Area salute mentale

I servizi dell’area:
• CENTRO DIURNO STELLAPOLARE
• LE CASE
(Casa Di Enrica, Casa Luisa, Macondo e Arcadia)
• SO-STARE CON VOI
• DIOGENE
• PROGETTO EDI
L’area Salute Mentale lavora, progetta, sperimenta, in
collaborazione con i Dipartimenti di Psichiatria, i Centri PsicoSociali, i Servizi Sociali comunali, le realtà del privato sociale, le
famiglie degli utenti, l’ASVAP ed altri gruppi di volontari avendo
come linee guida:
- un sapere teorico ed esperienziale che tenga in
considerazione la persona nella sua globalità: il disturbo
mentale, nella sua complessità, investe aspetti bio/psico/
sociali e la persona può avere difficoltà a riconoscere il
proprio malessere;

- il coinvolgimento del nucleo familiare, sensibile e
competente nell’ambito delle scelte strategiche di cura
in quanto risorsa;
- un sapere scientifico orientato al modello della recovery per
il quale ciascuno può sperimentare una migliore conduzione
della propria vita;
- la formazione e la supervisione permanente degli operatori
che all’interno delle loro singole professionalità lavorano
in équipe per favorire il processo di recovery;
- la promozione del volontariato come sostegno amicale
e risocializzante.

Medicina del lavoro
Emergenza sanitaria
Nel corso del 2020, Novo Millennio si è dotata di una
struttura organizzativa per la gestione dell’emergenza
sanitaria da Covid-19, attenendosi alle direttive e alle
indicazioni nazionali e locali diramate nel corso del tempo.
Ciò ha previsto i seguenti passaggi:
• elaborazione del POG – Piano Organizzativo Gestionale (ex
DG Regione Lombardia XI/3226 del 09/06/20 e ss.mm.)
• individuazione del Referente interno Covid-19, che opera
in sinergia con tutta la Direzione
• realizzazione periodica di attività interne di formazione e
aggiornamento per tutti i dipendenti
• comunicazione periodica, laddove necessario, ai familiari
delle persone accolte
• incentivazione del lavoro agile, attraverso la dotazione di
strumenti e procedure per tutti i centri di servizio
L’intera documentazione, redatta con il supporto del Servizio
di Medicina del Lavoro con RSPP e RLS, è in continuo
aggiornamento ed archiviata sia in formato digitale sia in
formato cartaceo.
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