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STRUTTURE PSICHIATRICHE 

FONDAZIONE MADDALENA GRASSI 

via Manara Negrone, 28 – Vigevano- PV 

 

 

 

CARTA DEI SERVIZI 

 

INTRODUZIONE GENERALE 

La Fondazione Maddalena Grassi: 

La Fondazione Maddalena Grassi è un ente senza scopo di lucro che opera nell’ambito 

dell’assistenza sanitaria, domiciliare e residenziale dal 1991, anno della sua nascita.  

La missione 

La Fondazione Maddalena Grassi ha come scopo “Accogliere e condividere il bisogno di chi 

soffre a causa dell’infermità e della malattia, attraverso la promozione di capacità e forme 

d’assistenza sanitaria, domiciliare e ospedaliera, in tutte le sue manifestazioni, purché 

rispettose della persona nella sua totalità” (Statuto, art. 1). 

La Fondazione Maddalena Grassi a Vigevano, in via Manara Negrone 28, ha aperto e gestisce 

due comunità, un centro diurno e due appartamenti per pazienti psichiatrici. 

Secondo quanto previsto dalle normative regionali i pazienti vengono accolti allo scopo di 

essere accompagnati nel percorso riabilitativo di recupero delle capacità compromesse dalla 

malattia. 

 

Le strutture psichiatriche 

Comunità Protetta a Media Assistenza  
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Comunità Protetta a Media Intensità “Ambrogina Sormani” 
Centro Diurno 
Due appartamenti protetti 
 
 

La riabilitazione in psichiatria 

Chi soffre di disturbi psichiatrici gravi, spesso, superata la fase acuta, si rifugia in una vita 

estremamente limitata, a volte del tutto inattiva. 

Si determina così una situazione di apparente assenza di problemi gravi che maschera però una 

profonda sofferenza, sia del paziente, sia della famiglia.  

L’intervento riabilitativo mira a correggere questa situazione di stallo, offrendo al soggetto 

un’occasione concreta per riprendere il cammino della sua vita e alla famiglia l’opportunità di 

recuperare un rapporto positivo col paziente. 

La nostra attività si pone il compito di offrire un clima di profonda accettazione di ogni paziente 

con i suoi problemi e di esplicita sottolineatura del valore intrinseco di ogni persona.  

La patologia psichiatrica in generale si esprime come ostacolo ad ogni rapporto interpersonale 

soddisfacente quindi lo scopo della terapia e della riabilitazione è condurre a riacquistare 

capacità di rapporto.  

Il programma terapeutico riabilitativo, con i suoi traguardi di comportamento, è il mezzo per 

veicolare il rapporto di fiducia dell’operatore e per far riacquistare al paziente la stima nella 

propria capacità di perseguire traguardi utili, di costruire rapporti postivi interpersonali 

 

Personale  

Le strutture psichiatriche sono gestite dai seguenti operatori: 

Psichiatra 

Psicologo 

Infermiere 

Educatore/Riabilitatore psichiatrico 

Operatore Socio Sanitario  
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IL LAVORO IN EQUIPE 

In psichiatria, più che in altri campi della medicina, è necessario il lavoro in equipe. 

Infatti, da una parte la complessità dei bisogni degli utenti richiede la presenza e la sinergia di 

competenze professionali diverse (psichiatra, psicologo, educatore, infermiere, assistente 

socio/sanitario), dall’altra è necessario un sostegno specifico agli operatori perché, di fronte a 

situazioni spesso angoscianti e di difficile comprensione mantengano la capacità di offrire in modo 

sereno la propria prestazione professionale, accompagnata da una adeguata vicinanza emotiva. 

Per questo motivo sono previsti diversi momenti di condivisione dei problemi e delle modalità di 

affrontarli: ognuno secondo le proprie competenze, e la propria preparazione professionale, 

partecipa alla discussione dei problemi emersi, valuta il lavoro svolto e programma il lavoro da 

svolgere. 

 
ATTIVITA’ SVOLTE 

Per ogni singolo ospite viene formulato un piano terapeutico riabilitativo individuale. Pertanto la 

partecipazione di ognuno alle varie attività è motivata dai suoi specifici bisogni. 

