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PRESENTAZIONE 
 

Artelier si costituisce nel dicembre 1999 come Associazione clinico culturale di volontariato - Onlus di diritto. 

Opera nell’ambito della salute mentale al servizio dell’infanzia, dell’adolescenza e dell’età adulta 

intervenendo a livello individuale, familiare e di gruppo. Si occupa del disagio relazionale, psichico e sociale, 

delle difficoltà di apprendimento, dei disturbi psico-affettivi operando per il sostegno psicologico sia per il 

soggetto che per le famiglie, valorizzando le qualità esistenziali, le capacità e le competenze personali. 

Interviene per gli inserimenti nella scuola e per il sostegno didattico opportuno oltre che per gli inserimenti 

protetti nel mondo del lavoro. Interviene per ricostruire il legame simbolico del soggetto con la sua famiglia e 

con la sua comunità territoriale in modo “socialmente accettabile”.  

Per la gestione dei servizi nell’ambito della salute mentale nel 2006 Artelier si costituisce come Società 

Cooperativa Sociale, Onlus di diritto così da operare nel privato accreditato all’interno del Sistema Sanitario 

Lombardo e Nazionale nell’ambito della sussidiarietà e del welfare. Nel dicembre 2018 la struttura Antenna 

Geltrude Beolchi si trasferisce a Milano in via Padre Carlo Salerio, 51.  

Attualmente Artelier Cooperativa Sociale gestisce:  

- La Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa di Neuropsichiatria Infantile “Antenna Geltrude 

Beolchi” di Milano;  

- il Centro Diurno Riabilitativo Psicosociale “Antennina di Milano”; 

- il Centro Diurno Riabilitativo Psicosociale “Antennina di Cerro Maggiore” (MI); 

- laboratori clinico-culturali e artistici.  

 

Il Progetto di Struttura di Neuropsichiatria Infantile Residenziale 
 

Artelier Cooperativa Sociale Onlus di diritto, ha avuto dalla Regione Lombardia, l’autorizzazione alla 

realizzazione di una Struttura di Neuropsichiatria Infantile Residenziale, Terapeutico-Riabilitativa 

denominata Antenna Geltrude Beolchi di Milano. 

L’autorizzazione è stata emessa con Decreto della Regione Lombardia n. 1690 del 26 febbraio 2007 e la 

nuova autorizzazione emessa da Regione Lombardia per permettere il trasferimento è: delibera n. 1231 del 

23/11/2018 per Autorizzazione all’esercizio e accreditamento della struttura residenziale terapeutico-

riabilitativa di Neuropsichiatria Infantile con 8 p.l. denominata Antenna Geltrude Beolchi.   

 

La missione  
 
L’Antenna Geltrude Beolchi di Milano è una struttura residenziale a carattere temporaneo e agisce secondo 

quanto previsto dalla convenzione e in stretto e stabile accordo con il Servizio di Neuropsichiatria 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASST SANTI PAOLO E CARLO. 

  

La residenzialità  
 
La struttura accoglie al massimo 8 minori/adolescenti di entrambi i sessi di età compresa tra gli 8 e i 18 anni, 

o fino ai 21 in caso di prosieguo amministrativo, che presentino un disturbo psicopatologico grave mentre 

sono esclusi i minori affetti da paralisi cerebrali infantili, grave ritardo mentale e le patologie psicoorganiche. 
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Il Comitato Scientifico 
 
Il Comitato tecnico scientifico (Cts) è responsabile dell’attività clinica, di ricerca e di formazione ed è 

costituito da componenti di chiara fama di livello nazionale e internazionale. 

 

Come funziona la Comunità residenziale 
 
I genitori provvedono direttamente o tramite il Comune di residenza alle spese personali del ragazzo, 

mentre tutte le funzioni cliniche e assistenziali sono incluse nella retta giornaliera stabilita in base alle 

indicazioni del sistema sanitario accreditante che copre la residenzialità terapeutica del minore. 

Si richiede inoltre che il Comune deliberi la corresponsione di una quota che copra le spese personali 

dell’ospite per la quotidianità (esempio gite, piccole spese per il vestiario etc.), mentre possono essere 

concordate ad hoc con i Comuni di residenza dei minori specifici costi connessi a progetti particolari come 

vacanze, acquisto di abiti per chi non ha i genitori etc.  

