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INTRODUZIONE 

Gentili utenti, famiglie, lettori, 

questa Carta dei Servizi è una presentazione dell’Associazione 
“La Nostra Famiglia” ed in particolare del Servizio Residenziale 
Terapeutico per Minori a Media Intensità del Polo di Bosisio Parini, dei 
suoi principi ispiratori, della sua missione, delle sue attività, dei suoi 
servizi e delle prestazioni che è in grado di offrire. 

“L’Associazione prende il nome di “Nostra Famiglia” per 
dimostrare che, come figli dello stesso Padre, tutti gli uomini formano 
un’unica famiglia, che tutti i membri dell’Associazione saranno come 
padre, madre, fratelli e sorelle per quanti li avvicineranno, così pure 
tutte le case dell’Associazione dovranno essere famiglia per tutti quelli 
che vi dovranno soggiornare” 

Così affermava il Beato Luigi Monza, Fondatore 
dell’Associazione, indicando nell’accoglienza, nello spirito di famiglia e 
nella valorizzazione della vita l’orizzonte valoriale entro il quale 
l’Associazione è nata, si è sviluppata e ancora oggi opera cercando di 
interpretare in modo differenziato, specifico e mirato i bisogni che 
incontra per trovare risposte sempre più appropriate e adeguate. 

 Questa Carta dei Servizi rappresenta, inoltre, il documento 
attraverso il quale il Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per 
Minori (SRTR-M) del Polo di Bosisio Parini dell’Associazione “La Nostra 
Famiglia”, si fa conoscere a tutti coloro che si rivolgono alla struttura 
fiduciosi di trovare un luogo ospitale e una “presa in carico” che aiuti a 
superare le difficoltà e le fatiche che si stanno vivendo. 

 Tutti noi siamo impegnati perché questo si realizzi ogni giorno 
per tutti coloro che usufruiscono dei nostri servizi, con i quali 
condividiamo un tratto di cammino comune. 

La Presidente  

dell’Associazione La Nostra Famiglia 

dr.ssa Luisa Minoli 
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SEZIONE I - PRESENTAZIONE DEL POLO 

LA “MISSION” DELL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA 

FAMIGLIA” 

L’Associazione “La Nostra Famiglia” è un Ente Ecclesiastico civilmente 
riconosciuto con DPR 19.06.1958 n. 765, iscritta nel Registro delle 
Persone Giuridiche presso la Prefettura di Como. 

L’Associazione, ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. 460/97, è 
Onlus parziale per le attività di assistenza sanitaria, sociale e 
sociosanitaria, istruzione e formazione finalizzate prevalentemente a 
persone disabili e svantaggiate. 

La “mission” dell’Associazione è quella di tutelare la dignità e 
migliorare la qualità della vita – attraverso specifici interventi di 
riabilitazione – delle persone con disabilità, specie in età evolutiva. 

“La Nostra Famiglia” intende farsi carico non solo della disabilità in 
quanto tale, ma anche della sofferenza personale e famigliare che 
l’accompagna.  

L’Associazione si propone di dare il proprio contributo allo sviluppo 
della ricerca e delle conoscenze scientifiche nel campo delle patologie 
dello sviluppo. 

Attraverso l’attività formativa, l’Associazione contribuisce alla 
preparazione personale e valoriale di operatori impegnati in servizi di 
istruzione sanitari e socio-sanitari. 

L’Associazione è presente sul territorio nazionale in 6 Regioni 
(Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Puglia e Veneto) 
con 28 sedi e collabora con l’Organismo di Volontariato per la 
Cooperazione Internazionale OVCI-La Nostra Famiglia in 5 Paesi del 
Mondo. 
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L’Associazione: 
- si prende cura, riabilita ed educa bambini e ragazzi disabili, 

mediante una presa in carico globale loro e della loro famiglia, 
realizzata nel rispetto della vita e con uno stile di accoglienza 
che favorisca la loro crescita umana e spirituale. La qualità del 
progetto riabilitativo viene garantita da elevati livelli di 
personalizzazione, professionalità, umanità e scientificità, 
favorendo l’integrazione dei bambini e ragazzi nella comunità 
in cui vivono; 

- attraverso la Sezione Scientifica “Eugenio Medea”, riconosciuta 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, sviluppa 
conoscenze e competenze nel campo della ricerca scientifica 
volte a: prevenire le varie forme di disabilità fisiche, psichiche e 
sensoriali; limitarne le conseguenze, fino anche al loro 
superamento totale; mettere a disposizione nuove prassi e 
metodologie scientificamente validate di intervento 
riabilitativo, sanitario, educativo e sociale; 

- promuove attività di formazione garantendo l’assolvimento 
dell’obbligo scolastico e formativo dei bambini e ragazzi disabili 
che frequentano i Centri di Riabilitazione in coerenza con il loro 
specifico progetto riabilitativo; sostenendo percorsi formativi 
con l’obiettivo di orientare e favorire l’inserimento lavorativo di 
persone disabili e/o fragili; promuovendo corsi di laurea e di 
formazione superiore volti a preparare professionisti sanitari 
con elevate competenze tecniche e valoriali a servizio della 
persona; promuovendo lo sviluppo delle competenze 
professionali degli operatori dell’Associazione garantendone 
l’aggiornamento continuo rispetto alle più recenti acquisizioni 
scientifiche secondo lo stile e i valori dell’Associazione. 

