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L’Istituto delle Suore di Maria Consolatrice, Ente Gestore unico di pluralità di offerta sociosanitaria, con
decreto della Regione Lombardia n. 5925 del 14.07.2015, a seguito riclassificazione ai sensi DGR/7768/2018.
Conferma di Gestore unico di pluralità di offerta sociosanitaria. Regione Lombardia: Decreto n. 8023 del
5.06.2019, ha definito la seguente struttura organizzativa delineando compiti e responsabilità per ogni
funzione come illustrato nell'organigramma aziendale.

DOSSO VERDE MILANO

Centro di riabilitazione neuropsichiatrica e di psicoterapia dell’età evolutiva DOSSO VERDE MILANO,
codice struttura n. 030310 sito in Viale Corsica, 82 – 20137 MILANO tel. 02 39289679, fax 02 39289679,
indirizzo mail: dossoverdemi@ismc.it
Accreditati e contrattualizzati - DGR n. 3137, in data 20/03/2012
DH – area specialistica
Diurno Continuo
Ambulatoriale

posti n. 8
posti n. 8
Trattamenti n. 3.200

Autorizzati a seguito di SCIA, del 16.07.2013

Trattamenti n. 4.200

Autorizzati a seguito di SCIA, del 10.11.2015, prot. n. 0100636
DH – area specialistica
Diurno Continuo
Ambulatoriale

posti 10
posti 10
Trattamenti n. 7.200

Mezzi di trasporto:
Autobus ATM 45, autobus ATM 73, Tram ATM 27 – Passante ferroviario fermata Forlanini o Porta Vittoria.
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DOSSO VERDE PAVIA
Centro di riabilitazione neuropsichiatrica e di psicoterapia dell’età evolutiva DOSSO VERDE PAVIA, codici
struttura n. 030264 (Servizi Semiresidenziali e Ambulatorio) e n. 035926 (Servizio Residenziale) sito in Via
Fasolo n. 1/b – 27100 PAVIA tel. 0382 466939, Fax 0382 470970, indirizzo mail: dossoverdepv@ismc.it
Accreditati e contrattualizzati - DGR n. 3305777, in data 01/08/2006
SRM - Area Ricovero
DH – area specialistica
Diurno Continuo
Ambulatoriale

posti n.
15
posti n.
5
posti n.
10
trattamenti. n. 8.235

Autorizzati esito positivo di SCIA, ai sensi della D.G.R. 2569/2014, prot. ASL 39440 del 05/06/2015
SRM - Area Ricovero
DH – area specialistica
Diurno Continuo
Ambulatoriale

posti n.
15
posti n.
5
posti n.
10
trattamenti. n. 13.735

Come raggiungerci
Con i mezzi pubblici: Autobus urbano linea 4, direzione Vallone-Maestà, fermata Fasolo-Brianza (partendo
da Piazza Minerva, a pochi passi dalla Stazione FFSS e dalla Stazione Autobus extraurbani).
In automobile: siamo nel quartiere Vallone-Crosione. Dall’Autostrada MI-GE è consigliabile uscire a
Bereguardo, percorrere tutto il raccordo per Pavia, imboccare la tangenziale est in direzione Lodi-Cremona e
uscire in via Vigentina. La stessa uscita è raggiungibile per chi proviene anche da altre direzioni. Si percorre
via Vigentina fino ad incontrare, sulla sinistra, la traversa di via Emilia che sbocca su via Fasolo. Poche
centinaia di metri a sinistra si trova l’ingresso al Centro.
Per chi percorre la città, potrebbe essere utile sapere che il Centro si trova tra la Clinica Città di Pavia e la
Clinica Santa Margherita; l’ingresso al Centro è posto di fronte a Piazza Addobbati (di fronte alla pizzeria “La
Pergola”).
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L’ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE
La finalità dell’Istituto delle Suore di Maria Consolatrice si ispira al carisma della “misericordia”, ricevuto e
trasmesso dal Fondatore della Congregazione Padre Arsenio Migliavacca; alle Suore diede come fine
“…impiegarsi con ogni studio per il bene, la salvezza e la perfezione dei prossimi, attendendo, in obbedienza
e carità, alle opere di misericordia sia spirituali che corporali, specialmente verso i più bisognosi...” (Art. 1
Costituzioni).
La caratteristica dell’impegno apostolico delle religiose vuole essere la disponibilità ad accogliere e fare
propri tutti i bisogni della persona, qualunque siano le fragilità, in un atteggiamento di semplicità, di umiltà
e soprattutto di autentica carità.
Le religiose operano nelle diverse realtà ispirate dal principio del “prendersi cura” coinvolgendo ogni
collaboratore, sia nelle opere strutturate che nelle semplici attività pastorali, nello spirito della condivisione.
L’Istituto delle Suore di Maria Consolatrice, Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, svolge le proprie
attività nella stretta applicazione della normativa civilistica vigente, senza finalità di lucro, orientando i propri
servizi al bene integrale della persona, restituendole identità e dignità.
L’Istituto Dosso Verde Ente Gestore Unico si è dotato di un Codice Etico Comportamentale conforme a
quanto prescritto dal D.lgs. n°231 del 2001 per erogare prestazioni riabilitative di alto profilo tecnico a utenti
minori in situazione di fragilità.

GLI OPERATORI
L’Equipe tecnica del Dosso Verde è un’equipe altamente professionalizzata.
Il personale specializzato operante nei servizi dei due Centri è composto dalle seguenti figure:
- Dire ore Sanitario
- Neuropsichiatri Infan li
- Neuropsichiatri Infan li / Psicoterapeu
- Psicologi / Psicoterapeu
- Terapis della Neuropsicomotricità dell’età evolu va
- Logopedisti
- Educatori Professionali
- Educatori Professionali / Arteterapeu
- Infermiere
- Assistente Sociale
- Musicoterapis
- Tecnico della riabilitazione ABA

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Gli operatori del DV partecipano a seminari di formazione specifica e di aggiornamento costante condotti da
docenti che operano in campo nazionale ed internazionale, oltreché a discussioni e confronti periodici in
gruppo.
Gli operatori, sia in ambito psicoterapico che riabilitativo in senso stretto, operano tutti da anni nel campo
specifico, presentando un background formativo ed esperienziale consolidato, ma in continua
trasformazione ed aggiornamento.
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LA LINEA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (ex SSN Regione Lombardia)
MODALITÀ D’ACCESSO

Per tutti i servizi del DV, fatta eccezione per il Servizio Residenziale del DV di Pavia (SRM, così detto SMIM
- Servizio residenziale terapeutico-riabilitativo a Media Intensità per Minori), è necessario che il paziente
si presenti con l’impegnativa SSR redatta dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta
o dal Medico Specialista di Struttura Pubblica o di Strutture Private Accreditate SSR (Dicitura richiesta:
“Richiesta di presa in carico per valutazione e stesura del Progetto Riabilitativo Individuale”, corredata da
quesito diagnostico).
Il paziente può autonomamente contattare la struttura; è peraltro opportuno che il medico inviante
contatti precedentemente l’Istituto per concordare modi e tempi di intervento.
Di norma l’accesso viene attuato tramite una prima visita in regime ambulatoriale a cui segue il Progetto
Riabilitativo Individuale e la stesura di una seconda impegnativa SSR, redatta dal medico specialista NPI del
Centro.
L’accesso al Servizio Residenziale del DV di Pavia è subordinato all’invio da parte del Servizio di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza di ASST o IRCCS pubblici o privati accreditati (UONPIA) di
riferimento per il minore, che provvede alla compilazione della richiesta di ricovero su ricettario regionale
corredata da valutazione multidimensionale del bisogno sulla base di una batteria di scale (la scala CGI con
valutazione non inferiore a 5 e scala CGAS con valutazione inferiore a 40), al fine di predisporre il progetto
individualizzato terapeutico-riabilitativo, da cui emerga il profilo specifico del minore.

IL TICKET
I minori sono esenti ticket.

LA RICHIESTA DI RELAZIONI SANITARIE

La richiesta di Relazioni Sanitarie deve avvenire in segreteria, mediante compilazione di specifica modulistica
allo scopo predisposta, dove sarà possibile verificare dal tariffario quali siano a pagamento.

LA LISTA D’ATTESA

Per ogni Servizio è istituita una lista d’attesa, costruita mediante l’analisi di elementi cronologici, clinici e
sociali, a cui viene assegnato un punteggio; la somma dei suddetti punteggi parziali genera la graduatoria
definitiva.
Per il Servizio di Riabilitazione Ambulatoriale sono attive distinte liste di attesa:
- per la Psicoterapia individuale
- per la Terapia psicomotoria relazionale
- per la Logopedia
Vengono previste attività di Musicoterapia / Arteterapia / Terapia psicomotoria in acqua (queste ultime solo
per la sede di Pavia) come interventi accessori alla presa in carico principale, attuabili nella misura delle
disponibilità interne.
Per gli altri Servizi interni sono attive le seguenti liste di attesa:
- per il Servizio Residenziale SRM
- per le UdO di Day Hospital e Diurno Con nuo
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Le liste di attesa vengono gestite attraverso specifico programma gestionale e vengono aggiornate ogni
qualvolta viene presentata nuova richiesta di inserimento.

LE ASSENZE

Qualora gravi motivi impedissero di presentarsi a uno o più appuntamenti con la/il terapista, lo si dovrà
immediatamente comunicare alla segreteria, per consentire di chiamare in seduta un altro paziente; le
assenze vanno comunque giustificate in modo documentato (es. con certificato medico).
Dopo la terza assenza consecutiva non preventivamente comunicata, o non adeguatamente giustificata,
l’Istituto si ritiene autorizzato a considerare sospeso per rinuncia il paziente; in caso di lunghi periodi di
assenza preannunciati e motivati (es. ricovero ospedaliero) l’Istituto manterrà a disposizione del paziente
lo/gli spazi di terapia, ma non potrà garantire che ciò avvenga negli stessi orari o con la/il medesimo terapista.
Le assenze, indipendentemente dalla motivazione, che superano il 25% del totale, invalidano il Progetto
Riabilitativo Individuale (P.R.I.) / Programma riabilitativo individuale (p.r.i.) e pertanto è necessario
riformulare un nuovo progetto riabilitativo; nell’interesse del paziente è opportuno che il progetto rispetti
assolutamente il quadro clinico “aggiornato” del paziente (il precedente verrà chiuso).
Quando non vengono erogate terapie nell’arco di tempo corrispondente a tre mesi (assenza di firme), il
paziente viene dimesso amministrativamente; uniche eccezioni sono la chiusura estiva del mese di agosto e
quella natalizia, i cui giorni sono annualmente comunicati dalla Direzione.
Le assenze numerose (spesso non giustificate e/o motivate) pregiudicano la realizzazione del progetto
riabilitativo; in questo caso viene attuata la procedura di “sospensione temporanea”, al fine di chiarire la
situazione con i genitori o con i legali rappresentanti. La procedura si applica inviando una comunicazione
scritta alla famiglia dichiarando la sospensione dai trattamenti riabilitativi; questi potranno riprendere dopo
un colloquio chiarificatore con il medico di riferimento, ma il Dosso Verde non è vincolato al giorno ed
all’orario precedentemente in vigore.

DELEGA DI ACCOMPAGNAMENTO E RITIRO DEL MINORE
Qualora un genitore esercitante la potestà genitoriale, un tutore, un amministratore di sostegno o una
qualsiasi altra figura autorizzata (da specificare) desideri delegare una terza figura non segnalata nella
documentazione di ingresso del paziente al ritiro di un minore presso le strutture del Dosso Verde, dovrà
richiedere in segreteria il modello “delega di accompagnamento / ritiro di minore” e compilarlo in ogni sua
parte. Solamente con la presentazione del modello correttamente compilato sarà possibile consegnare il
paziente alla persona indicata. Con la compilazione del modello il firmatario si assume tutte le responsabilità
che ne derivano. La delega dev’essere rinnovata ogni anno.
Un genitore esercitante la potestà genitoriale, un tutore, un amministratore di sostegno o una qualsiasi altra
figura autorizzata (da specificare) può altresì autorizzare l’entrata e l’uscita autonoma del minore dal Centro,
mediante compilazione di specifica modulistica da presentare presso la segreteria (modulo di autorizzazione
frequenza senza accompagnatore).

LA TERAPIA RIABILITATIVA IN REGIME AMBULATORIALE: NUMERO E DURATA DEI TRATTAMENTI

Per i minori è possibile erogare un massimo di 180 sedute ambulatoriali. 45 minuti è la durata convenzionale
di una singola seduta per ogni tipo di terapia, compreso la riabilitazione in acqua (cfr DGR 4438 del
28.03.2007)
- al massimo è possibile erogare n. 2 sedute per giornata in ambito ambulatoriale.
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L’organizzazione del lavoro dell’Istituto Dosso Verde prevede che le terapie riabilitative di psicomotricità,
logopedia, arteterapia e musicoterapia vengano cadenzate ogni 60 minuti per ogni bambino: 45 minuti per
l’erogazione di prestazione diretta o indiretta o accessoria e 15 minuti di tempo non strutturato per la
compilazione del FASAS, della cartella, della scheda tecnica, per comunicazioni, per la verifica degli indicatori
di processo.
Durante l’erogazione delle sedute riabilitative il genitore deve rimanere all’interno della struttura, a meno
che non sia stata prevista specifica autorizzazione di entrata e uscita autonoma del minore.

