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Cos’è il Centro “Le Altre Cure”? 

Il Centro “Le Altre Cure” si colloca nell’ambito delle cure 

intermedie. Questa tipologia di unità di offerta della rete 

sociosanitaria, con tempistiche definite, è in grado di prendere in 

carico, assistere in regime di degenza, orientare e accompagnare 

l’utente fragile durante la fase di stabilizzazione a seguito di un 

episodio di acuzie o di riacutizzazione, per completare l’iter di 

cura, portandolo al miglior stato di salute e benessere possibile 

con l’obiettivo di reinserirlo nel proprio contesto di vita o 

accompagnarlo alla risposta più appropriata al suo bisogno (altre 

unità dell’offerta sociosanitaria). 

Gli interventi di assistenza, di riattivazione e recupero funzionale, 

di cura e di sostegno sociale previsti nelle strutture di cure 
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intermedie sono articolati in cinque profili di cura che si 

differenziano per intensità su quattro fondamentali aree di 

intervento: assistenziale, funzionale, clinica e sociale.  

Il servizio “Le Altre Cure” dispone di 10 posti letto.  

Destinatari 

Il Centro “Le Altre Cure” si rivolge a persone provenienti 

direttamente dal domicilio, dall’ospedale o da tutti gli altri nodi 

della rete, che per il recupero e/o per il raggiungimento di un 

nuovo compenso a seguito di un episodio di acuzie o di 

riacutizzazione richiedono interventi specifici nella sfera sanitaria 

ed assistenziale che non possono essere erogati al domicilio o in 

ospedale.  

Non rientrano nell’unità d’offerta cure intermedie, ma 

costituiscono criteri di esclusione: 

 le patologie psichiatriche attive; 

 le condizioni per cui sono già previsti interventi specifici 

specializzati (come ad esempio le persone in stato vegetativo 

permanente, gli affetti da SLA, ecc.); 

 le condizioni di instabilità in corso o non completamente 

superate; 

 le acuzie non risolte; 

 le diagnosi incomplete o in corso di definizione. 

 

 

 

 



_____________________________________________________________________________ 

 
 

Carta dei Servizi – Le Altre Cure 
Anno 2020 

_____________________________________________________________________________ 
 

   Pag. 4 a 23 

        

La sede 

Il Centro “Le Altre Cure”, funzionante dal settembre del 2012, è 

ubicato a Sondalo (SO) in Via Bertacchi n. 8, al quarto piano 

dell’edificio in cui ha sede anche la R.S.A. Bellavista.  

 

La struttura è raggiungibile sia in auto giungendo dalla SS36 e 

prendendo l’uscita in direzione Sondalo, sia con mezzi pubblici 

(fermata autobus a 850 m. di distanza circa). Nelle immediate 

vicinanze è presente un parcheggio gratuito.  

Il Centro “Le Altre Cure” è provvisto di: 

 2 camere da letto doppie e 4 singole, tutte dotate di bagno 

privato;  

 sala da pranzo e spazi per accoglienza, socializzazione e 

attività;  

 infermeria; 

 palestra per riabilitazione; 

 bagno attrezzato per igiene utenti non autosufficienti; 

Da tutte le 

direzioni 
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 locali di servizio (uffici, magazzini, ecc.) 

All’esterno della struttura è presente un ampio spazio adibito a 

giardino fruibile dagli ospiti e visitatori.  

 

 

 

Il personale 

All’interno del servizio operano, in equipe, varie figure 

professionali:  

 Coordinatore del Servizio; 

 Medico internista e medico fisiatra; 

 Infermiere 

 Fisioterapista (ed eventuali ulteriori tecnici della riabilitazione) 

 Educatore 

 O.S.S. e A.S.A. 

 Psicologo 

 

Tutto il personale operante è provvisto di cartellino di 

riconoscimento con foto, indicazione del nome e cognome e della 

professione. 

 

Accesso al servizio 



_____________________________________________________________________________ 

 
 

Carta dei Servizi – Le Altre Cure 
Anno 2020 

_____________________________________________________________________________ 
 

   Pag. 6 a 23 

        

Per poter accedere al servizio di cure intermedie l’Utente deve 

essere in possesso della richiesta di ricovero sul ricettario 

regionale (ricetta rossa) e della “Scheda unica di invio e valutazione 

per ricovero in cure intermedie” compilate dai soggetti abilitati, 

ossia medico ospedaliero, il proprio medico di base (M.M.G.), 

medico di unità d’offerta sociosanitaria. La documentazione può 

essere presentata direttamente presso la sede del servizio o, in 

alternativa, presso gli uffici della Cooperativa. Il servizio “Le Altre 

Cure”, acquisiti i documenti suddetti e previa valutazione 

dell’appropriatezza del ricovero, provvede all’inserimento 

dell’utente in lista d’attesa e a programmarne l’ingresso in base 

alla disponibilità dei posti. 