LA STORIA DEL POLO DI BOSISIO PARINI 

Gli inizi della storia del Polo di Bosisio Parini risalgono al lontano 1963. 
Da allora numerose sono state le attività ed i servizi che si sono aperti 
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presso la sede, sino a costituire il Polo maggiormente rappresentativo 
per attività e dimensioni di tutta l’Associazione. 

A Bosisio Parini “La Nostra Famiglia” è articolata secondo quattro 
ambiti fondamentali di attività, tra loro distinti ed al tempo stesso 
coordinati: 

- l’Istituto Scientifico “Eugenio Medea”, realtà ospedaliera che 

svolge sia attività di cura e riabilitazione, sia attività di ricerca 

scientifica; 

- il Centro di Riabilitazione extra-ospedaliero; 

- Il Servizio Residenziale Terapeutico-Riabilitativo per Minori; 

- l’attività Formativa. 

LO STILE DEL NOSTRO SERVIZIO 

Il servizio offerto dal Polo di Bosisio Parini si qualifica per le seguenti 
caratteristiche specifiche: 

 PRESA IN CARICO “GLOBALE”: la cura è estesa ai vari aspetti delle 
difficoltà della persona, specie se in età evolutiva. Non è 
limitata quindi ad interventi e cure di carattere sanitario ma 
mira ad ottenere il benessere esistenziale individuale e 
familiare, tenendo conto delle difficoltà scolastiche e sociali 
dovute alle disabilità ed alle problematiche ambientali, 
offrendo i supporti tecnici e sociali per il miglior inserimento 
possibile in famiglia e nell’ambiente di vita; 

 
 LAVORO D’ÉQUIPE: è svolto in modo coordinato da specialisti 

medici, psicologi, assistenti sociali, operatori della 
riabilitazione. Ogni specialista od operatore, offre il proprio 
contributo specifico agli altri componenti il gruppo di lavoro, 
per la diagnosi ed il progetto ed il programma riabilitativo che 
vengono a costituire il risultato di apporti multidisciplinari; 
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 AFFIDABILITÀ E PROFESSIONALITÀ: gli interventi medico-riabilitativi 

sono basati su concezioni, metodi e tecniche affermate e di 
quelle che hanno ottenuto una validazione scientifica, che sono 
continuamente verificati ed aggiornati e che possono diventare 
oggetto di studio e di ricerca. 
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IL POLO DI BOSISIO PARINI 

 

 
 
 

Indirizzo e contatti principali 
 

INDIRIZZO 
Via don Luigi Monza, 20 

Bosisio Parini (LC) 

TELEFONO 031.877.111 

FAX 031.877.499 

E-MAIL polo.bosisio@lanostrafamiglia.it 
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I Volumi di attività 
 

Anno di inizio attività: 1963 

Volumi di attività/posti 
accreditati 

(I.R.C.C.S.) 

112 posti letto di R.O. 

13 posti letto di D.H. 

55 posti M.A.A.C. 

Volumi di attività (Centro di 
Riabilitazione 

Extraospedaliero): 

40.000 prestazioni 
ambulatoriali; 260 posti a ciclo 

diurno continuo 

Volumi accreditati (Servizio 
Residenziale Terapeutico-
Riabilitativo per Minori) 

40 posti letto 

 

ORGANIZZAZIONE DEL POLO 

La responsabilità complessiva è affidata al Direttore di Polo (Ing. 
Damiano Rivolta) coadiuvato dal Direttore Sanitario di Polo (dr. 
Giovanni Luca Bassi) dal Responsabile Operativo di Polo (dott.ssa Laura 
Baroffio), dal Responsabile Amministrativo di Polo (sig.ra Paola 
Galvalisi). 

Le attività di cura e riabilitazione, ospedaliere ed extraospedaliere, 
afferiscono a due dipartimenti principali, l’Area Neurofisiatrica 
(Responsabile dr.ssa Sandra Strazzer) e l’Area di Psicopatologia dello 
Sviluppo (Responsabile dr. Massimo Molteni), oltre all’attività di 
riabilitazione extraospedaliera in regime ambulatoriale e a ciclo diurno 
continuo (Responsabile dott.ssa Rita Grasso). 
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I NOSTRI OPERATORI 

Presso il Polo di Bosisio Parini operano circa 700 operatori, impegnati 
nelle attività di diagnosi, cura, riabilitazione, ricerca scientifica, 
formazione, amministrative e di supporto tecnico. 

Alla data del 31.12.2017 erano presenti: 

- 596 operatori dipendenti; 
- 94 operatori consulenti; 
- 17 operatori borsisti; 
- Per un totale di 707 Operatori complessivi. 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Il Polo di Bosisio Parini ha strutturato le proprie attività definendo 
l’organizzazione interna come rappresentato nell’organigramma 
seguente: 

  

Direttore di Polo 

Ing. Damiano Rivolta 

Direttore Sanitario 
di Polo 

Dott. Giovanni Luca Bassi 

Area 
Neurofisiatrica 

Dott.ssa Sandra Strazzer 

Area 
Psicopatologia 

Dott. Massimo Molteni 

Centro di 
Riabilitazione 

Dott.ssa Rita Grasso 

Poliambulatorio e 
Servizi Diagnostici 

Dott. G.L. Bassi 

Responsabile 
Amministrativo di 

Polo 
Sig.ra Paola Galvalisi 

Responsabile 
Scientifico di Polo 

Dott.ssa Maria Teresa Bassi 

Responsabile 
Operativo di Polo 

Dott.ssa Laura Baroffio 

Responsabile 
Assicurazione 

Qualità 
Dott.ssa Rossana Mauri 
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FORMAZIONE  

Gli operatori partecipano ai corsi di formazione promossi 
dall’Associazione “La Nostra Famiglia” e ad altri corsi inerenti la propria 
professionalità realizzati all’esterno. 

