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Modulo - Protocollo 
SOTTOSCRIZIONE INTESA 

PER L’INSERIMENTO 
Struttura Residenziale  

Terapeutico Riabilitativa di N.P.I.  
“Antenna G. Beolchi” 

data revisione 
10/02/17 

 
 
SOTTOSCRIZIONE DI INTESA TRA: 
 
1. U.O.N.P.I.A. _________________________________________________________ 

 Azienda Ospedaliera di ___________________________________________________; 

2. ARTELIER Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata - Onlus di Diritto, 

gestore della Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa di Neuro Psichiatria Infantile 

“Antenna G. Beolchi”; 

3. COMUNE DI __________________________________________________________; 

PER LA PRESA IN CARICO DEL MINORE ____________________________________  

PRESSO LA Struttura Terapeutica per minori e adolescenti “ANTENNA G. BEOLCHI ” 

PREMESSO CHE: 
 

• La programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali compete agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato ai sensi del decreto 
legislativo 31/03/1998, n. 112, e della Legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo i 
principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, 
omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità 
dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali. 

• Gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, 
riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli 
organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, 
delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli 
enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, 
accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e 
nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 

• Alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in 
qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli 
interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, 
organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, 
fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e 
servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la 
valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-
aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata. 



____________________________________________________________________________ 
AЯtelier 

   Società  Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata - Onlus di Diritto 
Sede operativa: via Gertrude Beolchi, 26 – 20012 Cuggiono (MI) 

antenna.beolchi@artelier.org tel : 02-97249347  -   fax: 02-97490020 
   Sede legale: via Martino Anzi, 8, 22100 Como – C.F.: 05127610961 

 

 
Iscrizione al registro regionale delle strutture accreditate al n° 987. 

Struttura a contratto con ASL Mi1. 
 

2 

 
 

RILEVATO INOLTRE: 
 

che il minore: 

 

nato a: il: 

e residente a: 

n per il quale il referente N.P.I del caso: 

 

n conferma la seguente diagnosi (codice ICD): 

 

n che l’N.P.I. inviante afferente al servizio di: 

 

 prescrive l’opportunità di un intervento terapeutico di tipo residenziale, 

n che per garantire l’efficacia ed il coordinamento dell’intervento l’équipe allargata si è 

riunita in data: 

n ed ha individuato come referente per il Comune:  

 

n che tale progetto include componenti sanitarie, assistenziali ed educative e richiede 

un’elevata collaborazione con i servizi socio assistenziali, in particolare per il 

perseguimento dell’obiettivo prioritario: 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

Si definisce un primo periodo di permanenza con inserimento in data ______ fino a 
rivalutazione del caso in data _________ per eventuale rinnovo del progetto residenziale. 
n che “Antenna G. Beolchi” è una struttura terapeutica residenziale a carattere 
temporaneo, che opera in stretto accordo con il Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia 
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e dell’Adolescenza dell’Azienda Ospedaliera di Legnano, ed accoglie minori/adolescenti 
di entrambi i sessi di età compresa  tra 7 e 18 anni che presentino un disturbo di 
interesse neuropsichiatrico diagnosticato; 
n che l’équipe clinica della struttura si riserva di provvedere alle dimissioni del minore, 
prima della conclusione del programma terapeutico concordato nei tempi e nei contenuti, 
qualora venissero meno le condizioni di trattamento con particolare riferimento 
all’impossibilità di contenere passaggi all’atto che mettano a rischio l’incolumità degli altri 
ospiti ricoverati, 
n che la dimissione a termine del percorso terapeutico residenziale del minore richiede 
l’intervento attivo dei contesti di vita e la sensibilizzazione del territorio di residenza per 
poter garantire la massima efficacia della tenuta del progetto terapeutico. 