 

Il modello di lavoro  
 
E’ quello di una comunità aperta con particolare attenzione all’individuazione di risorse esterne e alla 

collaborazione con le agenzie sociali, ricreative e scolastiche del territorio sia per attività di gruppo sia per 

progetti individualizzati.   

La famiglia e il ragazzo sono parti integranti ed essenziali della progettazione, salvo quando altrimenti 

definito (ad esempio nel caso di specifici provvedimenti del Tribunale). 

Là dove il Piano Terapeutico (PT) lo prevede sono da progettare anche specifici rientri in famiglia. 

Il tempo di permanenza in Comunità viene valutato durante il percorso terapeutico e ha una durata 

differenziata caso per caso. Salvo casi particolari si prevede che esso non superi i 24 mesi e il progetto 

deve essere formalmente aggiornato ogni 6 mesi. 

 

L’inserimento 
 
I minori e adolescenti accolti hanno un’età che va dagli 8 ai 18 anni o fino ai 21 in caso di prosieguo 

amministrativo affetti da gravi patologie psichiche. 

L’inserimento deve essere richiesto da strutture specialistiche pubbliche (Strutture di Neuropsichiatria 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza) e la richiesta deve essere condivisa dai Servizi Sociali di riferimento.  

Essa avviene a seguito della formulazione di una diagnosi e con la trasmissione di specifica relazione 

clinica; non vengono accettate richieste dirette da parte dei familiari né da parte di altri che non sia la NPI.  

Nel caso pervengano richieste in questo senso, i familiari devono essere indirizzati e accompagnati per una 

presa in carico preliminare al servizio NPIA del territorio di riferimento. 

I responsabili della Comunità valutano la richiesta in relazione alle opportunità terapeutiche offerte dalla 

Comunità stessa e programmano, in presenza di compatibilità, un incontro con i servizi invianti e con la 

famiglia per la costituzione dell’équipe allargata di presa in carico. 
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Tale incontro ha l’obiettivo: 

 di valutare l’idoneità della struttura e della tipologia del gruppo dei ragazzi già inseriti 

all’accoglimento del nuovo ospite; 

 di definire la necessità o meno di un approfondimento relativo al ragazzo;   

 di concordare le modalità dell’inserimento attraverso un progetto personalizzato che tenga conto 

delle caratteristiche del ragazzo, di quelle del gruppo in cui verrà a trovarsi, delle sue risorse 

personali e di quelle del nucleo familiare di appartenenza; 

 di concordare gli obiettivi dell’inserimento, i tempi e la durata; 

 di concordare chi accompagnerà il ragazzo al momento dell’inserimento (preferibilmente i genitori e 

l’Assistente Sociale del territorio di appartenenza) e quando e da chi sarà discusso con lui il 

progetto integrato e presentato il regolamento; 

 di concordare la collaborazione tra la CT, la famiglia, i servizi invianti e il territorio di appartenenza e 

le specifiche competenze e compiti di ciascuno. 

 

Prima di procedere all’inserimento definitivo nella CT è possibile prevedere un periodo di osservazione per 

valutare l’effettiva idoneità della CT al ragazzo e la sua disponibilità all’adesione del progetto integrato 

proposto. Al termine di tale periodo, l’équipe allargata di presa in carico valuterà l’andamento e deciderà la 

presa in carico definitiva oppure formulerà indicazioni per un altro progetto terapeutico riabilitativo. 

Per quanto possibile e compatibilmente con l’equilibrio del gruppo dei ragazzi verrà data priorità a quelli 

provenienti dal territorio di riferimento. 

Nel Piano Terapeutico Individuale possono essere previste anche visite in Comunità per incontrare il minore 

o uscite secondo modalità definite caso per caso. 

In occasione del primo incontro, il genitore o il tutore sottoscrive il modulo di consenso alla gestione dei dati 

personali e all’apertura della cartella clinica, e l’autorizzazione ai contatti con esterni che si rendano 

necessari per il progetto.  

