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GESTIONE DELLE LISTE DI ATTESA
Per l’inserimento ai C.D.D. e al C.S.E.
PREMESSA
L’accesso ai Servizi Diurni per persone con disabilità gestiti dall’ANFFAS onlus Desenzano avviene su
proposta dell'Equipe Operativa Handicap e dopo l'espressione del parere d'idoneità da parte del
Nucleo Servizi Handicap del distretto11 per quanto riguarda le persone residenti in tale territorio.
Nel rispetto del principio di libera scelta sancito dalla Regione Lombardia, possono peraltro accedere
ai suddetti servizi anche persone residenti in altri Distretti attraverso la mediazione dei servizi
territoriali presenti in tali ambiti.
Nel caso il Servizio diurno indicato come idoneo per la persona sia saturo e non abbia disponibilità di
posti, la domanda viene posta nell’apposita lista d’attesa i cui criteri sono di seguito indicati.
Il presente documento è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANFFAS onlus Desenzano e
inviato per conoscenza e presa d’atto all’Ufficio di Piano in rappresentanza dei Comuni del Distretto
11 e alle équipe EOH e NSH del Distretto 11.
LISTA DI ATTESA
La lista di attesa è gestita dal direttore dei Servizi e dal direttore Sociale dell’ANFFAS onlus
Desenzano sulla base dei dati forniti dall’équipe EOH del Distretto 11 o dai servizi territoriali
competenti di altri ambiti.
L’ANFFAS onlus Desenzano si impegna ad inviare alle équipe EOH e NSH del Distretto 11 la lista
aggiornata con cadenza semestrale e ogniqualvolta venga espressamente richiesta.
I legali rappresentanti delle persone per cui è stata fatta domanda di inserimento possono richiedere
in ogni momento la posizione all’interno della lista di attesa.
I seguenti criteri adottati per la stesura della lista di attesa sono pubblici e scaricabili dal sito internet
dell’Associazione www.anffasdesenzano.it così come, in forma anonima, le graduatorie in vigore.
I macro criteri individuati per l’elaborazione della lista d’attesa sono i seguenti:
1.
Comune di residenza
2.
Data di presentazione della domanda
3.
Presenza di comorbilità aggiuntiva
4.
Caratteristiche del nucleo familiare di residenza
Ogni macro criterio è stato a sua volta suddiviso in sotto-criteri ad ognuno dei quali è stato attribuito
un punteggio che contribuisce a determinare il punteggio finale necessario per l’inserimento in
graduatoria.
1. Comune di residenza. Si è data priorità ai residenti nei comuni del Distretto 11 del Garda
dando dei punteggi aggiuntivi ai comuni del Basso Garda (Bedizzole, Calvagese della Riviera,
Desenzano del Garda, Lonato, Padenghe, Polpenazze, Pozzolengo, Puegnago, Sirmione,
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Soiano. Al Comune di Desenzano, che ha dato a disposizione il terreno per la costruzione
della sede dei servizi e che è proprietario del plesso “A” ospitante il C.D.D. "1", è stato
attribuito un ulteriore punteggio aggiuntivo. Il punteggio è attribuito sulla base di quanto
indicato nel certificato di residenza aggiornato alla data di presentazione della domanda.
RESIDENZA