La formazione permanente e l’aggiornamento, infatti, sono i principali 
strumenti che garantiscono il mantenimento di un alto livello di 
competenza e di qualità dei servizi resi e che aiutano gli operatori ad 
acquisire o a conservare un grado di flessibilità sufficiente per 
affrontare gli inevitabili cambiamenti che ogni servizio deve realizzare 
al fine di adeguare il proprio intervento ai bisogni che cambiano. 

Le attività formative sono coordinate dall’Ufficio Regionale Formazione 
Continua, che raccoglie i bisogni formativi dalle diverse sedi della 
Regione Lombardia ed elabora un piano di formazione regionale cui 
possono accedere tutti gli operatori dell’Ente. 

STRUTTURA ED ATTREZZATURE 

La struttura è collocata in zona verde nel territorio del Comune di 
Bosisio Parini, al confine con i comuni di Molteno e Rogeno (vedi 
Mappa a pag. 16). 

La struttura è di proprietà dell’Associazione “la Nostra Famiglia”. 

Nell’area di oltre 236 .000 mq, nella quale è collocato il complesso di 

Bosisio Parini, sorgono Servizi integrati che coprono funzioni diverse e 

complementari: l’Istituto Scientifico con le relative specializzazioni, gli 

ambulatori diagnostici e riabilitativi, i laboratori di ricerca, i servizi di 

supporto, le aule per la formazione continua degli operatori e i corsi di 

laurea universitari e il Centro di Riabilitazione, con varie attività 

accreditate e svolte nei seguenti padiglioni: 
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Primo Padiglione: Ciclo Diurno Continuo e Formazione Professionale 

Secondo Padiglione: Ciclo Diurno Continuo 

Terzo Padiglione: Ciclo Diurno Continuo–Riabilitazione    Ambulatoriale 

Quarto Padiglione: IRCCS (Degenza ed attività ambulatoriali – Polo 

NPIA, laboratori di ricerca), Servizio Residenziale Terapeutico 

Riabilitativo per Minori - Riabilitazione Ambulatoriale 

Quinto Padiglione: Ciclo Diurno Continuo 

Sesto padiglione: Corsi di Laurea, Formazione Superiore, Formazione 

Continua 

Settimo Padiglione: IRCCS (Degenza, attività ambulatoriali e servizi 

diagnostici, laboratori di ricerca) 

 

Sono presenti strutture coperte ed all’aperto per le attività sportive e 

spazi gioco accessibili alle persone che frequentano, a diverso titolo, il 

complesso. 

È presente una piscina con vasche ludico-sportive gestite 

dall’Associazione “Viribus Unitis” ed una vasca per attività di 

riabilitazione motoria in acqua, con la presenza di personale 

specializzato. 

Nelle aree esterne ai Padiglioni, la sorveglianza e il corretto utilizzo dei 

giochi sono sotto la responsabilità dei soggetti adulti che 

accompagnano i minori. 
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Nella struttura sono presenti sale di attesa ed aree per l’accoglimento e 
l’informazione dell’utenza. 

I diversi servizi ed attività presenti nel Polo di Bosisio Parini utilizzano 
spazi ed attrezzature sia dedicate, sia in condivisione con altri servizi. 

Sono presenti locali per: 

 le aree di degenza 

 il servizio residenziale 

 le attività di diagnostica e specialistica ambulatoriale 

 le attività riabilitative ambulatoriali 

 i locali pedagogico-educativo-riabilitativi per le attività del CDC. 

 

Il Polo dispone di attrezzature adeguate ai bisogni dell’utenza e alle 
diverse tipologie di attività: 

- attrezzature elettromedicali e robotiche per la diagnosi e la 
terapia fisica e strumentale; 

- attrezzature informatiche e di rieducazione funzionale negli 
ambienti dedicati utilizzate per le attività riabilitative individuali 
e/o di gruppo. 
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COME RAGGIUNGERE IL POLO DI BOSISIO PARINI (LC) 

 

In auto 

da Milano, da cui dista circa 40 km, attraverso la Superstrada 
Milano/Lecco (SS36). Uscire a Bosisio Parini, prendere il cavalcavia 
sopra la Superstrada, riprendere la SS3- 6 in direzione opposta verso 
Milano e prendere la prima uscita (“Merone-Rogeno-Molteno”). 
Proseguire dritto per circa 500 mt. 

 

N.B. Per coloro che sono dotati di navigatore satellitare, l’indirizzo da 
inserire è Via Provinciale, 2 - Rogeno 

 

 

In treno 

 da Milano Stazione Centrale, con le Ferrovie dello Stato, linea 
Milano/Lecco, fermata Lecco (distante 11 km dall'Istituto). 

 da Milano Garibaldi/Greco Pirelli, con le Ferrovie dello Stato, 
linea Sesto S. Giovanni/Monza/Lecco, fermata Molteno (distante 
2 km dall'Istituto). 



 

Polo di Bosisio Parini - Carta dei Servizi – SRTR-M 

17 
 

 da Milano Cadorna, con le Ferrovie Nord, linea Milano/Asso, 
fermata Erba (a 7 km dall'Istituto) 

 
Gli accessi al Polo di Bosisio Parini e l’ubicazione delle diverse parti 
all’interno dello stesso sono chiaramente indicati.  

