IL VOMERE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
CRITERI DI GESTIONE DELLE LISTE DI ATTESA
PER L’INSERIMENTO DI PERSONE CON DISABILITA’ NEI SERVIZI
C.D.D. – C.S.E. – S.F.A.
PREMESSE
L’inserimento ai servizi semiresidenziali denominati come da normative regionali Centro Diurno Disabili
(C.D.D.), Centro Socio Educativo (C.S.E.) e Servizio Formativo alle Autonomie (S.F.A) è così formulato:



Invio del parere di idoneità rilasciato attraverso parere multidisciplinare secondo le modalità
individuate dai singoli ambiti o comuni di residenza del partecipante che deve fare ingresso nei servizi
Accordo con il comune di residenza riguardante l’impegno di spesa

Nel caso il servizio, indicato attraverso il parere di idoneità sia saturo, e non vi siano disponibilità immediate,
la domanda viene elencata nell’apposita lista di attesa con criteri che sono oggetto di questo documento.
I medesimi criteri sono stati approvati dal consiglio di amministrazione della Cooperativa Il Vomere e inviato
per presa d’atto all’azienda consortile ovest solidale rappresentante dei comuni ad essa aderenti e a tutti i
comuni da cui provengono i partecipanti dei nostri servizi.
OBIETTIVI
L’obiettivo di questo documento è quello di attuare nuovi criteri di riferimento per la composizione delle liste
di attesa, partendo dal presupposto che si è resa insufficiente quella sin qui adottata.
Da una parte sono considerevolmente aumentate le richieste di inserimento presso le nostre strutture e che
ritenevamo necessario aggiungere ai criteri dedotti dalla data di richiesta, altri parametri che implementino
i criteri necessari per accedere alla struttura.
Riteniamo che non possano essere ignorate le differenti priorità territoriali partendo da quella con il comune
di Travagliato per le ragioni che si sono sviluppate nel tempo in forza di una partnership che ha come apice
di riferimento l’edificazione della sede attuale del Vomere.
Della considerazione riguardante il contesto territoriale dell’ambito n.2 partendo dal rapporto di
collaborazione sviluppato attraverso il tavolo consultivo della disabilità e per la costruttiva presenza coprogrammatica che ha poi sfociato in progettualità in cui la partnership è stata molto importante.
Per queste ragioni il Vomere ritiene di dare una maggiore attenzione a queste provenienze.
MODALITA’ DI GESTIONE DELLE LISTE DI ATTESA
La lista di attesa è gestita dalla direzione dei servizi che si baserà sulla documentazione fattaci pervenire dai
servizi invianti al fine della corretta collocazione nella lista di attesa potranno essere richiesti ulteriori
documenti.
La cooperativa il Vomere si impegna a tenere aggiornata la lista di attesa e a comunicare periodicamente agli
enti preposti, ogni qualvolta che la lista subisca delle variazioni.
I legali rappresentanti delle persone con disabilità che hanno attuato la domanda di inserimento possono
richiedere in ogni momento la posizione all’interno della lista di attesa.
La cooperativa ha individuato i seguenti criteri:
1.
2.
3.
4.
5.

Relativi alla residenza
Alla data di presentazione della domanda
Presenza di commorbilità aggiuntiva alla condizione di disabilità motoria e cognitiva
Le caratteristiche del nucleo famigliare
Nella presenza nei servizi del Vomere

In ogni macro criterio saranno definite delle specificazioni a cui sarà attribuito un valore che andrà a
determinare un punteggio al fine della collocazione nella graduatoria di ogni richiesta di inserimento
RESIDENZA
RESIDENTI A TRAVAGLIATO

Per l’impegno profuso dalle diverse amministrazioni comunali 9
travagliatesi nella realizzazione della sede dei servizi del Vomere, sarà
dato un punteggio suppletivo ai suoi residenti
PROVENIENZA DAI COMUNI Per le finalità che il Vomere si propone con la sua presenza territoriale 6
DELL’AMBITO N.2
PROVENIENZA DA AMBITI Privilegiando comunque gli ambiti territoriali contigui alla nostra 3
LIMITROFI
struttura
1, 3, 7, 8
DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La precedenza cronologica di presentazione determina un punteggio più elevato, pari a 2 e che aumenta ogni
qualvolta entri un nuovo utente. La data che verrà presa in considerazione è quella della presentazione della
domanda di partecipazione ai servizi del Vomere.
PRESENZA DI COMORBILITA’ AGGIUNTA
Saranno aggiunti questi punteggi rispetto alla condizione e che sono dedotti dalle relazioni inviateci
Presenza di gravi disturbi comportamentali – auto e etero aggressività – gravi rischi di incolumità
Presenza di grave disabilità fisica (necessità di sostegni per le funzioni primarie)
Patologia epilettiche farmacoresistente

9
6
3

DALLE CARATTERISTICHE DEL NUCLEO FAMIGLIARE
Condizioni di particolare necessità evidenziata dalle relazioni psico-sociali
Presenza in famiglia di un altro famigliare disabile
Assenza di uno dei genitori

9
6
3

PRESENZA NEI SERVIZI DEL VOMERE
Un punteggio di 6 verrà aggiunto in questo caso a coloro che debbono traferirsi da un servizio ad un altro del
Vomere.
CANCELLAZIONE DALLA LISTA DI ATTESA, RINUNCIA DEL POSTO
Nel caso, tramite il tutore un partecipante rinunci al posto acquisito in lista di attesa, deve comunicarlo in
forma scritta inviando una e-mail all’indirizzo AMMINISTRAZIONE@VOMERE.IT
Oppure consegnando a mano una lettera presso la segreteria del Vomere, indicando la propria volontà con
data e firma dell’amministratore di sostegno o del tutore.
Il posto acquisito in lista di attesa decade automaticamente dopo una rinuncia non precisamente motivata o
comunque dopo tre rinunce attuate.
Il presente documento di gestione delle liste di attesa entra in vigore dal 1 di gennaio 2022.

