Struttura Semiresidenziale Terapeutica-Riabilitativa di NPIA
Antennina 2
Via F. Baracca 6 – Cerro Maggiore (MI)

Antennina 2
PROCEDURE DI GESTIONE DELLE RICHIESTE D’INSERIMENTO E DELLA LISTA DI
ATTESA
GESTIONE RICHIESTA D’INSERIMENTO
Le richieste d’inserimento devono pervenire tramite contatto telefonico al numero 0331519404 o
all’email del responsabile di struttura: christian.lonati@artelier.org
Tutte le richieste sono poi valutate con l’equipe di lavoro

Dott.ssa Silvia Garavaglia – educatrice professionale pedagogica
Dott.ssa Irene Ganino – educatrice professionale sanitaria
Dott.ssa Elisabetta Lombardo – educatrice professionale sanitaria
Dott.ssa Orietta Cinzia Facincani -medico neuropsichiatra
Dott. Christian Lonati – coordinatore clinico organizzativo

L’equipe redige una valutazione d’idoneità o non idoneità della richiesta specificando le motivazioni.
Il responsabile di struttura compila il registro richieste d’inserimento settimanalmente andando a
inserire l’esito della valutazione.
Il responsabile comunicherà l’esito della valutazione all’UONPIA invianti.

PROCEDURA GESTIONE DELLA LISTA DI ATTESA
I minori per cui sono ritenute idonee le condizioni di inserimento, in assenza di attuali posti
disponibili, sono inseriti dal Responsabile di struttura nella lista di attesa. I ragazzi potranno essere
accolti al Centro Diurno quando vi sarà disponibilità di posto, in seguito a risposta di valutazione
appropriata per ogni singolo ragazzo.
Quando all’interno della struttura si libera un posto secondo i criteri di accoglienza del Centro (max
10 ingressi al giorno) e di valutazione delle risorse per avviare un lavoro, il Responsabile di struttura
procederà a ricontattare le UONPIA inviante per definire la data di primo colloquio conoscitivo,
comunicata a tutti i soggetti interessati, a cui segue un periodo di prova concordato. L’inserimento
prevede la compilazione di documentazione da parte dell’UONPIA, dei Servizi sociali competenti e
dei titolari della responsabilità genitoriale, come visibile nei rispettivi protocolli.
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Requisito OGPRO05

CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO DELL’UTENTE
Le modalità di accesso dei ragazzi in Antennina 2 prevedono diversi punti che andremo qui a definire
e illustrare.
• Presa di contatto con UONPIA. L’ingresso in Antennina 2 può essere effettuato solo da
richiesta espressa di un’unità UONPIA. E’ il medico neuropsichiatra e definire un necessario
intervento terapeutico per un ragazzo presso la nostra Struttura, a seguito di difficoltà in
ambito psichiatrico/neuropsicologico, certificate anche da una diagnosi redatta da un
medico. La prima presa di contatto può avvenire anche da Tutela Minori, Assistenti Sociali,
ecc., ma formalmente l’avvio progettuale è propedeutico a una presa in cura presso un
servizio pubblico di NPIA e alla richiesta del medico Neuropsichiatra di riferimento.
• Test sierologico o tampone. In periodo di pandemia, è obbligatorio la certificazione da parte
del ragazzo/a con test sierologico o tampone di negatività al Covid 19, prima dell’ingresso in
Struttura.
• Pre -valutazione e conoscenza. In caso di disponibilità, per posti a contratto e per pre
valutazione da parte dell’equipe, rispetto ad un primo colloquio con UONPIA e servizi di
riferimento (circa l’incontro tra le difficoltà riportate e il nostro specifico campo di
intervento), avviene un primo periodo di conoscenza con ragazzo e genitori/tutor dove si
concordano le giornate di prova. Generalmente queste sono 3, distribuite nell’arco di una
settimana, indicativamente di 3 ore ciascuna. Caso per caso si osserva se aumentare o
diminuire questi primi contatti. In diverse situazioni, le prime conoscenze possono
appoggiarsi sul canale telematico (chiamata o videochiamata) o in visite domiciliari (questo
in particolare se vi sono sintomatologie forti di fobie sociali, sintomatologie diffuse).
• Avvio del progetto. In caso di conclusione positiva della prova accordata, si attiva il progetto
iniziando a definire col ragazzo/a il PTRI, rispetto ai primi punti di difficoltà individuati, che
si esplica in attività (che possono man mano modificarsi o svilupparsi) e giornate di
frequenza. Il tutto viene comunicato e accordato con la UONPIA di appartenenza, che invierà
ad ATS la richiesta rispetto alle giornate al tempo di frequenza (maggiore o minore di 4 ore).
• Comunicazione di inserimento. Si invia email ad ATS, comunicando l’inserimento e
specificando:
1. nome e cognome del nuovo iscritto
2. diagnosi
3. data di nascita
4. codice fiscale
5. data inserimento in struttura
6. comune di residenza
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Richiesta ai genitori/tutori di leggere e firmare i seguenti moduli:
• Modulo Consenso Informato per l’inserimento e le attività in Antennina 2.