 
La struttura dispone di un ampio parcheggio interno ad accessi 
controllati e a tariffe calmierate esposte in appositi pannelli all’ingresso 
degli autoveicoli (c/o Via Provinciale, 2 – Rogeno).  
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SEZIONE II – INFORMAZIONI SUL SERVIZIO 

RESIDENZIALE 

IL SERVIZIO RESIDENZIALE TERAPEUTICO-

RIABILITATIVO PER MINORI A MEDIA INTENSITÀ 

GENERALITÀ 

Il Servizio Residenziale Terapeutico-Riabilitativo per Minori, istituito da 
Regione Lombardia con DGR 7768/2018, è una nuova unità d’offerta 
ottenuta per riclassificazione della precedente Unità Operativa di 
Ricovero Generale e di Mantenimento. 

Nel Polo di Bosisio Parini, il Servizio Residenziale Terapeutico-
Riabilitativo si colloca all’interno dell’Area di Psicopatologia dell’Età 
Evolutiva, dove trova naturale collocazione per tipologia di patologie 
trattate e per la condivisione di modalità di intervento (es. approccio 
cognitivo-comportamentale, psicofarmacologia, etc.) 

ORARI DEL SERVIZIO 

Il Servizio Residenziale terapeutico-riabilitativo per minori a media 
intensità e aperto 365 giorni all’anno, 24 ore al giorno. 

ORARI DI VISITA 

L’orario di visita è previsto dalle ore 16,00 alle ore 17,30 da lunedì a 
sabato. 

Per utenti con particolari situazioni di carattere sociale, le visite e gli 
accessi dei genitori sono da concordare con l’Assistente Sociale del 
servizio. 
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UTENTI (DESTINATARI DEL SERVIZIO) 

Il Servizio Residenziale Terapeutico-Riabilitativo a media intensità per 
Minori accoglie: 

 bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni con possibilità 
di prosecuzione, in casi particolari, fino ai 17 anni;  

 con disturbi nell’ambito neuropsichiatrico e del neuro-sviluppo, 
caratterizzati da bisogni articolati determinati dalla presenza di 
disabilità complesse o pluri-disabilità associati a problemi di 
comportamento, con significativa compromissione del 
funzionamento personale e sociale. 

Si tratta di minori non in fase acuta o di scompenso che necessitano di 
un programma individualizzato di presa in carico 
terapeutico/riabilitativa integrata. 

TIPOLOGIA DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI EROGATE 

L’équipe multidisciplinare si occupa della stesura del Progetto 
Individualizzato, all’interno del quale, per ciascun minore, vengono 
individuati gli obiettivi educativi, riabilitativi, assistenziali e i percorsi 
specifici volti al raggiungimento di tali obiettivi.  

Attualmente sono presenti i seguenti percorsi, attuati principalmente 
dall’ambito psicologico ed educativo:  

 potenziare e mantenere le autonomie funzionali;  

 migliorare le competenze adattive e relazionali al fine di accrescere 

il senso di autoefficacia; 

 prevenire e curare l’insorgenza di problematiche emotivo-

comportamentali;  

 favorire le modificazioni del contesto ambientale attraverso 

l’attivazione di risorse interne al nucleo familiare di origine;  
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 favorire la costruzione di una rete sociale finalizzata ad una 

prospettiva di re-integrazione, in stretta collaborazione con i servizi 

territoriali. 

 
I minori sono coinvolti quotidianamente in numerose attività volte al 
raggiungimento di una buona e soddisfacente qualità della vita: 

 ludico-ricreative; 

 gestione dell’ambiente e di vita quotidiana; 

 attività di socializzazione e inclusione, di tempo libero e relax; 

 attività laboratoriali espressive/creative; 

 attività in collaborazione con associazioni sportive quali calcio, 
nuoto e basket. 

 
Se previsto nel piano individualizzato, sono attuati anche gli interventi 

riabilitativi nei seguenti settori: 

FISIOTERAPIA 

E' la terapia del movimento che opera sui segni patologici del paziente 
per rimuoverli o ridurli attraverso tecniche specifiche di mobilizzazione 
passiva e attiva. L’intervento è sempre personalizzato. 
 

Obiettivi 

 Favorire l'evoluzione motoria, la facilitazione dello 
spostamento, l’assetto posturale. 

 Studiare i compensi utili, contrastare quelli dannosi. 
 Prevenire le deformità secondarie alla patologia neurologica e 

ortopedica. 
 Ricercare ogni possibile soluzione affinché la mobilità residua 

dei pazienti possa essere valorizzata in progetti funzionali 
mirati e con attività motorie gratificanti. 
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 Facilitare le prassie e la massima autonomia possibile in 
relazione alla complessità del quadro clinico.  

 Individuare ausili, ortesi e tutori che possano facilitare o 
sostituire le funzioni insufficienti. 

 Favorire la coscientizzazione del movimento e delle sue finalità.  
 