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ AMBULATORIALE

Il Servizio Ambulatoriale, per soggetti fino a 18 anni, è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore
20.00, con chiusura abitualmente programmata nel mese di agosto. In Istituto è esposto il calendario attuale.
Il Servizio si occupa della cura e riabilitazione di minori affetti da:
 Disturbi del neurosviluppo: disturbi dello spe ro au s co; disabilità intelle va; disturbo da deﬁcit
di a enzione/ipera vità (ADHD); disturbi del movimento; disturbi del linguaggio e della
comunicazione; disturbi speciﬁci dell’apprendimento.
 Disturbi nevrotici: disturbi fobici; disturbi d’ansia; disturbi ossessivo-compulsivi.
 Disturbi psicosomatici;
 Disturbi aﬀe vi (depressivi-maniacali);
 Disturbi psicotici strutturati / Esordio psicotico / Schizofrenia dell'adolescenza;
 Disturbi dell'emotività e della condotta;
 Disturbi della personalità e del comportamento dell'adolescente;
 Disturbi del comportamento alimentare (solo sede PV);
 Disturbi psicocomportamentali ascritti in quadri d'insufficienza mentale lieve;
 Disturbi psicomotori;
 Disturbi psicologici correlati a malattie organiche;
 Disturbi psicologici da eventi stressanti o correlati all'ambiente;
 Altri disturbi comportamentali ed emozionali con esordio nell'infanzia e nell'adolescenza (enuresi,
encopresi ecc.)
Gli obiettivi che l’Ambulatorio si pone sono quelli di offrire un servizio che:
 perme a di o enere buoni risulta per il minore, la sua famiglia, le agenzie scolas che e sociali in
cui è inserito
 oﬀra un modello di intervento sperimentato e aperto alle evoluzioni metodologiche e cliniche,
esportabile anche in altre realtà e teso a migliorare la qualità di vita del paziente nella quo dianità.

L’ORGANIZZAZIONE INTERNA

I pazienti ambulatoriali ricevono una presa in carico neuropsichiatrica globale, rivolta al bambino e alla
famiglia, che prevede un approfondimento diagnostico, discusso con gli invianti, da cui scaturisce il progetto
riabilitativo individualizzato (PRI), che può essere così articolato:
1) psicoterapia individuale (ad indirizzo psicodinamico psicoanalitico, cognitivo, EMDR in base alla
necessità clinica)
2) psicoterapia madre/bambino
3) terapia psicomotoria ad indirizzo relazionale
4) logopedia / terapia cognitiva e della comunicazione (anche attraverso l'utilizzo di approcci
riabilitativi di tipo aumentativo/alternativo)
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5) musicoterapia / arteterapia / terapia psicomotoria in acqua (solo per la sede di Pavia), come
interventi accessori alla presa in carico principale, attuabili nella misura delle disponibilità interne.
Le prestazioni elencate vengono anche erogate in regime di solvenza.

ATTIVITÀ SPECIALISTICHE
1-CENTRO PER LO STUDIO E LA TERAPIA DEI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE

(questo centro è disponibile solamente presso la sede di Pavia)
Il Centro per lo Studio e la Cura dell'Anoressia e della Bulimia (che opera dal 1993 all'interno del Centro di
riabilitazione neuropsichiatrica e di Psicoterapia dell’età evolutiva "DOSSO VERDE" presso la sede di Pavia)
prende in carico pazienti che si collocano in un'area di passaggio tra infanzia ed età adulta, tra somatico e
psichico, tra individuale e sociale, avendo radici profonde nelle prime fasi dello sviluppo e nella qualitàmodalità delle interazioni familiari precoci e attuali. È preferibile quindi parlare di Disturbo del
Comportamento Alimentare in quanto il disturbo dell'alimentazione si configura generalmente come
sintomo trasversale in diverse tipologie di disagio e/o di organizzazione di personalità piuttosto che come
sindrome a sé stante.
2-CENTRO PER I DISTURBI DEL LINGUAGGIO E DELL’APPRENDIMENTO (DSA)

Il Centro per i Disturbi del Linguaggio e dell'Apprendimento si prende carico di pazienti che presentano,
secondo il DSM-5:
 Disturbi della Comunicazione
 Disturbi dell’apprendimento e del linguaggio specifici e non specifici
L'ambulatorio, coordinato da un neuropsichiatra infantile, si avvale dell'intervento di logopediste ed opera
in collaborazione con gli altri Centri Ambulatoriali del "Dosso Verde" per prese in carico integrate. I
trattamenti comprendono sedute riabilitative con il bambino e la collaborazione con i genitori, educatori,
insegnanti.
3-CENTRO SPECIALISTICO DI NEUROPSICOMOTRICITÀ

Il Centro Specialistico di Psicomotricità ad indirizzo Relazionale fornisce trattamenti psicomotori ad indirizzo
relazionale in regime ambulatoriale rivolti a soggetti per i quali, in correlazione allo specifico quadro clinico,
la psicomotricità relazionale si configura come trattamento riabilitativo focale nel promuovere lo sviluppo
funzionale del soggetto e migliorare il suo adattamento ambientale. Per i Disturbi del neurosviluppo, con
particolare riferimento ai Disturbi dello Spettro Autistico, l’approccio psicomotorio prevede l’integrazione
con tecniche riabilitative mirate al singolo paziente, in linea con le linee guida nazionali e internazionali.
Ogni progetto riabilitativo è formulato, seguito e coordinato da un Neuropsichiatra Infantile, con cui i
terapisti della Neuropsicomotricità dell’Età Evolutiva strettamente collaborano. L'equipe, secondo un
modello integrato di trattamento, promuove incontri con l'equipe scolastica e/o altri specialisti,
eventualmente impegnati sul medesimo paziente con altri trattamenti riabilitativi, al fine di condividere, nel
rispetto della competenza reciproca dei singoli operatori, linee comuni d'intervento. Viene dedicata una
grande attenzione ai genitori con cui, fin dall'avvio del trattamento, si tengono incontri periodici volti ad
accogliere specifici bisogni e a condividere strategie psicoeducative mirate.
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4-SERVIZI DI DEGENZA:
4.1 SERVIZIO DI RIABILITAZIONE SPECIALISTICA IN DAY HOSPITAL

L’Unità Operativa è predisposta per pazienti di età compresa tra 3 e i 18 anni, come limite massimo.
L’orario di apertura nella sede di Pavia è dalle ore 8.25 alle ore 17.30/18.00 dal lunedì al giovedì e dalle ore
8.25 alle ore 16.00 il venerdì; i bambini rientrano in famiglia ogni sera e durante le vacanze previste nel
calendario predisposto ogni anno.
L’orario di apertura nella sede di Milano è dalle ore 9 alle ore 16 per il DH piccoli (3-7 anni) e dalle 13 alle 17
per il DH grandi (11-18 anni).
L’Unità operativa è dedicata alla diagnosi, cura e riabilitazione di minori affetti da Disturbi del
neurosviluppo, in particolare Disturbi dello Spettro Autistico e Disabilità Intellettiva con o senza base
organica dimostrabile, e Sindromi e Disturbi comportamentali ed emozionali.
4.2-SERVIZIO DI RIABILITAZIONE IN REGIME DIURNO CONTINUO

Il Servizio è predisposto per soggetti di età compresa tra 3 e i 18 anni, come limite massimo.
L’orario di apertura nella sede di Pavia è dalle ore dalle ore 8.25 alle ore 17.30/18.00 dal lunedì al giovedì e
dalle ore 8.25 alle ore 16.00 il venerdì; i bambini rientrano in famiglia ogni sera e durante le vacanze previste
nel calendario stilato ogni anno.
L’orario di apertura nella sede di Milano è dalle 8.30 alle 16 (utenti che frequentano la scuola primaria interna
alla Struttura) e dalle 12.30 alle 16 (utenti che frequentano le scuole primarie esterne).
L’Unità operativa è dedicata alla diagnosi, cura e riabilitazione di minori affetti da Disturbi del
neurosviluppo, in particolare Disturbi dello Spettro Autistico e Disabilità Intellettiva, con o senza base
organica dimostrabile, e Sindromi e Disturbi comportamentali ed emozionali.
4.3-UNITÀ OPERATIVA DI RICOVERO RIABILITATIVO

(SRM o SMIM - Servizio residenziale terapeutico-riabilitativo a Media Intensità per Minori - è disponibile
solamente presso la sede di Pavia)
L’Unità Operativa dispone di n. 15 posti letto per soggetti di età inferiore ai 18 anni e che al momento
dell’accesso sono in fase di avvio della scuola primaria.
L’Unità Operativa è dedicata alla diagnosi, cura e riabilitazione di minori affetti da Disturbi del
neurosviluppo, in particolare Disturbi dello Spettro Autistico e Disabilità Intellettiva, con o senza base
organica dimostrabile, e Sindromi e Disturbi comportamentali ed emozionali.
In relazione al principio di estensività degli interventi riabilitativi, il servizio prevede la possibilità di rientri
settimanali (almeno un giorno/settimana) ed annuali (periodo estivo/vacanze natalizie) dei bambini al
domicilio, su specifica indicazione del medico neuropsichiatra interno al Dosso Verde e sulla base di progetti
mirati e declinati sulle necessità del singolo bambino. Questa progettualità viene condivisa con lo specialista
neuropsichiatra infantile territoriale o ospedaliero, con la famiglia o il rappresentante legale e con i servizi
sociali territoriali. La progettualità è riportata nel PRI/pri e nel Fascicolo Individuale di ogni ospite (Fasas).
L’apertura del servizio è continuativa per tutto l’anno e pertanto rispetta le 52 settimane annuali di
calendario, anche se si programma il rientro in famiglia dei bambini in momenti specifici quali:
- il periodo natalizio, la Santa Pasqua o le vacanze estive
- nei fine settimana rispettando la calendarizzazione proposta dalla normativa in oggetto (D.G.R. 7768
del 17.01.2018) che descrive una presa in carico di 6 giorni/settimana.
Si evidenzia comunque che si mantiene la possibilità che i bambini possano rimanere all’interno della
struttura nei momenti programmati di chiusura per esigenze o criticità familiari.
Questo orientamento clinico-terapeutico è stato adottato sin dal nascere del servizio residenziale da un lato
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per il sereno sviluppo psico-emotivo dei bambini e per mantenere un legame con il nucleo familiare, dall’altro
in relazione alla necessità di favorire il più possibile l’esportazione delle competenze acquisite in ambito
istituzionale. I genitori vengono coinvolti nel processo riabilitativo anche “abilitandoli” all’uso di tecniche ed
interventi psicoeducativi specifici, integrando in tal modo le linee di intervento da adottare sul bambino nei
vari ambienti di vita al fine di migliorarne il funzionamento nel suo contesto ecologico familiare e sociale, nel
quale per altro dovrà successivamente reinserirsi.
Organizzazione Interna del Servizio SRM / SMIM
L’attività clinica neuropsichiatrica si compone di:
 Incontri preliminari per valutare la congruenza tra richiesta e oﬀerta del servizio, un’a enta veriﬁca
degli aspe organizza vi ineren al proge o d’inserimento, l’anamnesi clinica, la raccolta delle
informazioni rispe o all’ambito socio-familiare, educa vo e scolas co, la valutazione
psicodiagnos ca;
 Monitoraggio quo diano dell’iter riabilita vo di ciascun paziente;
 Incontri con i genitori per la condivisione dell’iter riabilita vo;
 Psicomotricità individuale; Logopedia/Terapia della Comunicazione individuale; Musicoterapia;
Arteterapia; interventi riabilitativi individuali di tipo ABA; psicoterapia individuale;
 Terapia riabilitativa attraverso il mezzo acquatico;
 Veriﬁche periodiche del proge o con il servizio inviante e la famiglia;
 Supervisione costante ad educatori, terapis , insegnan .
5-CENTRO PER LO STUDIO E LA TERAPIA DELL’AUTISMO E DEI DISTURBI GENERALIZZATI DELLO SVILUPPO

Il Centro offre un servizio di consulenza di tipo diagnostico-riabilitativo e un servizio di presa in carico
riabilitativa a lungo termine per “Disturbi dello spettro autistico”. Gli specifici interventi riabilitativi
(psicomotricità
relazionale,
logopedia,
riabilitazione
cognitiva
e/o
di
comunicazione
aumentativa/alternativa ecc.) sono attuati all’interno di una presa in carico clinica globale in cui il
Neuropsichiatra Infantile, dopo una prima fase di puntualizzazione diagnostica, segue ogni caso in senso
clinico-evolutivo coordinando i vari tipi di intervento riabilitativo e psicoeducativo. Viene inoltre previsto
uno specifico intervento di counseling familiare e alla scuola, secondo obiettivi condivisi ed integrati con
l’intervento terapeutico in corso sul paziente. I singoli interventi terapeutici sono costantemente
supervisionati e coordinati dal Neuropsichiatra Infantile di riferimento lungo l’intero iter di presa in carico.