CONSENSO INFORMATO
Il sottoscritto Dott./Dott.ssa __________________________________________ dichiara
di avere fornito informazioni complete e comprensibili a
________________________________________Padre e
madreTutoreAmministratore di sostegno di ____________________________;
nato/aa ___________________________, Il __________________, riguardo la necessità
di ospitare lo/la stesso/a al Centro Diurno Antennina 2 di Cerro Maggiore e poter realizzare
il programma clinico, educativo e riabilitativo a lui/lei più opportuno.
In base alla documentazione disponibile sono state fornite informazioni su:
•

Motivazioni, scopo e modalità che rendono necessario l’accertamento e l’intervento
clinico, educativo e riabilitativo;

•

controindicazioni e possibili vantaggi del progetto;

Luogo e Data ____________________
Firma e timbro del clinico _______________________
DOCUMENTAZIONE VOLONTA’ ESPRESSE
Ho ricevuto le informazioni comprensibili, dettagliate e le accetto
 Si

 No

Firma della madre o genitore unico o Tutor etc.

_____________________________________________________________
 Si

 No Firma del padre o genitore unico

_____________________________________________________________
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Nel caso ci fossero richieste per far sì che un minore posa tornare al proprio domicilio senza
l’accompagnamento del genitore o operatore, Il Centro Antennina 2 chiede che si possa compilare
il seguente modulo:
MODULO AUTORIZZAZIONE ALLONTANAMENTO MINORI NON ACCOMPAGNATI
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLONTANAMENTO AUTONOMO DEL MINORE DAL
CENTRO DIURNO ANTENNINA di CERRO MAGGIORE
Io sottoscritto/a ……………………………………………
genitore o tutore esercente patria potestà del minore …..………………………………..……..,
DICHIARO
· di essere consapevole che, al di fuori dell’orario di apertura del Centro, la vigilanza ricade
interamente sulla famiglia;
· di non poter sempre garantire all’uscita dal Centro la presenza di un genitore o di altro
soggetto maggiorenne delegato;
· che mi impegno a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta del Centro e nel
caso insorgano motivi di sicurezza.
CHIEDO
che mio figlio sia autorizzato ad uscire:
 con: (specificare nome e cognome) ……………………………. ………………………..
autonomamente senza la presenza di accompagnatori:
 anche all’interno dell’orario di apertura del Centro;
 ad orario concordato (ore ….. - .…. );
secondo esigenze contingenti, segnalate con autorizzazione scritta mediante E-Mail
(christian.lonati@artelier.org) o dichiarazione scritta debitamente firmata.
Data ……………

Firma …………………………………………………….
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Infine, in allegato si riporta l’INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/379 SULLA
PROTEZIONE DEI DATI, che specifica e indica i limiti d’uso di dati personali, in particolare in
occasione di riprese audio/video finalizzate ai laboratori clinici della Struttura.
MODULO DI AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI/TUTORE
PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E DEI CONTATTI CON L’ESTERNO
Il sottoscritto:

cognome ______________________________ nome _________________________________

nato a ____________________ il ___________________ in qualità di esercente la patria potestà
del
minore ________________________________________, ospite presso la struttura
semiresidenziale terapeutico-riabilitativa di N.P.I. A “Antennina 2 Cerro” dichiara di aver ricevuto
in odierna l’informativa relativa alla legge 675/96 ed esprime il proprio consenso al trattamento
dei dati personali riguardanti il minore da parte degli operatori della struttura così come descritti
nella stessa informativa.

Eventuali eccezioni: _____________________________________________________________.
Autorizza inoltre:
❑ i contatti e gli incontri necessari per la gestione del progetto terapeutico con tutti gli enti utilmente coinvolti nel
progetto (servizi NPI di provenienza, servizi sociali, scuola, oratorio ecc), dei quali sarà comunque informato
ed ai quali potrà partecipare secondo quanto definito nel progetto stesso;
❑ l’utilizzo di strumenti di registrazione audio, video o fotografici, nel caso siano ritenuti necessari per una
migliore gestione della situazione clinica. Si precisa che questi filmati saranno visionati solo dagli operatori
impegnati nel caso per scopi diagnostici, per seguire l’evoluzione della situazione nel tempo e per adeguare
il lavoro terapeutico e che gli stessi saranno vincolati dal segreto professionale. Il materiale di registrazione,
essendo parte integrante della cartella clinica, è di proprietà del servizio: i genitori potranno eventualmente
richiedere copia.
I dati raccolti saranno visionati solo dagli operatori impegnati nel caso per scopi diagnostici, per seguire
l’evoluzione della situazione nel tempo e per adeguare il lavoro terapeutico. La raccolta di dati sensibili ed i

