
Quando l’ospedale ti 

dimette?

Elisabetta Milanesi Coordinatrice

Servizi per GCA di ProgettAzione

035657351 - 3428448381

elisabetta.milanesi@gruppoin.org

26 ottobre 2022



SERVIZI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE

Gli interventi predisposti garantiscono azioni di 

continuità (assistenziale e riabilitativa) tra servizio 

sanitario e servizio sociale, offrendo un supporto mirato 

nel "rientro a casa". L'obiettivo è quello di evitare la 

separazione temporale tra la riabilitazione sanitaria e 

sociale.

I Servizi a disposizione sono: 

• Supporto alla persona ed alla famiglia durante la 

dimissione ospedaliera;

• Accompagnamento al rientro presso il proprio 

domicilio (ambienti e spazi); (www.portale..siva.it, 

www.eastin.eu, www.trainingcognitivo.it/gamecenter/);

• Raccordo con i Servizi Sociali del Comune di 

appartenenza e delle strutture specialistiche;

• Monitoraggio sui percorsi di reinserimento sociale;

• Segretariato sociale.

http://www.portale..siva.it/
http://www.eastin.eu/
http://www.trainingcognitivo.it/gamecenter/


SEGNALAZIONE

Le modalità di inserimento avvengono tramite 

segnalazione delle strutture sanitarie, della famiglia o 

dei servizi sociali di base (Domanda di ingresso e 

segnalazione utente). 

Le segnalazioni vengono visionate dal Coordinatore che 

ricontatta l’Ente/soggetto richiedente per fissare un 

primo incontro conoscitivo gratuito (con utente, 

familiari, servizi territoriali).

Se idoneo il Coordinatore: 

- sottopone la “Proposta di intervento” per il periodo 

osservativo, nella quale vengono definiti gli obiettivi, le 

modalità d’intervento e i relativi costi. 

- consegna il “Regolamento interno dei servizi di 

riabilitazione sociale” e la Carta dei Servizi



PRESA IN CARICO

Il Coordinatore presenta agli Operatori della struttura la 

persona da inserire e programma l’inserimento.

L’équipe multidisciplinare attiva la procedura d’ingresso 

che prevede:

 definizione di un periodo di frequenza;

 1 incontro con psicologo;

 1 incontri con logopedista. 

Se la procedura d’ingresso ha esito favorevole viene 

steso il PI. 

Nel caso non fossero disponibili posti il richiedente viene 

iscritto nella Lista d’attesa. 

Elemento distintivo è una sempre maggiore 

compartecipazione della “rete” territoriale ai percorsi 

individualizzati.



SERVIZI DI COOPERATIVA PROGETTAZIONE:

- CDD (centro diurno disabili): servizio 

semiresidenziale integrato per persone 

gravi dai 18 ai 65 anni.

- RSD (residenza sanitaria disabili);

- SFA (servizio formazione autonomia): per 

lo sviluppo di abilità ed autonomie 

spendibili nell’ambito familiare, sociale e 

professionale;

- LaB (cooperativa di tipo B): inserimento 

lavorativo;

- Appartamenti (housing).



ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Amici di Samuel: che si propone di 

sviluppare iniziative di solidarietà per 

supportare, attraverso il contributo di 

volontari, le famiglie e le vittime di traumi 

cranici e Gravi Cerebro-Lesioni Acquisite 

(GCLA).

https://www.amicidisamuel.it/

AGCAM: associazione gravi cerebrolesioni

acquisite Milano 

02.70638795 www.agcamilano.it

API: associazione per l’inclusione

0345 56207 apivalpiana@gmail.com

https://www.amicidisamuel.it/
mailto:apivalpiana@gmail.com