Il SERVIZIO SOCIALE PRESSO IL DOSSO VERDE

Il Dosso Verde Ente Gestore Unico dispone di un’assistente sociale operativa presso le due sedi con un
impegno orario diversificato, con un minimo di 5 ore/settimana dedicate al Servizio SMIM di Pavia.
Elenchiamo alcuni compiti specifici del servizio sociale:
1. Colloqui con genitori dell’utenza per ricerca riferimen territoriali
2. Ricerca soluzioni abita ve
3. Ricerca centri diurni
4. Predisposizione doc. Invalidità Civile
5. Predisposizione doc. Legge 104
6. Predisposizione doc. Amministratore di Sostegno
7. Predisposizione doc. Nomina Tutore
8. Ricerca luoghi di villeggiatura per disabili
9. Coordinamento con coopera ve o en che hanno in carico i nostri uten
10. Predisposizione documentazione per beneﬁci sociali quali ISEE, Punteggio Case Popolari ...
11. Relazione con tribunale o con giudice tutelare
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12. Riferimento per Tribunale dei Minori
13. Altre a vità speciﬁche del servizio sociale
Per incontare l’Assistente Sociale è necessario concordare un appuntamento in segreteria. Le prestazioni
riconducibili all’attuazione del Progetto/Programma Riabilitativo Individualizzato sono completamente
gratuite. Le prestazioni non prviste dal Progetto individualizzato saranno fatturate come da tariffario in
vigore.

LA LINEA SOLVENTI

Il Dosso Verde eroga prestazioni a pagamento all’interno della cosiddetta “Linea Solventi”; queste sono le
prestazioni effettuate:
 Psicoterapia psicoanalitica individuale minori e giovani adulti
 Psicoterapia madre/bambino
 Counseling neuropsichiatrico per famiglie con minori problematici
 Terapia neuropsicomotoria
 Terapia neuropsicomotoria in acqua (unicamente per la sede di Pavia)
 Logopedia
 Counseling per problematiche della genitorialità
 Counseling a strutture dedicate all’età evolutiva
 Counseling a strutture scolastiche
 Musicoterapia (come terapia accessoria a terapia principale)
 Valutazioni diagnostiche polispecialistiche in forma ambulatoriale o di day-hospital (pacchetto di
3 prestazioni/die), funzionali anche alla formulazione di Progetti Riabilitativi Individuali
 Presa in carico per consulenza neuropsichiatrica e terapie farmacologiche
 Interventi abilitativi psicoeducativi in sede, a domicilio o in ambito scolastico
 Supporto educativo all’inserimento scolastico
 Valutazione e abilitazione della comunicazione con logopedia eventualmente integrata con
l’intervento educativo
 Psicoterapia individuale per problematiche specifiche in soggetti con ASD ad alto funzionamento
o sindrome di Asperger
 Training delle abilità sociali per soggetti con ASD ad alto funzionamento o sindrome di Asperger in
piccolo gruppo omogeneo

DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO

Il Dosso Verde è ente accreditato secondo l’art. 8 quinquies D.L. 502, 1992 per la formulazione della prima
diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA)
Le valutazioni diagnostiche vengono svolte da una équipe che comprende neuropsichiatra, logopedista e
psicologo.

SERVIZI DISPONIBILI ALL’INTERNO DELLA LINEA SOLVENTI




Diagnosi polispecialistica con redazione di relazione secondo la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 170/2010,
Decreto attuativo MIUR n. 5669 12-7-2011 e Accordo Stato Regioni n. 140 del 25 luglio 2012
Diagnosi differenziale rispetto ad altre difficoltà di apprendimento e comorbidità con altri disordini dello
sviluppo (ADHD, ritardo mentale lieve, disturbi aspecifici di apprendimento ecc.) che possono consentire
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la certificazione di bisogni educativi speciali (BES) secondo la Circolare Ministeriale 8/651 del 6-3-2013 o
il rilascio di certificazione per la richiesta di sostegno scolastico e/o affiancamento educativo.
Trattamento logopedico con supporto alle insegnanti nello sviluppo del PDP
Supporto educativo all’inserimento scolastico

Queste prestazioni sono erogate secondo il tariffario disponibile presso la Segreteria.
La Linea Solventi è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 20.00, con chiusura abitualmente
programmata nel mese di agosto.

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO

Per effettuare prestazioni sanitarie e riabilitative all’interno della Linea Solventi del Centro Dosso Verde è
necessario effettuare una visita medico-specialistica presso l’Istituto.
Possono sussistere due possibilità:

Utente nuovo: è necessaria una prima visita medica per aprire una cartella sociosanitaria e
per predisporre il PRI/pri (costo secondo il tariffario predisposto dall’Istituto)

Utente conosciuto (esiste una cartella con aggiornamenti recenti inferiori all’anno solare):
si eﬀe ua una visita di aggiornamento neuropsichiatrico (costo secondo il tariffario predisposto
dall’Istituto).
Contenuto tecnico della prima visita:

Apertura della cartella e del diario cronologico

Compilazione modulo privacy e consenso informato, contra o di ingresso (nel caso di avvio
di un trattamento riabilitativo).

Responso medico in merito alla possibilità di eﬀe uare cicli di terapia riabilita va.

Documentazione clinica fornita dall’utente.

Altra documentazione fornita dall’utente (per esempio, pagine di quaderno scolas co o di
compi esegui in classe).
Per la sede di Pavia: le prestazioni vanno saldate an cipatamente (almeno 15 minu prima dell’erogazione),
in soluzione unica (es. visita medica) o pagando pacche di 5 o 10 prestazioni., se riferite ai “cicli” riabilita vi.
Il costo di un ciclo base (5 o 10 sedute) comprende:

l’attività riabilitativa,

il coordinamento medico-terapista,

un eventuale controllo clinico se necessario (rivalutazione all’interno del proge o).
Il primo pacchetto riabilitativo ha finalità osservative per definire la possibilità o l’impossibilità della presa in
carico (una sorta di autorizzazione all’inizio vero e proprio dei trattamenti)
La seduta o prestazione viene considerata erogata se non è disdetta in segreteria con almeno 24 ore
d’anticipo; il recupero, se dovuto, avverrà al termine del ciclo terapeutico, ma non verrà garantito il
medesimo giorno e/o orario.
L’impossibilità ad erogare la seduta riabilitativa per problemi “tecnici” legati alla struttura, determina il
recupero delle sedute al termine del ciclo riabilitativo (ciclo terapeutico), ma non verrà garantito il medesimo
giorno e/o orario.
Per la sede di Milano: le prestazioni vengono saldate al termine di ogni seduta o, previo accordo con la
famiglia, al termine di ogni mese.
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La seduta o prestazione viene considerata erogata se non è disdetta in segreteria con almeno 24 ore
d’anticipo; il recupero, se dovuto, verrà concordato con la famiglia (non sarà garantito il medesimo giorno
e/o orario).
In caso di assenza dell’operatore o per problemi “tecnici” legati alla struttura, la famiglia viene avvisata con
il dovuto anticipo (non sarà garantito il medesimo giorno e/o orario).
TARIFFARIO
Prima visita neuropsichiatrica infantile (massimo 90’ consulto)
Prima visita neuropsichiatrica infantile (massimo 90’ prima visita a fini riabilitativi
o per approfondimento neuropsicologo)
Altre visite neuropsichiatriche infantili successive alla prima (controllo)
Colloqui di genitori, insegnati, operatori …con neuropsichiatra infantile
Colloqui di genitori, insegnati, operatori …con psicoterapeuta/psicologo
Colloqui di genitori, insegnanti, operatori…con terapista della riabilitazione
Sedute di supervisione con altre figure coinvolte nella gestione del paziente
Sedute di psicoterapia
Prestazioni neuropsicologiche
Certificato medico specialistico
Relazioni diagnostiche medico-specialistiche e neuropsicologiche dettagliate
Diagnosi funzionale (soggetto in carico o valutato per sostegno scolastico o inv.civ.)
Certificato di frequenza semplice (segreteria; il primo è gratuito) - € 15,00 + 22% iva
Certificati di frequenza-scolastici (segreteria; il primo è gratuito) - € 15,00 + 22% iva
Sedute riabilitative individuali di:
Logopedia, Neuropsicomotricità, Musicoterapia
Sedute riabilitative in piccolo gruppo (da due a cinque persone -sede di Pavia)
Sedute riabilitative individuali in piscina (sede di Pavia)
Sedute riabilitative in piccolo gruppo in piscina (da due a cinque persone–sede Pavia)
Colloquio di 45 minuti con l’Assistente Sociale
Prestazioni aggiuntive dell’Assistente Sociale (per tempi di 45 minuti)
Situazioni specifiche:
 Riunioni o incontri all’esterno della stru ura Dosso Verde per pazien in carico
all’interno della linea solven : tariﬀa di base del tecnico (Medico, Terapista, …)
mol plicato per il numero di ore dell’intervento (comprensivo del viaggio)
 Valutazione ADI del neuropsichiatra infan le oltre prima visita
 Valutazione ADOS del neuropsichiatra infan le oltre la prima visita
 Valutazione cogni va (costo a seduta)
 Valutazione Vineland
 Terapia cogni va (sede Pavia)
 Terapia cogni va (sede Milano)
 Intervento psicoeduca vo individuale (massimo 45’)
 Intervento psicoeduca vo in piccolo gruppo
- Educatore (da due a cinque persone; minimo 45’, massimo 90’)
min € 25,00/max
- Psicoterapeuta (da due a tre persone; minimo 45’, massimo 90’)
min € 30,00/max
Rilascio in Copia della “Cartella Clinica” agli aventi diritto
(per le prime 50 pagine e 2 euro ogni 15 pagine fotocopiate in più).
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ACCESSO AGLI ATTI
Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso, ex L. 24/2017, L. 241/1990 e LR
1/2012 e SMI, dopo la dimissione, l’assistito ha diritto di accedere alla propria documentazione sanitaria,
mediante richiesta inoltrata al Medico di riferimento e al Direttore Sanitario, con apposita modulistica da
presentare presso la Segreteria del Centro in modo diretto, via mail o via fax. L’accesso è subordinato alla
verifica del Medico di riferimento e del Direttore Sanitario della sussistenza dell’interesse personale, diretto,
concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante, tutelata e collegata al
documento al quale è richiesto l’accesso.
Valutata l’ammissibilità della richiesta, il documento viene rilasciato entro 15 giorni lavorativi direttamente
dalla Segreteria brevi manu, via mail o tramite mezzo postale con ricevuta di ritorno.
L’accesso alla documentazione sanitaria è riservato a:
- Dire o interessato:
La copia della Cartella Clinica viene rilasciata all’assistito a seguito di una specifica richiesta con firma
semplice, corredata da un documento d’identità valido.
- Sogge diversi dal dire o interessato
Quando l’interessato è impossibilitato a farlo personalmente può delegare un’altra persona maggiorenne a
richiedere o a ritirare la copia della Cartella Clinica.
La persona delegata deve avere:
• delega scritta,
• il proprio documento d’identità
• il documento d’identità, anche in fotocopia del titolare della cartella clinica
- Nel caso di paziente minore di età la copia della cartella clinica o di altra documentazione sanitaria
può venire richiesta da uno o ambedue i genitori esercenti la potestà, dietro specifica richiesta e previa
autocertificazione del relativo status.
Nel caso di minori in condizioni particolari si procede come segue:
- se i genitori sono separa o divorzia , la documentazione sanitaria può essere richiesta
disgiuntamente da entrambi i genitori;
- se il minore, ai sensi della L.184/83, è aﬃdato temporaneamente ad altre persone, a comunità, a
servizi sociali territoriali, gli affidatari, oltre i genitori biologici, possono chiedere copia della documentazione
sanitaria esibendo il provvedimento di affidamento del minore da parte dell’autorità giudiziaria o del
Tribunale per i minorenni ovvero la dichiarazione di affidamento sottoscritta dai genitori, a meno che vi siano
limitazioni specifiche da parte del giudice;
- se i genitori sono decadu dalla potestà (ex art. 330 c.c.), non hanno diri o né ad o enere copia
della cartella né ad essere informati sulle condizioni di salute del figlio;
- se entrambi i genitori sono decedu o se per altra causa non possono esercitare la potestà, il tutore
nominato può chiedere copia della documentazione sanitaria previa esibizione del decreto del giudice
tutelare o autocertificazione del relativo status;
- se il minore è ado ato o è stato dichiarato ado abile dal Tribunale dei Minori, i genitori biologici
non hanno diritto ad ottenere copia della documentazione sanitaria dei figli né ad essere informati circa le
condizioni di salute dei medesimi. La documentazione può essere rilasciata solo ai genitori adottanti, previa
esibizione del documento che certifica l’adozione o idonea dichiarazione sostitutiva;
- se il minore è in stato di aﬃdamento preado vo, la documentazione sanitaria può essere richiesta
e rilasciata al soggetto affidatario, previa esibizione del provvedimento del giudice tutelare.
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Nel caso in cui nella documentazione sanitaria richiesta risultasse la paternità o la maternità originaria,
questa, a garanzia del segreto d’ufficio, non potrà essere portata a conoscenza di nessuno, salvo
autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria.
- Minore emancipato
In caso di minore emancipato la Cartella Clinica può essere rilasciata in copia all’interessato solo dietro
presentazione idonea certificazione (art. 390 e ss Codice Civile)
- Incapacità di intendere e di volere
In caso di paziente interdetto per grave infermità (art. 414 c.c.) o inabilitato per infermità di mente (art. 415
c.c.), il tutore/curatore presentando la certificazione idonea ad attestare il proprio stato (documento di
affidamento del Tribunale o dichiarazione sostitutiva di certificazione) è legittimamente autorizzato a
ricevere copia di cartella clinica.
Il Direttore Sanitario nel momento della richiesta potrà riconoscere lo stato di interdizione o di inabilitazione
dalla copia della sentenza, da cui risulteranno i motivi e l’indicazione del tutore o del curatore.
- Impossibilità a provvedere ai propri interessi
Se l’interessato si troverà nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi,
la richiesta può essere effettuata dall’amministratore di sostegno quando nominato (Legge n. 6 del 9.1.2004),
presentando copia del decreto di nomina del Giudice tutelare).
Analfabeta o non in grado di firmare
Se l’interessato è analfabeta o non è in grado di firmare, il Direttore Sanitario dovrà apporre sulla richiesta la
dicitura “Non è in grado di firmare” e la propria firma (leggibile), e riportare gli estremi del documento di
riconoscimento del richiedente.
- Familiari del defunto
Copia della documentazione sanitaria di una persona defunta può essere richiesta dagli eredi legittimari dello
stesso (art. 536 c.c. 1) e precisamente dal coniuge, dai figli legittimi, dai figli naturali, in mancanza dei predetti
dagli ascendenti legittimi, nonché dagli eredi testamentari.
Al momento della richiesta l’istante dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante
la qualità di legittimo erede e la relazione di parentela esistente con il defunto, secondo la seguente
gerarchia:
1. il coniuge e i figli
2. in loro mancanza i genitori
3. in mancanza dei suddetti, i fratelli
4. in mancanza di tutti costoro gli ascendenti ed i discendenti fino al 4° grado.
Quando i legittimari siano più d’uno e vi sia tra loro dissenso, decide l’Autorità Giudiziaria.
Costo
Il costo per il rilascio della COPIA CARTELLA CLINICA o del FASAS è il seguente: € 30.00 per ogni cartella entro
50 pagine e 2 euro ogni 15 pagine fotocopiate in più.