1
1a

Distretto del Garda - Desenzano

1b

Distretto del Garda - SUD

1c

Distretto del Garda - NORD

7
5
3

2. Data di presentazione della domanda. La precedenza cronologica di presentazione determina
un punteggio più elevato. A tale criterio viene attribuito un punteggio di partenza = 2 a cui si
aggiunge 1 punto per ogni persona presente in lista (se ad esempio la lista è composta da due
persone la prima ad aver presentato domanda avrà un punteggio di 4 e la seconda di 3). Il
punteggio è attribuito sulla base della data Della richiesta di inserimento presentata dalla
famiglia all’EOH e dalla stessa certificata. Nel caso di provenienza da un Distretto in cui
l’équipe EOH non sia presente, farà fede la data presente sul modulo di richiesta di
inserimento inviata dal Comune di residenza.
3. Presenza di comorbilità aggiuntiva alla diagnosi di disabilità intellettiva: viene considerata
come elemento rilevante al fine della graduatoria la presenza di disabilità intellettiva e, come
variabile aggiuntiva, la presenza di patologie correlate di tipo motorio e/o sensoriale e/o
neurologico, nonché la presenza di psicopatologie o di gravi comportamenti problematici. Il
punteggio è attribuito sulla base di quanto certificato nella relazione dell’EOH o di medici
specialisti.
Possono essere presenti sia le condizioni “a”, che “b”, che “c”, che “d”, che “f”. La condizione
di “gravi rischi per l'incolumità propria” è comprensiva anche di autonomie personali
estremamente ridotte che richiedono un controllo continuo da parte del care giver.
3

COMORBILITA'

3a

Disabilità intellettiva

3 b1

Disabilità fisica (non deambulante)

3 b2

Disabilità fisica

3c

Disabilità sensoriale

3d

Patologia epilettica farmacoresistente

3 e1

Patologia psichiatrica/Disturbo del comportamento senza
comp. Auto-etero aggressivi

3 e2

Patologia psichiatrica/Disturbo del comportamento con comp.
Auto-etero aggressivi
Presenza di gravi rischi per l'incolumità propria e/o altrui
(aggiuntiva a "d2")

10
5
1
2

3f
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4. Caratteristiche del nucleo familiare di residenza. Vengono considerati elementi rilevanti al
fine dell’attribuzione del punteggio tutta una serie di condizioni che rendono il nucleo
familiare particolarmente fragile e bisognoso di sostegno, nonché situazioni di particolare
disagio, potenzialmente limitanti o dannose, che rendono urgente l’accesso ad un servizio
diurno di sostegno. Il punteggio è attribuito sulla base di quanto indicato nello stato di
famiglia rilasciato dal Comune di residenza e da quanto certificato nella relazione dell’EOH o
di medici specialisti. Possono essere presenti sia le condizioni “a”, che “b”, che “c”, che “d”
4

NUCLEO FAMILIARE (certificato di famiglia)(per: a, b)

4a

Presenza di altri componenti con invalidità documentata del
100%

4 b1

Presenza di solo 1 genitore o solo 1 fratello maggiorenne (+
ev fratello minorenne)

4 b2

Presenza di solo 1 genitore O solo 1 fratello maggiorenne (+
ev fratello minorenne)

4c

Altra situazione di complessità/fragilità documentata nella
relazione allegata alla domanda di inserimento

3
3
1
3

m
m
m
m

Le relazioni di idoneità ai Servizi elaborate dalle NSH e le relazioni degli altri Enti territoriali che
accompagnano le richieste di inserimento, debbono contenere le informazioni suddette per poter
elaborare correttamente le graduatorie per la lista di attesa.
Il punteggio verrà calcolato tramite compilazione della tabella 1 allegata, da parte del Direttore
Sociale e dal Direttore dei Servizi dell’ANFFAS onlus Desenzano e da parte della referente del NSH
entro 15 giorni dalla ricezione delle relazioni. Contestualmente verrà aggiornata la lista di e ne verrà
data comunicazione scritta agli interessati (Legale rappresentante e Ente che ha richiesto
l’inserimento).
L’ANFFAS onlus Desenzano può altresì riservarsi il diritto di chiedere chiarimenti e/o aggiornamenti
che ritenesse necessari per l’elaborazione del punteggio.
Il Legale rappresentante e/o l’Ente che ha richiesto l’inserimento possono chiedere la revisione della
graduatoria presentando idonea certificazione che dimostri la variazione dei parametri utilizzati per il
calcolo del punteggio o l’insorgenza di nuovi elementi utili. Anche in questo caso L’ANFFAS onlus
Desenzano, di concerto con la referente dell’NSH, si impegna ad aggiornare la lista di attesa entro 10
giorni dalla accettazione della nuova documentazione e a darne comunicazione scritta agli
interessati.
Il presente regolamento sarà sottoposto a verifica entro il 31.12.2015 per verificarne la reale
adeguatezza
e
per
inserire
eventuali
correzioni.
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Tabella 1 – CRITERI PER L’IMMISSIONE IN GRADUATORIA PER L’ACCESSO AI C.D.D. E AL C.S.E.
GESTITI DALL’ANFFAS onlus Desenzano
Cognome ………………………………………………….. Nome …………………………………………………….
Cognome

