CRITERI DI INSERIMENTO NELLA LISTA D’ATTESA
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1. Data di presentazione della domanda
Punteggio per la data di presentazione della richiesta di ammissione in RSA:
- ogni mese d’attesa ha un valore di tre punti
Le condizioni cognitive e comportamentali dell’ospite che viene chiamato per l’ingresso
devono essere compatibili con le condizioni cognitive e comportamentali degli altri ospiti già
presenti nella camera di destinazione. In caso contrario e nell’impossibilità di effettuare
spostamenti si scorrerà la lista d’attesa in accordo con il Responsabile Area Medica, il
Responsabile Area Sanitaria ed i medici Responsabili dei nuclei interessati.
2. Criteri clinici: comorbilità e instabilità clinica, problemi comportamentali e
cognitivi, dipendenza nelle attività della vita quotidiana.
Il punteggio da attribuire ai criteri clinici risulta dalla classe S.O.S.I.A (scheda di osservazione
intermedia dell’assistenza) assegnata dalla Direzione Sanitaria:
1.

Classi 1 e 2 = 30 punti

2.

Classi 3,4,5,6 = 20 punti

3.

Classi 7 e 8 = 10 punti

3. Esigenze di carattere sociale.
Le esigenze di natura sociale vengono valutate dal nostro Servizio Sociale, anche sulla base di
relazioni dei Servizi Sociali dei comuni di provenienza. Casi sociali di estrema gravità possono
determinare priorità, se adeguatamente documentati.
4. Residenza.
Punteggio per la residenza:
-

Residenti a Melegnano: 10 punti

-

Residenti nel territorio dell’ ASST MELEGNANO E MARTESANA: 5 punti
 Distretto di Rozzano (ambito sociale 6 e 7)
Basiglio – Rozzano – Locate Triulzi Opera – Pieve Emanuele – Binasco – Casarile
Lacchiarella – Noviglio – Vernate Zibido San Giacomo.
 Distretto di San Giuliano (ambito sociale 1 e 2) Mediglia – Pantigliate – Paullo
Tribiano – Peschiera Borromeo – Carpiano – Cerro al Lambro – Colturano – Dresano
San. Zenone al Lambro – Vizzolo Predabissi – San Donato Milanese San Giuliano
Milanese.

-

Altri residenti nella regione Lombardia = 0 punti
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