RECLAMI E SUGGERIMENTI

Il Dosso Verde è certificato ISO 9001:2015 l’utente ha il diritto di segnalare problemi, disfunzioni o
suggerimenti inerenti al servizio ricevuto. Reclami e suggerimenti vanno firmati al fine di poter fornire
risposte in merito.
RECLAMI
I reclami, riportati sull’apposita modulistica, verranno gestiti direttamente dal Direttore Sanitario. L’Istituto,
entro sette giorni lavorativi, fornirà una risposta di accettazione del reclamo e di avvio della procedura di
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risoluzione. Entro il termine di tre mesi l’istituto è tenuto a dare comunicazione dell’avvenuto avvio dell’iter
di risoluzione o dell’avvenuta conclusione. La risposta conclusiva e definitiva verrà formulata al momento
dell’avvenuta risoluzione del reclamo, indipendentemente dai tempi di risoluzione. Il richiedente ha il diritto
di chiedere l’aggiornamento della situazione e di ricevere una precisa risposta in merito.
SUGGERIMENTI
I suggerimenti per il miglioramento, riportati su fogli liberi, verranno gestiti direttamente dal Direttore
Sanitario. L’Istituto, entro sette giorni lavorativi, fornirà una risposta di accettazione del suggerimento. Entro
il termine di tre mesi l’istituto è tenuto a dare comunicazione su quanto ipotizzato dal richiedente.

TUTELA DELLA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO

(Regolamento Generale Europeo 2016/679)
Durante la fase iniziale della presa in carico vengono sottoposti ai genitori o a chi ne ha la tutela, le
informative relative all’utilizzo dei dati personali e al consenso al trattamento.
Su richiesta diretta, è reso disponibile il modulo per l’esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati. Il
suddetto è scaricabile anche dal sito web ufficiale Dosso Verde www.dossoverdepavia.it

COLLOQUI CON GENITORI o ACCOMPAGNATORI NEI GIORNI DI SEDUTE RIABILITATIVE

Riferimenti operativi NEL RISPETTO DELLA PRIVACY:
- ogni terapista dispone di prestazioni di 60 minu per ogni bambino: 45 minu di prestazione dire a o
indire a o accessoria e 15 minu di tempo non stru urato per compilazione cartella, comunicazioni,
veriﬁca indicatori;
- nel rispe o dell'utenza non è possibile derogare all'orario concordato di 60 minu TUTTO COMPRESO;
- la sala d'a esa e l'atrio non sono spazi u lizzabili per i colloqui tra operatore e genitore; la stanza del
professionista è luogo privilegiato.
Indicazioni:
- se il genitore o il terapista volessero eﬀe uare tra loro un colloquio, potrebbero eﬀe uarlo nello spazio
di terapia del bambino; ovviamente il genitore deve formulare la richiesta per iscri o a raverso
l'apposito modulo, il terapista deve parlarne con il proprio medico referente per il proge o che annoterà
in cartella l'obie vo dell'incontro;
- se il genitore avesse importan comunicazioni da presentare urgentemente al terapista, lo farà all'inizio
della seduta in modo da non so rarre tempo al bambino successivo;
- se il terapista ha la necessità di comunicare al genitore informazioni importan sorte durante la seduta
e non procras nabili, terminerà an cipatamente la seduta uno o più minu necessari per la
comunicazione;
- durante il breve colloquio genitore e terapista devono assicurarsi che il bambino sia in situazione di
sicurezza, non provochi danni a persone o a cose, non disturbi la segreteria, altre sedute riabilita ve o
visite in corso.

FUMO

Dal 01.02.2016 è in vigore quanto disposto dal Decreto Legislativo n°6 del 12 gennaio 2016 che riprende
quanto enunciato ai sensi dell’art. 4 della legge 584 dell’11/11/1975. Il suddetto decreto dispone, tra l’altro,
che è vietato fumare …anche nelle pertinenze esterne dei reparti di pediatria (e delle strutture scolastiche),
disponendo pesanti sanzioni economiche per i trasgressori.
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Pertanto, per quanto concerne le sedi operative dei Dosso Verde di Milano e di Pavia, il divieto che da sempre
proibisce di fumare negli ambienti chiusi, si estende da subito a comprendere le pertinenze esterne dei
nostri servizi di Neuropsichiatria e Riabilitazione dell’età evolutiva, del Day Hospital, dei Diurno Continuo,
dello SMIM di Pavia e comunque di ogni ambiente frequentato da minori.
A tal fine, anzitutto i rispettivi responsabili di sede, i preposti e i coordinatori sono invitati a vigilare sul
rispetto del richiamato provvedimento a tutela speciale dei minori, per quanto di rispettiva pertinenza.
La superiora di Sede o un suo delegato ha la responsabilità nella vigilanza e nell’applicazione della presente
normativa.

ORARI ed APERTURA AL PUBBLICO
Da Settembre ad Agosto. Le chiusure per festività natalizie, pasquali ed altro (es. Santo Patrono), verranno
programmate con specifiche comunicazioni esposte in bacheca all’inizio dell’anno solare.
Attività Ambulatoriali: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 20.00 da fine agosto/inizio settembre a fine luglio
dell’anno successivo
Residenziali-Ricovero SRM/SMIM: aperto tutto l’anno (per l’attuazione pratica è necessario leggere la
descrizione analitica delle modalità di apertura nell’apposito capitolo).
Day Hospital - Diurno Continuo: da fine agosto/inizio settembre a fine luglio dell’anno successivo.

LA DIMISSIONE DAL PROGETTO RIABILITATIVO

La dimissione viene sempre accompagnata da uno scritto conclusivo del Medico specialista che aveva
predisposto il Progetto Riabilitativo.
Nella lettera di dimissione vengono esplicitati tutti gli elementi fondamentali del percorso riabilitativo:
 Una breve anamnesi
 Una sintesi della visita clinica all’ingresso
 La diagnosi clinica all’ingresso
 La diagnosi clinico-funzionale u lizzata per la stesura del Proge o Riabilita vo
 Il proﬁlo clinico-funzionale
 Il percorso terapeu co eﬀe uato
 Gli obie vi del percorso riabilita vo ed il raggiungimento o meno degli stessi
 Una sintesi degli accertamen e dei test eﬀe ua
 Una valutazione clinica ﬁnale a seguito della visita conclusiva
 Le conclusioni del proge o
 La diagnosi clinico-funzionale ﬁnale
 Le indicazioni per il futuro prossimo e le ipotesi per il futuro a lungo termine
Tipi di dimissione definitiva:
- Dimissione per inserimento in altro Servizio del Dosso Verde
- Dimissiona a domicilio
- Dimissione verso altra stru ura riabilita va
- Dimissione per inserimento in Comunità Residenziale
- Dimissione volontaria (su esplicita richiesta dell’utente a cura del genitore o del legale
rappresentante)
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VALUTAZIONE E SODDISFAZIONE DELL’UTENZA

Periodicamente tutta l’utenza viene coinvolta nell’esprimere il proprio parere inerente alla Qualità del
Servizio erogato dall’Ente Gestore. Il questionario (di seguito riportato), abitualmente annuale, è anonimo.
I risultati vengono esposti in bacheca presso la sala d’attesa.

CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei Servizi è consegnata all’utenza ad ogni rinnovo PRI/pri. L’utente firma sul PRI/pri di aver letto
ricevuto e letto la nuova CdS consegnata.
Come previsto dalla DGR 2569/2014 la Carta dei Servizi, viene modificata dall’Ente Erogatore ogni qualvolta
intervengano modifiche organizzative e sui servizi offerti.
Diffusione della Carta dei Servizi:
 comunicazione presso la segreteria di nuova edizione
 bacheca in sala d’attesa
 esposizione sul sito internet
 presentata all’utente o al suo rappresentante legale ad ogni rinnovo del PRI/pri: in questo caso
viene chiesta la firma di avvenuta presa visione posta direttamente sul PRI/pri.
 Inviata tramite l’utente a diverse figure mediche referenti per l’utente:
o al Medico di medicina Generale
o al medico specialista UONPIA
o al medico specialista Ospedaliero
o a eventuali medici di riferimento
o alle persone che desiderano conoscere il Dosso Verde e l’attività svolta per il minore in
carico (per esempio le insegnanti della scuola)

VISITE GUIDATE AL DOSSO VERDE DI MILANO E DI PAVIA

La Superiora di Sede, il Direttore Sanitario e l’Assistente Sociale sono disponibili per accogliere le richieste di
visite guidate alla struttura secondo le diverse necessità. Esistono due possibilità:
1. La richiesta di Aziende, Enti o Associazioni dev’essere indirizzata alla Superiora di Sede e p.c. al
Direttore Sanitario, va formulata per iscritto in segreteria specificandone il motivo: saranno i
destinatari della richiesta ad individuare la figura più idonea per guidare il richiedente a conoscere la
struttura.
2. Le richieste strettamente cliniche vanno indirizzate al Direttore Sanitario che le gestirà con l’aiuto dei
Coordinatori e del Servizio Sociale.
I servizi del Dosso Verde hanno ottenuto la Certificazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità. La
certificazione SGQ consente alla struttura di assicurare l'erogazione di servizi di elevato standard qualitativo
mediante l'identificazione e il controllo dei processi che ne compongono l'attività e che si rivelano necessari
per il Dosso Verde che intende avere un ruolo significativo nel Sistema dei Servizi alla Persona
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FASE EMERGENZIALE COVID

La pandemia da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 ha sollevato, fra le problematiche di salute pubblica, anche
quelle relative alle attività erogate dai Servizi di Neuropsichiatria Infantile dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
Nelle successive fasi dell’emergenza sanitaria, è stato pertanto necessario garantire il massimo livello di
assistenza compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle cure secondo Piani Organizzativi
Gestionali (POG) specifici per le unità di offerta sociosanitaria residenziale, semiresidenziale,
ambulatoriale delle 2 sedi di Milano e Pavia.
L’Istituto Superiore di Sanità, nel documento con nota n. 14314 del 23.4.2020 “COVID-19: Indicazioni
emergenziali per le attività assistenziali e le misure di prevenzione e controllo nei Dipartimenti di Salute
Mentale e nei Servizi di Neuropsichiatria Infantile dell’Infanzia e dell’Adolescenza” (All.1 e2) ha fornito linee
guida di carattere organizzativo e gestionale relative al riassetto dei sistemi di cura in rapporto all’emergenza
sanitaria.
Sono state pertanto recepite e applicate, per la rimodulazione delle attività riabilitative offerte nelle 2 sedi
di Milano e Pavia, le progressive indicazioni legislative nazionali e di Regione Lombardia in correlazione ai
cambiamenti dello scenario emergenziale, con particolare riferimento a:
-

DGR 3226/09.06.2020 “A o d’indirizzo in ambito sociosanitario successivo alla “fase 1” dell’emergenza
epidemiologica da Covid 19”

-

Linee opera ve ATS Milano e Pavia emergen dal “Piano territoriale per la presentazione di proge
per la riapertura dei centri semiresidenziali e diurni per disabili” secondo Decreto n.268/DGi del
09/06/2020

-

DGR 3524/05.08.2020 “Aggiornamento agli a

-

DGR 3913/25.11.2020 “Aggiornamento agli a di indirizzo EX DGR N. 3226 del 09/06/2020 e N.3524
del 5.08. 2020 -Ulteriori indicazioni per la ges one dei pazien Covid 19 nella rete territoriale”

-

Circolare Ministero della Salute N.32580 del 12/10/2020 per le indicazioni della durata e dei termini
dell’isolamento, della quarantena e del rientro in colle vità

-

DGR 3777/ 03.11.2020 “Disposizioni rela ve all’u lizzo di test an genici rapidi per la sorveglianza
Covid-19”

-

Decreto N. 16669 del 31/12/2020 “Approvazione a o d’indirizzo sulla ges one degli ospi pazien
Covid-19 e sulla sicurezza e capacità di protezione epidemiologica delle unità di oﬀerta sociosanitarie
e sanitarie della rete territoriale extraospedaliera”

