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1. Descrizione criteri di formazione della lista d’attesa 

 

 

Poiché il servizio è contrattualizzato con ATS Milano città Metropolitana per fornire prestazioni 

riabilitative fino a un definito importo economico è stata predisposta una lista d’attesa per le richieste di 

presa in carico riabilitativa presso il nostro servizio. La persona interessata (o adulto di riferimento, se 

minore) è tenuta a compilare un apposito modulo di richiesta di iscrizione e produrre contestualmente 

l’impegnativa medica del pediatra di riferimento e la documentazione sanitaria attestante il bisogno di 

trattamenti riabilitativi. 

 

In accordo con ASL Milano, nel dicembre del 2013, si sono definiti dei criteri per la gestione della 

lista d’attesa. I parametri considerati sono i seguenti:  

 

A. Data di presentazione della domanda.  

B. Diagnosi 

C. Gravità della condizione del paziente 

 

La lista viene utilizzata tutte le volte che ci sono dimissioni di pazienti dal servizio o si creano le 

condizioni per accogliere nuove richieste (nel caso di riduzione dei trattamenti di alcuni pazienti) 

 

 

Nello specifico i punteggi vengono assegnati con i seguenti criteri: 

 

A. Data di presentazione della domanda: Ogni giorno di attesa verrà moltiplicato per 0,0055 

 

B. Diagnosi: sono state considerate le seguenti categorie diagnostiche e relativi punteggi 

 

i. Ritardo cognitivo 

1. 0-3 anni   4 punti 

2. 4-7 anni  4 punti 

3. 8-13 anni  3 punti 

4. 14-18 anni  0 punti 

 

ii. Disturbo del linguaggio 

1. 0-2 anni  0 punti 

2. 3-6 anni  4 punti 

3. 7-10 anni  2 punti 

4. > 10 anni  0 punti 

 



 

 

 

 

 

iii. Disturbo relazionale e del comportamento 

1. 0-3 anni  2 punti 

2. 4-7 anni  4 punti 

3. 8-13 anni  4 punti 

4. 14-18 anni  4 punti 

 

iv. Difficoltà nell’apprendimento 

1. 0-2 anni  0 punti 

2. 3-6 anni  2 punti 

3. 7-10 anni  4 punti 

4. > 10 anni  3 punti 

 

v. Disturbi motori 

1. 0-3 anni  4 punti 

2. 4-7 anni   4 punti 

3. 8-13 anni  3 punti 

4. 14-18 anni  3 punti 

 

vi. Disturbi sensoriali 

1. 0-3 anni  4 punti 

2. 4-7 anni  4 punti 

3. 8-13 anni  3 punti 

4. 14-18anni  0 punti 

 

vii. DGS 

1. 0-3 anni  4 punti 

2. 4-7 anni  4 punti 

3. 8-13 anni  2 punti 

4. 14-18 anni  1 punto 

 

 

 

C. Gravità della condizione del paziente:  Il medico referente del servizio in relazione ad una condizione di 

particolare gravità del paziente può assegnare 4 punti aggiuntivi. 

 

 

2. Tempi di attesa previsti 

 

La persona che intende usufruire del servizio chiede, attraverso una apposita domanda, di essere inserita in 

questa lista d’attesa. In relazione al punteggio dei punti B e C acquisisce un primo punteggio. In relazione alla 

data di presentazione della domanda il soggetto “matura” un punteggio aggiuntivo (vedi punto A). La sua 

richiesta verrà presa in carico nel momento in cui raggiunge il punteggio più alto nella graduatoria. La 

situazione attuale vede l’iscrizione in lista di circa 300 soggetti e a ogni nuova domanda presentata viene data 

l’indicazione di un’attesa circa 2 anni.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata 

 

Nella gestione della lista d’attesa possono verificarsi dei tempi di presa diversi in relazione alla tipologia di 

trattamenti richiesti. Può verificarsi la situazione in cui, in un certo periodo dell’anno, vengano dimessi più 

pazienti che usufruivano di un particolare trattamento sanitario (es. logopedia). In questo caso si libera una 

disponibilità maggiore ad accogliere utenti per quel tipo di trattamento.  In genere, comunque, le variazioni dei 

tempi di attesa per tipologia di trattamenti sono nell’ordine di qualche mese.  

 

 

Milano, 01 gennaio 2021 


