
 

PROCEDURA DI ACCESSO E GESTIONE LISTE DI ATTESA  

VILLA SAN GIORGIO 
 

Il trattamento dell’u.d.o. Villa San Giorgio è offerto in regime di Solvenza. La segnalazione all’udo Villa San Giorgio avviene da parte di Servizi per le dipendenze 
pubblici e privati e Centri di Salute Mentale, che hanno in carico il paziente e a seguito della valutazione di necessità di inserimento residenziale. 
I colloqui pre-ingresso (senza onere economico da parte del paziente) necessari per l’inserimento in lista di attesa si declinano come segue: 
 
Colloqui di valutazione medico-psichiatrica che prevede quanto segue: 
Valutazione area psichiatrica (effettuato dallo psichiatra dell’udo): 

1. valutazione dei documenti di invio e anamnestici 

2. concordanza tra osservato e raccolto in sede di visita con quanto nell’invio 

3. assenze di acuzie e valutazione condizione psicopatologica attuale 

4. presenza di indicazione precisa sulla terapia farmacologica 

 
Valutazione area clinica (effettuato dal medico dell’udo)  

1. anamnesi patologica remota e prossima 

2. terapia in atto 

3. valutazione patologie che prevedono limitazioni di attività motorie, lavorative, sportive, e terapeutiche 

4. patologie infettive (HCV, HIV, HBV) 

5. quadro vaccinale (compreso covid) 

6. esami ematochimici recenti (entro un mese) 

7. ECG (entro tre mesi) 

8. esami di controllo eventualmente previsti 

9. diagnosi tossicologica con relativa certificazione 

10. anamnesi fisiologica (allergie e problemi alimentari\dietologici, dietologici di scelta) 

 



 

 

Colloquio di descrizione del programma trattamentale e degli aspetti amministrativi (con Referente udo e Responsabile del Programma): 

1. colloquio di accoglienza (indagine area sociale e familiare, area legale generale) 

2. illustrazione del modello di trattamento e prestazioni previste 

3. illustrazione consenso informato e regolamento dell’udo (e relativo occorrente per la permanenza in struttura) 

4. oneri economici e clausole contratto di ricovero solvente  

La valutazione Pre ingresso prevede anche una giornata di visita a seguito della seconda valutazione 

NB: I colloqui per necessità potrebbe essere effettuati in un’unica giornata coincidente con la giornata di visita.  

 

Il Percorso di Accesso ha inizio con i primi contatti con gli invianti (in considerazione della Doppia Diagnosi), l’ospite e i suoi familiari e con l’invio della documentazione 

anamnestiche\patologiche.  

 

Iter di valutazione Pre Ingresso Soggetti detenuti che richiedono inserimento in regime di AADD o affidamento 

 

L’avvio dell’iter di valutazione di un soggetto detenuto è subordinato al ricevimento, oltre che della relazione da parte dei servizi per dipendenze e cps, anche della 

documentazione legale utile alla valutazione della congruità dell’offerta trattamentale rispetto al reato per cui il soggetto è stato condannato. 

Colloquio di descrizione del programma trattamentale e degli aspetti amministrativi (solo con Referente udo) effettuato in CARCERE 

 

1. colloquio di accoglienza (indagine area sociale e familiare, area legale generale) 

2. illustrazione del modello di trattamento e prestazioni previste 

3. illustrazione consenso informato e regolamento dell’udo (e relativo occorrente per la permanenza in struttura) 

4. oneri economici e clausole contratto di ricovero solvente  

La valutazione del soggetto DETENUTO non richiederà giornata di visita. 

In caso fosse valutata necessità di approfondimenti ulteriori, potrà essere richiesta esecuzione di ulteriori colloqui in carcere. 

 

Oliveto Lario, 01/12/2022 



 

    TEMPI DI ATTESA 
 

UNITA D’OFFERTA POSTI 
ACCREDITATI 

POSTI A CONTRATTO POSTI DISPONIBILI PRE RICOVERO RICOVERO 

VILLA SAN GIORGIO 
 

14 0 13 3 GG LAVORATIVI 10 GG LAVORATIVI 

 
 
 
Aggiornato al 01 dicembre 2022 

 