Artelier Società Cooperativa Sociale e Responsabilità Limitata – Onlus di Diritto
Ente accreditato con sistema sanitario Regione Lombardia
Sede Legale: Via Martino Anzi 8 – 22100, Como – CF: 05127610961
Amministrazione-Sede Operativa Milano: Via Padre Carlo Salerio 51 – Milano. Tel 02 551 26 44
Sede Operativa Cerro Maggiore: Via F. Baracca 6 – Cerro Maggiore (MI). Tel 0331 51 94 04
Email: amministrazione@artelier.org –sito web: www.artelier.org – pec: cooperativa.artelier@pec.it

Struttura Semiresidenziale Terapeutica-Riabilitativa di NPIA
Antennina 2
Via F. Baracca 6 – Cerro Maggiore (MI)

contatti sopraindicati saranno comunque limitati agli obblighi previsti dalla legge ed a quanto necessario per
l’adeguata gestione del progetto terapeutico del ragazzo, a norma della L. n° 675 del 31/12/1996.

Data: ______________________

Firma:__________________________________
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Antennina 2

PROCEDURA PER NUOVI INSERIMENTI
A seguito dell’ESITO POSITIVO della valutazione, in presenza di disponibilità di posto e ritenuto
idoneo l’inserimento del ragazzo/a nel gruppo presente in Centro Diurno, in accordo con UONPIA
viene definita la data di ACCOGLIENZA, comunicata a tutti i soggetti interessati.
L’inserimento prevede:
1.La definizione di un periodo di prova, generalmente composto da 3-4 giornata, in accordo con il
giovane ospite, i genitori/tutori, e la UONPIA inviante.
2. Un PTRI che nei primi 2 mesi l’equipe elabora, scritto assieme all’ospite che viene invitato a
porre la sua firma, in cui si definiscono punti di difficoltà e procedure di lavoro. Questo
documento è a disposizione della Direzione sanitaria, dell’UONPIA inviante, dei Servizi Sociali, della
famiglia o chi ne fa le veci.

PROCEDURA PER IL TRATTAMENTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO

Il progetto di Antennina 2 è volto a creare un ambiente idoneo allo sviluppo di un desiderio
soggettivo in direzione di rinforzare la costruzione di una propria identificazione nel sociale, al
rinforzo educativo e psicologico, alla integrazione del Sé, allo sviluppo di autonomia della
personalità. E’ costruito tramite l’ascolto di ciò che risulta strettamente legato al Soggetto, e alle
potenzialità curative del gruppo, all’interno di un “luogo affettivo” di riferimento, in cui è possibile
rimettere in gioco positive relazioni con i coetanei, con l’ambiente circostante e con figure adulte
positive.
L'ORGANIZZAZIONE è flessibile, ma definita insieme, e tende a diversificare gli interventi e
l'articolazione delle attività secondo logiche di personalizzazione e di differente intensità, che varia
in funzione delle caratteristiche di ciascun minore e delle fasi del suo percorso riabilitativo.
Il METODO DI LAVORO è incentrato su un forte lavoro di gruppo in cui confluiscono diversi attori
che fanno parte di un’equipe allargata di presa in carico, che include operatori del Centro Diurno
(neuropsichiatri infantili, psicologi, educatori, maestro d’arte, famiglia e servizi invianti (UONPIA,
Servizi sociali di competenza) e rappresenta il primo passaggio di un progetto personalizzato che
tenga conto delle caratteristiche del ragazzo, di quelle del gruppo in cui verrà a trovarsi, delle sue
risorse personali, di quelle del nucleo famigliare di appartenenza e del contesto di provenienza. La
periodicità degli incontri di rete allargata è definita in base alle caratteristiche e ai bisogni del ragazzo
e della sua famiglia.
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STRUMENTO DI LAVORO fondamentale Il programma terapeutico riabilitativo (PTRI) condiviso e
negoziato con l’UONPIA inviante, con la rete dei servizi, con la famiglia o a chi ne fa le veci e con il
ragazzo stesso.
Il PTRI è il documento che guida tutti gli interventi terapeutici/riabilitativi e deve essere conservato
all’interno della Cartella Clinica individuale.
La compilazione del PTRI implica una chiara definizione di:
1. bisogni dell’utente
2. obiettivi terapeutici/riabilitativi
3. possibili interventi individuali o di gruppo.
4. Proposte di attività
5. Durata del percorso
6. Progetto di dimissioni in un’ottica di continuità clinica assistenziale
Il PTRI prevede inoltre:
1. Terapia farmacologica su prescrizione del neuropsichiatra di riferimento
2. Psicoterapia individuale e/o di gruppo
3. Attività laboratoriali volte alla stimolazione e all’acquisizione di competenze e autonomie.
4. Stimolazione di capacità di autocontrollo e di gestione del vissuto emotivo.
5. Attività espressive volte allo sviluppo di consapevolezza di sé e della propria individualità
6. Attività di vita quotidiana (igiene, pulizie, sistemazione effetti personali ecc.) per
l’acquisizione di autonomie personali e di cura di sé.
Nel DIARIO CLINICO, compilato dagli specialisti, viene riportato quanto emerso negli interventi e
viene conservato nella Cartella clinica individuale.
Il Responsabile di struttura ha il compito di compilare e aggiornare Il REGISTRO DELLE RICHIESTE E
LA LISTA D’ATTESA
L’EQUIPE, in un’ottica di addestramento/formazione continua, è chiamata a partecipare a:
 periodiche riunioni organizzative delle quali viene tenuto un verbale, conservato in apposita
cartella e a cui partecipano tutti i componenti dell’equipe operativa
 riunioni tecniche con i professionisti sanitari di riferimento
Il modello del Centro Diurno è quello riabilitativo-terapeutico a orientamento psicoanalitico, con
stabili connessioni con le reti esterne, in particolare con le agenzie educative, animativi, sportive,
ricreative, scolastiche e culturali del territorio, sia per le attività di gruppo che per i progetti
individualizzati.
La famiglia e il ragazzo sono parti integranti ed essenziali della progettazione, salvo quanto
altrimenti definito (ad esempio nel caso di specifici provvedimenti del Tribunale).
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LE FASI DEL PERCORSO