 Le attività che vengono organizzate per essere proposte ai singoli utenti secondo quanto è più 

utile, sono le seguenti: 

 la cura di sé: l’ospite è istruito, motivato o ri-motivato ad un’attenta cura di sé attraverso 

una continua  sollecitazione e verifica; 

 la ri-appropriazione dello spazio abitativo: gli ospiti, in collaborazione con gli operatori 

provvedono alla pulizia e al riordino degli spazi e dei locali propri.  

 il recupero della quotidianità: sono previste attività strutturate finalizzate alla gestione 

del denaro e al recupero della capacità di svolgere gli adempimenti quotidiani; 

 attività manuali: produzione di piccoli oggetti, giardinaggio ecc, proposte agli ospiti 

singolarmente o in gruppo; 

 attività espressive:laboratorio teatrale, danza terapia, disegno, musicoterapia. 

 attività corporea:  ginnastica, training autogeno, espressione corporea, psicomotricità. 

 attività culturali:  operatori e volontari stimolano la possibilità di acquisire conoscenze e 

una maggiore capacità di gestione delle proprie risorse personale tramite l’ascolto di 
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brani musicali, la lettura e la verifica della comprensione di testi proposti,  l’uso del 

computer, l’organizzazione di  momenti a tema; 

  discussione settimanale di gruppo: guidata da un operatore, sviluppa la capacità di 

ascolto e di espressione, stimola la conoscenza reciproca e la vita di gruppo 

Le attività più strutturate, che richiedono l’impegno di spazi ed operatori esterni alle nostre 

strutture vengono programmati di anno in anno a seconda delle caratteristiche degli ospiti 

presenti e delle occasioni offerte dal territorio. 

 

 

RAPPORTO COL SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO 

Le strutture psichiatriche di Fondazione Maddalena Grassi di Vigevano sono accreditate e a 

contratto con la Regione Lombardia.  

La retta degli utenti della CPM e del CD è interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale. 

Anche per gli ospiti degli appartamenti la spesa sanitaria è a carico del servizio pubblico, ma 

resta a carico dell’utente la quota alberghiera. 

I pazienti possono accedere alle nostre prestazioni solo su richiesta e relativa impegnativa del 

Servizio Psichiatrico Pubblico Territoriale.  

Secondo le indicazioni regionali, per l’ammissione sono da considerarsi diagnosi elettive 

schizofrenia e sindromi correlate, sindromi affettive gravi (sindrome depressiva ricorrente grave, 

sindrome affettiva bipolare), disturbi della personalità. Sono considerate diagnosi di esclusione: 

demenza primaria, grave ritardo mentale. 
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LA COMUNITA’ PROTETTA A MEDIA ASSISTENZA 

 

La Comunità Protetta a Media assistenza (CPM) è una struttura che risponde alle esigenze di 

pazienti che presentino uno stato di malattia psichica perdurante e stabilizzata con riduzione 

del grado di autonomia, che indichi la necessità di un percorso riabilitativo. 

 La CPM fornisce, in una struttura comunitaria protetta, un trattamento terapeutico riabilitativo 

finalizzato a sostenere e sviluppare le residue capacità di autonomia 

 

Accoglie ospiti di entrambi i sessi che presentino le seguenti caratteristiche:  

 età compresa, di norma, tra i 30 e i 60 anni; 

 patologie di tipo psicotico; 

 assenza di situazioni di acuzie tali da rendere troppo problematica la vita in comunità;  

 condizioni cliniche che indichino l’utilità di un intervento riabilitativo a termine, allo 

scopo di permettere il rientro in famiglia o comunque il recupero di una discreta 

autonomia. 

 

Percorso dell’ospite 

Domanda 

Il primo passo per l’inserimento di un nuovo ospite è la domanda formulata dal CPS . 

Valutazione  

Lo psichiatra responsabile della CPM valuta la domanda, e organizza un primo incontro 

conoscitivo tra l’equipe della struttura, l’equipe del servizio proponente e il candidato, 

coinvolgendo anche la famiglia dello stesso candidato.  

Per stabilire l’idoneità della comunità a rispondere ai bisogno del candidato saranno presi in 

attenta considerazione le caratteristiche dello stesso e del progetto riabilitativo proposto, ed 

anche la specifica situazione della comunità in quel momento, cioè l’idoneità del gruppo delle 

persone in quel momento residenti a fornire al candidato un contesto adatto ai suoi bisogni.  

Accoglimento e Osservazione  

Se il candidato è accolto inizia il periodo di osservazione della durata di un mese.  
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L’obiettivo di tale periodo è: 

- promuovere la conoscenza reciproca tra l’ospite ed il personale della comunità  

- individuare quali siano gli interessi dell’ospite verso le diverse attività proposte;   

-  definire quale sia il livello di autonomia a cui mirare come obiettivo ultimo dell’intero 

percorso di riabilitazione.  