 

LE PARTI SOTTOSCRIVONO I SEGUENTI PUNTI: 
1. di aver preso visione e di approvare espressamente le premesse del presente protocollo; 
2. il neuropsichiatra inviante, referente del caso,  è tenuto ad essere informato 

semestralmente sulle condizioni cliniche del minore innanzitutto attraverso la 
trasmissione delle schede di monitoraggio da parte del responsabile della struttura; 

3.  il Comune  di residenza del minore nomina  un operatore sociale, referente del caso, 
nella persona di ___________________________________________ il quale, è tenuto 
ad essere informato trimestralmente sull’andamento del programma terapeutico 
innanzitutto attraverso la trasmissione delle schede di monitoraggio da parte del 
responsabile della struttura inoltre parteciperà costantemente all’équipe allargate ed alle 
riunioni per la verifica del progetto, rappresentando parte integrante della rete di 
interventi per  la presa in  carico; 

4. l’operatore referente del Comune avrà anche la funzione di garantire l’attuazione di tutti 
gli interventi di competenza della Amministrazione Comunale, inclusa l’eventuale presa 
in carico del nucleo familiare di origine del minore dal punto di vista socio-assistenziale e 
l’eventuale attivazione di servizi che si rendessero necessari per il progressivo 
reinserimento del ragazzo nel contesto di vita (ad esempio Assistenza Educativa 
Domiciliare, eventuale assistenza educativa Ad Personam  aggiuntiva ecc); 

5. l’operatore referente del Comune di residenza del minore manterrà una collaborazione 
attiva con gli operatori della struttura residenziale per garantire la frequenza scolastica 
espletando le pratiche amministrative del caso; 

6. l’equipe allargata stabilisce i tempi e le modalità relative ai rapporti del ragazzo con la 
propria famiglia di origine, per quanto concerne gli eventuali soggiorni al di fuori della 
struttura (week-ends, vacanze estive, natalizie e pasquali) e alle visite tra i familiari stessi 
e il minore, secondo il progetto terapeutico concordato;  

7. il Comune si impegna ad organizzare il trasporto del minore per raggiungere attività 
esterne alla struttura previste dal progetto condiviso; 

8. la retta di permanenza presso la struttura residenziale terapeutico-riabilitativa “Antenna 
G. Beolchi” si articola in una quota sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale con 
l’aggiunta di una quota sociale mensile erogata dal Comune di residenza del minore; 
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9. il contributo previsto per la quota sociale riferita ai minori ospiti presso la struttura 
residenziale terapeutico-riabilitativa “Antenna G. Beolchi” è fissata in € 1.705,00 mensili 
più iva calcolata al 5%. Tale quota é richiamata dalla circolare allegato n. 1 alla 
Determinazione n. 245 del 26/05/2010 dell'Asl Mi1 e ribadita nei contratti annuali 
sottoscritti con ATS Milano Città metropolitana. La Determinazione ribadisce che le 
spese personali e/o per attività ricreative siano a carico dei Comuni/famiglie. L'eventuale 
onere che ricadrebbe sulle famiglie medesime dovrà essere verificato e valutato in base 
al reddito ed alla situazione oggettiva della famiglia il che implica un intervento valutativo 
da parte dello stesso Comune.  Poiché il lavoro clinico con il minore si estende 
necessariamente anche ai genitori, tutto ciò richiede, opportunamente, che l'erogazione 
del contributo, sia gestito, direttamente o per conto della famiglia, dal Comune stesso per 
evitare fraintendimenti e interferenze che andrebbero a complicare il percorso 
terapeutico-riabilitativo con il minore e con la famiglia stessa; 

10. nei casi di: a) ricovero del minore in ospedale; b) programma di dimissione concordata, 
per cui è necessario mantenere il posto letto disponibile anche se il minore non sta in 
struttura pur continuando ad essere assistito dalla équipe della Struttura A. Beolchi, la 
quota sociale è fissata in €. 180,00 al giorno più IVA 5% a carico, quindi, del Comune di 
residenza del minore; 

 

 

Per l’équipe allargata: 

  
                                                                    data: _________________________ 

 
N.P.I. referente (servizio inviante)                   _________________________________  
 
Referente per il Comune                                 _________________________________ 
 
Responsabile Struttura “Antenna G. Beolchi” _________________________________ 


