CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE LISTE D’ATTESA
SERVIZIO: CDD RUDIANO
TIPOLOGIA DI INFORMAZIONI

DESCRIZIONE

Criteri di formazione delle liste
d’attesa

Il percorso d’inserimento presso l’Unità d’Offerta si sviluppa nelle seguenti fasi:
la famiglia e/o il tutore/Amministratore di Sostegno dell’interessato all’inserimento si rivolgono all’Equipe Operativa Handicap (EOH) dell’ASST
Franciacorta operante nel distretto socio sanitario di residenza del disabile per esporre i propri bisogni.
L’Equipe Operativa Handicap valuta la richiesta e, se ritiene adeguato l’inserimento nel CDD, invia la proposta al Coordinamento Servizio Handicap
del Distretto Socio Sanitario di riferimento.
Il Coordinamento Servizi Handicap, individua la struttura disponibile e, direttamente o attraverso il coordinamento servizi handicap di riferimento del
CDD propone al Responsabile l’inserimento.
Il CDD, in collaborazione con il Coordinamento Servizi Handicap, la famiglia e/o tutore/Amministratore di Sostegno, l’operatore sociale del Comune di
residenza della persona disabile valuta la richiesta di inserimento, in ragione delle caratteristiche della persona e del gruppo di utenti già presenti.
La famiglia in accordo con l’EOH di riferimento può fissare con il responsabile del servizio un appuntamento per una visita guidata dell’unità d’offerta.
La visita verrà condotta dal responsabile il quale illustrerà le modalità di funzionamento del Servizio, gli spazi di vita, le attività che vengono svolte e gli altri
servizi garantiti. In caso di assenza del responsabile, verrà incaricato un suo delegato.
Il Coordinamento Servizi Handicap e con la famiglia vengono stabilite le modalità e i tempi dell’inserimento.

Criteri per l’evasione delle
attese

La composizione della lista d’attesa tiene conto:
Della provenienza territoriale (la priorità, per gli inserimenti viene riservata alle persone residenti nei Comuni del Distretto di riferimento);
Della situazione del nucleo familiare;
Della valutazione dei Servizi invianti.
Ad oggi non vi è la necessità di costituire una lista d’attesa

Tempi medi presumibili di
attesa

Due mesi in risposta alla procedura d’ingresso.

Tipologia di prestazione erogata

Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.) è una unità d’offerta semiresidenziale, all’interno del Sistema Sociosanitario Lombardo, rivolto a persone con disabilità
psicofisica la cui “fragilità” comporta un elevato bisogno di presa in carico da parte dell’operatore Ha lo scopo di favorire la crescita evolutiva dei soggetti
sviluppando nella consapevolezza dei limiti oggettivi, le capacità residue, e operando per il massimo mantenimento dei livelli acquisiti. I C.D.D. sono una struttura
d’appoggio alla vita familiare fatta di spazi educativi e ricreativi diversificati, necessaria per consentire alla famiglia di mantenere al proprio interno il congiunto.
Le attività svolte nell’Unità d’Offerta rispondono ai desideri ed alle aspettative della persona e delle diverse ecologie di vita (famiglia, Servizio, territorio). In
generale vengono svolte:
• Attività volte al potenziamento e mantenimento delle autonomie personali
• Attività sociali
• Attività relative alle abilità cognitive funzionali
• Attività motoria
• Attività domestiche e di gestione dei luoghi di vita
• Attività di inclusione sociale
• Attività ricreative e per il tempo libero

