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CDD per GCA – Pedrengo - Progettazione C. Sociale 

Protocollo e Procedure 

Procedura per la gestione della lista d’attesa Gestionale Protocollo n. 04 

 

 

 

La lista di attesa costituisce graduatoria, secondo l’ordine di presentazione della domanda di ingresso ad un servizio, ma non 

solo, vengono inoltre tenuti in considerazione altri aspetti che sono elencati di seguito. 

ProgettAzione si riserva l'onere e la titolarità della determinazione degli accessi nel CDD, tenendo presente che devono 

comunque essere persone che si trovano in una condizione di disabilità in seguito ad una Grave Cerebrolesione Acquisita 

(GCA). 

Il CDD della Cooperativa Progettazione si impegna ad effettuare gli accessi in struttura nei posti resisi disponibili attingendo 

unicamente dalla lista unica d'attesa (suddivisa fra utenti residenti nella Provincia di Bergamo ed utenti residenti in altre 

province Lombarde) che viene aggiornata con cadenza trimestrale applicando nell’ordine i seguenti criteri: 

1. Residenza nella provincia di Bergamo (nella lista d’attesa viene specificata la residenza dell’utente e vengono 

privilegiati gli utenti residenti nell’Hinterland di Bergamo); 

2. Invio effettuato dalle strutture sanitarie o dai Centri di riabilitazione (viene tenuto conto di questo criterio, in 

quanto l’invio dalle strutture sanitarie solitamente richiede un’accoglienza più veloce; per non dilatare i tempi di 

recupero che possono essere cruciali nel primo periodo post evento); 

3. Presenza nel contesto familiare di maggiori elementi di fragilità con particolare attenzione a quei contesti in cui 

sono presenti minori (si rilevano infatti gli aspetti di criticità familiare, che possono inficiare sul progetto 

riabilitativo e sul mantenimento del benessere psicofisico della persona e della famiglia. Vengono privilegiate quelle 

famiglie che per criticità particolari hanno maggiormente bisogno di un aiuto esterno nel breve termine); 

4. Data in cui è stata presentata domanda (vengono privilegiate le domande che sono state presentate prima in ordine 

temporale). 

 

Nel caso in cui la persona e/o il contesto familiare presentasse particolari necessità, ProgettAzione, in attesa che si liberi un 

posto, si riserva la possibilità di proporre altre tipologie di interventi (interventi individualizzati; invio ad altra struttura).  
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