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NOTA INFORMATIVA SINTETICA TRATTAMENTI IN
CURE INTERMEDIE
(EX RIABILITAZIONE)/SERVIZI
SERVIZI RIABILITATIVI
CON ONERI A CARICO DELLA REGIONE LOMBARDIA
* informazioni complete sulle unità di offerta sono contenute nelle relative Carte dei Servizi

SERVIZI OFFERTI DALLA STRUTTURA
I servizi di CURE INTERMEDIE/SERVIZI RIABILITATIVI erogati da questa struttura comprendono:
REGIME RESIDENZIALE (ex riabilitazione): presa in carico dell’utente nella fase di
stabilizzazione a seguito di un episodio di acuzie o di riacutizzazione, nell’ottica del recupero del
miglior stato di salute e benessere possibile e di massimizzare la capacità di mantenere ruolo e
autonomia nel proprio ambiente con i limiti imposti dalla patologia, dal danno funzionale e dalle
risorse disponibili. E’ attuabile in caso di un evento morboso acuto (evento indice) recente
riabilitabile secondo i DRG riabilitativi senza complicanze di rilievo, o in concomitanza di più
eventi indice con possibilità di recupero funzionale e motorio, o quando vi sia la possibilità di
riabilitazione limitata a “piccoli guadagni funzionali”.
Il ricovero nei Nuclei Alzheimer riabilitativi e’ indirizzato a persone con livelli diversificati di
compromissione cognitiva con o senza problemi di comportamento.
Ha molteplici finalità:gestione problemi clinici (comorbidità), riabilitazione funzionale (fisioterapia,
terapia occupazionale, psicomotricità), valutazione cognitiva (valutazione neuropsicologica) e
riabilitazione cognitiva, valutazione e gestione dei disturbi psico-comportamentali (BPSD),
supporto psicologico - counseling - sollievo caregiver.
DAY-HOSPITAL: trattamento riabilitativo finalizzato al recupero motorio con valutazione
funzionale globale eseguibile in regime di ricovero semiresidenziale.
Si prevede la permanenza in struttura di ½ giornata per 5 giorni alla settimana fino a
completamento del programma riabilitativo individuale.
Su richiesta dell’utente, è possibile fruire di servizi aggiuntivi a pagamento per il trasporto dal
domicilio alla struttura e viceversa e per il consumo del pasto presso la mensa dell’Istituto.
CICLO DIURNO CONTINUO: trattamento riabilitativo finalizzato al recupero motorio e
funzionale globale eseguibile in regime di ricovero semiresidenziale.
Si prevede la permanenza in struttura di ½ giornata per 5 giorni alla settimana fino a
completamento del programma riabilitativo individuale.
Nel periodo di degenza è inclusa la consumazione del pasto di mezzogiorno.
Su richiesta dell’utente, è possibile fruire del servizio aggiuntivo a pagamento per il trasporto dal
domicilio alla struttura e viceversa.
Trattamenti AMBULATORIALI: secondo il programma terapeutico indicato dal Fisiatra previa
visita di autorizzazione
POST ACUTA: ricovero temporaneo (massimo 60 gg. non prorogabili) per rispondere ad
esigenze di recupero in ambiente protetto di un nuovo compenso a seguito di eventi acuti e
scompensanti, ma stabilizzati, sia di tipo sanitario che assistenziale, finalizzato al rientro a
domicilio sostenuto all’interno del nucleo familiare e di rete, oppure al ricovero in RSA.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L’AMMISSIONE IN CURE INTERMEDIE/SERVIZI
RIABILITATIVI

(reperibile sul sito internet aziendale www.golgiredaelli.it - ovvero presso l’Ufficio Accoglienza
dell’Istituto, deve essere presentata allo stesso nei giorni ed orari sotto indicati)
a) Scheda unica di ricovero in cure intermedie, compilata a cura del Medico di Medicina Generale
(MMG) per i pazienti provenienti dal domicilio oppure dal Medico dell’Ospedale per i pazienti