 

L’intervento terapeutico 
 

L’intervento terapeutico si basa su un approccio multidisciplinare bio-psico-socio-educativo, con particolare 

riferimento agli insegnamenti di Sigmund Freud e di Jacques Lacan.  

Il lavoro terapeutico si avvale di tutti gli interventi necessari (farmacologico, psicoterapico, educativo, 

relazionale …) secondo una modalità integrata e coerente con le complesse dinamiche psicopatologiche e i 

bisogni dei ragazzi e della loro realtà, e si articola in un lavoro con l’adolescente e con l’ambiente sociale sia 

ristretto (famiglia) che allargato.    

I progetti terapeutici sono individualizzati e riguardano sia i ragazzi che le loro famiglie, sono sotto la 

responsabilità del medico neuropsichiatra infantile e dello psicologo della comunità e vengono definiti e 

condotti in collaborazione con i sanitari invianti. 

I progetti prevedono l’inserimento in attività esterne alla Comunità (scuola, palestre, oratori…) e la frequenza 

di attività interne (laboratori, riunioni etc), nonché i rientri in famiglia, l’intervento farmacologico e il sostegno 

clinico individuale.  



 6 

L’intervento terapeutico complessivo e i progetti individualizzati vengono condotti da una unità 

multidisciplinare composta da figure con differenti professionalità (neuropsichiatri infantili, psicologo, 

educatori, infermieri, assistente sociale) che operano in modo integrato. 

Un aspetto fondamentale del percorso terapeutico è il coinvolgimento e il sostegno della famiglia, la 

gestione dei rientri a casa e delle visite dei genitori, l’integrazione con i servizi socio assistenziali del 

territorio di residenza, il progressivo accompagnamento al rientro nei contesti di vita attraverso la 

strutturazione di interventi a intensità terapeutica e assistenziale progressivamente meno intensa. 

Parte rilevante dei percorsi di cura sono gli interventi di gruppo (psicoterapia di gruppo, uscite di gruppo, 

vacanze estive, riunioni con i genitori). 

 

La modalità operativa  
 

Tenendo conto che i pazienti accolti nella struttura residenziale sono minori, la scelta clinico-organizzativa di 

base è stata orientata dal concetto di terapia ambientale. Tutta l’attività clinica, in effetti, si basa sui principi, 

gli insegnamenti e i valori della cosiddetta “psicoterapia d’ambiente” che individua, nel clima d’équipe, nella 

modalità di realizzare e sviluppare gli atelier-laboratori della quotidianità, l’attività terapeutico-riabilitativa utile 

e necessaria ai giovani pazienti accolti. Questa impostazione orienta anche il lavoro con i familiari che 

vengono inclusi nel lavoro clinico proprio per la funzione ed il ruolo unico che loro hanno, comunque, a livello 

simbolico e immaginario, con i loro figli indipendentemente da eventuali prescrizioni specifiche da parte del 

Tribunale per i Minorenni. Tale impostazione è anche messa a disposizione nel lavoro di rete e nel 

monitoraggio che ne deriva. Per queste ragioni non si prevede nel lavoro clinico in struttura un’attività di 

psicoterapia individuale che tuttavia verrebbe messa a disposizione come aggiunta al programma di lavoro e 

solo se richiesta esplicitamente dagli invianti. In tal caso viene messa a disposizione (come indicato 

nell’allegato 1 Protocollo Sottoscrizione intesa per inserimento ospite al punto 10) l’attività degli 

psicoterapeuti che operano nei “Consultori di Artelier”, Centri riconosciuti dalla Regione Lombardia e gestiti 

da Artelier.  
 

 

La dimissione 
 

La dimissione del ragazzo dalla CT avviene per conclusione della componente residenziale del percorso 

socio-educativo-terapeutico. La dimissione non è vincolata al raggiungimento dei 18 anni, ma all’evoluzione 

del quadro clinico. In ogni caso, fatto salve specifiche direttive del T.M., è previsto il passaggio di consegne 

clinico-organizzative ai Servizi per Adulti che dovessero subentrare. 

