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DEFINIZIONE
Il Protocollo individua i criteri per la definizione della lista di attesa per l’accesso ai posti del C.D.I.
OBIETTIVI
Il Protocollo ha la finalità di garantire ai potenziali utenti anziani trasparenza, tempestività e appropriatezza
nell’accesso ai posti letto nel rispetto delle norme statutarie che prevedono una priorità per i residenti nel
Comune di Bedizzole.
DESTINATARI
I destinatari del presente protocollo sono gli anziani CON MINIMO 65 ANNI D’ ETA’ con compromissione
dell’autosufficienza ed anziani affetti da demenza. Su posto “accreditato a contratto” possono accedere alla
graduatoria anche soggetti con età minore a 65 anni purchè in possesso di deroga scritta da parte dell’ASL
competente per territorio.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE E VALIDITA' DELLA DOMANDA
Per accedere alla graduatoria è necessario presentare la domanda, che si ritira presso l'ufficio
Amministrativo della Fondazione o scaricabile dal sito web all’indirizzo www.csabedizzole.it, completa in ogni
sua parte e corredata dagli allegati consegnata agli uffici amministrativi per il protocollo. La domanda ha
validità 12 mesi a decorrere dalla data di presentazione, può essere rinnovata anche verbalmente entro 15
giorni dalla data di scadenza per ulteriori 12 mesi previa presentazione di nuovo certificato medico, decorso
tale termine non è più rinnovabile verrà quindi cancellata dalla lista d’attesa così come nel caso di rifiuto per
tre volte consecutive; per essere nuovamente inseriti in lista d’attesa è necessario ripresentare la domanda
completa della modulistica.
CRITERI PER LA GRADUTORIA:
- Accesso secondo tipo di patologia: la documentazione sanitaria viene visionata dalla Direzione Sanitaria al
fine di stabilire l’idoneità all’accesso
- Ordine cronologico di ingresso: fa fede il protocollo sulla domanda
- Priorità ai cittadini Bedizzolesi: all’interno della Fondazione è presente uno statuto che stabilisce che
venga, a parità di patologia e di data, garantita la precedenza ad un residente nel comune di Bedizzole
- Priorità alle segnalazioni da parte di Ospedali, servizi di dimissione protette e/o servizi sociali territoriali:
questo al fine di garantire una maggiore tutela a quelle situazioni di particolare fragilità sul territorio
In caso di convocazione della famiglia da parte della Fondazione, questa verrà riportata sul frontespizio della
domanda stessa specificando giorno/mese/anno e risposta della famiglia.
Tali criteri sono stati stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e possono subire eventuali
variazioni su indicazione del medesimo.