All’ingresso in struttura l’Utente (o chi lo rappresenta) sottoscrive 

il contratto d’ingresso e consegna la documentazione sanitaria in 

proprio possesso all’infermiere in turno che provvederà a farne 

copia. 

E’ necessario portare con sé la carta d’identità incorso di validità e 

la tessera sanitaria regionale. 

Rimangono a totale carico dell’utente: 

  

 

 

 I farmaci normalmente assunti dall’ospite e/o prescritti dal 

medico (ospedaliero o M.M.G.) 
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 Presidi per l’incontinenza (pannoloni, strisce, salvaletto, 

urocondom) se utilizzati. 

 Materiale per medicazioni complesse (LDD di II-II-IV grado; 

placche complete per colonstomia o urostomia) 

La fisioterapista valuterà, durante i primi giorni di ricovero 

l’opportunità di utilizzare eventuali ausili di proprietà (es. 

carrozzina, deambulatori, ecc.). 

 

 

 

 

Periodo di degenza 

La durata massima della degenza è di 40 giorni per il profilo di 

cura 1 e di 60 giorni per gli altri profili. Nei casi di fragilità sociale 

riconosciuta, considerate le possibili ricadute sullo stato di salute 

dell’utente, è prevista la possibilità di prolungare la degenza fino 

ad un massimo di altri 30 giorni oltre le soglie indicate. 

Entro dieci giorni dalla data d’inserimento il Centro effettua la 

valutazione multidimensionale del bisogno il cui esito costituisce 

la base per l’individuazione del profilo di cura e per la redazione 

del progetto individuale che, per i profili che ne necessitano, deve 

comprendere attività riattivative e di recupero. 

Il percorso di cura durante il periodo di degenza viene registrato 

nel fascicolo personale dell’utente (FaSAS). 
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Dimissioni 

Si verificano al termine del percorso riabilitativo e assistenziale 

secondo quanto stabilito dal profilo di cura e indicato nel P.I., 

concordandone le modalità con il M.M.G. o l’eventuale nuova unità 

d’offerta della rete sociosanitaria. Il Care Manager provvederà alla 

corretta informazione dell’Utente e dei famigliari/referenti, 

fornendo alla dimissione la documentazione relativa al percorso di 

cura e assistenza svolto. È comunque sempre possibile richiedere 

la dimissione anticipata da parte dell’utente e da parte del 

responsabile qualora gli obiettivi prefissati siano stati raggiunti.  
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Funzionamento 

Il servizio è attivo tutto l’anno, 24 ore su 24. Di seguito indichiamo 

la declinazione di una giornata tipo: 

 

Orario Attività 
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7.00 – 

09.30 

Sveglia, assistenza igienico-sanitaria (se 

necessita) e colazione secondo le 

abitudini degli ospiti 

9.30 – 

12.00 

Attività riabilitative e/o sanitarie 

12.00 – 

14.00 

Pranzo e  tempo libero  

14.00 – 

17.30 

Attività riabilitative individuali o di 

gruppo, all’interno e/o all’esterno della 

struttura*. 

Riposo, merenda 

17.30 – 

18.30 

Tempo libero 

18.30 – 

20.00 

Cena e allettamento 

 

 

 

* Le uscite sul territorio o le attività esterne nel pomeriggio vanno 

dalle 14.00 alle 18.00 e prevedono la merenda all’esterno della 

struttura. 

 

Prestazioni erogate gratuitamente 
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La permanenza presso il Servizio “Le Altre Cure” è a totale carico 

del SSN (Sistema Sanitario Nazionale), pertanto l’Utente ha diritto 

gratuitamente alle seguenti prestazioni: 

Assistenza medica: durante la degenza l’Utente viene seguito dal 

medico della Servizio per gli aspetti clinici e sanitari di 

competenza, svolgendo un ruolo di raccordo con il M.M.G. (Medico 

di Base) dell’Utente, che rimane a tutti gli effetti il titolare della 

cura dei singoli Utenti. Il Servizio si avvale della reperibilità 

MEDICA 24H/24H. Per alcuni profili di cura è inoltre prevista la 

presenza di un medico fisiatra. 

Prestazioni infermieristiche: è garantita da personale 

infermieristico presente sulle 24 ore.  

Si occupa di tutti gli aspetti sanitari di competenza.  

