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1. Introduzione
Le attività ambulatoriali monospecialistiche offerte da CESCA SRL Impresa Sociale intendono
fornire interventi abilitativi altamente specializzati a minori con disturbi dello spettro dell’autismo
attraverso l’utilizzo di psicologi precipuamente formati al sostegno di questa popolazione e dei
suoi caregiver.
L’intervento mira ad incrementare le abilità comunicative, relazionali e adattive finalizzate
all’aumento massimo di tutte le competenze che riducono la dipendenza delle persone con
Autsimo, favorendo il massimo livello di funzionamento della persona.
Gli interventi erogati a favore della persona con disabilità, dei suoi famigliari e dei suoi contesti
di vita più significativi sono basati sulle migliori pratiche di evidenza e si riferiscono a quanto
stabilità dalla linea Guida 21 dell’Istituto Superiore di Sanità riferite alla diagnosi e al
trattamento del minore con disturbo dello spettro dell’autismo. (ISS 2011).

2. Prestazioni Sanitarie erogate
Le prestazioni sanitarie erogate a favore del minore con autismo e ai suoi caregiver sono in linea
con quanto stabilito dalla Linea Guida 21 dell’ISS del 2011.
Di seguito i codici del Nomenclatore dell’assistenza Specialistica Ambulatoriale (allegato 4
DPCM 12-01-2017).
93.01.1

VALUTAZIONE FUNZIONALE GLOBALE Con l'utilizzo di strumenti di misura validati e/o condivisi a livello scientifico e relativa
refertazione. Valutazione delle funzioni corporee secondo ICF [Valutazione di 3 o più 93.01.1 delle funzioni di seguito elencate:
funzioni mentali globali, mentali specifiche, funzioni sensoriali e dolore, voce Medicina fisica e riabilitazione ed eloquio (compresa
disartria), viscerali (compresa disfagia), genito urinarie, neuromuscolo scheletriche correlate al movimento].

93.09.3

VALUTAZIONE GLOBALE DEL LIVELLO DI AUTONOMIA (ADL primarie o di base e ADL secondarie e\o IADL). Con l'utilizzo di
strumenti di misura validati e/o condivisi a livello scientifico e relativa refertazione 93.09.3 secondo attività e partecipazione ICF.
Non associabile a PRIMA VISITA (89.7B.2); VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI AUTONOMIA NELLA CURA DELLA PROPRIA
PERSONA (93.09.5); VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI AUTONOMIA NELLE ATTIVITA' DI VITA DOMESTICA E AREE DI VITA
PRINCIPALE (93.09.4

93.09.4

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI AUTONOMIA NELLE ATTIVITA' DI VITA DOMESTICA E AREE DI VITA PRINCIPALE (ADL
secondarie e\o IADL). Con l'utilizzo di strumenti di misura validati e/o condivisi a livello 93.09.4 scientifico e relativa refertazione
secondo attività e partecipazione ICF (d510-d699). Non associabile a:
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93.09.5

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI AUTONOMIA NELLA CURA DELLA PROPRIA PERSONA (ADL primarie o di base). Con
l'utilizzo di strumenti di misura validati e/o condivisi a livello scientifico e relativa refertazione secondo attività e partecipazione
ICF (d510-d599 e d350-d499).

93.11.6

RIEDUCAZIONE INDIVIDUALE DEL LINGUAGGIO relativa alle “funzioni della voce e dell’eloquio” secondo ICF dell’OMS.

93.11.A

RIEDUCAZIONE INDIVIDUALE DELLE FUNZIONI MENTALI GLOBALI secondo l'ICF.

93.11.B

RIEDUCAZIONE INDIVIDUALE DELLE FUNZIONI MENTALI SPECIFICHE secondo l'ICF

93.11.B

RIEDUCAZIONE IN GRUPPO DELLE FUNZIONI MENTALI GLOBALI secondo l'ICF.