Essa rappresenta una fase importante del percorso terapeutico e prevede il passaggio su altri servizi in 

genere a minore intensità assistenziale, con tempi di sperimentazione delle risorse di autonomia del 

ragazzo/a, una verifica della tenuta dell’ambiente in senso lato e dei supporti delle strutture specialistiche 

territoriali. 

Essa viene definita dopo una valutazione degli obiettivi raggiunti e della situazione clinica individuale e della 

famiglia ed è preparata e condotta in accordo con gli invianti, la famiglia e il ragazzo, all’interno dell’équipe 

allargata. 
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Il monitoraggio della fase post dimissione al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel 

progetto integrato viene effettuato dal Servizio di NPIA del territorio di riferimento, in collegamento con gli 

operatori della CT. 

La dimissione può avvenire attraverso un rientro graduale in famiglia o nella direzione di un passaggio in 

comunità residenziale a minore intensità di assistenza o ancora in una comunità terapeutica per giovani 

adulti della psichiatria. 

Essa prevede inoltre la prosecuzione del percorso scolastico o di inserimento lavorativo intrapreso e del 

sostegno psicologico al ragazzo e ai genitori. 

L’eventuale interruzione del trattamento e della frequenza della Comunità avviene secondo apposite linee 

guida specificate sostanzialmente nelle relazioni di aggiornamento periodiche. 

In occasione della dimissione viene rilasciata ai servizi invianti e alla famiglia una relazione clinica.  

 

Le funzioni degli operatori e dell’équipe 
 

- La funzione del Direttore Sanitario è quella di verificare costantemente la tenuta dei processi 

terapeutici ed il funzionamento generale della struttura residenziale. Tale funzione è ricoperta dal dott. 

Flavio Giranzani che deve, inoltre, garantire il rispetto delle norme del Codice di Deontologia e vigilare 

per la correttezza delle prestazioni professionali nell’interesse dei pazienti ospiti e delle loro famiglie. Deve 

vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente all’organizzazione e alle prestazioni erogate 

dalla struttura. 

- La funzione del Direttore Clinico è quella di favorire che ci sia un interesse costante e un lavoro 

effettivo con i pazienti ospiti della struttura residenziale. Il vuoto di sapere è una funzione da garantire. In 

altre parole nessuno può sapere nulla del soggetto e del suo modo di essere e di stare nel mondo. Chi 

dice di sapere qualcosa è chi pensa di avere in mente un ideale di come deve essere e vivere il soggetto. 

Proprio per questo il soggetto si sentirebbe perseguitato e invaso da costoro. Il vuoto di sapere, pertanto, 

nel lavoro dell’équipe, trova la sua espressione d’essere nella cosiddetta “pratique à plusieurs” come 

strumento di lavoro pratico per contenere e riconoscere e rispettare il paziente/ospite ed aiutarlo 

nell’elaborazione possibile della sua gravità sintomatica. Tale funzione è ricoperta dal dott. Giuseppe 

Oreste Pozzi. 

- La funzione del Coordinatore clinico-organizzativo è quella di favorire la collaborazione tra operatori 

con differenti ruoli e funzioni (neuropsichiatri infantili, psicologi, infermieri, educatori, terapisti della 

riabilitazione, maestri d’arte, etc.). Opera in base alle indicazioni fornite dalla direzione programmando le 

attività ed organizzando il lavoro del personale tecnico-operativo: organizza e verifica l’organizzazione del 

lavoro (presenze, turni, attività, pazienti coinvolti,...); contribuisce alla valutazione del personale interno e 

alla definizione di premi/incentivi; è responsabile della gestione di un budget in modo più o meno diretto a 

seconda delle dimensioni della cooperativa fino a giungere alla vera e propria gestione amministrativa 

della struttura presidiata (p.e. casa protetta), controllando le spese, le entrate (p.e. posti letto), etc.; 

solitamente è anche la figura della cooperativa che si interfaccia con i committenti, in particolare i referenti 

della P.A. appaltante, per la proposizione del servizio, la verifica delle modalità e della qualità con cui lo 

stesso viene erogato; si occupa dell’organizzazione e del clima interno; collega le esigenze cliniche a 

quelle organizzative. Tale funzione è ricoperta dal dott. Giuseppe Salzillo. 
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- L’équipe: Il punto cardinale che organizza il trattamento comunitario è dato dalla capacità degli 

