LISTE D’ATTESA - MODALITA’ DI ACCESSO
MODALITA’ DI ACCESSO AI POSTI LETTO ACCREDITATI DI CITTADINI RESIDENTI NEL
TERRITORIO DELL’ATS VAL PADANA
L’accesso ai posti letto accreditati della struttura di cittadini residenti nel territorio dell’ATS VAL
PADANA è regolamentato e disciplinato secondo l’accordo sottoscritto tra le RSA del Distretto
Cremasco e riportato in allegato.
In sintesi l’accordo prevede che per effettuare la domanda presso una RSA del distretto Cremasco
l’interessato o un suo famigliare deve :
 Recarsi presso uno dei seguenti punti di accesso ( scegliere quello che risulta più comodo ) :
- Assistente Sociale del Comune di Residenza
- Rsa;
- Servizio Sociale dell’Ospedale ( se l’interessato è ricoverato ) .
e compilare il modulo per la domanda:
La domanda compilata viene inviata , a cura del punto di accesso, al servizio Cure Socio Sanitarie
dell’ASST di Crema che contatterà l’interessato per una visita . A seguito dell’esito della visita
l’interessato sarà collocato nella lista d’attesa delle varie strutture scelte.
MODALITA’ DI ACCESSO AI POSTI LETTO ACCREDITATI DI CITTADINI RESIDENTI NELLA
REGIONE LOMBARDIA MA FUORI DAL TERRITORIO DELL’ATS VAL PADANA
Le richieste di ricovero su posti letto accreditati di soggetti residenti nei Comuni dell’ATS Val
Padana dovranno essere compilate su apposita modulistica interna e consegnate all’ufficio di
Servizio Sociale della struttura che gestirà direttamente la lista d’attesa. L’inserimento nella lista
d’attesa avverrà in ordine cronologico sulla base della data di presentazione della domanda di
ammissione su un massimo di 2 posti e solo dopo aver esaurito le richieste di ricovero in fascia
prioritaria e dando comunque precedenza ai soggetti interessati al ricovero che sono nati nel
Comune di Trigolo .
MODALITA’ DI ACCESSO AI POSTI LETTO A TOTALE SOLVENZA
Al fine di assicurare massima correttezza e trasparenza è predisposto un apposito registro per la
raccolta di tutte le domande di ricovero a totale solvenza.
Le richieste di ricovero, compilate su apposita modulistica interna, vanno consegnate al Servizio
Sociale della struttura.
L’inserimento nella lista d’attesa avviene in ordine cronologico sulla base della data di
presentazione della domanda di ammissione.
Le domande, una volta protocollate, vengono raggruppate in base al comune di residenza della
persona che s’intende ricoverare secondo il seguente ordine:
1) soggetti residenti nel Comune di Trigolo (CR);
2) soggetti residenti nei Comuni della Provincia di Cremona;
3) soggetti residenti nei Comuni della Regione Lombardia.
La domanda di ricovero per pazienti solventi ha validità di tre mesi allo scadere dei quali, se non
è intervenuta alcuna comunicazione scritta di riconferma, viene archiviata definitivamente.
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LISTE D’ATTESA
Numero soggetti inseriti nelle liste d’attesa alla data del 30/09/2022

POSTI LETTO ORDINARI
UOMINI
PRIMA SCELTA TRIGOLO
SECONDA SCELTA TRIGOLO
TOTALE

NUMERO
16
74
90

DONNE
PRIMA SCELTA TRIGOLO
SECONDA SCELTA TRIGOLO
TOTALE

NUMERO
23
150
173

POSTI LETTO SOLVENTI
UOMINI
DOMANDE VALIDE

NUMERO
3

TRIGOLO , 30/09/2022
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DONNE
DOMANDE

NUMERO
6
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