NEUROPSICOMOTRICITA’ 

E’ il trattamento che favorisce l’evoluzione emozionale e cognitiva del 
bambino attraverso l’attività senso motoria e il gioco. Essa si esprime in 
due ambiti 
 

a. TERAPIA PSICOMOTORIA RELAZIONALE 
Si rivolge a bambini affetti da disarmonie e difficoltà emotivo-
relazionali sia primarie che secondarie. 
Attraverso la mediazione corporea, il movimento ed il gioco si 
favoriscono la ripresa e l’evoluzione armonica dello sviluppo evolutivo, 
il miglioramento delle capacità comunicative, la strutturazione della 
personalità e l’acquisizione di un rapporto armonico con la realtà 
esterna ed interna. 
 
b. RIEDUCAZIONE PSICOMOTORIA 
Si rivolge a bambini affetti da disarmonie, ritardi dello sviluppo 
neuromotorio e neuropsicologico e ritardo mentale. Attraverso 
proposte di gioco corporeo si favoriscono l'espressività e la creatività 
del bambino, la maturazione personale, la comunicazione e la 
simbolizzazione. 
 
Obiettivi 

 Facilitare il superamento dell’instabilità psico-motoria. 
 Rinforzare l’Io e l’adattamento socio-ambientale. 
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 Favorire l’espressività del bambino all’interno di un contesto di 
regole. 

 Facilitare l’acquisizione dello schema corporeo. 
 Incrementare le condotte motorie e percettivo-motorie di 

base, l’organizzazione spazio-temporale ed il ritmo. 
 
LOGOPEDIA 
Si rivolge alla diagnosi funzionale e alla riabilitazione dei disturbi della 
comunicazione verbale, siano essi su base sensoriale/organica o 
psicologica/adattiva, dei disturbi specifici e aspecifici 
dell’apprendimento scolastico e dei ritardi cognitivi. 
 
Obiettivi 

 Stimolare l’intenzionalità comunicativa 
 Facilitare la corretta articolazione dei fonemi. 
 Strutturare la sequenza fonologica delle parole 
 Strutturare la frase e il discorso 
 Arricchire il patrimonio semantico-lessicale 
 Migliorare la comprensione verbale orale 
 Migliorare le difficoltà di apprendimento di letto scrittura. 
 Educare all'ascolto e alla discriminazione di suoni e rumori  
 Esercitare la motilità oro-bocca-facciale 
 Impostare la respirazione diaframmatica 
 Rieducare la voce e il ritmo associato all’emissione della parola 

 
 

NEUROPSICOLOGIA 
E’ il trattamento che favorisce l’armonizzazione delle conoscenze e 
delle competenze cognitive ed il loro utilizzo in autonomia. Incrementa 
le strategie risolutorie e la programmazione per l’esecuzione di un 
compito. Predispone percorsi focali sui disturbi settoriali delle funzioni 
neuropsicologiche – primitivi o secondari- (percezione, prassie, 
organizzazione spazio-temporale, memoria, problem-solving) 
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Obiettivi 

 Facilitare l’approccio al compito, l’analisi e l’utilizzo di strategie 
risolutorie. migliorare il metodo d’apprendimento. 

 Incrementare le capacità di attenzione e di motivazione. 
 Migliorare la coordinazione oculo-manuale. 
 Favorire lo sviluppo delle abilità neuropsicologiche di base 

quali: l’organizzazione spazio-temporale, l’analisi-sintesi 
percettiva, le capacità mnestiche. 

 Promuovere il pensiero logico, le capacità di rappresentazione 
mentale e di astrazione fino ad arrivare al pensiero formale. 

 Incrementare le capacità di strutturazione ed elaborazione 
delle informazioni, favorendone 

 l’integrazione e la loro correlazione. 
 Promuovere o potenziare la motivazione all’apprendimento 

 
TERAPIA OCCUPAZIONALE 
 
È il trattamento che porta il bambino a raggiungere il miglior livello 
funzionale possibile nella cura di sé, nell’autonomia e nell’autostima. 
Stimola inoltre, il raggiungimento dell’indipendenza nella vita 
quotidiana e nelle attività. 
 
Obiettivi 

 Favorire lo sviluppo della funzionalità nella misura massima 
consentita dalla disabilità specifica. 

 Favorire l'acquisizione di autonomia decisionale ed operativa. 
 Addestrare l'operatività in funzione del raggiungimento degli 

obiettivi funzionali previsti. 
 Raggiungere e mantenere un buon livello di autostima in 

relazione alla verifica delle abilità operative acquisite. 
 Individuare, scegliere e adattare ausili per l’autonomia  
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MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

I minori possono essere inviati da: 

 servizi di Neuropsichiatria Infantile e dell’adolescenza (UONPIA);  

 IRCCS Pubblici o Privati. 
 

La domanda deve essere inviata al Servizio Sociale di riferimento del 
Centro, corredata dalla seguente documentazione: 

 Diagnosi clinica 

 Valutazione della gravità clinica (CGI-S; CGAS) 

 Relazione e valutazione sociale dei Servizi territoriali referenti 
 
La domanda viene valutata dal Responsabile Medico del Servizio che, 
d’intesa con l’équipe, verifica il possesso dei requisiti di ammissione, 
previsti dalla DGR 7768/2018, e programma una prima visita 
specialistica al fine di valutare l’idoneità del minore all’accoglimento.   

CRITERI DI FORMAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE 

DELLE LISTE D’ATTESA 

Indichiamo di seguito i criteri di priorità per l’inserimento in lista 
d’attesa, individuati in una specifica istruzione operativa: 

1. proposta di inserimento di un servizio di Npia corredata da 
diagnosi di disturbo del neurosviluppo e punteggio CGI- S e 
Cgas compatibile con i requisiti della delibera; 

2. presenza di condizioni di fragilità dei contesti, con priorità a 
quelli con in corso provvedimenti di tutela; 

3. età inferiore ai 14 anni al momento della presentazione della 
richiesta; 

4. assenza di fattori di instabilità clinica come valutato dal team 
SRTR-M. 
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Sulla base di questi criteri, il responsabile medico inserisce il minore in 
lista d’attesa. 