-

Circolare Ministero della Salute N.644 del 08/01/2021 “Indicazioni opera ve rela ve al rischio di
diﬀusione di nuove varian SarsCov-2 in Unione Europea/Spazio Economico Europeo (UE/SEE): misure
di prevenzione per i viaggiatori e sorveglianza di laboratorio”

d’indirizzo EX DGR N.3226 del 09/06/2020
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-

Nota Protocollo G1.2021.0003182 del 20/01/2021 e Circolare Ministeriale n.0000705-08/01/2021DGPRE-DGPRE-P “Aggiornamento della deﬁnizione di caso Covid-19 e strategie di tes ng

-

Circolare Ministero della Salute N.3787 del 31/01/2021 “Aggiornamento sulla diﬀusione a livello
globale delle nuove varian SarsCov-2, valutazione del rischio e misure di controllo”

-

Circolare Ministero della Salute N.6667 del 22/02/2021 “Risposta a quesi pos dalle Regioni Liguria,
Piemonte e Lombardia in merito all’applicazione della Circolare 0003787-31/01/2021-DGPRE-DGPRErecante “Aggiornamento sulla diﬀusione a livello globale delle nuove varian SarsCov-2, valutazione
del rischio e misure di controllo”

-

Ordinanza Regione Lombardia N.711/2021 del 01/03/2021 e rela vo aggiornamento del 03/03/2021
“in merito alla situazione di alert epidemiologico in provincia”

-

Nota Regionale prot.n. G1.2021.0016859 del 17/03/2021 “Indicazioni sorveglianza Covid” e rela vo
aggiornamento “Sorveglianza degli operatori sanitari a basso rischio/esposizione dell’operatore a
SarsCov-2, variante o non variante”

-

Nota Regionale prot.n. G1.2021.0019511 del 29/03/2021 “Regolamentazione degli accessi di
familiari/visitatori e delle uscite programmate degli ospi presso le stru ure sociosanitarie”

-

Ordinanza del Ministero della Salute del 08/05/2021 e ulteriori indicazioni ineren “Modalità di
accesso/uscita di ospi e visitatori presso le stru ure residenziali della rete territoriale”

-

Aggiornamento Ministeriale 0022746 del 21/05/2021-DGPRE-DGPRE-P “Aggiornamento sulla
deﬁnizione di caso Covid-19 sospe o per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di
isolamento raccomandate alla luce della diﬀusione in Italia delle nuove varian SarsCov-2

-

DGR 4864 del 16/06/2021 “Determinazioni in merito all’aggiornamento dell’oﬀerta tamponi an genici
rapidi per la diagnosi di infezione da SarsCov-2 a carico del SSR in a uazione dell’Ordinanza del
Ministero della Salute dell’8.05.2021 per l’accesso/uscita di ospi e visitatori presso le stru ure
residenziali della rete territoriale”

-

Nota Protocollo Regione Lombardia Welfare G12021.0042104 del 18/06/2021 “Indicazioni
sorveglianza Covid giugno 2021- con rela va tabella aggiornata allegata alla Nota Protocollo
G1.2021.0036459 del 26/05/2021-e implementazione rete di laboratori di geno pizzazione”

-

Indicazioni Ministeriali del 22/06/2021 “Allerta internazionale: cluster ospedalieri di casi Covid-19 da
variante B1.617.2 (variante delta) in Finlandia-Maggio 2021”

-

DGR 4864/2021 del 25/06/2021 “A vazione nelle farmacie territoriali del servizio di erogazione dei
test an genici rapidi a carico del SSR per i visitatori/familiari di ospi /pazien presso RSA e RSD”

-

DGW N.Protocollo G1.2021.0048144 del 21/07/2021 “Re clinico-assistenziali ed organizza ve.
A vazione della rete infe vologica di Regione Lombardia ai sensi della DGR N. XI/4927 del
21/06/2021

Istituto Suore di Maria Consolatrice - Dosso Verde (Sedi di Milano e Pavia)

M 8.2 CARTA DEI SERVIZI

Rev. 00
del 10/07/2017
Pagina 23 di 36

-

Decreto Legge 23 luglio 2021, N.105 “Misure urgen per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di a vità sociali ed economiche” (con rela ve modiﬁcazioni
correlate alla conversione in Legge 16 se embre 2021, N.126)

-

DGW N. Procollo G1.2021.0050551 del 05/08/2021 e documento “Organizzazione delle a vità
sanitarie/sociosanitarie in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19-aggiornamento
indicazioni ad interim”

-

Decreto Legge 6 agosto 2021, N.111 “Misure urgen per l’esercizio in sicurezza delle a vità
scolas che, universitarie, sociali e in materie di traspor ” (con rela ve modiﬁcazioni correlate alla
conversione in legge 23 se embre 2021)

-

Circolare N.36254 del 11/08/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena ed isolamento
raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varian Sars-Cov.2 in Italia ed in par colare della
diﬀusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)”

-

Decreto Legge 10 se embre 2021, N.122 “Misure urgen per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 in
ambito scolas co, della formazione superiore e sociosanitario-assistenziale”

-

Decreto Legge 21 se embre 2021, N.122 con rela ve modiﬁcazioni applica ve

-

DGR N.5181 del 06/09/2021 “Aggiornamento degli a d’indirizzo per le stru ure ospedaliere e le unità
d’oﬀerta della rete territoriale in relazione all’emergenza pandemica da Covid-19 e ulteriori
determinazioni

-

DGW N. Protocollo G1.2021.0057645 “”Indicazioni applica ve della DGR N.XI/5181/2021 e
aggiornamen nazionali in materia di contenimento e ges one dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19.

-

Decreto Legge 26 novembre 2021, N.172 “Misure urgen per il contenimento dell’epidemia da Covid19 e per lo svolgimento in sicurezza delle a vità economiche e sociali”

-

Nota Protocollata N.54258 del 26/11/2021 “Diﬀusione nuova variante VOC B.1.529 (Omicron)

-

Circolare N.55819 del 03/12/2021 “S ma della prevalenza delle varian VOC (Variant Of Concern) in
Italia: beta, gamma, delta, omicron e altre varian di Sars-Cov-2”

-

DPCM 17 dicembre 2021 “Modiﬁche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/6/2021
in ordine alle disposizioni a ua ve del Decreto Legge del 26/11/2021, N.172”

-

Decreto Legge 24 dicembre 2021, N.221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale ed ulteriori
misure per il contenimento della diﬀusione dell’epidemia da Covid-19”

-

Ulteriori indicazioni applica ve della DGR N.XI/5181 del 06/09/2021 ad ogge o “Aggiornamento degli
a di indirizzo per le stru ure ospedaliere e le unità di oﬀerta territoriale in relazione all’emergenza

Istituto Suore di Maria Consolatrice - Dosso Verde (Sedi di Milano e Pavia)

M 8.2 CARTA DEI SERVIZI

Rev. 00
del 10/07/2017
Pagina 24 di 36

pandemica da Covid-19 e ulteriori determinazioni”, con par colare riferimento alle stru ure della rete
territoriale”. PROT. REGIONALE N. G1.2021.0072092 del 29/12/2021
-

Decreto Legge 30 dicembre 2021 N.229 e Circolare Ministeriale 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento
sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diﬀusione a livello globale della nuova variante
VOC Sars-Cov-2 Omicron (B.1.1.529)

-

Protocollo R.L. G1.2022.0000939 del 05/01/2022 “Aggiornamen norma vi in tema di u lizzo dei
tamponi an genici in farmacia per la chiusura della quarantena senza oneri per il ci adino”

-

Nota Regionale Prot. G1.2022.0008010 del 07/02/2022 “Ulteriori indicazioni applica ve della DGR.N.
XI/5181 del 06/09/2021 ad ogge o aggiornamento degli a di indirizzo per le stru ure ospedaliere e
le unità di oﬀerta della rete territoriale in relazione all’emergenza pandemica da Covid-19 e ulteriori
determinazioni”, con par colare riferimento alle stru ure della rete territoriale

-

DGR N.XI/6082 del 10.03.2022 “Aggiornamento degli a di indirizzo per le stru ure ospedaliere e le
unità di oﬀerta della rete territoriale in relazione all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19”

-

Decreto Legge 24 marzo 2022 N.24 “Disposizione urgen per il superamento delle misure di contrasto
alla diﬀusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”

-

Nota Regionale Prot. GI.2022.0015538 del 25/03/2022 “A uazione del Decreto Legge 24 marzo 2022,
n.24 in relazione all’organizzazione delle a vità delle stru ure sanitarie e sociosanitarie e precisazioni
in merito all’Allegato 1 della DGR XI/6082 del 10/03/2022”

-

Recepite in progressione le indicazioni ministeriali, regionali e di ATS Milano e Pavia in merito alla
Campagna Vaccinale Covid-19 (aspe scien ﬁci, norma vi, opera vi, informa vi) con par colare
riferimento a personale, ospi , familiari/caregiver delle stru ure sociosanitarie.

RIMODULAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIABILITATIVE NELLA PRIMA FASE
EMERGENZIALE
In relazione alla chiusura dei Servizi in ottemperanza al Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020, in Fase 1
Emergenziale le attività riabilitative sono state rimodulate e ricalibrate per proseguire da remoto con teleriabilitazione e lavoro agile per il regime semiresidenziale e ambulatoriale, in regime di massima sicurezza e
sospendendo i rientri in famiglia dei pazienti per il regime residenziale.
Nelle Udo Semiresidenziali delle 2 sedi la continuità terapeutica-assistenziale dei pazienti è stata garantita
proponendo, laddove possibile e con il consenso delle famiglie, la prosecuzione del supporto
educativo/abilitativo a distanza con frequenza personalizzata in base alle necessità e alla compliance della
famiglia.
Le prestazioni ambulatoriali si sono svolte utilizzando video-chiamate. I pazienti sono stati supportati anche
con frequenti contatti da parte dei Medici Specialisti NPI per verificare l’assenza di problematiche
neuropsichiatriche di carattere acuto meritevoli di una gestione immediata in presenza.
Il trattamento riabilitativo nella Udo Residenziale di Pavia è necessariamente proseguito fino all’estate 2020
sospendendo i rientri dei minori in famiglia e mantenendo un contatto assiduo dei medesimi con i familiari
attraverso frequenti video chiamate da parte degli educatori, degli operatori della riabilitazione e dei
neuropsichiatri Infantili di riferimento. L’assistenza e la riabilitazione dei pazienti residenziali è stata attuata
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pertanto h 24, 7 giorni su 7, essendo stata sospesa la frequenza scolastica difficilmente attuabile in quel
periodo con modalità da remoto per lo specifico profilo dei pazienti.
Nel giugno 2020 sono stati formulati piani riorganizzativi e gestionali specifici per le 3 unità di offerta delle 2
sedi di Milano e Pavia per poter garantire la continuità delle attività riabilitative e la prevenzione di focolai,
formulando procedure condivise Istituto/Scuola in rapporto alla prosecuzione dello stato emergenziale e al
possibile riavvio della frequenza scolastica in presenza nel settembre 2021.

RIMODULAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ RIABILITATIVE NELLA SECONDA, TERZA
E QUARTA FASE EMERGENZIALE
Servizio Semiresidenziale
La ripresa delle attività riabilitative in presenza è stata possibile in entrambe le unità di offerta
semiresidenziale di Milano e di Pavia dal luglio 2020, a seguito di una riorganizzazione degli spazi e mettendo
in campo una serie di accorgimenti e strategie volte a ridurre le possibilità di contagio all’interno dei servizi,
in termini di:
 scrupolosa osservanza di norme di igiene e proﬁlassi da parte degli operatori (lavaggio mani,
corre o u lizzo DPI, u lizzo di abi e calzature dedica , a enzione speciﬁca all’uso di telefoni,
tas ere et…)
 individuazione di percorsi di accesso, di zone ﬁltro e di aree di a esa secondo i principi di massima
sicurezza igienica e opportuno distanziamento
 obblighi per uten ed accompagnatori, avvisa preven vamente telefonicamente e con
promemoria visivi all’ingresso delle stru ure (indossare la mascherina, mantenere la distanza di
sicurezza, so oporsi a triage con rilevazione temperatura, detersione delle mani e saniﬁcazione delle
calzature, u lizzo di bagni dedica …)
 riprogrammazione e rimodulazione delle a vità riabilita ve secondo nuovi proge riabilita vi
correla alla prosecuzione della fase emergenziale.