 

Progetto 

Il periodo di osservazione si conclude con la definizione di un progetto terapeutico riabilitativo 

(PTR) personalizzato e concordato con l’ospite, che prevede come obiettivo finale il 

raggiungimento del maggior grado di autonomia individuato come possibile per la persona.  

Caratteristiche qualificanti del progetto sono: 

 nascere da una negoziazione con l’ospite ed essere condiviso dallo stesso 

 esplicitare gli obiettivi e gli interventi 

 prevedere la durata 

 

Valutazione  periodica 

Periodicamente, con cadenza di norma semestrale, viene valutato il percorso compiuto, 

utilizzando anche strumenti oggettivi quali scale di valutazione e questionari. 

Dimissione 

Il progetto in base al quale l’ospite viene accolto in comunità deve già prevedere la dimissione 

come conclusione del percorso riabilitativo. 

Durante l’ultima fase del programma la dimissione viene preparata e discussa con l’ospite e con 

i suoi familiari, oltre che con l’inviante.  

In questa fase saranno definite le linee del progetto successivo alla dimissione, che potrà 

prevedere: 

- il rientro al domicilio con la prosecuzione della presa in carico da parte dell’inviante e il 

collegamento con la rete territoriale; 

- l’invio in appartamento protetto; 

- l’invio in struttura socio assistenziale;  

- altro programma. 
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Regole della Comunità 

Gestione del fumo e degli alcolici 

La gestione delle sigarette e degli alcolici è regolamentata. 

Uscite temporanee 

Concordate sia brevi uscite diurne dell’ospite solo o accompagnato da parenti od amici, sia 

brevi rientri in famiglia. 

Rapporto con persone esterne ed accesso di estranei 

Le modalità dei rapporti di ogni ospite con i famigliari o con altre persone esterne sono 

concordate in base al valore rivestono per l’ospite stesso e alle opportunità che rappresentano.  

Gestione dei soldi e dei valori 

La gestione del denaro personale è considerata parte integrante del progetto riabilitativo.  

 

IL CENTRO DIURNO  

Il Centro Diurno (CD) è la struttura che durante le ore diurne dei giorni feriali offre in regime di 

semiresidenzialità programmi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero ed allo sviluppo 

delle abilità relazionali e di autonomia. 

Il CD prende in carico solo l’aspetto riabilitativo del progetto terapeutico del paziente; per gli altri 

aspetti il CPS resta titolare della presa in carico psichiatrica del paziente e garantisce quindi la 

continuità del contratto di cura specialistica, attraverso regolari e periodici appuntamenti 

ambulatoriali, prescrizione di farmaci ed eventuale somministrazione di terapie depot, 

psicoterapie, lavoro con la famiglia, visite domiciliari.  

Il nostro CD è accreditato ed a contratto per la presa in carico di 15 pazienti per accompagnarli 

in un percorso terapeutico riabilitativo a termine per un tempo variabile da pochi mesi a più 

anni. L’apertura è di otto ore per i primi cinque giorni della settimana, quattro ore il sabato.  

Ai pazienti presenti per svolgere l’attività riabilitativa viene fornito il pasto. 

 E’ attivo un servizio di trasporto che rende accessibile il servizio anche ai pazienti della 

Lomellina che non abitano a Vigevano o che comunque non sarebbero in grado di raggiungere 

autonomamente il CD. 
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Le attività proposte sono abitualmente di gruppo, anche se, in risposta a bisogni specifici, sono 

previste anche attività individuali.  

 

 

APPARTAMENTI PROTETTI (RESIDENZIALITA’ LEGGERA) 

 

Il presidio di RL offre ospitalità a pazienti psichiatrici clinicamente stabilizzati ma in situazioni 

sociali precarie sotto l’aspetto relazionale, familiare e ambientale, che non si adattano ad un 

domicilio proprio e per i quali una residenza assistita offre un essenziale supporto al vivere. 

I programmi individuali di trattamento sono rivolti al sostegno dell’autonomia acquisita dal 

soggetto e devono essere definiti sulla base dei bisogni dei singoli utenti. 

Come previsto dalla normativa tali programmi non hanno il loro fulcro nella struttura 

residenziale ma per essere attuati necessitano dell’appoggio di una soluzione abitativa 

adeguata.  

