
RAF B

Il Glicine
Tipologia RAF – Tipo B con 10 posti

Contatti Via Nazionale, 23 – 28021 Santa Croce di Borgomanero (NO)
Tel. 0322 842275
E-mail: ilglicine@anffasborgomanero.it

Destinatari Adulti disabili intellettivi e relazionali gravi e medio gravi 

Autorizzazione e accreditamento DDG 12/2009

Referenti Dott. Alessandro Caprioli  |  Dott.ssa Irene Milesio

Personale Personale richiesto dalla normativa regionale (DGR n. 230 – 23699/1997):
΄ Educatori Professionali
΄ Operatori Socio Sanitari 
΄ Pedagogista 
΄ Musicoterapeuta
΄ Tecnici della Riabilitazione (Fisioterapista e Psicomotricista)
΄ Consulente Sanitario – Psichiatra
΄ Psicologo 
΄ Medico di struttura
΄ Personale infermieristico

Retta € 124,45  ◃  ASL  € 87,12  |  Comuni/Ente gestore  € 37,33 

Garanzia di qualità del servizio ΄ Progetto Educativo Individualizzato (PEI) 
΄ Piano individuale assistenziale (PAI)
΄ Relazioni di aggiornamento andamento percorsi
΄ Incontri di rete con soggetti coinvolti sui singoli casi
΄ Riunioni settimanali d’équipe 
΄ Attivazione rete di servizi socio-sanitari e riabilitativi
΄ Orientamento alle pratiche amministrative e pubblica tutela 
΄ Accompagnamento familiari nelle possibili fasi critiche del percorso di avvicina-

mento e di permanenza alla residenzialità 

La struttura “Il Glicine” è autorizzata e accreditata come RAF B, ovvero presidio socio-sanitario a carattere residenzia-
le preposto ad accogliere 10 persone disabili adulte. 
La residenza è organizzata per accogliere disabili intellettivi e relazionali gravi e medio gravi che necessitano di un 
rapporto assistenziale ad alta intensità ed interventi di tipo socio-educativo: può accogliere soggetti con diversi livelli 
di compromissione funzionale nell’ambito cognitivo, motorio e nell’area delle autonomie. 



Finalità del servizio
Il servizio fornisce un ambiente protetto nel quale garantire i diritti fondamentali di benessere, autonomia possibile, vita di relazione 
a partire dalle potenzialità e dalle caratteristiche individuali di ognuno: non solo un luogo di cura e assistenza, ma anche un luogo di 
vita che offra progetti educativi integrati ed individualizzati.

Prestazioni della RAF
La RAF assicura l’erogazione delle prestazioni sulla base di Piani Assistenziali ed Educativi Individualizzati.
΄ Attività riabilitative: la struttura si avvale di consulenze fisiatriche attraverso la collaborazione di figure specialistiche per orienta-

re gli interventi di fisioterapia. Le prestazioni riabilitative comprendono sia interventi di mantenimento delle funzioni residue, sia il 
recupero di quelle non ancora del tutto compromesse. I terapisti svolgono, inoltre, attività di supporto e consulenza al personale 
addetto all’assistenza di base e infermieristico. Gli spazi dedicati ai trattamenti fisioterapici specifici si trovano sia all’interno de 
“Il Glicine” sia nei limitrofi Centri Diurni socio-terapeutici-riabilitativi di Anffas Borgomanero 

΄ Attività educative, animative e sociali: le attività si svolgono quotidianamente e sono programmate secondo un piano settima-
nale. Sono costruite ai fini di realizzare percorsi coerenti con gli obiettivi descritti nei Progetti Educativi Individualizzati. Le attività 
animative, così come i momenti di terapia occupazionale, sono organizzate all’interno e all’esterno della struttura

΄ Attività socio assistenziali: le prestazioni di assistenza alla persona sono erogate tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24. Sono 
svolte da Operatori Socio Sanitari qualificati sotto la responsabilità del Coordinatore e comprendono interventi di vigilanza e 
tutela nonché ausilio nello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana (igiene personale, stimolazione motoria, interventi 
igienico-sanitari, nutrizione ecc.)

΄ Attività infermieristica: la figura professionale che opera in RAF mantiene rapporti costanti con il personale medico di struttura 
relazionando al Medico di Medicina Generale e al coordinatore sullo stato di salute dell’ospite

΄ Assistenza medica: è fornita dai Medici di Medicina Generale della Asl e dal medico di struttura. La struttura garantisce anche 
consulenza psichiatrica attraverso lo specialista presente settimanalmente per la valutazione dei Piani Terapeutici e l’integrazione 
costante con l’area psico-educativa.

Metodologia
Per rendere possibile le finalità di cura con la gestione delle difficoltà relazionali e comportamentali è fondamentale il costante confron-
to in équipe psico-educativa multidisciplinare. Il costante scambio tra area educativa ed area medico sanitaria garantisce un’inte-
grazione degli aspetti relazionali e di salute che non possono essere concepiti come disgiunti ma affrontati in maniera unitaria. 

Modalità di presa in carico
L’inserimento in struttura è subordinato alla valutazione della commissione UMVD e/o alla definizione degli accordi amministrativi 
con gli Enti invianti e/o tutori. 

In tali accordi vengono definiti:
΄ la durata dell’inserimento
΄ le modalità di ammissione e dimissione

L’inserimento avviene in modo progressivo e graduale attraverso i seguenti passaggi: 
΄ Presentazione della domanda da parte dei Servizi e descrizione dettagliata del caso
΄ Incontro tra referenti équipe Anffas e referenti Servizi con allegata documentazione (relazione educativa aggiornata e relazione 

situazione socio-sanitaria e medica)
΄ Presentazione e Valutazione da parte della commissione UMVD
΄ Colloquio di valutazione con psicologo e coordinatore della struttura
΄ Colloquio clinico con psichiatra della struttura
΄ Elaborazione del progetto individuale al termine del periodo di osservazione e presentazione dello stesso ai Servizi invianti e alla 

famiglia/tutore. È prevista una visita alla struttura al fine di prendere visione degli spazi, del clima e della qualità dei servizi erogati.

΄ la natura dei servizi offerti 
΄ la determinazione della retta e le modalità di pagamento