Nel Settembre 2020 gli utenti dei servizi Semiresidenziali delle 2 sedi di Milano e Pavia hanno potuto riavviare
la frequenza scolastica in presenza secondo procedure condivise tra i Direttori Sanitari/Referenti Covid delle
2 sedi e i Dirigenti Scolastici coinvolti improntate alla massima sorveglianza, prevenzione e sicurezza
epidemiologica sia per i minori sia per gli operatori, così come indicato dal ISS e dal Ministero dell’Istruzione.
Le misure di prevenzione epidemiologica, capillarmente attuate attraverso procedure specifiche associate alla
riorganizzazione strutturale, si sono dimostrate altamente efficaci ed hanno garantito la continuità
riabilitativa e didattica in presenza per l’intero anno riabilitativo e scolastico 2020/21.
Il riavvio dell’attività riabilitativa dopo l’estate 2021 è avvenuto in modo regolare, in ottemperanza alle
procedure volte alla prevenzione epidemiologica previste nei Piani Organizzativi Gestionali delle due sedi di
Milano e Pavia.
In rapporto all’avvio dell’anno scolastico 2021/22 è stato previsto un nuovo protocollo condiviso tra i Direttori
Sanitari/ Referenti Covid delle 2 sedi e i Dirigenti Scolastici per garantire la continuità dell’attività scolastica
in presenza in condizioni di massima sicurezza epidemiologica sia per i minori sia per gli operatori.
In relazione a singoli casi di positività è stato possibile porre in quarantena preventiva gli utenti appartenenti
alla “bolla” del positivo, effettuando parallelamente la sorveglianza sanitaria attiva sugli operatori.
A seguito del periodo di permanenza a casa per la vacanza natalizia il riavvio della frequenza degli utenti
semiresidenziali è avvenuto in subordine all’esito negativo del tampone molecolare/antigenico, oltre che a
rigoroso triage per ciascun utente e accurata anamnesi antiCovid rivolta al singolo nucleo familiare.
In correlazione al peggioramento epidemiologico dovuto alla persistente diffusione della variante delta e alla
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prevalente diffusione della variante Omicron nel periodo dicembre 2021/febbraio 2022, che ha coinvolto in
modo significativo anche gli utenti dei Servizi Semiresidenziali delle 2 sedi di Milano e Pavia, le procedure
quotidiane volte alla massima prevenzione e sorveglianza epidemiologica sono proseguite in modo rigoroso
sia sull’utenza sia sul personale.
A tutt’oggi e fino al 31/12/2022 l’attività nelle Udo Semiresidenziali delle 2 sedi è regolamentata in
conformità alla DGR N.XI/6082 del 10/03/22 che ha previsto un aggiornamento degli atti d’indirizzo in
relazione all’organizzazione delle unità di offerta sociosanitaria della rete territoriale e secondo specifiche
della Nota Regionale Prot. GI.2022.0015538 del 25/03/2022 “Attuazione del Decreto Legge 24 marzo 2022,
n.24 in relazione all’organizzazione delle attività delle strutture sanitarie e sociosanitarie e precisazioni in
merito all’Allegato 1 della DGR XI/6082 del 10/03/2022”
Servizio Ambulatoriale
Dopo la prima ondata pandemica 2020 la ripresa del Servizio Ambulatoriale, con attività individuali in
presenza, in entrambe le sedi è stata successiva a quella del Semiresidenziale e secondo criteri di urgenza e
gravità. Hanno ripreso per primi i casi urgenti e/o i pazienti che si sono mostrati poco o assolutamente non
responsivi all’intervento da remoto. Nella sede di Pavia, ove sono compresenti 3 tipologie di unità di offerta,
è stata attuata una riorganizzazione radicale di tutti gli spazi in modo da mantenere rigorosamente separati
i 3 servizi secondo il principio di prevenzione epidemiologica dei focolai.
Si è inoltre perseguito, laddove possibile, per tutto l’anno riabilitativo 2020/21, un regime “misto”, ovvero di
alternanza tra le attività in sede e quelle da remoto o solo da remoto, in base all’indicazione clinica, secondo
una progettualità concordata con la famiglia e in rapporto all’andamento epidemiologico generale, locale e
della singola sede.
Le attività riabilitative gruppali in presenza, secondo la normativa vigente, nel corso dell’anno riabilitativo
2020/21, non sono state riattivate e sono proseguite, laddove possibile, da remoto. La ripresa delle stesse,
in piccolo gruppo e con le opportune misure di prevenzione epidemiologica, è stata prevista solo dal
settembre 2021.
In rapporto alla positività dell’andamento epidemiologico generale e locale dalla primavera/estate 2021 le
attività ambulatoriali sono state progressivamente riconvertite per la massima parte in presenza dando la
priorità ai pazienti più piccoli del comparto riabilitativo e successivamente ai pazienti del comparto
psicoterapia.
L’attività in presenza è stata strutturata prevedendo un congruo lasso di tempo tra una prestazione e la
successiva (almeno un quarto d’ora), riorganizzando le attività su un orario compatibile con la necessità di
sanificazione delle superfici della stanza e del materiale, spettante all’operatore, previo triage telefonico e
triage prima dell’ingresso in struttura.
Le stanze di terapia sono state attrezzate in modo da escludere oggetti e superfici non sanificabili. Nel corso
della terapia si utilizzano kit limitati di materiale terapeutico-riabilitativo che vengono opportunamente
sanificati dopo utilizzo.
Nel periodo settembre/dicembre 2021, le prestazioni ambulatoriali dirette, rivolte ai pazienti sia del
comparto riabilitativo sia del comparto psicoterapeutico, sono proseguite prevalentemente in presenza:
l’andamento epidemiologico generale e locale nonché le procedure istituzionali antiCovid messe in atto
hanno permesso lo svolgimento regolare dell’attività.
Parallelamente, nello stesso periodo, le prestazioni rivolte ai genitori e agli operatori coinvolti negli incontri
in rete sono state svolte prevalentemente da remoto; in casi particolari, laddove si è reso necessario per
specifiche indicazioni cliniche, i suddetti incontri sono avvenuti in presenza in subordine a procedura specifica
(triage antiCovid e verifica di Green Pass).
Il peggioramento dell’andamento epidemiologico intervenuto nel periodo dicembre 2021/febbraio 2022
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hanno imposto la massima attenzione nella prosecuzione dell’attività ambulatoriale in presenza con
attuazione di triage estremamente rigorosi per i pazienti. Ad oggi, nel caso in cui la prestazione in presenza
non sia possibile per ragioni epidemiologiche o non indicata in termini di prevenzione, al fine di garantire la
continuità terapeutica, di fondamentale importanza nell’utenza minore neuropsichiatrica, la prestazione
viene attuata da remoto.
Parimenti, si privilegia la modalità da remoto per i colloqui con i genitori, familiari, operatori scolastici, sociali.
Laddove indispensabile l’incontro in presenza con i medesimi, viene previsto rigoroso triage e verifica di
possesso di Super Green Pass, in conformità all’art.7 della Legge 18 Febbraio 2022, n.11 “Conversione in
legge, con modificazioni del Decreto Legge 24 dicembre 2021, N.221”:
“l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice è consentito
esclusivamente:
-ai soggetti muniti di una certificazione verde Covid-19, rilasciata a seguito della dose di richiamo successivo
al ciclo vaccinale primario;
-ai soggetti in possesso di una certificazione verde Covid-19, rilasciata a seguito del ciclo vaccinale primario
o dell’avvenuta guarigione unitamente ad una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico
rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti l’accesso.
Nelle more della modifica del DPCM 17 giugno 2021, è autorizzata la verifica del possesso delle Certificazioni
Verdi Covid-19 in formato cartaceo”.
Servizio Residenziale
A seguito della prima ondata pandemica gli utenti dell’unità di offerta residenziale di Pavia (SRM o SMIM),
dopo un periodo di ricongiungimento alle rispettive famiglie nelle prime tre settimane di agosto 2020, hanno
ripreso la riabilitazione in degenza ad agosto/inizio settembre 2020 secondo ingressi scaglionati. L’attività
riabilitativa in degenza è proseguita senza poter prevedere il rientro in famiglia degli utenti fino al 26/9/2020
per il rispetto dei tempi d’isolamento e quarantena preventiva previsti in fase di reingresso.
I successivi rientri in famiglia degli utenti da sabato mattina a domenica pomeriggio, così come previsti in
tempo ordinario, sono stati possibili attraverso la condivisione e sottoscrizione di un patto di condivisione
del rischio e corresponsabilità Istituto/Famiglie.
Considerata la criticità epidemiologica persistente dal settembre 2020 la presenza dei medici specialisti NPI
è stata rafforzata e prevista per tempi ben superiori al minutaggio, 7 giorni su 7.
Il Direttore Sanitario/Referente Covid e i NPI continuano a svolgere un’azione capillare di informazione e
prevenzione epidemiologica sia rispetto alle famiglie degli utenti sia rispetto agli operatori.
Nella sede di Pavia gli utenti residenziali hanno proseguito, fino al termine dell’anno scolastico 2020/21,
l’attività riabilitativa e la frequenza scolastica in tempi diversi dagli utenti semiresidenziali, seguiti da
operatori dedicati per ciascun servizio, mantenendo in bolle separate gli utenti dei due gruppi, per il principio
di prevenzione dei focolai, condizione che ha permesso, di continuare ad operare in massima sicurezza anche
in rapporto ad un periodo di quarantena che ha coinvolto il gruppo residenziale.
La frequenza scolastica degli utenti residenziali ha previsto, come per i semiresidenziali, una procedura
condivisa Istituto/Scuola.
Il riavvio della frequenza in degenza, a seguito della pausa estiva 2021, ha reso nuovamente necessario un
protocollo volto alla massima prevenzione epidemiologica con esecuzione di tamponi molecolari in ingresso,
quarantena interna, ripetizione di tamponi molecolari postquarantena e solo successivamente riavvio dei
rientri in famiglia degli utenti dal sabato mattina alla domenica pomeriggio, in subordine a regolari triage in
uscita e in reingresso.
Il rientro in famiglia nella giornata di sabato degli utenti residenziali prosegue tuttora previo triage telefonico
del Medico referente del servizio residenziale con la famiglia prima dell’uscita dell’utente; il reingresso del
minore in struttura la domenica avviene previo triage paziente.
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A seguito del periodo di permanenza a casa di una settimana per la vacanza natalizia il reingresso in struttura
degli utenti residenziali è stato possibile in subordine all’esito negativo del tampone molecolare attuato nelle
48/72 ore precedenti l’ingresso, oltre che a rigoroso triage per ciascun utente e accurata anamnesi antiCovid
rivolta al singolo nucleo familiare.
In correlazione al peggioramento epidemiologico dovuto alla persistente diffusione della variante delta e alla
prevalente diffusione della variante Omicron nel periodo dicembre 2021/febbraio 2022, che ha coinvolto in
modo significativo anche gli utenti dei Servizio Residenziale di Pavia, le procedure quotidiane volte alla
massima prevenzione e sorveglianza epidemiologica sono proseguite in modo rigoroso sia sull’utenza sia sul
personale. La frequenza scolastica degli utenti residenziali prosegue anche per l’anno scolastico 2021/22
secondo il principio di separazione dagli utenti semiresidenziali, con personale dedicato al singolo gruppo,
sia in Istituto sia a Scuola.
A tutt’oggi e fino al 31/12/2022 l’attività nella Udo Residenziale di Pavia è regolamentata in conformità
alla DGR N.XI/6082 del 10/03/22 che ha previsto un aggiornamento degli atti d’indirizzo in relazione
all’organizzazione delle unità di offerta sociosanitaria della rete territoriale e secondo specifiche della Nota
Regionale Prot. GI.2022.0015538 del 25/03/2022 “Attuazione del Decreto Legge 24 marzo 2022, n.24 in
relazione all’organizzazione delle attività delle strutture sanitarie e sociosanitarie e precisazioni in merito
all’Allegato 1 della DGR XI/6082 del 10/03/2022”.

PREPARAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE E INTERVENTO

Le misure di prevenzione, controllo e sorveglianza epidemiologica volte a prevenire l'infezione SARS-Cov-2
sono state pianificate, modificate e implementate secondo le normative progressivamente emesse, in
rapporto al cambiamento dello scenario emergenziale, opportunamente recepite e applicate dai Direttori
Sanitari delle 2 sedi che rivestono anche la funzione di Referente Covid, previo costante confronto con il
Comitato Covid.
L’Istituto Dosso Verde ha provveduto per entrambe le sedi alla nomina del “Comitato COVID”, costituito dalla
Legale Rappresentante, i 2 Direttori Sanitari/Referenti Covid, il Medico Competente, i referenti della
Sicurezza e della Privacy, il Risk Manager, con l’obiettivo di attuare aggiornamenti periodici per valutare
l’evolversi della situazione emergenziale, definire e aggiornare le linee guida, i protocolli e le procedure
necessarie per la gestione dei luoghi di lavoro, dei lavoratori e degli utenti in sicurezza, tenendo in
considerazione le disposizioni nazionali e regionali in materia.
Attraverso il Comitato Covid viene assicurato il mantenimento di un piano di sorveglianza epidemiologica per
gli utenti, il coordinamento di tutti gli interventi, viene garantito un flusso informativo efficace e vengono
curati i rapporti con gli Enti e le Strutture di riferimento (Dipartimento di Prevenzione, Distretti e Aziende
Sanitarie).
Sono state pianificate e monitorate soluzioni organizzative appropriate e sostenibili, garantite le misure
igienico-sanitarie e la sanificazione degli ambienti specifici.
Il Comitato Covid valuta periodicamente l’applicazione delle misure di sicurezza, eventuali criticità rilevate o
necessità di rivalutazione dei rischi di contagio e delle procedure in essere redigendo apposito verbale per il
datore di lavoro.