Assistenza di base: la cura dell’igiene personale, l’assistenza al 

pasto e, in collaborazione con i terapisti, l’aiuto alla 

deambulazione e la partecipazione alle attività diurne, sono 

effettuate dal personale ASA e OSS. 

Riabilitazione fisica e motoria: gli interventi riabilitativi sono 

effettuati da fisioterapisti e, per profili di cura che lo richiedono, 

dal terapista occupazionale; sono volti al miglior recupero 

funzionale, al miglioramento o al mantenimento dell’autonomia 

motoria e fisica attraverso interventi individuali e/o di gruppo in 

collaborazione con le altre figure sanitarie. Si occupano inoltre 
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dell’addestramento all’utilizzo di ausili e, se necessario, potranno 

accompagnare l’utente durante il reinserimento al domicilio. 

Riabilitazione cognitiva: gli interventi mirati al recupero delle 

potenzialità e delle abilità necessarie nella vita quotidiana sono 

programmati e gestiti dall’educatore, il quale si prende cura anche 

della dimensione psicoaffettiva e relazionale dell’utente attraverso 

attività di socializzazione; opera attraverso interventi individuali o 

di gruppo avvalendosi anche del supporto di altro personale. 

Sostegno psicologico: lo psicologo, nei casi che lo richiedono, 

affronta le problematiche innescate dalla patologia e dalla 

rimodulazione degli aspetti della vita quotidiana (es., depressione, 

stati d’ansia); qualora richiesto, svolge un ruolo di consulenza ai 

familiari nella ridefinizione delle dinamiche interpersonali a 

seguito della debilitazione. 

Prestazione alberghiere 

 Somministrazione pasti: il servizio è garantito con due menù 

(invernale ed estivo) organizzati su quattro settimane; viene 

effettuato nella sala da pranzo o in camera dell’ospite in caso di 

necessità, nei seguenti orari:  

Colazione 7.15 - 9.00 

Pranzo 12.00 

Cena 18.30 
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 Lavanderia e guardaroba: è garantito il lavaggio della biancheria 

piana (biancheria da letto e asciugamani della struttura) ed il 

riordino e sistemazione degli indumenti dell’ospite. 

 Pulizia e sanificazione ambientale: sono curate dagli addetti 

all’assistenza di base. 

Ulteriori prestazioni 

 Care Management (si rimanda al paragrafo specifico). 

 Partecipazione ad attività ed occasioni ricreative e di 

socializzazione, a gite, uscite sul territorio e/o feste; 

 Supporto alla famiglia (formazione adeguata nell’accudimento 

della persona al rientro a domicilio, consulenza, affiancamento 

nelle pratiche burocratiche, ecc.); 

 Formazione del/dei caregiver/s che si occuperà/anno 

dell’Utente dopo le dimissioni, per una coerente continuità nelle 

modalità di assistenza. 

 

 

 

 

 

Prestazioni accessorie a pagamento 

L’utente può richiedere ed usufruire delle seguenti prestazioni 

accessorie a pagamento; al termine del periodo di degenza verrà 

emessa fattura degli eventuali corrispettivi. 
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Lavanderia biancheria personale

  

 

€ 40,00 al mese 

Trasporto in Provincia 

(autista+automezzo) 

 

€ 0,50 al km 

Accompagnamento a visite 

programmate con preavviso di 

72 ore da parte del richiedente 

se famigliari/persone di 

riferimento fossero 

impossibilitati 

all’accompagnamento 

 

 

€ 20,00/h 

Servizio di acquisto farmaci e 

beni di prima necessità nel 

comune di Sondalo 

 

 

€ 20,00/h 
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Il Care Manager 

Ogni servizio di cure intermedie, al fine di assicurare il 

coordinamento tra i diversi nodi della rete e la presa in carico degli 

utenti, garantisce le funzioni di care management. Presso “Le Altre 

Cure” la funzione di Care Manager è svolta dalla Coordinatrice del 

Servizio, la quale si premura di gestire il processo di presa in 

carico, ovvero di mantenere il collegamento tra i diversi soggetti 

coinvolti ed essere punto di riferimento per l’Utente e per la sua 

famiglia, proponendo le soluzioni più favorevoli per la sua 

condizione clinico-assistenziale. 

 

 

Visite agli Utenti 

La visita agli utenti da parte di familiari/figure giuridiche di 

riferimento o amici è consentita, nel rispetto della tranquillità e 

della privacy degli ospiti e delle attività svolte dagli operatori, 

secondo la modalità seguente. 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 
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MATTINA 10:30 12.00 

POMERIGGIO 16:30 18.30 

SABATO-DOMENICA E FESTIVI 

MATTINA 9.00 12.00 

POMERIGGIO 15.00 18:30 

 

Nel caso di situazioni che richiedono un’assistenza continua, il 

Coordinatore del servizio può consentire/richiedere ai famigliari di 

accudire il proprio caro durante l’orario dei pasti o in altri momenti 

della giornata. 