93.11.E

RIEDUCAZIONE INDIVIDUALE ALL'AUTONOMIA NELLE ATTIVITA' DELLA VITA QUOTIDIANA Relative a mobilità, alla cura
della propria persona, alla vita domestica secondo ICF. Incluso: ergonomia articolare ed eventuale addestramento del Care
Giver. Per seduta della durata di 30 min. Ciclo fino a 10 sedute

93.11.F

RIEDUCAZIONE IN GRUPPO ALL'AUTONOMIA NELLE ATTIVITA' DELLA VITA QUOTIDIANA Relative a mobilità, alla cura
della propria persona, alla vita domestica secondo ICF. Incluso: ergonomia articolare. Per seduta della durata di 60 min. Ciclo
fino a 10 sedute

94.01.1

SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DI INTELLIGENZA

94.08.1

SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DELLE FUNZIONI ESECUTIVE

94.08.5

SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DI VALUTAZIONE DELLA DISABILITA' SOCIALE

94.08.6

SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DI VALUTAZIONE DEL CARICO FAMILIARE E DELLE STRATEGIE DI
COPING

94.09

COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO

94.3

PSICOTERAPIA INDIVIDUALE (per seduta)

94.42

PSICOTERAPIA FAMILIARE Per seduta

94.42.1

PSICOTERAPIA DI COPPIA Per seduta

94.44

PSICOTERAPIA DI GRUPPO. Per seduta e per partecipante (Max 10 partecipanti)
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3. Modello e modalità di intervento

3.1 Basi scientifiche dell!intervento
L'efficacia dell’Analisi Comportamentale Applicata rivolta a persone con autismo è
sperimentalmente documentata da pubblicazioni scientifiche lungo un arco di oltre 40 anni.
Numerose rassegne sono state condotte nell’arco degli anni tra cui è nota la rassegna di 400
articoli di Hingtgen e Bryson (1972) pubblicati tra il 1964 ed il 1970. Da questi articoli si evince
che gli interventi basati sull’Analisi del Comportamento mostrano i risultati più costanti. Dieci anni
dopo, DeMeyer, Hingtgen e Jackson (1981) hanno fatto una rassegna su 1100 studi
supplementari che erano apparsi negli anni settanta concludendo che "…il trattamento elettivo
per il disturbo autistico è l’Analisi Comportamentale Applicata in quanto si evidenzia una
espansione del repertorio comportamentale attraverso procedure comportamentali sistematiche
" (p.435). Nel 1987 Lovaas ha pubblicato la sua ricerca seminale sui bambini autistici su cui
venivano applicati i metodi dell'Analisi Comportamentale Applicata per 40 ore alla settimana.
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Veniva dimostrato, per la prima volta, l’applicabilità ecologica del metodo nell’ambiente
famigliare e nel setting scolastico.).
I comportamenti socialmente significativi comprendono le abilità scolastiche, sociali,
comunicative e adattive.
Come la teoria di base da cui deriva, l’analisi comportamentale applicata è una disciplina
scientifica. Si basa sulla misurazione e sulla valutazione di comportamenti obiettivamente definiti
all'interno di setting significativi come scuola, casa e comunità. Il processo nel suo insieme si
articola nelle seguenti componenti:
1. identificazione e selezione dei comportamenti problema e delle abilità;
2. identificazione degli obiettivi da raggiungere;
3. misurazione obiettiva di comportamenti e abilità;
4. valutazione dei livelli attuali di comportamento (baseline);
5. progettazione e realizzazione di interventi per insegnare nuove abilità e ridurre
comportamenti problema;
6. monitoraggio continuo dei progressi verso gli obiettivi stabiliti per controllare l'efficacia
dell'intervento.