FORMAZIONE/INFORMAZIONE DEL PERSONALE

I 2 Direttori Sanitari/Referenti Covid, attraverso una sinergia con la Legale Rappresentante, attuano costante
formazione/informazione di tutto il personale operante nelle due strutture a qualsiasi titolo sui principi della
prevenzione e del controllo delle infezioni correlate all’assistenza e una formazione altamente specifica su
come prevenire la trasmissione dell’infezione da SARS COV-2 tra operatori e ospiti, tenuto conto della
tipologia di utenti afferenti alle 2 sedi.
Istituto Suore di Maria Consolatrice - Dosso Verde (Sedi di Milano e Pavia)

M 8.2 CARTA DEI SERVIZI

Rev. 00
del 10/07/2017
Pagina 29 di 36

Dall’inizio dell’emergenza sono stati attuati corsi formativi precipui in tema di infezione da Covid-19 e
addestramenti sul campo per l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Per l’anno 2021 sono stati organizzati in entrambe le sedi ulteriori aggiornamenti in tema Covid-19,
strutturati in specifici corsi con riconoscimento ECM, riguardanti sia aspetti epidemiologici, sia aspetti tecnici
sulla modificazione degli approcci riabilitativi/ terapeutici correlati alla persistenza della fase emergenziale,
riprogrammati anche per l’anno 2022.

SENSIBILIZZAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI PAZIENTI

È fondamentale continuare a coinvolgere, sensibilizzare ed educare tutti i pazienti attraverso la pragmatica
condivisa e, compatibilmente con il profilo funzionale, addestrarli anche con il supporto di attività di
animazione mirate, supporti visivi, strumenti di Comunicazione Aumentativa/Alternativa, storie sociali e
attività di role-playing.

PROGETTO INDIVIDUALE E ASSUNZIONE DI CORRESPONSABILITÀ DELLE FAMIGLIE

Sono stati predisposti “Progetti Riabilitativi Individuali” in rapporto alle varie fasi emergenziali, sulla base
delle diverse tipologie di attività programmate in relazione ai bisogni dei pazienti e delle loro famiglie e
garantendo il massimo livello di sicurezza possibile utenti/operatori.
I progetti riabilitativi riavviati in presenza dopo la prima fase pandemica hanno previsto la sottoscrizione da
parte dei genitori del consenso informato rischio/beneficio per gli utenti afferenti sia ai servizi
semiresidenziali sia residenziali.
Il modulo documentale a ciò finalizzato riepiloga tutte le misure igienico-sanitarie e gli accorgimenti adottati
per evitare il rischio di contagio in ottemperanza a quanto indicato dalle autorità competenti ed esplicita
come, pur non esistendo una condizione di “rischio zero” rispetto alla possibilità di contagio, ma valutati i
possibili benefici della ripresa e prosecuzione dell’attività riabilitativa in sede, i genitori esprimono
responsabilmente consenso rispetto alla frequenza del figlio.
Il Patto di Condivisione del rischio e di Corresponsabilità prevede la dichiarazione da parte dei genitori di
avere compreso che non esiste una condizione di “rischio zero” rispetto alle possibilità di contagio e di essere
consapevole dei rischi/benefici della ripresa e prosecuzione dell’attività riabilitativa in sede, rispetto alla
quale l’Ente Gestore garantisce gli interventi necessari per la massima prevenzione epidemiologica.
Presuppone inoltre che si concordi, laddove indicato, un regime misto (prestazioni effettuate in sede e da
remoto) e si attui la massima collaborazione delle famiglie degli utenti residenziali e semiresidenziali, in
particolare in rapporto ai rientri a casa, nella consapevolezza che la frequenza e le modalità del trattamento
potrebbero essere modificate tenendo conto dell’andamento della pandemia e delle indicazioni delle
autorità competenti, al fine di garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori per tutto il periodo di
emergenza COVID-19.

ACCESSO UTENTI
Per offrire il massimo livello di prevenzione e protezione a pazienti e operatori è stato indispensabile mettere
in atto strategie di screening per l’identificazione precoce di casi sospetti di COVID-19 tra gli operatori,
pazienti e i visitatori.
Viene sempre attuato accurato triage preventivo per individuare il livello di rischio, verificando la presenza
di sintomi attuali o recenti (febbre, tosse, dispnea, mal di gola, raffreddore, congiuntivite, diarrea e sintomi
gastroenterici, anosmia, ageusia etc..) nell’utente, nei genitori, nei conviventi e nei contatti, così come
l'eventuale esposizione a soggetti positivi.
Chiunque entri nella struttura deve effettuare screening mirato a identificare tempestivamente le persone
con febbre, sintomi simil-influenzali o evocativi per infezione da Covid-19. Lo screening viene effettuato
anche mediante misurazione della temperatura corporea.
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Nel caso in cui un utente presentasse una sintomatologia simil-influenzale nel corso delle ore di riabilitazione
l’operatore deve immediatamente avvisare il Medico Neuropsichiatra Infantile referente e il Direttore
Sanitario/Referente Covid.
Il minore va dunque posto in isolamento in stanza singola, assistito da un operatore opportunamente dotato
di DPI integrali e, laddove possibile, deve essere attuato test antigenico rapido.
Sono state approntate procedure mirate per la specificità dei singoli servizi residenziale e semiresidenziale
delle 2 sedi di Pavia e Milano, per lo screening e il monitoraggio di salute secondo indicazioni normative
nazionali, regionali e di ATS Milano e Pavia progressivamente emesse e recepite in rapporto all’evolversi dello
scenario emergenziale.

ACCESSO VISITATORI
L’accesso dei visitatori, familiari ed accompagnatori è consentito, in prosecuzione di fase emergenziale, in
subordine agli obblighi vigenti di legge previsti per la struttura, previa autodichiarazione di stato di
asintomaticità (assenza di febbre e sintomi sospetti per Covid-19), di non esposizione a caso accertato o
sospetto Covid-19 nei precedenti 10 giorni, previa rilevazione della temperatura corporea e verifica del Super
Green Pass, mediante applicazione ministeriale, da parte degli operatori preposti, secondo quanto previsto
dall’Art.7 della Legge 18 febbraio 2022, n.11 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
dicembre 2021”.
In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legge 24/03/2022, n.24 e dalla Nota Regionale Protocollo
G1.2022.0015538 del 25/03/2022 gli obblighi relativi all’accesso dei visitatori verranno prorogati fino al
31 dicembre 2022.
Sono state predisposte un’informativa da leggere all’ingresso e una modulistica relativa allo stato di salute e
alla rilevazione della temperatura ai Visitatori (Triage Visitatori) nel caso di ingressi temporanei.
L’ingresso dei Visitatori con necessaria permanenza in struttura (per indispensabile colloquio, per fornitura
ecc.), prevede, oltre al triage, il SuperGreenPass.
I colloqui del personale con i genitori, familiari, caregiver, operatori scolastici e di agenzie esterne vengono
attuati a tutt’oggi prevalentemente da remoto, laddove assolutamente indispensabile per ragioni cliniche, in
presenza, previo specifico triage Visitatori per colloqui in presenza, mantenendo i DPI previsti, il
distanziamento e le misure d’igienizzazione.
Il particolare assetto organizzativo del servizio residenziale non prevede, anche in tempo ordinario, visite
infrasettimanali ai minori da parte dei genitori, considerato il loro rientro in famiglia nel week-end. Qualora
ciò si rendesse indispensabile per ragioni eccezionali, è possibile assicurare la massima sicurezza degli ospiti
garantendo la visita dello specifico utente in forma nettamente separata dagli altri e prevedendo l’accesso
del familiare in subordine al Super Green Pass.
A tale proposito si segnala che i genitori degli utenti residenziali hanno massivamente aderito al piano
vaccinale.

ACCESSO FORNITORI/DITTE ESTERNE

È vietato l’ingresso con stati febbrili o altri sintomi influenzali. Si è estesa la modulistica interna relativa allo
stato di salute e alla rilevazione della temperatura degli Operatori anche ai Fornitori che in caso di
permanenza in struttura per erogazione di servizio devono essere forniti di Super Green Pass.
I Fornitori, in ogni caso, dovranno attenersi alla rigorosa distanza di un metro con il personale in Struttura e
fornire le prestazioni necessarie in assenza degli utenti.
Sono stati individuati servizi igienici per i collaboratori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, fornitori)
prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e degli utenti.
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ACCESSO OPERATORI
Il personale accede in Struttura previa sanificazione delle calzature, lavaggio accurato delle mani con
soluzione igienizzante, controllo della temperatura corporea e screening anamnestico (Triage Operatori)
prevalentemente certificato da personale ISMC o autocertificato in specifici momenti della giornata.
Il personale NON accede al servizio se la temperatura dovesse risultare superiore ai 37,5°e/o con sintomi o
contatti sospetti. Gli operatori in tale condizione, prontamente isolati, dovranno contattare
tempestivamente il proprio Medico Curante e seguire le sue indicazioni.
Nella sede di Pavia è prevista la possibilità di attuare in sede lo screening immediato dell’operatore con test
antigenico rapido in caso di comparsa di sintomi, di sorveglianza in caso di contatto con caso sospetto o
positivo e screening periodici del personale mediante test antigenici rapidi forniti in parte da ATS PV, in parte
da approvvigionamento da parte dell’Ente Gestore.
Anche la sede di Milano, che inizialmente ha aderito alla proposta di ATS MI di effettuare periodici screening
con test antigenico rapido presso Drive Through dedicati, dall’ottobre scorso effettua in sede sia gli screening
immediati che quelli periodici sugli operatori per difficoltà organizzative rispetto al raggiungere le sedi dei
drive through (chiusure dei servizi e code per accedervi).
Gli screening periodici sugli operatori, attuati con frequenza mensile nel periodo settembre/dicembre 2021,
sono proseguiti con frequenza settimanale nel gennaio e febbraio 2022 in rapporto al peggioramento della
fase emergenziale, come indicato dalla Nota Regionale N. G1.2021.0072092 del 29/12/2021.
L’attività di sorveglianza sugli operatori, secondo quanto indicato dalla DGR N.XI/6082 del 10/03/2022,
contempla l’autosorveglianza costante; nel caso di sintomi clinici lo screening prevede l’uso dei test
antigenici rapidi, riservando l’utilizzo del test molecolare solo in seguito a test antigenico positivo per la
conferma di “caso”.
Si specifica che gli operatori di entrambe le sedi, compresi gli operatori dei servizi, sono in possesso di Super
Green Pass vaccinale, avendo tutti attuato la dose booster.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

La selezione del tipo di DPI deve tenere conto del rischio di trasmissione di COVID-19 che dipende dalla
condizione di salute dell’assistito e dal tipo di contatto assistenziale.
È stata predisposta una INDICAZIONE OPERATIVA UTILIZZO DPI che riguarda tipologia dei DPI,
vestizione/svestizione, sostituzione, smaltimento.
Le indicazioni contenute sono state discusse con il Comitato Covid, partendo dalla condivisione dalle criticità
legate alle due sedi del Dosso Verde, con particolare attenzione alle Udo Residenziale (solo sede Pavia) e
Semiresidenziali (entrambe le sedi):
-estrema difficoltà o rifiuto per la maggior parte dei pazienti con disturbi del neurosviluppo e ritardo cognitivo
nell’assunzione di comportamenti consapevoli e idonei a ridurre i rischi di contagio (indossare le mascherine
e mantenere la distanza);
- attività lavorativa che non permette il mantenimento della distanza minima di sicurezza di 1 metro perché
prevede di per sé il contatto stretto con i pazienti (accompagnamento in bagno, autonomie di igiene, aiuto
nel pranzo).
Con riferimento al periodo settembre/dicembre 2021 per i pazienti ambulatoriali è stato effettuato un
distinguo rispetto ai DPI da utilizzare da parte dell’operatore sulla base delle caratteristiche funzionali del
paziente e del setting terapeutico. L’operatore ha privilegiato l’utilizzo della mascherina FFp2, ma ha potuto
indossare la sola mascherina chirurgica nel caso di terapie basate sul colloquio clinico che non prevedevano
utilizzo di materiale, se il paziente era in grado di mantenere un adeguato distanziamento e di indossare in
modo corretto la mascherina chirurgica.
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Per il personale amministrativo e per tutto il personale sanitario che svolge attività per le quali non sono
richiesti rapporti diretti con i pazienti, nel medesimo periodo settembre/dicembre 21, è stato previsto
l’utilizzo della mascherina chirurgica monouso.
Ciò è stato possibile perché la struttura dispone di spazi ampi, ogni operatore ha uno studio individuale, in
tutti gli ambienti è praticabile la distanza di sicurezza di 2 metri tra persone, l’areazione e la presenza di
divisorio fisso in vetro nel front-office della segreteria.
In rapporto al progressivo peggioramento epidemiologico è stata utilizzata da tutti gli operatori la
mascherina FFp2.
Alla ripresa delle attività dopo pausa natalizia, si è richiesto ai genitori degli utenti che riescono a portare la
mascherina di dotare i bambini/ragazzi preferenzialmente di mascherina FFP2 per accedere alle terapie
presso la struttura. Ad oggi viene previsto per tutte le persone (adulti, ragazzi, bambini) in grado di portare
la mascherina l’utilizzo di mascherina FFP2.
Nella gestione abituale dei pazienti in buona salute residenziali, semiresidenziali, nonché per i pazienti
ambulatoriali che non riescono a mantenere il distanziamento e la mascherina, si è optato -e viene tuttora
mantenuto- per l’utilizzo costante del più alto grado di protezione degli operatori ottenibile attraverso DPI,
ovvero:
- mascherina di protezione FFp2
- guan monouso
- visiera paraschizzi o occhiali
- camice monouso
La gestione del “paziente sintomatico” prevede (in ottemperanza alle disposizioni già riportate nel paragrafo
“accesso utenti”), l’utilizzo in aggiunta di doppio guanto, tuta completa antidroplet e calzari usa e getta.