operatori di lavorare insieme seguendo un orientamento comune nella cura, risultato continuo della lettura 

collettiva degli avvenimenti istituzionali che si produce nelle riunioni periodiche di équipe. E’ infatti proprio 

sulla base di tale lettura condivisa, che gli interventi degli operatori possono trovare pur nella loro 

particolarità il loro punto di orientamento, che fa dell’atto di ciascuno al contempo un atto soggettivo 

dell’operatore e insieme un modo di incarnare nella pratica le indicazioni emerse dalla lettura collettiva. E’ 

proprio nel gioco di questa dialettica continua tra la lettura istituzionale prodotta dall’équipe e l’intervento 

particolare degli operatori, che si costruisce il processo di trattamento all’interno dell’istituzione comunitaria. 

La qualità di tale dialettica risulta essenziale rispetto agli effetti terapeutici che si producono sull’atmosfera 

e sul funzionamento istituzionale, sul modo di far legame del gruppo dei pazienti, nonché sullo stato di ogni 

singolo soggetto che vive in comunità, operatore o paziente che sia. Tanto per gli operatori quanto per i 

pazienti, l’équipe è il soggetto curante, il responsabile della direzione della cura. La cura nell’istituzione si 

configura così in questo quadro come una pratica plurale dotata di una sua logica unitaria di 

funzionamento, una “clinique à plusieurs”.  

-  
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   ALL. 1 - Sottoscrizione intesa per inserimento ospite 
 

Modulo - Protocollo 
SOTTOSCRIZIONE INTESA 
PER INSERIMENTO OSPITE 

Struttura Residenziale  
Terapeutico Riabilitativa di N.P.I.  

“Antenna G. Beolchi” 

data revisione 
01/01/19 

 
SOTTOSCRIZIONE DI INTESA TRA: 

1. U.O.N.P.I.A. _________________________________________________________ 

 ATS/ASST  ___________________________________________________; 

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 cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese nel settore nella 

programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali. 

 Alla gestione e 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. 
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RILEVATO INOLTRE CHE: 

il minore:  

nato a: 
il: 

e residente a: 

 Il Referente Neuro Psichiatra Infantile del caso è: 

ed è afferente al servizio di:  

prescrive l’opportunità di un intervento terapeutico di tipo residenziale 

e conferma la seguente diagnosi (codice ICD-10) 

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

in data:  

 Referente per il Comune:  

 

 il progetto include componenti sanitarie, assistenziali ed educative e, inoltre, 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. 

 “Antenna G. Beolchi” è una struttura terapeutica residenziale a carattere temporaneo, 

che opera in stretto accordo con il Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza dell’ASST SANTI PAOLO E CARLO, e accoglie minori/adolescenti di 

entrambi i sessi di età compresa tra gli 8 e i 18 anni o fino ai 21 in caso di prosieguo 

amministrativo che presentino un disturbo di interesse neuropsichiatrico diagnosticato; 

 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; 

 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. 
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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 alle 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 dell’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’équipe 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-end, 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; 

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 è 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; 



 13 

10. Psicoterapia individuale: in base alle disposizioni specificate a pag. 6, l’attività di 

psicoterapia individuale eventualmente prescritta dagli invianti prevede un costo di 

euro 50 a seduta che viene calcolato e pertanto fatturato mensilmente oltre la quota 

sociale indicata. 

 

NOTA IMPORTANTE - nei casi di: ricovero del minore in ospedale; 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 dall’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” _________________________________ 
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  ALL. 2 – Informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
 

In ottemperanza agli adempimenti richiesti dal Regolamento UE 2016/679, in materia di 

protezione dei dati personali le comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati da 

parte del titolare degli stessi. 

1. Finalità della raccolta dati. I dati personali, generali e dove richiesti sensibili, sono raccolti per 

la gestione organizzativa, amministrativa del servizio sanitario o assistenziale da lei richiesto. 

Sono inseriti nel nostro sistema informativo e vengono trattati da personale autorizzato. Il loro 

trattamento è legittimo e verrà fatto in modo trasparente e responsabile. 