PRESA IN CARICO ED ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE 

La presa in carico è di tipo multidisciplinare attraverso un’équipe che 
opera in un contesto di elevata integrazione multi-professionale 
comprendente le seguenti figure professionali: Neuropsichiatra 
Infantile, Psicologo, Assistente Sociale, Educatore o professionista della 
Riabilitazione, Infermiere, Operatore Socio Sanitario.  
I progetti hanno la durata massima di 12 mesi e, previa valutazione con 
i Servizi territorialmente competenti, sono rinnovabili per ulteriori 12 
mesi. 
Al fine di garantire la continuità con i Servizi territoriali, l’Assistente 
Sociale cura i rapporti tra l’équipe del Servizio ed i Servizi clinici e 
Sociali territorialmente competenti. 
 
La presa in carico avviene secondo le fasi di seguito descritte. 

OSSERVAZIONE 

Prima dell’accoglimento definitivo, è definito un periodo di 
osservazione finalizzato alla valutazione puntuale dell’utente, 
finalizzata a verificare l’opportunità dell’inserimento nel servizio 
attraverso delle scale di valutazione appositamente definite ed alla 
successiva definizione degli obiettivi specifici individualizzati. 

DEFINIZIONE DEL PROGETTO 

Conclusa la fase di osservazione, si prosegue con la definizione del 
Piano di Intervento Individuale, con gli obiettivi specifici per ciascun 
utente. 
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Il progetto individualizzato è condiviso con la famiglia (o il tutore) e 
sottoscritto per accettazione. 

ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto è attuato dall’équipe multidisciplinare del Servizio 
Terapeutico-Residenziale per Minori. 

Per ogni utente è identificato il Neuropsichiatra referente del caso ed il 
case manager che si occupa del monitoraggio complessivo del progetto 
dell’utente. 

ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA 

La giornata “tipo” del Servizio Residenziale è strutturata per alternare i 
diversi momenti della vita quotidiana di un bambino/ragazzo con i 
necessari interventi educativi/riabilitativi: 

8.00-9.00:  alzata e colazione 

9.00-12.00:  attività riabilitative/educative integrate con attività 
scolastica o formativa 

12.00- 13.30:  pranzo e ricreazione 

13.30-16.00:  attività riabilitative/educative integrate con attività 
scolastica o formativa 

16.00-16.30:  merenda 

16.30-18.00:  attività educative 

18.00-19.00:  doccia-igiene personale 

19.00-19.30:  cena 

19.30-21.00:  tempo libero e preparazione per il riposo notturno 

21.00-8.00:  riposo notturno 
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Durante il fine settimana o nei giorni festivi, il programma subisce 
modifiche per consentire agli ospiti di usufruire di più tempo da 
dedicare alle attività personali, ludico-ricreative e sportive. 

GESTIONE DELLE ASSENZE/PERMESSI 

Data la particolare finalità del Servizio Residenziale Terapeutico per 
Minori, è consentito, nel corso dell’anno solare un numero di assenze 
massimo pari a 90 giorni, ove tali assenze trovino specifiche ed 
articolate motivazioni nell’ambito del Progetto Individuale del minore. 

DIMISSIONE 

La dimissione avviene al termine del ciclo di trattamento. All’atto della 
dimissione è prodotta una lettera di dimissione finalizzata a favorire la 
continuità di cura ed assistenziale sul territorio di provenienza. 

Il medico referente redige la lettera di dimissione per servizio inviante, 
con ogni utile informazione sullo stato di salute e, in particolare, sul 
decorso clinico, sul percorso effettuato nel servizio, sul progetto 
individuale e gli obiettivi raggiunti, sulle conclusioni prognostiche e 
sulle eventuali indicazioni terapeutiche. 

MODALITA’ E TEMPI PER L’ACCESSO ALLA 

DOCUMENTAZIONE SOCIO-SANITARIA 

 

Chi può presentare richiesta 

 Intestatario della documentazione, maggiorenne o emancipato 
 Genitore di minore con potestà 
 Tutore 
 Amministratore di sostegno (se tale compito rientra tra quelli 

assegnati dal giudice tutelare) 
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COME richiedere copia di documentazione sanitaria 

Esistono due modalità di richiesta: 

1. compilare apposito modulo di richiesta presso gli sportelli CUP (7° 
padiglione piano 0) esibendo copia di documento d’identità in 
corso di validità; copia di tale documento verrà allegata alla 
richiesta. 