3.2 Descrizione del Trattamento
Il trattamento comportamentale intensivo e precoce consiste nell’applicazione dei principi e delle
più moderne procedure (evidenced based) dell’Analisi del Comportamento facendo riferimento
a studiosi come Sidney Bijou, Michael Cataldo, Brian Iwata, Mark Sundberg e Vincent Carbone
etc. Nel corso degli anni l’Analisi Comportamentale Applicata, pur rimanendo fedele ai principi di
base sostenuti da una gran mole di ricerche, ha sviluppato interventi più orientati in senso
ecologico, affiancando agli approcci più strutturati come il DTT approcci più naturalistici come il
Verbal Behavior Teaching (VBT), e il Natural Environmental Teaching (NET).
Sia il modello strutturato sia il modello più ecologico enfatizzano l’importanza di organizzare
l’ambiente in modo accurato includendo oggetti e attività gradite al bambino. Entrambi i modelli
insegnano il comportamento verbale e sottolineano l’importanza di specifiche facilitazioni e delle
opportunità di insegnamento quotidiano. Inoltre, entrambi i modelli utilizzano il Discrete Trial
Teaching (DTT) per l’insegnamento. Ma nel caso del modello più strutturato il DTT è l’elemento
portante, nel caso del modello più ecologico il DTT viene utilizzato insieme al Natural
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Enviromental Teaching (NET). Infine, sia negli approcci strutturati sia negli approcci ecologici
vengono utilizzati gli stessi principi di base dell’Analisi del Comportamento: intensività e precocità
degli interventi sono sempre le colonne portanti, modulati dalla sequenza evolutiva.
Il trattamento proposto da CESCA include sia DTT (sessioni di insegnamento strutturato) che
NET (insegnamento in ambiente naturale). Tuttavia, la percentuale di tempo dedicato al DTT o
NET varia a seconda del livello di abilità del bambino e di altre esigenze come quelle connesse
alle barriere (per esempio: problemi comportamentali o non collaborazione). Il curriculum viene
programmato dal Consulente sulla base della valutazione funzionale tenendo in
considerazione il contesto sociale, compatibilmente con le richieste della famiglia.

3.3 Supervisione del trattamento
La supervisione viene effettuata da Analisti del Comportamento e consiste in:
1. Valutazione funzionale delle abilità del bambino/ragazzo;
2. stesura del curriculum individualizzato;
3. supervisione diretta del tecnico comportamentale;
4. osservazioni del bambino/ragazzo nel contesto scolastico;
5. incontri con gli insegnanti a scuola;
6. osservazioni dell’interazione bambino/ragazzo e familiari a casa;
7. incontri con i professionisti dell’Azienda Sanitaria;
8. analisi dei dati in excel;
9. incontri e telefonate con i genitori;
10. parent training.

3.4 Workshop
I workshop sono incontri operativi alla presenza dei genitori, tecnici del comportamento e
Consulente Clinico ed eventualmente insegnanti o altri professionisti. Lo scopo dei workshop è
quello di valutare le abilità acquisite dal bambino e di riformulare il progetto individualizzato.
Inoltre, tale workshop permette una condivisione con i genitori per guidarli nella costruzione della
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relazione con il proprio figlio. I ws vengono programmati circa ogni 1-2 mesi sulla base
dell’esigenza terapeutica e hanno una durata di circa 4 ore:
2 ore di osservazione diretta della terapia con valutazione da parte del Consulente Clinico.
1 ora di colloquio con i genitori.
1 ora di programmazione con I tecnici comportamentali e stesura del report.

3.5 Analisi dati/materiale
Durante le sessioni di terapia vengono presi dati relativi al comportamento target e alla fine di
ogni sessione tali dati vengono inseriti in excel per poter monitorare costantemente gli
apprendimenti del bambino/ragazzo. Il Consulente Clinico analizza settimanalmente i dati per
effettuare le opportune modifiche alla programmazione.

