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Progetti ad alto profilo
(dipendenti da
tecnologia assistiva)
Denominazione EE

1 Associazione L’Abilità Onlus

2

3

4

Consorzio Sir – Solidarietà in
Rete SCS

Cura e Riabilitazione Soc.
Coop. Soc.

Duepuntiacapo Cooperativa
Sociale ONLUS

5 Fondazione Maddalena Grassi

6 Lam Centro Biomedico S.r.l.

7 Linde Medicale S.r.l.

8

9

0

0

0

0

0

X

X

Sociosfera Onlus Società
Cooperativa Sociale

Spazio Aperto Servizi Soc.
Coop. Soc. Onlus

10 Spazio Vita Niguarda SCS

11 Vivisol S.r.l.

12

Attività di assistenza
tutelare per offrire al
cargiver familiare
supporto e pause di
solievo

A.A.C. Aurea Assistenza e Cura
Gestioni S.r.l.

0

X

X

X

Deliberazione n.…….... del ….........................

Tipologia di progetto realizzabile dagli Enti Erogatori nei diversi territori di afferenza alle ASST

interventi/attività

figure professionali voucher
sociosanitari

Interventi di orientamento,
ASA/OSS; Educatore
traning e sostegno alla
professionale;
famiglia, Interventi socioeduc. Infermiere; Psicologo; TNPEE
di supporto alle autonomie,
attività di vita

Riabilitativi abilitativi per ASD; Educatore professionale;
Interventi di orientamento,
Psicologo; TNPEE; Terapista
traning e sostegno alla
Occupazionale; Logopedista
famiglia, Interventi socioeduc.
di supporto alle autonomie,
attività di vita
Interventi di orientamento,
ASA/OSS; Educatore
traning e sostegno alla
professionale; Psicologo
famiglia, Interventi socioeduc.
di supporto alle autonomie,
attività di vita

Interventi di orientamento,
traning e sostegno alla
famiglia, Interventi socioeduc.
di supporto alle autonomie,
attività di vita

ASA/OSS; Educatore
professionale;
Psicologo; Terapista
Occupazionale; Fisioterapista

Rafforzamento ADI per
ASA/OSS; Infermiere;TNPEE;
l'inclusione scolastica,
Fisioterapista;
Interventi di orientamento,
traning e sostegno alla
famiglia, Interventi socioeduc.
di supporto alle autonomie,
attività di vita
Interventi di orientamento,
ASA/OSS; Infermiere;Psicologo
traning e sostegno alla
famiglia, Interventi socioeduc.
di supporto alle autonomie,
attività di vita

Rafforzamento ADI per
l'inclusione scolastica,
Interventi di orientamento,
traning e sostegno alla
famiglia, Interventi socioeduc.
di supporto alle autonomie,
attività di vita

ASA/OSS; Educatore
professionale;
Infermiere; Psicologo; TNPEE;
Terapista
Occupazionale; Logopedista;
Fisioterapista

Interventi di orientamento,
traning e sostegno alla
famiglia, Interventi socioeduc.
di supporto alle autonomie,
attività di vita

ASA/OSS; Educatore
professionale;
Infermiere; Psicologo; TNPEE;
Terapista
Occupazionale; Logopedista;
Fisioterapista

Riabilitativi abilitativi per ASD;
Interventi di orientamento,
traning e sostegno alla
famiglia, Interventi socioeduc.
di supporto alle autonomie,
attività di vita

ASA/OSS; Educatore
professionale; Psicologo; TNPEE;
Logopedista; Tecnico della
riabilitazione psichiatrica

Rafforzamento ADI per
l'inclusione scolastica,
Interventi di orientamento,
traning e sostegno alla
famiglia, Interventi socioeduc.
di supporto alle autonomie,
attività di vita

ASA/OSS; Educatore
professionale;
Infermiere; Psicologo; Terapista
Occupazionale; Fisioterapista

Interventi di orientamento,
traning e sostegno alla
famiglia, Interventi socioeduc.
di supporto alle autonomie,
attività di vita

ASA/OSS; Educatore
professionale;
Infermiere; Psicologo; TNPEE;
Terapista
Occupazionale; Logopedista;
Fisioterapista

Rafforzamento ADI per
ASA/OSS, Infermiere, Educatore
l'inclusione scolastica,
professionale, Psicologo,
Interventi di orientamento,
Fisioterapista
traning e sostegno alla
famiglia, Interventi socioeduc.
di supporto alle autonomie,
attività di vita

figure professionali
voucher autismo

ASST Rhodense

ASST Ovest

ASST Melegnano

ASST Lodi

ASST GOM NIGUARDA

ASST Santi

ASST FBF-Sacco

ASST Nord

0

0

- minori

0

0

- minori

- minori

- minori

0

Neuropsichiatra
Infantile; Psicologo; TNPEE;
Logopedista; Educatore
professionale

0

0

0

0

0

- minori- autismo

- minori- autismo

0

0

- adulti- minori

0

0

0

0

0

0

0

0

- adulti- minori

- adulti- minori

0

0

- adulti- minori

- adulti- minori

- adulti- minori

- adulti- minori

0

- minori- rafforzamanto ADI
per inclusione scolastica

0

0

0

- minori- rafforzamanto ADI
per inclusione scolastica

- minori- rafforzamanto ADI
per inclusione scolastica

- minori- rafforzamanto ADI
per inclusione scolastica

0

0

0

0

- adulti- progetti ad alto profilo 0

0

- adulti - minori- rafforzamanto - adulti - minori- rafforzamanto - adulti - minori- rafforzamanto - adulti - minori- rafforzamanto - adulti - minori- rafforzamanto - adulti - minori- rafforzamanto - adulti - minori- rafforzamanto - adulti - minori- rafforzamanto
ADI per inclusione scolastica- ADI per inclusione scolastica- ADI per inclusione scolastica- ADI per inclusione scolastica- ADI per inclusione scolastica- ADI per inclusione scolastica- ADI per inclusione scolastica- ADI per inclusione scolasticaprogetti ad alto profilo
progetti ad alto profilo
progetti ad alto profilo
progetti ad alto profilo
progetti ad alto profilo
progetti ad alto profilo
progetti ad alto profilo
progetti ad alto profilo

