
 

LISTA D’ATTESA COMUNITA’ PSICHIATRICA “LA CASA DI ANANIA” 

aggiornata a maggio 2022 
 

Attualmente in lista d’attesa ci sono 36 pazienti così suddivisi: 

 

CRM: 19 

CPM: 16 

RL: 1 

CD: 0 

TR106: 0 

 

Maschi: 20 

Femmine: 16 

 
 

Criteri di formazione per tutte le strutture de  

“La Casa di Anania” 
 

Le richieste di inserimento da parte degli invianti, corredate di relazione      

clinica, vengono raccolte dalla Referente per i Rapporti con i servizi            

psichiatrici territoriali.  

La relazione clinica è indispensabile perché la richiesta possa essere presa 

in considerazione.  

La Referente per i Rapporti con i servizi psichiatrici territoriali inserisce le       

richieste, in ordine di arrivo, con i dati e l’anagrafica del paziente nella lista 

d’attesa sulla cartella clinica informatizzata e invia al Servizio Territoriale       

inviante la notifica di avvenuto ricevimento.  

FONDAZIONE CASTELLINI ONLUS 



 

 

In seguito verrà organizzata una visita preliminare, di norma, entro 4          

settimane, indipendentemente dalla disponibilità effettiva dei posti.  

Dopo aver effettuato la visita, il medico psichiatra, che segue il paziente   

durante la visita preliminare, compila i campi dedicati sulla Cartella Clinica 

Informatizzata.  

Viene così compilata l’apposita SCHEDA DI ESITO DELLA VISITA PRELIMINARE 

che viene inviata in risposta al Servizio Territoriale inviante con previsione di 

massima per il ricovero del paziente, nel caso che lo stesso venga ritenuto 

idoneo e indicazione del posto occupato nella lista d’attesa.  

Se, invece, il paziente non è ritenuto idoneo, verrà inviato, a mezzo e-mail,  

al Servizio Territoriale inviante l’apposita scheda con esito di non idoneità.  

Le diagnosi di esclusione consistono in ritardo mentale grave e demenza. 

L’assegnazione definitiva del paziente alla lista d’attesa viene effettuata dal 

medico psichiatra, dopo la visita preliminare insieme alla Referente per i 

Rapporti con i servizi psichiatrici territoriali. Il criterio è temporale.  

Situazioni di particolare urgenza o eventuali criticità in questo percorso      

devono quindi essere valutate insieme al Direttore Sanitario.  

A tale scopo viene assegnato un numero che indichi la priorità come            

indicato sulla Cartella Clinica Informatizzata.  

La lista d’attesa è unica e informatizzata costantemente aggiornata dalla 

Referente per i Rapporti con i servizi psichiatrici territoriali.  

Non è possibile determinare delle previsioni sulle tempistiche in quanto        

variano per ogni comunità e dipendono dai progetti riabilitativi dei pazienti.  
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