 

E’ prevista la presenza di personale socio/sanitario multiprofessionale in grado di fornire la 

propria assistenza tutti i giorni feriali, indicativamente con presenze nei momenti principali che 

scandiscono la giornata (mattino, mezzogiorno, sera) e con l’impegno orario richiesto dalla 

situazione specifica.  

 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

Qualità delle cure 

Le strutture psichiatriche della Fondazione Maddalena Grassi intendono fornire servizi che 

soddisfino pienamente le esigenze dei pazienti che ad essa si rivolgono perseguendo, 

istituzionalmente, i seguenti obiettivi: 

 assicurare le cure migliori, offrendo la migliore ospitalità e il servizio più adeguato; 

 favorire l'utilizzo di linee guida che, predisposte e costantemente aggiornate, siano 

messe a disposizione di tutti gli operatori; 
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 offrire a tutto il personale sanitario la disponibilità dei mezzi strumentali e operativi di 

più elevata qualità e affidabilità, promovendo la partecipazione degli operatori a 

congressi scientifici ed a corsi di aggiornamento professionale. 

Diritto di scelta consapevole 

La Fondazione Maddalena Grassi fornisce al paziente e ai suoi familiari il massimo delle 

informazioni, affinché possano esercitare un’accettazione personale e consapevole del percorso 

terapeutico proposto. 

Eguaglianza e imparzialità 

Le prestazioni erogate vengono proposte ai pazienti soltanto in base all'efficacia e 

appropriatezza clinica. Non viene fatta alcuna distinzione di sesso, razza, religione, nazionalità e 

stato sociale degli utenti. 

Continuità delle cure 

E' garantita la continuità sia qualitativa, sia quantitativa della terapia assistenziale erogata, 

secondo protocolli operativi. 

Efficienza ed efficacia 

Ogni operatore lavora per il raggiungimento dell'obiettivo primario che è il miglioramento dello 

stato di benessere del paziente, in modo da produrre, con le conoscenze tecnico-scientifiche 

più aggiornate, esiti validi. 

Il raggiungimento di tale obiettivo non è disgiunto dalla salvaguardia delle risorse che devono 

essere utilizzate nel miglior modo possibile, senza sprechi o costi inutili. 

Rispetto della persona e della riservatezza 

Tutte le terapie e le attività proposte ed effettuate sono incentrate al massimo rispetto della 

dignità dei degenti. Sono altresì in vigore tutti gli strumenti volti a garantire al paziente il 

mantenimento della più elevata riservatezza relativamente a tutte le informazioni di carattere 

privato e personale che emergano durante la permanenza. 

 

TUTELA DI DIRITTI DEGLI ASSISTITI: URP E RECLAMI 

Ufficio Relazioni con il pubblico  
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L'Ufficio Relazioni con il Pubblico è istituito per facilitare la comunicazione e la partecipazione 

consentendo ai cittadini, pazienti e familiari, di tutelarsi verso qualsiasi disservizio o 

comportamento in contrasto con i principi ai quali si ispira questa Carta dei Servizi. 

Le segnalazioni possono essere fatte direttamente all'ufficio, per posta, via fax, posta elettronica. 

L'ufficio è tenuto inoltre a fornire risposte alle segnalazioni ed alle richieste che presentano una 

immediata soluzione. Nei casi complessi acquisisce tutta la documentazione necessaria ed ogni 

elemento utile per predisporre una risposta alle persone da parte del legale rappresentante 

dell'azienda. 

 

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico fa parte dell'Ufficio Relazioni esterne della Fondazione 

Maddalena Grassi; è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la sede 

centrale: Milano, via Giovanni Prati 4, 20145  -  riceve su appuntamento al n. 02/29522002.  

Responsabile: dott.ssa Rita Aicardi 

mail: aicardi@fondazionemaddalenagrassi.it. 

Presso le strutture psichiatriche l’assistente sociale Dott.ssa Federica Gadia è delegata dell’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico.  

 

Procedura per il ricevimento di segnalazioni, suggerimenti, reclami 

Segnalazioni verbali: il delegato URP che riceve il reclamo provvede a compilare l’apposito 

modulo e a trasmetterlo all’Ufficio Relazioni Con Il Pubblico, che attiva le funzioni responsabili e 

risponde all’utente per iscritto. 

La risposta scritta viene condivisa con le funzioni coinvolte e approvata dal Medico 

Responsabile. 

Segnalazioni scritte: presso le strutture è a disposizione un modulo per la segnalazione dei 

reclami. Il delegato inoltra i reclami scritti all’ufficio relazioni con il pubblico, che mette in atto 

la procedura prevista.  