 

2. inviare lettera di richiesta in carta semplice e copia del documento 
d’identità in corso di validità del richiedente all’attenzione della 
Direzione Sanitaria. 
Su tale lettera devono essere specificati: 
- i dati dell’intestatario, la documentazione richiesta e, in caso di 

non coincidenza, anche i dati anagrafici del richiedente 
- il tipo di documentazione richiesta e il periodo di riferimento 

(es: date permanenza nel servizio, data esecuzione esame …) 
- le modalità del ritiro (se si intende ritirare di persona la 

documentazione o se si chiede di inviarla via posta) 
- indirizzo e recapito telefonico del richiedente 
L’invio può essere effettuato 

via fax  n°. 031 - 877499, oppure 

a mezzo posta  

Direzione Sanitaria - Ufficio cartelle cliniche  

IRCCS “E. Medea” via don Luigi Monza 20 -  23842 Bosisio Parini - LC 

 

COSA è possibile richiedere 

Copia FASAS relativa alla permanenza in servizio. Può essere richiesta  

 COPIA AD USO CLINICO (COPIA SEMPLICE) - consigliata per continuità 
assistenziale 
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 COPIA CONFORME (AUTENTICATA) ALL’ORIGINALE - consigliata 
per uso legale  

 

Copia eventuali indagini diagnostiche effettuate durante il ricovero  
 

Quali sono i costi 

COPIA SEMPLICE   Cartella 
clinica / Fascicoli riabilitativi 
(FASAS) 

- fino 20 fogli  15  € 
- da 21 a 45 fogli 30  € 
- da 46 a 70 fogli 45  € 
- oltre 70 fogli  60  € 

COPIA AUTENTICA   Cartella 
clinica / Fascicoli riabilitativi 
(FASAS) 

- fino 20 fogli  15  €  +    5  €  di  
     contributo 
- da 21 a 45 fogli 30  €  +  10  €  di  
     contributo 
- da 46 a 70 fogli 45  €  +  20  €  di  
     contributo 
- oltre 70 fogli  60  €  +  30  €  di  
     contributo 

Immagini diagnostiche (CD) 10  € 

Tracciato EEG se CD   10  €    -    se cartaceo   35  € 

Videoregistrazioni (CD) 10  € 

Altri referti di indagini 
diagnostiche (estratti di 
cartella) 

5  € 

 

Modalità di ritiro e pagamento 

È possibile: 

 ritirare la documentazione richiesta presso gli sportelli “CUP” (7° 
padiglione piano 0) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
18.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 
Il ritiro può essere effettuato direttamente dall’interessato o da 
persona delegata con delega scritta. 
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Il pagamento, che può avvenire in contanti, tramite bancomat, 
assegno o carta di credito, deve essere effettuato al momento del 
ritiro. 

 ricevere la documentazione a mezzo posta. Il pagamento avviene 
in contrassegno al momento della consegna. 

ORGANIGRAMMA DEL SERVIZIO 

Il Servizio Residenziale Terapeutico-Riabilitativo per Minori a Media 
Intensità è inserito all’interno dell’Area di Psicopatologia dello 
Sviluppo, alla quale riferisce per l’approccio clinico e per gli obiettivi del 
servizio. 
 
Il Servizio si avvale, per alcuni ambiti, di funzioni già presenti a livello di 
Polo od a livello regionale (es. Responsabile della Qualità di Polo, 
Responsabile Regionale Formazione Continua). 
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CONTATTI DEL SERVIZIO 

Per informazioni e contatti, è possibile rivolgersi al Referente per i 
servizi territoriali, l’Assistente Sociale: Massimo Colombo all’interno 
031.877526 – massimo.colombo@lanostrafamiglia.it 

  

mailto:massimo.colombo@lanostrafamiglia.it
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SEZIONE III - STANDARD DI QUALITÀ, IMPEGNI E 

PROGRAMMI 

 
L’attenzione posta dai cittadini alla qualità dei servizi erogati dalle 
strutture sanitarie ci impegna ad identificare standard e relativi 
strumenti per la verifica di questi ultimi.  

Di seguito è descritto il nostro impegno a garantire un servizio di 
qualità monitorato anche attraverso verifiche interne. 

 

IMPEGNI/FATTORI STANDARD 

Rendere disponibili tempestivamente 
le informazioni sul funzionamento 
della  servizio 

Disponibilità del referente per i 
servizi territoriali ad evadere le 
domande per la richiesta di 
informazioni in merito ai servizi 
erogati dal Servizio Residenziale 
Terapeutico per Minori 

Sostenere i genitori nella loro 
funzione educativa  

Realizzazione di incontri 
informativi/formativi per i genitori 
afferenti al Servizio 

Migliorare la comunicazione curando 
l’immagine dell’Associazione e del 
servizio sul territorio, la conoscenza 
dei servizi offerti, l’informazione sugli 
stessi 

Diffusione della Carta dei Servizi 
revisionata e della brochure del 
Servizio tramite Medici di Base, 
Pediatri di libera scelta, Ats, 
Farmacie, Uffici comunali, scuole, 
altre Associazioni 

Favorire l’accesso e la fruizione del 
servizio da parte di utenti 
appartenenti a nuclei famigliari 
stranieri 

Presenza di un servizio di mediazione 
culturale per facilitare l’accesso al 
Servizio ed alle attività previste dal 
progetto individualizzato 
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SEZIONE IV - SISTEMI E PROCEDURE DI TUTELA 

DELL’UTENTE 

La funzione relativa alla tutela degli utenti viene assolta attraverso: 

A. l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, che - nell’ambito della propria 
attività - promuove le iniziative dirette al superamento di eventuali 
disservizi, riceve i reclami e i questionari di soddisfazione degli 
utenti e ne garantisce l’istruzione e la trasmissione alla Direzione 
per le decisioni nel merito. 
Il Responsabile dell’URP è il Responsabile Operativo di Polo, che si 
avvale della collaborazione di personale formato e degli Assistenti 
Sociali presenti nei diversi servizi. 