0

0

0

- adulti- minori

0

- adulti- minori

0

- adulti- minori

- adulti- minori

0

- adulti- minori- autismo

- adulti- minori- autismo

0

- adulti- minori- autismo

- adulti- minori- autismo

- adulti- minori- autismo

- adulti- minori- autismo

0

0

0

0

0

- adulti - minori- rafforzamanto - adulti - minori- rafforzamanto - adulti - minori- rafforzamanto
ADI per inclusione scolastica- ADI per inclusione scolastica- ADI per inclusione scolastica- 0
progetti ad alto profilo
progetti ad alto profilo
progetti ad alto profilo

0

- adulti- minori- progetti ad
alto profilo

0

- adulti- minori- progetti ad
alto profilo

0

- adulti- minori- progetti ad
alto profilo

0

0

0

0

0

- adulti - minori- rafforzamanto - adulti - minori- rafforzamanto - adulti - minori- rafforzamanto - adulti - minori- rafforzamanto
ADI per inclusione scolastica- ADI per inclusione scolastica- ADI per inclusione scolastica- ADI per inclusione scolasticaprogetti ad alto profilo
progetti ad alto profilo
progetti ad alto profilo
progetti ad alto profilo

Neuropsichiatra
Infantile; Psicologo; TNPEE;
Tecnico Riabilitazione
Psichiatrica; Logopedista;
Educatore professionale

- adulti- progetti ad alto profilo - adulti- progetti ad alto profilo - adulti- progetti ad alto profilo 0

- adulti- minori- progetti ad
alto profilo

- adulti- minori- progetti ad
alto profilo

- adulti- minori- progetti ad
alto profilo
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Progetti ad alto profilo
(dipendenti da
tecnologia assistiva)
Denominazione EE

Attività di assistenza
tutelare per offrire al
cargiver familiare
supporto e pause di
solievo

13 Aqua S.r.l.

14 AIAS di Milano Onlus

15 ASP Basso Lodigiano

16 Global Insubria

17 Fondazione Piatti

0

Tipologia di progetto realizzabile dagli Enti Erogatori nei diversi territori di afferenza alle ASST

interventi/attività

figure professionali voucher
sociosanitari

Interventi di orientamento,
ASA/OSS, Infermiere, Educatore
traning e sostegno alla
professionale, Psicologo,
famiglia, Interventi socioeduc. Fisioterapista
di supporto alle autonomie,
attività di vita

Interventi di orientamento,
Educatore professionale,
traning e sostegno alla
Psicologo
famiglia, Interventi socioeduc.
di supporto alle autonomie,
attività di vita

figure professionali
voucher autismo

ASST Rhodense

ASST Ovest

ASST Melegnano

ASST Lodi

ASST GOM NIGUARDA

ASST Santi

ASST FBF-Sacco

ASST Nord

0

- adulti - minori

- adulti - minori

- adulti - minori

0

- adulti - minori

- adulti - minori

- adulti - minori

- adulti - minori

0

0

- minori

- minori

- minori

- minori

- minori

- minori

- minori

0

0

0

X

Rafforzamento ADI per
l'inclusione scolastica,
Interventi di orientamento,
traning e sostegno alla
famiglia, Interventi socioeduc.
di supporto alle autonomie,
attività di vita

ASA/OSS; Educatore
professionale;
Infermiere; Psicologo; TNPEE;
Terapista
Occupazionale; Logopedista;
Fisioterapista; Tecnico della
riabilitazione psichiatrica

0

0

0

0

- adulti - minori- rafforzamanto
ADI per inclusione scolastica- 0
progetti ad alto profilo

X

Rafforzamento ADI per
l'inclusione scolastica,
Interventi di orientamento,
traning e sostegno alla
famiglia, Interventi socioeduc.
di supporto alle autonomie,
attività di vita

ASA/OSS; Educatore
professionale;
Infermiere; Psicologo; Fisioterapis
ta
0

0

0

0

0

- adulti - minori- rafforzamanto - adulti - minori- rafforzamanto - adulti - minori- rafforzamanto - adulti - minori- rafforzamanto
ADI per inclusione scolastica- ADI per inclusione scolastica- ADI per inclusione scolastica- ADI per inclusione scolasticaprogetti ad alto profilo
progetti ad alto profilo
progetti ad alto profilo
progetti ad alto profilo

Riabilitativi abilitativi per ASD;
Interventi di orientamento,
traning e sostegno alla
famiglia, Interventi socioeduc.
di supporto alle autonomie,
attività di vita

ASA/OSS; Educatore
professionale;
Infermiere; Psicologo; ulteriori
figure riabilitative

0

0

- adulti - minori

- adulti - minori

- autismo

- autismo

- autismo

- autismo

0

0

0

- autismo

0

0

0

0

0

Riabilitativi abilitativi per ASD

18 Fondazione Danelli
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0

0

Neuropsichiatra
Infantile; Psicologo; TNPEE;
Tecnico Riabilitazione
Psichiatrica; Terapista
Occupazionale;
Logopedista; Educatore
professionale
Neuropsichiatra
Infantile; Psicologo; TNPEE;
Terapista Occupazionale;
Logopedista; Educatore
professionale

2