2. Obbligatorietà e trattamenti previsti. Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio. 

Una sua eventuale rinuncia al conferimento dei dati, renderebbe impossibile la gestione delle 

procedure organizzative, amministrative e fiscali del servizio da lei richiesto. 

3. Soggetti a cui verranno comunicati i dati. I suoi dati personali non saranno da noi diffusi; 

potranno essere comunicati esclusivamente per obblighi di legge. 

4. Periodo di conservazione, diffusione extra-UE. I suoi dati verranno conservati per il periodo 

richiesto per l’erogazione del servizio ed in ogni caso non superiore a 10 anni. I suoi dati non 

verranno diffusi in paesi extra-Unione Europea.    

5. Altri trattamenti connessi alla finalità principale. I suoi dati di reperibilità potranno altresì 

essere utilizzati da ARTELIER COOPERATIVA SOCIALE esclusivamente per informarla sui 

nostri servizi ed iniziative sociali. 

 

Diritti della persona che conferisce i dati. Nella gestione dei suoi dati personali si terrà 

conto dei suoi diritti (articoli da 15 a 22 del Regolamento 2016/679), e cioè il diritto 

all’accesso, alla rettifica ed alla cancellazione (diritto all’oblio), alla limitazione del 

trattamento, all’opposizione al trattamento, il diritto di proporre un reclamo al Garante 

Privacy. Le richieste di applicazione dei suoi diritti vanno indirizzate al titolare del 

trattamento, utilizzando i recapiti sotto-riportati. 

Titolare del trattamento e suoi recapiti. Titolare del trattamento dei dati è: 
 
ARTELIER COOPERATIVA SOCIALE 
Via Martino Anzi, 8 – 22100 COMO 

Tel. 02 55 12 644          Mail: amministrazione@artelier.org 

mailto:amministrazione@artelier.org
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CONSENSO 
 

Il sottoscritto: 

cognome _______________________________________________________________ 

nome __________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il _________________________________  

in qualità di [  ] genitore, [  ] tutore, [  ] Amministratore di Sostegno, dichiara di aver 

ricevuto in data odierna l’informativa relativa al Regolamento UE 2016/679 

 

NON esprimo il consenso     ☐ ESPRIMO il consenso     ☐ 

 

al trattamento dei dati personali riguardanti il proprio/a figlio/a da parte degli operatori 

della Comunità Terapeutica Antenna Gertrude Beolchi così come descritti nella stessa 

informativa. 

Data: ______________________ Firma:__________________________________ 

Eventuali eccezioni: _______________________________________________________ 

Autorizza inoltre:  

 i contatti e gli incontri necessari per la gestione del progetto terapeutico con tutti gli enti utilmente 

coinvolti nel progetto (servizi NPI di provenienza, servizi sociali, scuola, oratorio ecc), dei quali sarà 

comunque informato ed ai quali potrà partecipare secondo quanto definito nel progetto stesso; 

 l’utilizzo di strumenti di registrazione audio, video o fotografici, nel caso siano ritenuti necessari per una 

migliore gestione della situazione clinica. Si precisa che questi filmati saranno visionati solo dagli operatori 

impegnati nel caso per scopi diagnostici, per seguire l’evoluzione della situazione nel tempo e per adeguare 

il lavoro terapeutico e che gli stessi saranno vincolati dal segreto professionale. Il materiale di registrazione, 

essendo parte integrante della cartella clinica, è di proprietà del servizio: i genitori potranno eventualmente 

richiedere copia. 

I dati raccolti saranno visionati solo dagli operatori impegnati nel caso per scopi diagnostici, per seguire 

l’evoluzione della situazione nel tempo e per adeguare il lavoro terapeutico. La raccolta di dati sensibili ed i 

contatti sopraindicati saranno comunque limitati agli obblighi previsti dalla legge ed a quanto necessario per 

l’adeguata gestione del progetto terapeutico del ragazzo, come indicato dal Regolamento UE 2016/679. 