SPOSTAMENTI INTERNI E RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
Non sono consentiti spostamenti o riunioni che creano assembramenti.
Laddove si rendessero necessarie riunioni in presenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, deve
essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria (in base alla metratura della stanza) e devono essere
garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.
Per gli eventi formativi che prevedono un ampio numero di partecipanti si privilegia la modalità da remoto.

COMUNICAZIONE CON I FAMILIARI DEGLI ASSISTITI

A inizio/fine attività terapeutica/riabilitativa sono favoriti scambi di informazioni tra operatori e
familiari/caregiver al di fuori della struttura, all’aperto, evitando assembramenti e mantenendo mascherina
FFp2 per tutti.
Per tutta la durata del periodo emergenziale, laddove sono emerse necessità di confronto e condivisione con
i genitori secondo il programma terapeutico/riabilitativo o per necessità, sono stati concordati incontri
preferibilmente con modalità da remoto (piattaforma istituzionale, telefono, videochiamata).
Per le prestazioni ambulatoriali rivolte ai genitori, alle agenzie scolastiche esterne e ad altre persone o enti
coinvolti nel progetto viene tuttora privilegiata la modalità da remoto.
La possibilità di colloqui in presenza è stata peraltro riavviata in rapporto al miglioramento epidemiologico,
in subordine a Super Green Pass, come precedentemente sottolineato.
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MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE OSPITI E OPERATORI
NUOVI INSERIMENTI NEL SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE
SCREENING SIEROLOGICO, UTILIZZO DEL TEST ANTIGENICO/MOLECOLARE, TEST ANTIGENICO RAPIDO
In ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera XI/3226 e dalle Linee Operative Territoriali, nella fase di
riavvio delle attività in sede, dopo la prima fase pandemica, sono stati previsti strumenti di monitoraggio
delle condizioni di salute attraverso il test sierologico per tutti gli operatori e gli ospiti delle strutture
residenziali e semiresidenziali, secondo quanto previsto dalla DGR N..3131/20.
Con la progressione in fase 2, in fase 3 e in fase 4, in rapporto agli avanzamenti scientifici e alle nuove
normative nazionali e regionali che coinvolgono le strutture sociosanitarie, già in premessa citate, è stato
mantenuto come strumento elettivo diagnostico il test antigenico molecolare ed è stato regolamentato
l’utilizzo dei tamponi antigenici molecolari e dei tamponi antigenici rapidi nell’attività a fine diagnostico e di
screening.
Nella recente e critica fase 4 emergenziale, ci si è riferiti alla NOTA REGIONALE PROT. G1.2021.0072092 del
29/12/2021 ULTERIORI INDICAZIONI APPLICATIVE DELLA DGR N.XI/5181 del 06/09/2021
“AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI INDIRIZZO PER LE STRUTTURE OSPEDALIERE E LE UNITA’ D’OFFERTA
DELLA RETE TERRITORIALE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19 E ULTERIORI
DETERMINAZIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE STRUTTURE DELLA RETE TERRITORIALE” per
quanto concerne:
1. gestione degli ospiti positivi o sospetti
2. regolamentazione presa in carico nuovi Utenti e uscite programmate Utenti
3. regolamentazione accessi familiari/visitatori
4. regolamentazione accessi operatori
Nell’attuale fase epidemiologica e fino al 31/12/2022 il riferimento normativo per l’organizzazione
dell’attività è rappresentato dalla DGR N.XI/6082 del 10/03/2022 e dalla Nota Regionale Protocollo
G1.2022.0015538 del 25/03/2022 con relativi aggiornamenti delle indicazioni contenute nell’Allegato 1
della DGR XI/6082.
Si rimanda ai rispettivi PIANI ORGANIZZATIVI GESTIONALI DELLA SEDE DI MILANO E DI PAVIA per
dettagliate informazioni in merito, con riferimento alla specifica utenza rappresentata da minori con gravi
problematiche neuropsichiatriche.

VACCINAZIONI ANTICOVID-19

Sono state recepite in progressione le indicazioni ministeriali, regionali e di ATS Milano e Pavia in merito alla
Campagna Vaccinale Covid 19 per gli aspetti scientifici, normativi, operativi, informativi, con particolare
riferimento a personale, ospiti, familiari, caregiver delle strutture sociosanitarie rispetto ai quali è stata svolta
sensibilizzazione e informazione capillare.
L’Istituto Dosso Verde, sia per la sede di Milano sia per la sede di Pavia, è stato inserito, per quanto attiene
agli operatori, nella fase “1bis” del Piano Vaccinale Nazionale secondo direttive dell’ISS e linee operative
regionali e territoriali coordinate da ATS Milano e ATS Pavia per tempi e modalità. L’adesione al piano
vaccinale da parte del personale è stata massiva in entrambe le sedi.
Tutto il personale che opera nelle due sedi, a titolo dipendente o libero professionale, compreso il personale
dei servizi, è vaccinato con terza dose.
Da parte delle famiglie degli utenti, dal gennaio 2022 si è osservata una buona risposta alla campagna
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vaccinale; le vaccinazioni avanzano, seppur con ritmo rallentato per le numerose infezioni da variante
Omicron verificatesi nei mesi di gennaio e febbraio 2022 sia nella sede di Pavia che di Milano.
Considerata l’importanza della vaccinazione, si prosegue ampia sensibilizzazione di tutti i genitori degli utenti
in carico alla struttura all’importanza dell’attuazione della vaccinazione previo confronto in primis con il
Pediatra Curante.
Per i bambini in fascia 5-11 anni residenti a Milano la Fondazione Policlinico ha organizzato sedute vaccinali
dedicate; si sono raggiunte le famiglie potenzialmente interessate con tale comunicazione per facilitarle nella
prenotazione e nell’accesso.

RIENTRO DEL LAVORATORE DOPO ASSENZA PER MALATTIA
Per quanto attiene alle nuove e ultime disposizioni per casi, contatti, alle misure di isolamento e di
quarantena si fa riferimento al D.L. 30/12/2021 N.229 e ALLA CIRCOLARE MINISTERIALE 60136 del
30/12/2021.
Nel caso di assenza dovuta a positività a Covid-19 e/o a quarantena obbligatoria il lavoratore è tenuto a
presentare al Medico Competente i certificati previsti dalla normativa vigente.
Nel caso di assenza dovuta a positività a COVID-19 il lavoratore potrà essere autorizzato dal datore di lavoro
a riavviare il lavoro in presenza solo dopo avvenuta negativizzazione del tampone molecolare/antigenico,
certificata guarigione e fine isolamento, convalidati dal Medico competente. (Circolare 15127 del 12/04/2021
“Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per Covid-19 correlata”).
Nel caso di protratta positivizzazione dell’operatore oltre il ventunesimo giorno, se lo stesso non può essere
adibito a modalità di lavoro agile nel periodo intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento
e la negativizzazione, dovrà essere coperto dal certificato di prolungamento di malattia rilasciato dal medico
curante.

RIAMMISSIONE DEL PAZIENTE IN STRUTTURA

La riammissione in struttura di pazienti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 è subordinata alla
presentazione di certificazione medica da parte del MMG e/o PLS da cui risulti l’avvenuta guarigione, secondo
le modalità previste dagli organi competenti, e il possibile rientro in comunità. Nel caso d’impossibilità di
accesso al curante il riavvio della frequenza è comunque possibile in subordine alla presentazione di esito
negativo di tampone antigenico rapido/molecolare e certificato di fine isolamento.
Il riavvio della frequenza per pazienti che hanno attuato assenza per malattia diversa da infezione Covid-19
presuppone la certificazione da parte del MMG e/o PLS che il minore può rientrare in comunità.
Per la durata e i termini dell’isolamento, delle quarantene, dei rientri in collettività, tenuto conto
dell’evoluzione dello scenario emergenziale, con particolare riguardo alla diffusione delle nuove varianti e
alla specificità dei pazienti neuropsichiatrici in età evolutiva, a tutt’oggi ci si attiene alle indicazioni ministeriali
contenute nella Nota Regionale N. G1.2022.0008010 del 07/02/2022.

TRASPORTI

L’Ente Gestore non prevede il trasporto abituale dei pazienti con mezzi propri, se non in situazioni eccezionali.
Sono in dotazione delle due sedi 3 pullmini opportunamente sanificati. Qualora fosse necessario il loro
utilizzo l’abitacolo verrà ulteriormente sanificato prima e dopo l’impiego, attuato in forma rigorosamente
separata tra i vari gruppi di utenti e relativo personale, secondo il principio delle bolle sociali.
Dopo ogni trasporto viene prevista la disinfezione dei sedili utilizzati e di tutte le superfici circostanti la seduta
(pannelli laterali, braccioli, finestrini, maniglie e cinture di sicurezza) attraverso l’utilizzo di spray disinfettanti
e rotolo di carta.
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PULIZIA E SANIFICAZIONE

I Direttori Sanitari/Referenti Covid e la Direzione Generale, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero
della Salute, sorvegliano che venga attuata la corretta igienizzazione degli ambienti mediante pulizia
frequente con acqua e detergenti seguita da disinfezione con ipoclorito di sodio allo 0,1-0,5%, etanolo (6271%), perossido di idrogeno 0,5%, per la disinfezione dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro
(tastiere, schermi, mouse, telefoni), delle aree comuni e delle superfici toccate con maggior frequenza
(corrimano, maniglie delle porte…), di svago (area pranzo, ambienti dedicati all’attività individuale a tavolino,
studi medici) e dei bagni.
 Si presta par colare a enzione alle aree comuni
 Si a ua areazione frequente dei locali
 Si prevede la disinfezione con alcol e lico al 70% dei disposi vi di cura o a rezzature riu lizzabili. Per
la decontaminazione si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia con comuni
detergen . Per le superﬁci che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio si u lizza etanolo
al 70% dopo pulizia con detergente neutro
 Vengono pulite con par colare a enzione tu e le superﬁci toccate di frequente, quali superﬁci di
muri, porte e ﬁnestre, superﬁci dei servizi igienici e sanitari. Le tende e altri materiali di
tessutodevono essere so opos a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora
non sia possibile il lavaggio a 90°C per le cara eris che del tessuto, si addiziona il ciclo di lavaggio
con candeggina o prodo a base di ipoclorito di sodio.
All’interno della Struttura sono stati posizionati nei bagni e in luoghi strategici dispensatori di gel alcolico
disinfettante pronto all’uso.
ISMC chiede all’azienda di pulizie periodici report con l’indicazione di tutte le attività svolte all’interno delle
strutture per il mantenimento degli ambienti nelle idonee condizioni igieniche sanitarie, oltre alla consegna
delle schede informative dei prodotti utilizzati e dei tabellari di pulizia giornaliera.

SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO

In rapporto a specifica normativa il sistema di condizionamento viene azionato qualora le condizioni
climatiche lo rendano strettamente necessario. Se attivato viene mantenuto 24 ore su 24, salvo per il tempo
richiesto dagli interventi di manutenzione, sanificazione e di chiusura del centro.
A tale scopo è stato preventivamente escluso il totale ricircolo dell’aria, come da indicazioni ISS e
dell’Associazione Italiana Condizionamento dell’Aria Riscaldamento e Refrigerazione in relazione
all’emergenza Covid-19 per motivi prettamente tecnici derivati dalla struttura dell’impianto. Per ottenere il
maggior ricambio di aria è stata inoltre forzata in apertura la serranda dell’aria esterna in entrambe le sedi.
Viene attuata prima dell’utilizzo la pulizia completa dell’impianto di condizionamento con specifici
disinfettanti.
Le unità di trattamento d’aria e i filtri vengono mantenuti puliti e sanificati periodicamente. Gli interventi di
manutenzione vengono registrati e documentati dalla ditta preposta in entrambe le sedi.

SERVIZIO MENSA / HACCP

Per i pasti vengono utilizzate monoporzioni sigillate; posate, bicchieri e tovaglioli sono a perdere o sterilizzati
in lavastoviglie.
Tutte le fasi del servizio mensa sono svolte nel rispetto del sistema di autocontrollo alimentare HACCP.
Vengono proseguite le usuali attività di sanificazione delle superfici di lavoro per garantire l’igiene degli
alimenti. Viene inoltre assicurato l’utilizzo di specifici dispositivi per tutte le attività legate alla fornitura dei
pasti (preparazione, cottura, conservazione, trasporto, sporzionamento).
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SERVIZIO LAVANDERIA

Per il servizio residenziale di Pavia (SRM) viene previsto fino al 31/03/2022 il servizio di lavanderia interno sia
per gli indumenti degli ospiti sia per la biancheria da letto, regolamentato da specifica procedura.
Successivamente alla fine emergenza verrà mantenuto il servizio di lavanderia per la biancheria piana e la
biancheria intima degli ospiti.

SMALTIMENTO RIFIUTI

I dispositivi di protezione individuale, una volta rimossi, devono essere considerati come “potenzialmente
contaminati” ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291 – Ministero della Salute - Circolare n.
5443 del 22/02/2020).
Ad avvio Fase Emergenziale sono state approntate due specifiche procedure differenziate per lo
smaltimento dei rifiuti, per il Tempo Ordinario e per la Fase Covid.
Gli ambiti sopracitati sono dettagliati nei Piani Organizzativi Gestionali (POG) rispettivamente della sede
di Milano e di Pavia opportunamente aggiornati sulla base della normative nazionali, regionali e di ATS
Milano e Pavia.

Milano, 31 marzo 2022

Direttore Sanitario Sede di Milano
Dr.ssa Benedetta Olivari

Direttore Sanitario Sede di Pavia
Dr.ssa Antonella Gerardo
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