Criteri di formazione e di scorrimento delle liste di attesa
L’accesso al Centro L’Incontro è subordinato all’inserimento nella lista di attesa specifica per
tipologia del trattamento richiesto (FKT, Ambulatoriale, domiciliare e semiresidenziale ) nel
rispetto dei tetti di prestazioni e correlati limiti di spesa assegnati alla struttura dalla Regione
Campania.
Lo scorrimento della lista avviene secondo l’ordine di prenotazione subordinato all’accettazione da
parte dei pazienti delle modalità proposte dalla struttura per l’erogazione del trattamento (turni
antimeridiani, pomeridiani, orari, altro).
All’interno del criterio meramente cronologico e di setting assistenziale richiesto, hanno la priorità
pazienti in età evolutiva affetti da autismo e DGS , bambini di età inferiore ad 1 anno e pazienti
con esiti recenti di politraumatismi, interventi chirurgici e incidenti cerebrovascolari, anche su
richiesta specifica dei Distretti Sanitari.
L’inserimento in lista è comunque legato al periodo di validità della prescrizione ASL/ contratto
terapeutico.
I tempi di attesa comunicati sono comunque soggetti a variazione in base ai tempi necessari ai
competenti uffici ASL per le relative autorizzazioni.
Per le prestazioni di FKT ai sensi del DCA 64/2011 e DCA 88/2011 le urgenze/priorità vengono
indicate sull’impegnativa dal MMG/PLS:
CLASSIDI PRIORITA'

TEMPO MASSIMO DI ATTESA

Classe U Urgente)

Prestazione da eseguire entro 72 ore

Classe B (Breve)

Prestazione da eseguire entro 10 gg.

Classe D (Differita)
ClasseP(Programmata)

Prestazione da eseguire entro 30 gg. per le visite ed entro 60 gg. per gli
accertamenti specialistici
Prestazione da eseguire senza priorità

Modalità di accesso
L’utente deve recarsi presso l’accettazione del Centro di Riabilitazione L’Incontro ed esibire copia
della prescrizione/Contratto Terapeutico-Riabilitativo dello specialista ASL (per FKT del MMG/PLS)
unitamente a documentazione anagrafica (documento di riconoscimento, codice fiscale o tessera
sanitaria) dell’utente e/o genitore/tutore.
All’utente viene consegnato un numero progressivo attraverso il quale può consultare lo
scorrimento della lista dal sito internet www.incontroteano.it e/o attraverso il personale referente
del Centro.

È possibile ricevere informazioni:
•

Chiamando il servizio prenotazioni ai numeri: 0823 657309 o 0823 658425

