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Programma 
11.15 dopo le relazioni della mattina: 

Lavoro in sottogruppi:  
Procedure e raccomandazioni relative al flusso di accoglienza e alla 
presa in carico

12.00 restituzione 

13.00 pausa pranzo 13.00 pausa pranzo 

Ore 14.00-15.30: lavoro dei 3 gruppi per impostazione prima 
mappa concettuale project work

Ore 15.45-16.45: condivisione delle mappe in plenaria
Ore 16.45-17.00: accordi finali e chiusura



Procedure e raccomandazioni 
relative al flusso di accoglienza e 

alla presa in caricoalla presa in carico



Le fasi dell’intervento

1. ACCOGLIENZA – ACCESSO

2. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE2. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

3. CONCLUSIONE



 Dal punto di vista degli operatori è il momento in cui 
viene accolta la domanda ed effettuata una prima 
analisi della situazione. 

 Dal punto di vista dell’utente è il momento in cui  
l’operatore/il servizio stabilisce un contatto con lui.

 Può essere di primo livello (accesso spontaneo) o di 

Accoglienza - accesso

 Può essere di primo livello (accesso spontaneo) o di 
secondo livello (dopo un accesso spontaneo o una 
segnalazione).

 Si conclude con un accordo condiviso.
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Progettazione e realizzazione dell’intervento 
(presa in carico)

Il momento che va dalla valutazione preliminare della
situazione, all’elaborazione e alla definizione del progetto
di intervento, alla comunicazione e condivisione del
progetto con il destinatario (contratto di intervento)

È la fase di realizzazione dell’intervento vero e proprio,È la fase di realizzazione dell’intervento vero e proprio,
secondo il progetto di presa in carico e la sua eventuale

ridefinizione in corso d’opera.
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Conclusione dell’intervento 

La fase di conclusione / interruzione dell’intervento 
motivata dal successo del trattamento, dal suo 
insuccesso o da fatti che hanno modificato i 
presupposti del contratto. 

Prevede una valutazione dei risultatiPrevede una valutazione dei risultati
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Procedure e raccomandazioni

• Per ciascuna fase definiamo:

• Obiettivi della fase
• Procedure e responsabilità della fase (che cosa 

si fa e chi lo fa), provando a elencarle in ordine si fa e chi lo fa), provando a elencarle in ordine 
cronologico

• Attenzioni e raccomandazioni della fase (con 
quali attenzioni e modalità va gestita la fase 
affinché abbia successo)



Procedure e raccomandazioni relative al flusso di 

LAVORO IN 3 SOTTOGRUPPI

Procedure e raccomandazioni relative al flusso di 
accoglienza e alla presa in carico
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1. Accoglienza – accesso
• Canale di accesso pubblico servizio sociale di base/privato sociale
• Intercettazione utente e nucleo fam; rilevazione e definizione del 

bisogno, orientamento ai servizi e informazione su modalità e 
criteri di accesso

• Ss del comune, Raccolta delle informazioni, analisi del bisogno, 
restituzione relativamente all’accesso alla misura (dopo di noi), 

• Educatori (privato sociale) valuta la situazione della persona  con 
disabilità nonché alla famiglia/AdS e segnala al Servizio sociale 
territoriale;territoriale;

Procedure:
• Segnalazione del ss o npi, as
• Contatto diretto del familiare con il servizio dell’ente gestore
• Costituzione equipe presso il ss, in modo informale (as comune, 

ente gestore, servizi specialistici )
• Individuazione case manger
• Sottoscrizione domanda raccolta documenti
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1. Accoglienza – Raccomandazioni

• Spiegazioni dettagliate sul contenuto e finalità,  soggetti 
coinvolti e responsabilità di tutti gli attori del progetto, 
ascolto attivo della persona con  disabilità,  
sensibilizzazione della misura per i MMG e psichiatri, 
neurologi e i vari sanitari coinvolti.

• analisi bisogno fatta da un’equipe multidimensionale • analisi bisogno fatta da un’equipe multidimensionale 
permanente.

• Mettere più al centro la persona, non solo i genitori
• Raccomandazione:intercettazione bisogno in età precoce, 

16-18; costituzione equipe mulidisciplinare dedicata
• Maggiore informazione alle famiglie  112, da parte di as

e ente gestore 
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2. Progettazione e realizzazione dell’intervento 
(presa in carico)

• Assistente sociale del Servizio sociale territoriale, famiglia/AdS, Privato sociale, 
ASST, Persona con disabilità ed eventuali specialisti.

• Privato sociale: porta la competenza specialistica in valutazione , preventivo spese 
per la realizzazione dei sostegni;

• Servizio Sociale Assistente sociale, referente delle misura, individuazione dell’Ente 
Gestore che realizza i sostegni, monitora la realizzazione del progetto e 
l’appropriatezza, mette in connessione eventuali altre misure da attivare;

• Beneficiario (PdS): aderenza al progetto partecipazione attiva
• Famiglia: condividere il progetto, 
• ASST: esprime parere per valutazione d’idoneità e co-costruzione progetto (solo a 

Cremona), su convocazione da parte dell’as ; equipe (disabiliy manager, psi, 
geriatra)

• Incontro di commsisione integrata, 
• Case manger as comune

• Raccomandazioni: 
• Verifica della partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti, anche ente gestore se 

già conosce la situazione,  messa al centro della  PdS.
• Costruzione di un linguaggio comune
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3. Conclusione dell’intervento

• Conclusioni: Valutazione  intermedia  e finale 
degli obiettivi, raccolta del grado di 
soddisfazione del progetto.

• equipe integrata
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