3.6 Valutazione funzionale
Ogni 12-24 mesi circa viene effettuata una valutazione funzionale attraverso test specifici. La
cadenza della valutazione funzionale viene definita sula base delle esigenze clinice. La
valutazione funzionale ha lo scopo di valutare i progressi del bambino e l’avanzamento della
programmazione. La valutazione viene effettuata dal Consulente Clinico o Assistente Analista
del Comportamento. Inoltre, si prevede anche un incontro con entrambi i genitori e una relazione
scritta.
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4. Accesso e svolgimento delle prestazioni
Per garantire alle nostre famiglie un servizio efficiente ed efficace qui di seguito vengono
specificate le linee guida del Centro Europeo di Scienza Comportamentale Applicata.

4.1 Accesso alle prestazioni
L’accesso alle prestazioni sociosanitarie del Centro è garantito a tutti i richiedenti, nel limite dei
posti disponibili e previa valutazione che le specificità del caso siano in linea con le prestazioni
che il Centro e la sua Equipe sono in grado di erogare.
Tale valutazione viene effettuata dal Responsabile Clinico del Centro o da un suo delegato
all’interno dell’Equipe, a seguito di un primo colloquio conoscitivo gratuito con l’utente ed i suoi
familiari e dello svolgimento di un percorso di valutazione funzionale dell’utente.

4.2 Osservazione delle sessioni di terapia
I genitori possono assistere alle sessioni di terapia in accordo con il Consulente Clinico;
i professionisti dell’Azienda Sanitaria possono assistere alle sessioni di terapia (previa
comunicazione al Consulente Clinico).

4.3 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni di qualsiasi tipo vengono riferite al Consulente Clinico;
è possibile comunicare con il Consulente Clinico di persona al centro, per telefono o per email.

4.4 Assenze
Il centro clinico rimane chiuso solo nelle festività nazionali riconosciute (1 novembre, 8 dicembre,
25 e 26 dicembre, 1 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, Pasqua e Lunedì Santo).
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Si richiede di comunicare le assenze con almeno 48 ore di preavviso rispetto all’orario di inizio
della terapia.
Le assenze vanno comunicate telefonicamente al Consulente Clinico di riferimento. In caso di
non risposta mandare un messaggio di testo (SMS) al consulente clinico di riferimento.
In caso di assenza del tecnico o del minore verranno condivise con la famiglia le possibili
modalità per effettuare i recuperi.
Si segnala l’importanza della continuità nell’effettuare le terapie. Non è possibile sospendere
alcuni moduli nel periodo settembre – giugno.
Le assenze vanno comunicate almeno 4 ore prima dell’orario di inizio della terapia. Per quanto
riguarda le terapie della mattina la comunicazione deve avvenire entro le ore 7:00, per le terapie
che hanno inizio alle ore 8:00 ed entro le ore 8:00 per le terapie che hanno inizio alle ore 10:00.
Terapie disdette con un preavviso inferiore alle 4 ore verranno comunque addebitate.

4.5 Recesso
La famiglia può recedere dal contratto in qualsiasi momento, previa comunicazione al
Consulente Clinico di riferimento. In tal caso la famiglia si impegna ad effettuare un incontro
conclusivo con il Consulente Clinico.

4.6 Svolgimento delle prestazioni
Ciascun intervento clinico prevede le seguenti attività periodiche:
Sessioni di terapia ABA (in rapporto operatore-bambino di 1:1)
Workshop
Vengono programmati workshop circa ogni 1-3 mesi, sulla base dell’esigenza terapeutica, e
hanno una durata di circa 4 ore:
2 ore di osservazione diretta della terapia con valutazione funzionale da parte del Consulente
Clinico;
1 ora di colloquio con i genitori;
1 ora di programmazione e stesura del report.
C.E.S.C.A. Srl Impresa Sociale,
via Bezzi 79/a, 20146 Milano - p.iva 10785690966
www.cescamilano.it - segreteria@cescamilano.it