ricoverati in ospedale, oppure dallo specialista inviante, comprensiva di progetto riabilitativo
aggiornato se l’utente proviene da un reparto riabilitativo.
b) Richiesta di ricovero su ricettario regionale redatta accuratamente in ogni sua parte (data
prescrizione, matricola medico prescrittore....) specificando:
- Generalità del paziente
- Diagnosi seguita dalla dicitura: “Si richiede presa in carico per cure riabilitative in
paziente affetto da....(diagnosi)......”
Per accedere a prestazioni non residenziali in altri regimi specificare: “Si richiede presa in
carico per cure riabilitative in paziente affetto da....(diagnosi)......”
c) Questionario per l’ammissione in cure intermedie – completo di allegati: copia Tessera
Sanitaria; copia Carta d’Identità; Copia ev. esenzione Ticket; Eventuale documentazione sanitaria
(lettere di dimissione di ricoveri recenti, eventuali esiti di altri esami clinici recenti ed indicazione
delle terapie in corso) - da compilarsi a cura dei congiunti, dei conoscenti o dei Servizi sociali
interessati (da NON presentare in caso di richiesta di ricovero in regime di DAY HOSPITAL o di
CICLO DIURNO CONTINUO)
d) Dichiarazione di residenza
e) Dichiarazione di impegno
f) Informativa privacy e integrazione CRS-SISS
Inoltre, nel caso in cui il/la ricoverata/o sia seguito/a dai Servizi sociali è necessaria relazione sociale
stilata dal Servizio stesso (da NON presentare in caso di richiesta di ricovero in regime di DAY
HOSPITAL o di CICLO DIURNO CONTINUO)
(*) Oltre a quanto sopra, per il ricovero in POST ACUTA occorre presentare:
a) scheda di certificazione di idoneità della ASL Milano
b) scheda di valutazione multidimensionale della ASL Milano
c) una relazione sociale che motivi il problema socio-assistenziale per cui si richiede il ricovero.
Tale relazione va compilata o da un Ass. Sociale o dell'Ospedale o dei Servizi Territoriali o dal
MMG che esplicita le motivazioni di tale ricovero
NON necessita di ricetta del SSN – Regione Lombardia

MODALITÀ E CRITERI DI ACCESSO
Essere residenti in Regione Lombardia è condizione necessaria per l’accoglimento in regime di cure
intermedie/servizi riabilitativi. Nel caso di residenti fuori Regione, l’accettazione è subordinata
all’impegno formalizzato da parte della Regione di residenza a sostenere gli oneri previsti.
La presa in carico nei differenti servizi e’ subordinata al giudizio di appropriatezza al ricovero
espresso dalla competente direzione medica dell’Istituto.
(*) Il ricovero in regime di POST ACUTA è consentito sulla base di
- stabilità clinica
- conclusione di percorso acuto o subacuto
- necessità di un periodo di preparazione al reinserimento al domicilio o di
indirizzo/accompagnamento verso altri Servizi Socio-sanitari
Sono cause di esclusione all’ingresso
- instabilità clinica (in particolare, rischio di infezione o infezioni recidivanti; telemetria; catetere
centrale; nutrizione parenterale; etilismo in fase attiva e/o scompensata; stato di terminalità,
cachessia; ventilazione assistita – esclusa CPAP od ossigenoterapia cronica; scompenso
cardiaco recente; emotrasfusioni; coma/stupor; disturbi del comportamento; disturbi psichiatrici)
- necessità di trattamenti riabilitativi neurologici o ortopedici o per altre disabilità
- assenza di care giver (familiare o istituzionale)
Le domande idonee verranno inserite in liste d'attesa gestite sulla base del criterio cronologico
(basato cioè sulla data di presentazione della domanda), compatibilmente con la disponibilità di posti
nel servizio al quale il paziente è destinato e con la patologia per la quale si chiede il trattamento, e in
considerazione di particolari condizioni sociali e/o sanitarie, per le quali può essere attribuita
priorità nella graduatoria, quali:
• Distanza temporale dall’evento indice (cioè dall’evento che ha dato origine alla
menomazione/disabilità per la quale si chiede il trattamento riabilitativo)
• Necessità di continuare (senza interruzione) un trattamento già in corso
• Imminenza di dimissione da un’unità operativa ospedaliera
• Indicazione di urgenza da parte di équipe socio-sanitaria territoriale (UVGT)
• Problemi di tipo sociale: temporanee assenza o incapacità del caregiver abituale, insufficienza di
supporto familiare, difficoltà a praticare soluzioni alternative al domicilio.

Sarà possibile visitare la struttura contattando il Servizio Sociale ai seguenti recapiti:
Tel 0241315230/232/233/327
Fax 024120871
Mail serviziosociale.milano@golgiredaelli.it

IL RICOVERO/L’INSERIMENTO PRESSO IL SERVIZIO
In caso di disponibilità di posto l'Ufficio Accoglienza contatta i famigliari dell’anziano, comunicando la
data programmata per l’inizio delle attività di cura e riabilitazione.
PER I PAZIENTI AMMESSI AL REGIME DI CURE INTERMEDIE/SERVIZI RIABILITATIVI, LA
DEGENZA HA CARATTERE TEMPORANEO ED E’ STRETTAMENTE LEGATA AL PROGETTO
RIABILITATIVO INDIVIDUALE, AL TERMINE DEL QUALE IL PAZIENTE VERRA’ DIMESSO. La
presente condizione viene automaticamente accettata all’atto dell’ingresso in struttura.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
UFFICIO ACCOGLIENZA

tel. 0241315264/203 - fax 024120871
accoglienza.milano@golgiredaelli.it

dal lunedì al giovedì

ore 9.00/ 12.00

venerdì

ore 9.00/ 12.00
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