Servizio

Nome

1

CRITERIO
RESIDENZA

1 a

Distretto del Garda - Desenzano

1 b

Distretto del Garda - SUD

1 c

Distretto del Garda - NORD

2

DATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

3

N° domande presenti E PUNTEGGIO
COMORBILITA'

3 a

Disabilità intellettiva

10

3 b1

Disabilità fisica (non deambulante)

3 b2

Disabilità fisica

5

3 c

Disabilità sensoriale

3 d

Patologia epilettica farmacoresistente

3 e1

Patologia psichiatrica/Disturbo del comportamento
senza comp. Auto-etero aggressivi

3 e2

Patologia psichiatrica/Disturbo del comportamento con
comp. Auto-etero aggressivi

3 f

Presenza di gravi rischi per l'incolumità propria e/o altrui
(aggiuntiva a "d2")

4

NUCLEO FAMILIARE (certificato di famiglia)(a, b)

4 a

Presenza di altri componenti con invalidità documentata
del 100%

4 b1

Presenza di solo 1 genitore O solo 1 fratello
maggiorenne (+ ev fratello minorenne)

4 b2

Presenza di solo 1 genitore ma anche di 1 fratello
maggiorenne

4 c

Altra situazione di complessità/fragilità documentata
nella relazione allegata alla domanda di inserimento

data dom.

PUNTEGGIO

Attribuito

EV NOTE

Attribuito

EV NOTE

Attribuito

EV NOTE

Attribuito

EV NOTE

7
5
3
PUNTEGGIO
0
PUNTEGGIO

1
2
2
2
6
3
PUNTEGGIO

3
3
1
3

PUNTEGGIO TOTALE
POSIZIONE
Relazioni utilizzate:
o Relazione EOH
o Relazione servizi sociali comunali
o Altra documentazione (specificare):

Data di compilazione
Direttore Sociale ANFFAS

Avigo Raffaela

Direttore Servizi ANFFAS

Bernardi Franco
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“Regolamento per la gestione delle liste di attesa”
Elaborato da

Direttore Servizi Dr. Franco Bernardi

Firma

Approvato

Direttore Sociale Dr.ssa Raffaela Avigo

Firma

Il legale Rappresentante Prof. Gianfranco Bertolotti

Firma

Il Consiglio Direttivo ANFFAS

Data

05/11/2014

Data 1° stesura

Settembre 2014

Presa visione

Inviato all’Ufficio di Piano (Fondazione S.I.G)

Data

24/12/2014

Presa visione

Inviato alle équipe EOH e NSH del Distretto 11

Data

24/12/2014

Data Revizione1

23.12.2015

Confermata

x

Modificata

¨

Data Revizione2

Confermata

¨

Modificata

¨

Data Revizione3

Confermata

¨

Modificata

¨

Data Revizione4

Confermata

¨

Modificata

¨
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LISTE D’ATTESA CENTRI DIURNI DISABILI ANFFAS DESENZANO
(Le tabelle sono aggiornate costantemente in base alle nuove richieste)

Aggiornamento al 05/03/2016

LISTA DI ATTESA PER I C.D.D.
POSIZIONE

NOME

M/F

PUNTEGGIO

DATA DOMANDA

1

S.K.

M

34

23,01,2015

2

L.L.

F

34

28,01,2015

3

P.D.

M

25

01,11,2015

4

G.B.

F

22

29,01,2015

5

N.A.

M

20

01,11,2015

6
Aggiornamento al 05/03/2016

LISTA DI ATTESA PER I C.S.E.
POSIZIONE

NOME

M/F

1

U.J.

F

PUNTEGGIO

DATA DOMANDA

2
3
4
5
6
Aggiornamento al 05/03/2016
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