E’ possibile contattare direttamente l’ufficio relazioni con il pubblico secondo le modalità 

indicate 

Tempi di risposta 
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Compatibilmente con la complessità del quesito inoltrato, la Fondazione Maddalena Grassi 

garantisce una risposta scritta entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione. 

IN NESSUN CASO VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE RECLAMI SEGANALATI AD ALTRI 

OPERATORI O TRASMESSI CON MODALITA’ DIVERSE DA QUELLE INDICATE 

 

Consenso informato 

La persona assistita o chi per legge delegato è informata in modo comprensibile ed esauriente 

circa le cure e le procedure assistenziali previste. 

Riceve inoltre copia della Carta dei Servizi. 

Tutela della Privacy 

La Fondazione Maddalena Grassi assicura che la raccolta e la gestione dei dati personali del 

paziente avviene in conformità con quanto prescritto dal Dlgs 196/03. 

Le modalità di trattamento dei dati sensibili vengono comunicate al paziente attraverso 

specifico modulo.  

Riconoscimento degli operatori 

Gli operatori della Fondazione Maddalena Grassi sono riconoscibili da cartellino identificativo. 

Rilevazione della soddisfazione  

Ai pazienti/parenti viene somministrato annualmente un questionario per la rilevazione del 

grado di soddisfazione del servizio. 

VALUTAZIONE DELLA QUALITA’  

Nelle strutture psichiatriche è nominato un responsabile per la valutazione della qualità. Le 

tematiche oggetto di valutazione sono: 

- valutazione e miglioramento dei processi assistenziali; 

- soddisfazione degli utenti e/o delle loro famiglie; 

- soddisfazione degli operatori. 

Periodicamente l’intera equipe sarà coinvolta nella discussione dei dati raccolti.  

Annualmente i dati raccolti verranno presentati in una relazione e messi a disposizione degli 

interessati. 
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La Fondazione Maddalena Grassi, ente gestore, assicura inoltre l’adempimento degli impegni 

previsti dalla normativa nazionale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (DGLS 81/08), igiene 

(L.155, HACCP) e trattamento dei dati sensibili, personali e riservati (DGLS 196/03). 

La Fondazione Maddalena Grassi adotta linee guida di condotta che devono ispirare i 

comportamenti di tutti gli operatori, sia nelle relazioni interne che nei rapporti con gli interlocutori 

esterni. Ai fini di garantire l’applicazione del Codice Etico è istituito un comitato di valutazione. 

Il CODICE ETICO è a disposizione degli operatori e degli utenti presso i locali della segreteria ed è 

scaricabile in formato PDF dal sito www.fondazionegrassi.it 

EMERGENZA COVID-19 

Dal 2020, a seguito della epidemia Covid-19, la FMG ha nominato un referente Covid che 

coordina le attività di prevenzione e sicurezza legate al nuovo agente patogeno.  

Dal 1° gennaio 2022 tale funzione è stata assegnata al Dr. Davide Ghigna, medico attivo presso 

la RSD Marco Teggia. A lui è affidato il compito di redigere e tenere aggiornato il Piano 

Organizzativo Gestionale (POG) che regolamenta e documenta le attività necessarie ad 

affrontare l’emergenza Covid-19.    

 

 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

CPM, CD, RL Fondazione Maddalena Grassi, Via Manara Negrone 28 Vigevano (PV) 27029 

Tel. 0381/77948; Fax: 0381/77948 

E mail: ghigna@fondazionemaddalenagrassi.it 

Referenti 

Responsabile Sanitario: Dr. Davide Ghigna 

 

RAGGIUNGIBILITA’ DELLE STRUTTURE 

In auto: 

da Milano: Tangenziale Ovest e SP ex SS 494 in direzione Abbiategrasso;  

In treno: 

 Vigevano si raggiunge da Milano P.ta Genova o Milano San Cristoforo 
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Parcheggi (come indicati sulla piantina in allegato): 

P1 Piazza Sant'Ambrogio 

P2 Stazione FFSS (ingresso da Piazza IV novembre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Milano giugno 2022 
 
PREPARATA DA: 
 

- Responsabile Servizi Infermieristici dott.ssa Silvana Tosco  
 

- Responsabile Comunicazione dott.ssa Rita Aicardi  
 
 
 
APPROVATO DA: 
 

- Responsabile Sanitario dr Davide Ghigna  
 

 