RICHIESTA D’ACCOGLIENZA
Accettazione da parte di Artelier e accordi con UONPIA, Servizi territoriali e famiglia
Definizione del periodo di prova
PROGETTAZIONE e AVVIO INSERIMENTO
Analisi caratteristiche del minore e definizione PTRI (progetto terapeutico personalizzato)
Individuazione attività interne e esterne per il minore
Percorso di inserimento nel gruppo
GESTIONE INTERVENTI RIABILITATIVI
Psicoterapie e colloqui con educatori e specialisti
Attività terapeutico-riabilitative individualizzate e di gruppo, interne ed esterne
Supporto educativo alle autonomie di vita, di studio e di lavoro futuro
Partecipazione alle iniziative culturali, sociali, formative, animative e sportive del territorio
Attività motorie e laboratori vari
MONITORAGGIO
Confronti con il Comitato Scientifico
Verifiche e ridefinizioni semestrali dei PTRI
DIMISSIONE e FOLLOW-UP
Percorso di dimissione
Successivo utilizzo periodico della scheda di follow-up
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In allegato
1. modulistica in uso
UNITA’ OPERATIVA: Antennina 2 Cerro
Modulo
DIARIO GIORNALIERO INDIVIDUALE
DELLE OSSERVAZIONI DEGLI
OPERATORI

Centro Diurno
Terapeutico Riabilitativo per minori
“Antennina n. 2 Cerro Maggiore”

Cognome e nome:

data revisione
16/01/2021

Mese di riferimento:

data

giorno

ingresso

uscita

tot. ore

01/01/2020

mercoledi

00:00

02/01/2020

giovedì

00:00

03/01/2020

venerdì

00:00

04/01/2020

sabato

00:00

05/01/2020

domenica

00:00

06/01/2020

lunedì

00:00

07/01/2020

martedì

00:00

08/01/2020

mercoledì

00:00

09/01/2020

giovedì

00:00

10/01/2020

venerdì

00:00

11/01/2020

sabato

00:00

12/01/2020

domenica

00:00

13/01/2020

lunedì

00:00

14/01/2020

martedì

00:00

15/01/2020

mercoledì

00:00

16/01/2020

giovedì

00:00

17/01/2020

venerdì

00:00

18/01/2020

sabato

00:00

19/01/2020

domenica

00:00

20/01/2020

lunedì

00:00

21/01/2020

martedì

00:00

22/01/2020

mercoledì

00:00

23/01/2020

giovedì

00:00

24/01/2020

venerdì

00:00

25/01/2020

sabato

00:00

26/01/2020

domenica

00:00

27/01/2020

lunedì

00:00

tipo di
frequenza

diario individuale
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00:00

28/01/2020

martedì

29/01/2020

mercoledì

00:00

30/01/2020

giovedì

00:00

31/01/2020

venerdì

00:00

Totale presenze giornata intera

0

Totale presenze mezza giornata

0

Totale presenze

0
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