PROCEDURA DI ACCESSO E GESTIONE LISTE DI ATTESA

ALBA DI BACCO
L’U.d.o. prevede il seguente iter di presa in carico:
PRESA IN CARICO SSR
1. Segnalazione da parte del Servizio Territoriale per le Dipendenze tramite invio di Relazione socio-sanitaria.
2. Visita medica con il referente medico dell’udo.
3. Giornata di visita presso l’U.d.o. finalizzata alla presa visione degli ambienti e della tipologia di giornata tipo da parte del candidato all’ingresso.
4. Durante la giornata di visita viene effettuato un colloquio conoscitivo-informativo con il Responsabile del Programma in cui si consegna carta dei Servizi con
relativi allegati.
5. Restituzione da parte del Responsabile del programma di data di ingresso prevista.
PRESA IN CARICO IN REGIME DI SOLVENZA
Se il candidato utente effettua richiesta di presa in carico solvente l’articolazione si modifica come segue:
1. Visita medica con il referente medico dell’udo.
2. Giornata di visita presso l’U.d.o. finalizzata alla presa visione degli ambienti e della tipologia di giornata tipo da parte del candidato all’ingresso.
3. Durante la giornata di visita viene effettuato un colloquio conoscitivo-informativo con il Responsabile del Programma in cui si consegna carta dei Servizi con
relativi allegati.
4. Restituzione da parte del Responsabile del programma di data di ingresso prevista.
L’iter di presa in carico è economicamente disciplinato da un contratto che viene firmato prima dell’avvio della prestazione medico in apertura dell’iter.

Il candidato all’ingresso sarà inserito in lista d’attesa dopo aver concluso l’iter di presa in carico sia se il suo accesso avverrà in regime SSR sia se avverrà in regime di
solvenza.
Gli utenti che richiedono la presa in carico in solvenza possono accedere alla struttura se e solo in possesso di certificazione di dipendenza con indicazione della
coerente tipologia di unità d’offerta, redatta da un Servizio ambulatoriale per le dipendenze.
La lista di attesa è gestita dal Responsabile del Programma che disciplina l’ordine dei nuovi accessi rispettando l’ordine cronologico di inserimento. La presa in carico
in regime di solvenza da diritto alla precedenza sulla lista d’attesa.
Il responsabile del programma può, in caso di situazioni emergenziali (rischio sanitario/vita in paziente che vive in ambiente motivo di tale rischio, garanzia continuità
assistenziale post-detox in assenza di ambito di riaccoglienza non protetto), non rispettare l’ordine cronologico anticipando l’ingresso di tali situazioni.
Limbiate, 05/09/2022

TEMPI DI ATTESA
UNITA D’OFFERTA

ALBA DI BACCO

POSTI ACCREDITATI
15

Aggiornato al 05 settembre 2022

POSTI A CONTRATTO
15

POSTI DISPONIBILI
0

PRE RICOVERO
30 GG LAVORATIVI

RICOVERO
60 GG LAVORATIVI