 

Data: ______________________ Firma:__________________________________ 
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ALL. 3 – Consenso informato 

 
CONSENSO INFORMATO 

 
 
Il sottoscritto Dott./Dott.ssa __________________________________________ dichiara sotto la propria 

responsabilità di avere fornito informazioni complete e comprensibili ai /al  Sigg /sig/sig.ra 

__________________________________________________________ 

Padre e madre         Tutore          Curatore          Amministratore di sostegno di 

_____________________________________, nato a ___________________________ 

Il _________________________, al riguardo della necessità di sotto porre il paziente a  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

In base alla documentazione scientifica disponibile sono state fornite informazioni su: 

 motivazioni che rendono necessario l’accertamento/atto medico/chirurgico; 

 scopo dell’accertamento/medico /chirurgico; 

 modalità di esecuzione dell’accertamento/atto medico/chirurgico; 

 controindicazioni e possibili complicanze; 

 vantaggi derivati della sua esecuzione; 

 difficoltà e/o problemi che possono derivare della sua mancata esecuzione; 

 possibili alternative. 

E’ stato fornito ulteriore materiale informativo specifico per l’atto sanitario proposto: si  no 

Data ____________________ 

                    

Firma e timbro del medico _______________________________________ 

 

DOCUMENTAZIONE VOLONTA’ ESPRESSE 

Dati identificativi del paziente. 

Cognome e Nome ____________________________    nato il _______________________ 

Dati identificativi dei genitori o del legale rappresentante 

Cognome e Nome ____________________________    nato il _______________________ 

Cognome e Nome ____________________________    nato il _______________________ 

Ricevuta delle informazioni. 

I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto e compreso le informazioni fornite del Medico: 

 di aver ricevuto. 

 di non aver ricevuto ulteriore informativo specifico per l’atto sanitario proposto. 

Data _____________   Firma (del padre o rappresentante legale) _____________________________ 

Data _____________   Firma (della madre o rappresentante legale) ____________________________ 
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Espressione della volontà. 

In riferimento all’atto sanitario oggetto della presente documentazione i sottoscritti dichiarano di     

 ACCETTARE      RIFIUTARE  l’atto proposto. I sottoscritti dichiarano inoltre di essere informatiche il 

consenso qui espresso può essere revocato. 

Data _____________   Firma (del padre o rappresentante legale) _____________________________ 

Data _____________   Firma (della madre o rappresentante legale) ____________________________ 

 

Autocertificazione per genitore unico. 

Con la presente il sottoscritto dichiara di essere l’unico rappresentate presente/legale del minore. 

Data _____________   Firma (genitore rappresentante legale) ______________________________ 

 

L’impedimento alla presenza dell’altro genitore, Sig/Sig.ra ________________________che è stato 

informato dell’ atto sanitario proposto ed esprime il proprio accordo. 

Data___________________ documento _____________________firma _______________ 

Revoca del consenso 

In riferimento all’atto sanitario oggetto della presente documentazione per il quale è già stato espresso il 

consenso. I sottoscritti dichiarano di REVOCARE il consenso. 

Data _____________   Firma (del padre o rappresentante legale) _____________________________ 

Data _____________   Firma (della madre o rappresentante legale) ____________________________ 

 

Il  sottoscritto Dott./Dott.ssa dichiara di aver ricevuto la revoca del consenso all’atto sanitario oggetto della 

presente documentazione. 

 

 

Data _____________   Firma (e timbro del medico ricevente) ______________________________ 
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. 

 

 

 

 “ANTENNA GELTRUDE BEOLCHI”  

Struttura Residenziale 

Terapeutico-Riabilitativa di Neuropsichiatria Infantile 

 

sede operativa 

 

via Padre Carlo Salerio n.51 – 20151 - Milano (MI) 

tel.: 02-97249347 

antenna.beolchi@artelier.org 

coordinatore clinico-organizzativo: dr. Giuseppe Salzillo 

giuseppe.salzillo@artelier.org 

 

direttore clinico: dr. Giuseppe O. Pozzi 

giuseppe.pozzi@artelier.org 

 

 

 

sede amministrativa:  

via Padre Carlo Salerio n.51 – 20151- Milano 

Tel.: 02-5512644; 

amministrazione@artelier.org 

 

Sede Legale: 

Via M. Anzi, 8 – 22100 Como – C.F.: 05127610961  
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