11

Durante il workshop sarà presente il Consulente Clinico, il/I tecnico/i e i genitori.
Osservazioni nel contesto scolastico a scuola e incontri con gli altri professionisti
L’Analista del Comportamento insieme alla famiglia valutano la necessità di effettuare incontri a
scuola o con altri professionisti che si occupano del percorso abilitativo del bambino/ragazzo, al
fine di condividere il piano educativo individualizzato. Tali incontri sono effettuati, in accordo con
la famiglia, dal Consulente Clinico o dall’assistente analista del comportamento. Gli incontri
hanno la durata media di 3-4 ore e hanno lo scopo di osservare il bambino/ragazzo nel contesto
scolastico durante le ore di lezione. Durante questi incontri si prevede un momento di restituzione
agli insegnanti per condividere le strategie educative da adottare. La frequenza e la durata degli
incontri possono variare sulla base delle esigenze del singolo bambino e della scuola.
Incontri di genitorialità consapevole
Si tratta di incontri individuali o di gruppo condotti dal Consulente Clinico o dalla Prof. Francesca
Pergolizzi.
Si prevedono, in base alle necessità e agli obiettivi condivisi dall’equipe e dalla famiglia, incontri
a casa o presso il Centro Clinico per supportare i genitori in alcuni aspetti importanti della
crescita (toilette training, educazione alimentare, autonomie).
La frequenza e i temi degli incontri sono definiti dal Consulente Clinico, in accordo con la famiglia,
sulla base delle necessità specifiche del bambino/ragazzo e della famiglia.

4.7 Requisiti per la presa in carico
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I genitori si impegnano a comunicare tempestivamente all’Analista del Comportamento e
Responsabile Clinica la decisione di intraprendere qualunque terapia medica, biomedica e/o
altri interventi educativi (esempio: logopedia). CESCA si riserva di valutare l’eventuale
interferenza e di interrompere il rapporto.
Data
Firma di entrambi i genitori

Se durante l’intervento il Responsabile Clinico valuta che l’intervento non soddisfa i criteri
presenti nel consenso informato si riserva di sospendere l’intervento.
Data
Firma di entrambi i genitori
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Le valutazioni periodiche del bambino sono effettuate da Centri Pubblici e non privati sulla
base delle indicazioni dell’Analista del Comportamento.
Data
Firma di entrambi i genitori

L’intervento avrà una durata di 2 anni dall’inizio della presa in carico. La cadenza delle
consulenze viene definita in seguito alla valutazione funzionale iniziale ed è specificata nella
proposta di intervento individualizzata. Il primo anno le consulenze avranno una cadenza
solitamente mensile, mentre al secondo anno avranno una cadenza di una volta ogni 2-3
mesi.

Alla fine del secondo anno verrà valutato insieme alla famiglia il percorso

individualizzato da perseguire.
Data
Firma di entrambi i genitori
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Il bambino non segue altri interventi di carattere psicoeducativo (ad esempio e non
esclusivamente TEEACH, Denver Model etc…) che potrebbero collidere con l’intervento
clinico presso CESCA;
Il bambino non segue terapie mediche, biomediche o altri interventi che non hanno
evidenza scientifica come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la chelazione, secretina,
antidepressivi, auditory integration training, comunicazione facilitata, terapia con ossigeno
iperbarico, dieta DAN etc (vedi Linea Guida, 2011).
Data
Firma di entrambi i genitori