 

 

 

Doveri dell’Utente 

L’Utente ospite del Servizio è tenuto al rispetto delle comuni regole 

di convivenza e a non mettere in atto comportamenti lesivi della 

dignità e del benessere degli altri ospiti. Dovrà inoltre attenersi a 

quanto indicato nella presente Carta dei Servizi, negli eventuali 

Regolamenti allegati e nel Contratto di ingresso sottoscritto in 

occasione dell’ammissione al Servizio. 

E’ fatto divieto assoluto di fumare in struttura e di introdurre 

animali senza il consenso preventivo del Coordinatore.  
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Procedure per il reclamo 

Gli Utenti e i loro familiari possono presentare osservazioni, 

opposizioni o reclami contro atti o comportamenti che negano o 

limitano la fruibilità del servizio. Tale diritto può essere esercitato 

mediante: 

 segnalazione telefonica, via fax o E-mail alla Direzione della 

Cooperativa; 

 colloquio con il Direttore della Cooperativa o, in subordine e in 

assenza dello stesso, con il Coordinatore del servizio stesso. 

Le osservazioni, le opposizioni e i reclami devono essere 

presentate entro 7 giorni dal momento in cui l’interessato è venuto 

a conoscenza di atti o comportamenti impropri all’interno del 

servizio. Entro successivi 7 giorni la Direzione della Cooperativa 

comunicherà all’interessato le misure prese per la soluzione del 

problema. 

Valutazione del grado di soddisfazione 

Al termine del percorso di cura, viene somministrato all’Utente un 

questionario volto alla valutazione del grado di soddisfazione in 

merito alle cure e alle prestazioni ricevute. I risultati verranno 

divulgati annualmente e pubblicati sul sito della Cooperativa.  
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Privacy e consenso informato 

La San Michele Società cooperativa sociale si è dotata, a norma di 

legge, del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati; ne 

rispetta i contenuti e le determinazioni mettendo in atto quanto ivi 

prescritto. Il documento si applica al trattamento dei dati personali 

raccolti dalla Cooperativa nell’ambito delle proprie finalità 

istituzionali. secondo quanto disposto dal REGOLAMENTO UE 

2016/679(RGPD 679). 

In occasione dell’ingresso, la Cooperativa richiede all’Utente il 

consenso alle cure e al trattamento dei dati personali. 

 

 

 

La Cooperativa Sociale San Michele 

La Cooperativa Sociale San Michele ha sede in Tirano (SO) e opera 

dal 2001 nell’ambito dei servizi sociali e socio-sanitari alla 

persona, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità e 

cronicità. A tale scopo, ha attivato negli anni una serie di servizi, 

progetti ed iniziative a carattere residenziale, semiresidenziale, 

domiciliare e ambulatoriale. 

Disabilità e Salute mentale: 
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 R.S.D. Tirano  

 C.D.D. Beata Chiara Bosatta e C.D.D. San Michele 

 CSS La Sorgente  Cepina 

 CSE La Sorgente Cepina 

 CASA autono…MIA 

 

Minori e famiglie 

 Servizio di housing sociale “OltreCasa” 

 Voucher educativi domiciliari e territoriali 

 Asilo nido La Cicogna 

 

Salute e benessere 

 Studi fisioterapici “eQuilibrium”di Tirano e Grosio 

 Servizio di Cure Intermedie “Le Altre Cure” 

 

Laboratori e politiche attive del lavoro 

 

 Chiosco 

 Laboratori del legno 

 Mestieri Lombardia Sondrio 

 Sportello assistenti familiari Valdisotto. 
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Le Altre Cure 

Via Bertacchi, 8 – Sondalo (SO) 

 
San Michele Società cooperativa sociale 

P.zza Basilica, 15 – 23037 – Tirano (SO) 

_________________________________ 
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Recapiti Servizio: 

 

Tel. 0342/801268 interno 2 

Cell. 347-993343 

Fax 0342-704768 

E-Mail: centrosondalo@coopsanmichele.com 

 
Recapiti Cooperativa: 

 

Tel. 0342–704334 

Fax 0342–704768 

E-Mail: info@coopsanmichele.com  

E-mail Direzione: direzione@coopsanmichele.com 

 

Sito Web: www.coopsanmichele.com 

 

 

 

Aggiornamento: 06/12/2019 

 

 

mailto:info@coopsanmichele.com
mailto:direzione@coopsanmichele.com
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