COME PRESENTARE LA DOMANDA
AMMISSIONE DEGLI OSPITI SU POSTI LETTO ACCREDITATI
TIT. 1 Art. 2 - 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 le recenti direttive regionali e dell’ATS stessa.
Le liste d’attesa sono gestite a livello distrettuale.
Il distretto di riferimento della struttura è il distretto di Crema e il servizio che gestisce le liste
d’attesa è “Comunità Sociale Cremasca”.
TIT. 1 Art. 3 - 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
rosso/rosso e in fascia giallo/rosso e dando comunque precedenza ai soggetti interessati al ricovero che
sono nati nel Comune di Trigolo .

TIT. 1 Art. 4 - COPERTUTA DEL POSTO LETTO ACCREDITATO
Il posto letto accreditato, resosi libero, dovrà essere coperto accedendo alle Liste d’Attesa gestite
dalla locale ATS e selezionando il soggetto con il punteggio più alto ( priorità 1 ) . Nel caso in cui
in lista d’attesa siano presenti più soggetti con medesimo punteggio si procederà seguendo i
criteri di seguito evidenziati stabiliti in accordo con le RSA della ASST di Crema l distretto di
CREMA :
Priorità all’interno della stessa fascia di fragilità per l’ingresso in RSA
Dovendo procedere al ricovero all’interno delle diverse fasce di fragilità, si chiameranno gli utenti
secondo la seguente priorità:
a) struttura scelta come preferenziale;
b) eventuale punteggio LACE maggiore;
c) eventuale segnalazione di caso sociale particolare da parte del CSS;
d) comune di residenza TRIGOLO;
e) età del richiedente;
f) data inoltro della richiesta;
g) luogo di nascita TRIGOLO.

Per le richieste di trasferimento di soggetti già ricoverati in altra struttura le stesse saranno
considerate solo dopo aver esaurito le domande in lista collocate in fascia di priorità .
All’interno delle diverse domande di trasferimento si seguirà il seguente criterio di priorità :
1) Soggetti residenti nel comune di TRIGOLO;
2) Familiari di grado più prossimo del soggetto interessato al trasferimento residenti nel
comune di TRIGOLO ;
3) data inoltro della richiesta

AMMISSIONE DEGLI OSPITI SU POSTI LETTO NON ACCREDITATI
(SOLVENTI)
TIT. 1 Art. 5 - ATTIVAZIONE DEL REGISTRO DI RACCOLTA DELLE DOMANDE DI
RICOVERO A TOTALE SOLVENZA – LISTE DI ATTESA
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.
TIT. 1 Art. 6 - PRIORITA’ NELLA COPERTUTA DEL POSTO LETTO A TOTALE SOLVENZA
I posti letto liberi, riservati a soggetti a totale solvenza, vengono occupati rispettando le seguenti
priorità di chiamata:
soggetti residenti nel comune di Trigolo
soggetti residenti nei Comuni della Provincia di Cremona
soggetti residenti in altri Comuni della Regione Lombardia
soggetti residenti nei Comuni di altre Regioni
Priorità assoluta viene riconosciuta alle situazioni estremamente gravi segnalate dal Servizio
Sociale di territorio. Tali segnalazioni dovranno essere accompagnate da una relazione scritta
che comprovi la gravità della situazione.
La procedura d’urgenza sarà attivata dall’Assistente Sociale dell’Ente previa autorizzazione della
Direzione .

