PROCEDURA GESTIONE LISTA D'ATTESA
SMI RELAZIONE
Lo SMI Relazione garantisce, dopo il primo contatto telefonico, un appuntamento, entro un tempo massimo di 7 giorni, per eseguire un primo
colloquio finalizzato ad avviare la valutazione multidimensionale.
Durante tale incontro vengono valutate le condizioni clinico-sanitarie del paziente e, in relazione ad indicatori dello stato di salute, viene programmata
la presa in carico entro un tempo massimo di 10 giorni.
Qualora si ravvisi una condizione psicofisica di emergenza viene effettuata una presa in carico immediata e/o si propone l'invio in Pronto Soccorso.
In relazione al budget sottoscritto con il Sistema Sanitario Nazionale, nel caso in cui la domanda di presa in carico risulti maggiore rispetto alla
possibilità di garantire l'avvio della valutazione multidimensionale entro 10 giorni dal primo incontro, la persona viene inserita in una lista di attesa.
Quest’ultima viene gestita attraverso la creazione di una graduatoria di precedenza da stilarsi durante il primo colloquio al Servizio secondo
l’attribuzione di 1 punto per la presenza di ognuno dei seguenti criteri:
Stato di dipendenza attiva o di uso continuativo e problematico di sostanze;
• Genitore di minore e/o persona che convive con soggetti minori;
• Soggetto al primo trattamento presso Servizi per le dipendenze;
• Soggetto indirizzato al trattamento da altri Servizi territoriali, dal MMG o da altro operatore professionale qualificato, tramite specifica
prescrizione;
• Soggetto con procedimenti penali o amministrativi in corso;
• Presenza di ricaduta dopo completamento (non abbandono) di un percorso ambulatoriale e/o residenziale da meno di 6 mesi;
• Soggetto con meno di 25 anni di età;
• Soggetto con trattamento nel nostro Servizio negli ultimi 12 mesi;
• Coppia, dove i partner sono entrambi in una situazione di dipendenza attiva e si presentano entrambi al trattamento.
In caso di parità vale la minore età anagrafica prima dei 25 anni. In caso di ulteriore parità prevale il criterio cronologico della data di inserimento in
lista d’attesa.

La lista d'attesa contiene le seguenti informazioni:
* nome e cognome del soggetto;
* data di inserimento in lista d’attesa;
* data di nascita;
* punteggio come da modulo;
* numero di telefono;
* note rispetto al problema riscontrato.
Nel caso una persona volesse accedere riducendo i tempi di attesa, può iniziare la presa in carico in solvenza secondo il tariffario regionale.
Il responsabile della gestione della lista di attesa è il responsabile del servizio.
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TEMPI DI ATTESA
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