4.8 Criteri di presa in carico e dimissione
La presa in carico presso CESCA avviene previa valutazione funzionale delle abilità dell’utente
e previa valutazione insindacabile, da parte del Responsabile Clinico, circa la sostenibilità
dell’intervento e la capacità dell’equipe di CESCA di affrontarlo in modo efficace e competente.
La valutazione funzionale consente al Responsabile ed all’equipe di formulare una relazione che
offre un quadro preciso delle compromissioni e delle abilità presenti nel soggetto candidato. Tale
quadro funzionale costituisce la base per la formulazione di un piano di intervento
individualizzato nonché il criterio unico per la valutazione della sostenibilità, dell’opportunità e
dell’urgenza di un intervento presso CESCA. La costituzione di eventuali liste d’attesa per
l’intervento, laddove necessarie, si basa su questa valutazione e sulla relativa relazione.
La valutazione funzionale viene replicata periodicamente, con cadenza che, a seconda del caso
ed in base alla valutazione del Responsabile, può essere semestrale od annuale. L’evoluzione
delle abilità funzionali dell’utente, testimonianza dell’efficacia dell’intervento, nonché i diari di
seduta e le relazioni instaurate con il nucleo familiare dell’utente, costituiscono i criteri considerati
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per la valutazione insindacabile, da parte del Responsabile Clinico, circa l’opportunità di
dimissione dell’utente e la conclusione del percorso educativo presso il Centro.

4.9 Dimissioni o trasferimento ad altre unità operative
Si possono configurare casi in cui l’evoluzione del quadro clinico o comportamentale di un utente
o la conclusione del percorso educativo e riabilitativo richiedano l’invio ed il conseguente
trasferimento ad altre unità operative esterne al centro ed alla sua equipe.
In tutti i casi in cui l’operatore valuti necessario il coinvolgimento di operatori esterni all’equipe
e/o un trasferimento dell’utente, dovrà sempre per prima cosa informare con completezza sulla
situazione il Responsabile Operativo e, su eventuale indicazione dello stesso, il Direttore
Sanitario.
Il Responsabile Operativo, su eventuale indicazione del Direttore Sanitario, fornirà le direttive
per l’invio dell’utente ad una struttura pubblica sul territorio adeguata a gestire il quadro clinico o
comportamentale evidenziato nell’utente.
Per il successivo invio alla struttura individuata sarà compito dell’operatore, di concerto con la
segreteria e con il Responsabile Operativo, fornire ai genitori dell’utente minore tutte le
informazioni necessarie ad un efficace trasferimento dello stesso, ivi incluse:
- indirizzo, recapiti e modalità per raggiungere la struttura di destinazione
- nome, cognome e recapiti di una persona di riferimento presso la struttura
- copia della cartella clinica completa ed ogni informazione utile, in forma scritta, in merito al
quadro clinico o comportamentale dell’utente.
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5. Orari e posizione del Centro

5.1 Orari di apertura e accesso alla struttura
CESCA è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 19:00, tutti i giorni lavorativi
dell’anno con esclusione dei giorni di festività nazionale.
L’accesso al Centro è possibile sempre e soltanto previa appuntamento. Questo accorgimento
è necessario per evitare l’affollamento della struttura e garantire un contesto adatto agli utenti e
alle terapie che ivi si svolgono.

5.2 Recapiti
Per prendere contatto con il Centro è possibile utilizzare i seguenti recapiti:
Telefono: 02 43990 077 (in orari di ufficio)
Email: segreteria@abaxitalia.it

5.3 Come raggiungere il Centro
CESCA è situato in viale Ergisto Bezzi 79/a a Milano. Per accedere alla struttura è necessario
citofonare all’indirizzo del Centro.
Il Centro è raggiungibile agevolmente con i mezzi pubblici, in particolare con le linee di autobus
Circolare destra e sinistra (90 e 91) e con la Metropolitana Linea 2 (MM2), fermata
Sant’Agostino.

