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La Lista d’attesa si costituisce e si aggiorna nel momento dell’invio alla Comunità Bassa Protezione
(CPB) dei nomi dei candidati dal Centro Psico-Sociale o dal Servizio Psichiatrico di Diagnosi e
Cura.
In ordine all’arrivo le richieste vengono inserite nella lista d’attesa.
I candidati proposti risiedono principalmente e/o quasi esclusivamente nei Comuni afferenti all’
Ambito Territoriale n. 10 (Bassa Orientale); Ambito Territoriale n. 9 (Bassa Bresciana Centrale) e
nel territorio di competenza delle ASST degli Spedali Civili di Brescia e del Garda; la vicinanza
territoriale è, infatti, considerato un criterio importante per l’accesso ai fini dell’integrazione
(obiettivo riabilitativo) e dell’articolazione del processo terapeutico/riabilitativo.
L’accesso è previsto per persone con diagnosi di disagio psichico e che afferiscono al Sistema
Sanitario Nazionale.

In riferimento alle richieste di inserimento, indipendentemente dalla disponibilità di posti a breve o a
lungo termine, vengono contattati i candidati della lista d’attesa per il colloquio di valutazione e la
visita alla Comunità.
Dopo la valutazione viene data formale risposta al candidato ed al servizio richiedente.
Se la Comunità non è nella condizione di accogliere perché satura, viene inviato il diniego
momentaneo e il candidato viene inserito nella lista d’’attesa. Viene altresì comunicata la tempistica
presunta all’inserimento.
Se la Comunità ha disponibilità ad accogliere il candidato, si procede all’inserimento con tempi di
attesa da un minimo di tre giorni ad un massimo di un mese.
I candidati afferenti al territorio delle ASST degli Spedali Civili di Brescia e del Garda hanno la
priorità, ma vengono valutate anche richieste di inserimento provenienti da altri Dipartimenti di
Salute Mentale il cui accesso è previsto solo quando sono esaurite le candidature della sopradetta
lista.
Vengono archiviate sia le adesioni agli inserimenti che i dinieghi ed inviati al CPS di competenza.
Se viene dichiarata l’idoneità all’inserimento i tempi d’attesa sono di circa 30 giorni

Il servizio garantisce:

TIPOLOGIA
EROGATA

DI

PRESTAZIONE








La gestione clinica delle patologie;
La somministrazione delle terapie farmacologiche;
La stesura ed il
individualizzato;

monitoraggio del

Progetto Terapeutico Riabilitativo (PTR)

L’attività riabilitativa sia individuale che di gruppo;
Esperienze risocializzanti e di integrazione orientate al potenziamento delle autonomie.
Interventi per l’ampliamento della rete sociale di appartenenza.