  

Contatti 
Sportello telefonico: 
Dal LUNEDÌ al VENERDÌ 
dalle 13.30 alle 15.00  
031.877.462 
  
Colloqui su appuntamento presso l’Ufficio al 7° Padiglione: 
LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - VENERDÌ  
dalle 15.00 alle 16.00 
 
indirizzo di posta elettronica  
urp@lanostrafamiglia.it 
 
Gli scritti possono essere indirizzati a: 
Associazione “La Nostra Famiglia” – Istituto Scientifico “E. Medea” 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Via don Luigi Monza, 20 
23842 - Bosisio Parini (LC) 
Fax 031 877499 

mailto:urp@lanostrafamiglia.it
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Il Polo di Bosisio Parini garantisce la funzione di tutela nei confronti 
degli utenti anche attraverso la possibilità di sporgere reclamo a 
seguito di disservizio, atto o comportamento che abbiano negato o 
limitato la fruibilità delle prestazioni. 

I reclami vengono presi in carico nell’immediato dall’URP e/o dalla 
Responsabile Operativa di Polo. La gestione dei reclami prevede 
un’analisi della situazione e delle cause che l’hanno provocata; per ogni 
reclamo scritto è comunque garantita risposta entro 30 giorni dal 
ricevimento. 

L’utente può rivolgersi al difensore civico territoriale nel caso in cui 
ritenga che sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni. 

B. Il Servizio sociale assicura la disponibilità di un assistente sociale 
per rispondere, direttamente o telefonicamente, mediante 
colloqui, anche su appuntamento, ai bisogni di informazione e di 
orientamento dell’utenza. 
 

C. Un sistema di iniziative volte a promuovere la massima 
interazione tra struttura e pazienti: 

- ospitando la sede della Sezione Locale dell’Associazione 
Genitori de “La Nostra Famiglia”; 

- favorendo la presenza e l’attività del volontariato; 
- attivando un sistema semplificato di informazione sulle 

prestazioni erogate e le relative modalità di accesso; 
- attivando un modello organizzativo che abbia per obiettivo 

specifico la tutela dell’utente; 
- istituendo un Comitato Etico che salvaguarda i diritti 

dell’utente relativamente alle procedure medico-
riabilitative anche in riferimento alla ricerca scientifica. 

 

Il grado di soddisfazione degli utenti viene rilevato annualmente 
tramite la somministrazione del questionario allegato. 
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DECRETO LGS. 231/2001  

Il D. Lgs. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica” è una legge dello stato che regola la 
responsabilità di un’organizzazione (associazione) qualora persone, 
operando in nome e per conto e nel suo interesse, per trascuratezza 
dell’organizzazione medesima commettano certi tipi di reato.  

Non tutti i reati comportano responsabilità, ma solo quelli previsti dalla 
norma; trai più comuni ed importanti vi sono i reati di corruzione di 
soggetti pubblici, concussione, corruzione fra privati, infiltrazione della 
malavita organizzata, gravi reati in materia SSL, reati ambientali, ecc. 

Per ridurre la probabilità che questi reati possano essere commessi, 
l’Associazione si è dotata di uno specifico Modello di Organizzazione e 
Gestione (MOG) e di un Codice Etico. Sul rispetto del MOG e del Codice 
Etico è stato incaricato di vigilare l’Organismo di Vigilanza (OdV).  
Tutti coloro che vengano a conoscenza di un comportamento che è o 
potrebbe essere scorretto rispetto a tali documenti ovvero della 
commissione o sospetta commissione di uno dei reati previsti dal D. 
Lgs. 231/2001 possono farne segnalazione all’OdV. 

L’OdV dell’Associazione è contattabile per le segnalazioni all’indirizzo e-
mail odv@lnf.it o all’indirizzo postale Organismo di Vigilanza – 
Associazione “La Nostra Famiglia” – via don Luigi Monza 1- 22037 
Ponte Lambro (CO) 

L’OdV garantisce la riservatezza delle segnalazioni e del segnalante. 
Il Codice Etico è disponibile sul sito internet dell’Associazione.  

  

mailto:odv@lnf.it
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ALLEGATI  
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Grazie per la sua collaborazione! 
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INFORMAZIONI SU REALTÀ COLLEGATE 

ALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” 

 
Accanto a “La Nostra Famiglia” sono tante le realtà che sono cresciute 
a partire dall’intuizione originaria del Beato Luigi Monza: 

- il Gruppo Amici di don Luigi Monza – sostiene l’Associazione 
con iniziative di sensibilizzazione, solidarietà e aiuto; 

- l’Associazione Genitori de “La Nostra Famiglia” – tutela i diritti 
fondamentali della persona disabile e della sua famiglia; 

- la Fondazione Orizzonti Sereni – FONOS – realizza soluzioni 
valide per il “dopo di noi”; 

- l’Associazione di Volontariato “Don Luigi Monza” – si propone 
finalità di solidarietà e utilità sociale nell’ambito di servizi 
organizzati, in particolare presso i Centri de “La Nostra 
Famiglia”; 

- l’OVCI-La Nostra Famiglia – è un organismo non governativo di 
cooperazione allo sviluppo presente in Brasile, Cina, Ecuador, 
Marocco, Sudan e Sud Sudan; 

- l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Viribus Unitis” –
promuove l’integrazione delle persone disabili mediate lo 
sport. 

 

Informazioni sulle diverse realtà possono essere richieste direttamente 
alla Responsabile Operativa del Polo. 
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