5.4 Accesso al Centro per persone con disabilità fisica
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CESCA è pienamente accessibile da parte di persone con disabilità fisica. A tale scopo il
Centro è stato progettato privo di barriere architettoniche ed è dotato di montascale automatico
e piattaforma elevatrice con accesso diretto alla reception.
Per facilitare l’utilizzo di questi dispositivi si pregano gli utenti, in fase di prenotazione di una
visita, di menzionare la propria esigenza di utilizzo.
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6. Costi delle prestazioni ed accesso alla documentazione

6.1 Costo delle prestazioni per tipologia
Ogni prestazione erogata dall’Equipe di CESCA ha un costo unitario di € 50,00/ora, con
l’eccezione delle seguenti attività che presentano tariffe specifiche:
•

Percorso di valutazione funzionale: € 990,00 una tantum

•

Colloquio di psicoterapia: € 90,00

•

Colloquio psicologico: € 75,00

•

Indennità di trasferta del personale per workshop nell’area metropolitana di Milano: €
25,00 una tantum

•

Indennità di trasferta del personale per workshop nella provincia di Milano: € 50,00 una
tantum

6.2 Pagamenti
Ogni mese viene consegnata regolare fattura per le ore ed attività effettivamente svolte. il
pagamento deve essere corrisposto entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, con
bonifico bancario o carta di credito. Il Centro Clinico si riserva il diritto di sospendere le terapie
se il pagamento non viene corrisposto entro i termini.

6.3 Accesso alla documentazione
La documentazione sociosanitaria degli utenti è sempre disponibile presso il Centro, nella stanza
dedicata alla segreteria, e potrà essere rilasciata ai titolari aventi diritto previa richiesta verbale o
scritta

da

avanzarsi

in

segreteria

o

all’indirizzo

segreteria@cescamilano.it

La documentazione verrà fornita in copia cartacea od elettronica, a discrezione del richiedente,
entro un massimo di nr. 2 giorni lavorativi. Il servizio è gratuito e non prevede il pagamento di
corrispettivi da parte dell’utente richiedente.
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7. Organigramma

7.1 Ruoli
Coordinatore Organizzativo e Gestionale. Il coordinatore Organizzativo e Gestionale,
attraverso la sua azione di indirizzo e controllo sull’operato della attività amministrative e sulle
azioni del coordinatore clinico, è il responsabile ultimo delle prestazioni erogate a favore dei
propri clienti e del buon funzionamento della attività organizzative e del rispetto dei requisiti
gestionali e di sicurezza dell’ambulatorio eccetto che per le attività specificatamente affidate al
direttore sanitario.
Il Coordinatore Organizzativo e Gestionale si occupa anche della rilevazione del grado di
soddisfazione dell’utenza e dei familiari, dell’analisi dei dati raccolti e diffusione dei risultati,
nonché della pianificazione strategica di azioni di correzione e miglioramento.
Direttore Sanitario è responsabile della stesura, applicazione e controllo dei protocolli sanitari
previsti dell’ambulatorio, così come previsto nell’informativa per apertura attività ambulatoriale
(attività 182 – Vigilanza e controllo strutture sanitarie private non accreditate) pagina 7, inclusa
quella relativa alla documentazione sanitaria (Vedi Protocollo FASAS). Poiché la totalità delle
prestazioni svolte nell’ambulatorio non richiedono intervento né della figura medica, né della
figura infermieristica né di terapisti della riabilitazione, in linea con quanto stabilito dalla linea
guida 21 per il trattamento dei minori con autismo dell’Istituto Superiore di Sanità, la presenza
del personale medico sarà limitata alle attività di programmazione dei protocolli sanitari e alla
verifiche della corretta applicazione degli stessi.
Le attività ambulatoriali di CESCA sono pianificate e verificate tramite l’attività sinergica del
coordinatore organizzativo/gestionale e del direttore sanitario.
Coordinatore Clinico. Il coordinatore Clinico può essere un neuropsichiatra infantile o uno
psicologo di grande esperienza nel trattamento e nella supervisione dei minori con autismo. Ha
la responsabilità di programmare, verificare e supervisionare le attività cliniche degli psicologi
che operano nell’ambulatorio.
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Al Coordinatore Clinico è altresì affidato il compito di redigere il piano annuale di formazione e
aggiornamento del personale del Centro.
Responsabile Organizzativo. Il responsabile organizzativo è uno psicologo clinico di
comprovata esperienza a cui viene affidato il compito di presidiare la validazione dei protocolli,
la vigilanza delle procedure igienico-sanitarie, la corretta conservazione della documentazione
sociosanitaria e, in generale, il buon funzionamento della struttura secondo le procedure
stabilite.
Psicologi. L’operatività delle prestazioni ambulatoriali di CESCA è garantita dalle attività
sanitarie svolte esclusivamente da psicologi attraverso interventi diretti al minore o di
supervisione ai genitori. All’interno dell’ambulatorio è sempre garantita la presenza di almeno
uno o più psicologi in linea con i piani di sostegno e trattamento previsti per ciascun minore
presente nell’ambulatorio.
Tirocinanti. L’equipe integra, previa valutazione di opportunità da parte del Coordinatore
Clinico, un o più tirocinanti post-laurea in psicologia. Il monte ore settimanale di attività e
presenza di queste figure è stabilito dal Responsabile Organizzativo sulla base del monte ore
previsto dal piano di tirocinio di ciascuno.
Ai tirocinanti viene data l’opportunità di partecipare alle attività cliniche in qualità di spettatori
non interferenti. I tirocinanti possono operare in supporto agli psicologi svolgendo compiti quali
la preparazione dei materiali didattici, la preparazione del setting di seduta, la raccolta della
documentazione (fogli presa dati di sessione) e la partecipazione alle riunioni d’equipe.
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7.2 Organigramma e nomine

