
CRITERI DI FORMAZIONE, TENUTA E AGGIORNAMENTO DELLE LISTE D'ATTESA: SEDE DI INZAGO 

Tipologia 
di servizio 

Modalità di presentazione della domanda Criteri di gestione della lista d'attesa Tempi medi d'attesa 

RSD 

Le domande di ammissione devono essere presentate 
direttamente all’Assistente Sociale della RSD “Simona 
Sorge” o privatamente o tramite i Servizi Sociali della 
zona di residenza del richiedente, mediante la 
compilazione dell’apposita modulistica. La modulistica 
può essere ritirata presso la struttura o scaricata dal 
sito www.sacrafamiglia.org  
La richiesta viene in seguito valutata dall’èquipe 
curante, che esprime parere di idoneità/non idoneità. 
Il futuro assistito viene invitato con i suoi familiari per 
una visita conoscitiva della RSD, per la consegna di 
materiale informativo,  e per un colloquio con 
l’èquipe. 

Le domande ritenute idonee, in caso non vi siano 
posti disponibili, vengono inserite in lista d’attesa. 
La lista d’attesa rispetta l’ordine cronologico di 
presentazione delle domande ed è monitorata 
dall’Assistente Sociale della struttura. In presenza 
di particolari situazioni di gravità, valutate 
dall’èquipe della struttura, ed in accordo con gli 
enti territoriali, possono essere concesse priorità 
d’ingresso. In presenza di un posto libero, e 
coerentemente con la posizione in graduatoria e 
con la compatibilità del soggetto col nucleo di 
destinazione, il richiedente e i suoi legali 
rappresentanti/familiari vengono contattati 
dall’Assistente Sociale per una eventuale visita alla 
struttura, per un incontro con il Medico 
Responsabile e per la consegna dell’elenco dei 
documenti e degli esami da presentare per 
l’inserimento. È condizione indispensabile per 
stabilire la data d’ingresso l’invio, qualche giorno 
prima, dell’impegno di spesa da parte del Comune 
di residenza (qualora quest’ultimo compartecipi 
alla retta). Il richiedente, contattato per 
l’inserimento, deve fornire la documentazione 
richiesta ed entrare in struttura entro 10 giorni da 
calendario dalla chiamata. Viceversa perde la 
priorità e il nominativo viene inserito in coda alla 
lista d’attesa. 

Trattandosi di servizi di lunga 
degenza i tempi d'attesa sono 
determinati dal turn over degli 
utenti (decessi o dimissioni) e 
pertanto difficilmente 
quantificabili. 

HOSPICE 

La domanda di ammissione, che può essere ritirata 
presso l’Hospice o scaricata dal sito 
www.sacrafamiglia.org. La richiesta deve essere 
presentata al Servizio Sociale dell’Hospice presso la 
sede di via Boccaccio 18 Inzago (MI).  

La lista d’attesa segue un criterio cronologico di 
arrivo delle domande debitamente compilate. 
Verrà data precedenza ai pazienti in situazione 
meno protetta.  
I criteri di priorità di accesso sono i seguenti:  

I tempi medi di attesa sono di 7-
14 giorni 

http://www.sacrafamiglia.org/


Sono richiesti i seguenti documenti: 

 copia di documento d'identità,  

 copia di tessera sanitaria, 

 codice fiscale,  

 documentazione medica aggiornata,  

 prescrizione su ricettario regionale del Medico 
con l'indicazione "si richiede ricovero in 
Hospice".  

La domanda di ammissione viene valutata dall’èquipe 
dell’Hospice, che esprime parere di idoneità. 

 vive solo/con familiare non 
autosufficiente/con familiari in grave;  

 abitazione non idonea alla condizione 
clinica; 

 sintomi non gestibili a domicilio; 
aspettativa di vita inferiore alle 2 
settimane. 

 


