Come si accede al ricovero:


Regime intensivo per pazienti in fase di immediata post-acuzie
Si accede su proposta del medico di base, previa indicazione di uno specialista o su
richiesta di un Ospedale o Casa di Cura per acuti
Per accedere al servizio di riabilitazione intensiva, in convenzione con il Servizio
Sanitario Nazionale, la richiesta di ricovero avviene compilando l'apposito modulo di
cui sono già in possesso gli ospedali e tutte le principali strutture sanitarie
autorizzate.
Il modello regionale di richiesta di ricovero, va compilato a cura dell’Ospedale di
provenienza o dal medico curante. Le domande di ricovero vengono esaminate dal
Medico dell'accettazione entro le 24 ore lavorative dalla richiesta ed in base alle
notizie cliniche riportate, esprimerà parere in merito alla domanda. In caso di
accettazione della domanda l’esito sarà comunicato via fax all'ospedale richiedente e
il paziente verrà inserito in lista d'attesa. La data di ricovero verrà comunicata in
base alla disponibilità di posto letto.
Le richieste proveniente dal domicilio vengono esaminate dal Medico
dell'accettazione entro 48 ore lavorative dalla consegna della domanda di ricovero,
l'utente o il familiare possono, previa telefonata all'Ufficio Accettazione, conoscere
l'esito della domanda. In caso di accettazione, l'utente viene inserito in lista di attesa.
La data del ricovero sarà comunicata via telefono.



Regime estensivo per pazienti che hanno superato la fase post-acuzie
Si accede su proposta del medico di base, previa valutazione della ASL di
competenza o su richiesta di un centro di riabilitazione post-acuzie.

Per accedere al servizio di riabilitazione estensiva, in convenzione con il Servizio
Sanitario Nazionale, la richiesta di ricovero avviene compilando l'apposito modulo di
cui sono già in possesso ospedali e tutte le principali strutture sanitarie autorizzate.
Il modello regionale di richiesta di ricovero, va compilato a cura del centro di
riabilitazione post-acuzie di provenienza o dal medico curante. Le domande di
ricovero vengono esaminate dal Medico dell'accettazione entro le 24 ore lavorative
dalla richiesta ed in base alle notizie cliniche riportate, esprimerà parere in merito
alla domanda. In caso di accettazione della domanda l’esito sarà comunicato via fax
all'ospedale richiedente e il paziente verrà inserito in lista d'attesa. La data di
ricovero verrà comunicata in base alla disponibilità di posto letto.

Le richieste proveniente dal domicilio vengono esaminate dal Medico
dell'accettazione entro 48 ore lavorative dalla consegna della domanda di ricovero,
l'utente o il familiare possono, previa telefonata all'Ufficio Accettazione, conoscere
l'esito della domanda. In caso di accettazione, l'utente viene inserito in lista di attesa.
La data del ricovero sarà comunicata via telefono.


Regime di solvenza
Per accedere al ricovero in regime di solvenza, il paziente o un delegato devono
presentare una richiesta (anche su ricettario bianco dal medico curante, o da parte di
un medico specialista), in cui siano indicate le generalità del paziente ed il motivo per
cui si richiede l’accesso al ricovero in riabilitazione neuromotoria.
La richiesta deve essere consegnata all’Ufficio Ricoveri. Il responsabile di Reparto,
coadiuvato dal medico di reparto, in base ai dati riportati sulla richiesta, accerta
l’esistenza dei requisiti per il ricovero che, in questo caso, è a carico del paziente,
secondo un tariffario e secondo il piano di riabilitazione proposto sulla base delle sue
specifiche esigenze. Esistono, inoltre, convenzioni con enti e fondi assicurativi.

Documentazione per l’accesso e convenzioni
Al momento dell’accettazione il paziente è tenuto a presentare: documento d'identità,
codice fiscale, tessera sanitaria e tutta la documentazione clinica in suo possesso.
Per i Ricoveri in regime estensivo sono però esclusi dalla copertura del SSN i dispositivi
igienici come cateteri, pannoloni ecc, fatta salva la possibilità per gli aventi diritto di farne
richiesta alla ASL di competenza.
Il Santa Rita da Cascia Hospital è una struttura accreditata con il Servizio Sanitario
Nazionale e convenzionata con FASI e PREVIMEDICAL.