CdA CESCA Srl Impresa
Sociale

Coordinatore
Organizzativo/Gestionale
Francesco Pozzi

Direttore Sanitario
Giovambattista Presti

Coordinatore Clinico
Francesca Pergolizzi

Amministrazione
Laura De Francesco

Responsabile Organizzativo
Arianna Ristallo

Equipe di psicologi
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8. Qualità del servizio e reclami
8.1 Rilevazione della qualità del servizio
La qualità del servizio erogato da CESCA è garantita da una costante cura ed attenzione alle
segnalazioni ed agli eventuali reclami da parte dell’utenza.
Gli incontri di monitoraggio svolti periodicamente con il responsabile dell’intervento clinico da
parte di ciascuna famiglia sono l’occasione per rilevare la qualità percepita del servizio e
raccogliere ogni eventuale osservazione, segnalazione o reclamo in merito allo svolgimento
delle attività cliniche e organizzative.

8.2 Accesso alla documentazione sociosanitaria
L’accesso delle famiglie e degli utenti alla propria documentazione sociosanitaria è sempre
garantito. Per ragioni di privacy, la documentazione viene raccolta e conservata in un ufficio in
condizioni protette, così da garantire che soltanto il personale abilitato possa avervi accesso.
Per questa ragione, per ottenere il rilascio della propria documentazione è necessario farne
domanda al Coordinatore Clinico o al Responsabile Organizzativo, tramite contatto diretto con
essi ovvero scrivendo a segreteria@abaxitalia.it.
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8.3 Scheda di rilevazione del grado di soddisfazione
RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE
Grado di soddisfazione per l’attività clinica (1-per niente, 10-moltissimo):
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Grado di soddisfazione per la gestione amministrativa (1-per niente, 10-moltissimo):
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Grado di soddisfazione per la comunicazione con Equipe e Responsabili (1-per niente,
10-moltissimo):
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Grado di soddisfazione generale per il servizio reso (1-per niente, 10-moltissimo):
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Nome e cognome di chi effettua la
segnalazione
Email o altro contatto (facoltativo)
Data

Firma
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8.4 Scheda di segnalazione o reclamo
SEGNALAZIONE O RECLAMO

Nome e cognome di chi effettua la
segnalazione (facoltativo)
Email o altro contatto (facoltativo)

Data

Firma (facoltativo)

Il Responsabile Organizzativo si impegna a farsi carico del reclamo entro un tempo
massimo di 10 giorni lavorativi.
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