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IISTE Dl ATTESA Trattamenti ex art.26 Legge 833/78: criteri per la creazione

L'accesso ai trattamenti riabilitativi ex art, 26 Legge 833/78 resi dalla ns struttura è governato

da ll'inserimento dell'assistito nelle ns liste d'attesa (.<18 anni) (>18 anni).

L'assistito o l'esercente della patria potestà se minore, interessato al trattamento, informato dei:

o Criteri adottati dalla Struttura ai fini dell'accesso ai trattamenti riabilitativi sono quelli

previsti dalle disposizioni normative vigenti (D.l.g.s. n. 33 del I4-O3- 2073, D'C'A. Regione

Campania n. 85/2016, Nota n. 67 del 06-02-2077 U.O.C. Assistenza Riabilitativa Area

Funziona le A).

o Tempi medi stimati di attesa per la specifica prestazione richiesta .

presenta, al personale dell'Accettazione, la Prescrizione ASL (Progetto Terapeutico Individuale

ex art. 26/84) e la tessera sanitaria, che contestualmente, procede all'inserimento nella lista

d'attesa e ne rilascia specifica ricevuta con data di registrazione, numero di ordine progressivo.

TEMPI Dl ATTESA STIMATI PER CIASCUNA TIPOLOGIA Dl PRESTAZIONE EROGATA : -

nel risoetto dei volumi di attività e del correlato limite di spesa assegnato alla nostra Struttura.

(vedi Vs nota prot. N" 51456 del 08.06.2016 e BURC del DCA n.85 del 08.08.2016 - aSgiornamento

delle procedure di accesso e di tenuta delle liste di attesa).

Logopedia

Psicomotricità

Psicotera pia

Riabilitazione Neuromotoria ambulatoriale

Riabilitazìone Neuromotoria domiciliare

L2/24 mesi -
L2/24 mesi -
Izl24 mesi

1/3 mesi -
4/8 mesi
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