REGOLAMENTO delle LISTE DI ATTESA
Premessa
Il Regolamento serve a garantire condizioni di uguaglianza, equità e trasparenza alle persone che chiedono di
utilizzare i servizi della cooperativa.
Il Regolamento fissa criteri, modalità e punteggio per determinare l’ordine di iscrizione nelle liste.
I criteri considerano il punto di vista del disabile e della sua famiglia e mirano a salvaguardare i suoi diritti, le
sue necessità e il suo interesse.
Il Regolamento è stato approvato dall’Assemblea dei soci nella seduta del 06/12/2010, è in funzione dal
07/12/2010.
Eventuali note, reclami e contestazioni sull’applicazione del regolamento vanno indirizzate alla Direzione della
cooperativa e riceveranno una risposta entro 15 giorni.
Criteri
I criteri utilizzati per determinare l’ordine di iscrizione nelle liste d’attesa si prefiggono di;
1. Accorciare il tempo di attesa tenendo conto della data di presentazione della domanda;
2. Garantire il diritto a restare nella comunità d’appartenenza favorendo il permanere nel proprio ambito
territoriale di vita;
3. Favorire continuità di presa in carico all’interno della rete territoriale dei servizi.
Modalità
1. Le richieste sono registrate nella lista d’attesa in base all’ordine di presentazione della domanda;
2. L’ordine di accesso al servizio è determinato dal punteggio;
3. A parità di punteggio hanno la priorità, nell’ordine: l’esistenza di percorsi di avvicinamento al servizio,
l’ordine di registrazione;
Punteggio
1. Data di presentazione della domanda
All’atto di iscrizione viene assegnato un punto a tutte le domande registrate nella lista. In questo modo,
su una lista di 10 richieste, l’ultima in ordine di tempo consegue un punto, mentre la prima accumula un
punteggio pari a 10.
2. Appartenenza al bacino territoriale
Alla richiesta di ospite che abita, vive o lavora nel bacino territoriale limitrofo alla sede del servizio (entro i
16 Km di distanza) vengono attribuiti 3 punti.
3. Continuità di presa in carico
Alla richiesta di persona già inserita nella rete dei servizi del territorio: CDD di Castel Goffredo, CSE e SFA
di Castiglione d/Stiviere e Piubega; Servizio Domiciliare e Scolastico, inserimento lavorativo, progetto
tempo libero attivati nell’ambito limitrofo alla sede (entro 16 Km) vengono attribuiti 3 punti.
Cancellazione dalla lista d’attesa:
La richiesta di ammissione è valida per 24 mesi, trascorsi i quali la domanda viene cancellata dalla lista.
E’ possibile evitare la cancellazione confermando il proprio interesse con una comunicazione scritta.
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