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Gentile Signore/Signora, 
 
Le porgiamo un cordiale benvenuto al Centro Polaris della Fondazione Ferrario. 
 
La Carta dei Servizi che sta per leggere non è un semplice elenco di prestazioni ma è 
finalizzata a condividere con la massima trasparenza i principi ed i valori che hanno 
ispirato la creazione del centro e ne indirizzano i servizi, l’organizzazione, gli standard 
qualitativi e l’impegno costante di monitoraggio e miglioramento delle attività.  
 
Una visione dell’assistenza nella quale trova concreta realizzazione il porre la persona al 
centro delle nostre cure, con la sua personalità, la sua storia, la sua rete famigliare e 
sociale ed i suoi bisogni, ai quali offriamo servizi di qualità misurabile e monitorata, in un 
ambiente tecnico ma accogliente perché strutturato per garantire il benessere e dotato di 
aspetti quanto più vicini possibile a quelli familiari.  
 
 
Il Centro Polaris della Fondazione Ferrario ha come valori: 
 

 Il sostegno ed il miglioramento quanto più possibile della qualità della vita degli 
Ospiti e delle loro famiglie; 

 la personalizzazione dell’assistenza socio-sanitaria e degli obiettivi degli interventi; 
 il mantenimento delle abilità residue dell’Ospite ed il suo benessere 
 l’ascolto, il sostegno e l’informazione dei famigliari 
 la valutazione, il monitoraggio costante dei risultati e la revisione delle attività 
 la tensione al miglioramento ed alla formazione continui degli operatori 
 l’aderenza ai migliori protocolli assistenziali  

 
Fa inoltre propri i principi, i diritti e i doveri espressi nella Carta dei Diritti dell’Anziano e 
nella Carta dei Diritti del malato di Alzheimer, per confermare e condividerne il valore dei 
contenuti. 
 
 
 
 
 
Direzione Gestionale: 
 
Il Direttore Sanitario, dr. Fabrizio Borsani 
Il Direttore Scientifico, dr.ssa Carla Pettenati 
Il Coordinatore di Struttura, dr.ssa Barbara Pirola 
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1- Presentazione  
 
Il Centro Polaris della Fondazione Ferrario è ubicato in Via Garibaldi n. 1 a Vanzago (MI) e 
può accogliere n. 20 persone con deterioramento cognitivo, non completamente 
autosufficienti. 
Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 17.00 durante tutto l’anno, 
anche nel periodo estivo, rimane chiuso nei giorni di sabato, domenica e nei giorni festivi.  
Eventuali ulteriori giornate di chiusura vengono eccezionalmente decise sulla base del 
calendario e tempestivamente comunicate agli Ospiti e ai loro familiari. 
 
 Finalità 
 
Il Centro Polaris si colloca nella rete dei servizi socio-sanitari con funzione intermedia tra 
l’assistenza domiciliare e le strutture residenziali.  
Si rivolge a persone che vivono a casa, con compromissione parziale o totale 
dell’autosufficienza e con necessità assistenziali che superano la capacità del solo 
intervento domiciliare, ma che non richiedono ancora un ricovero in RSA. 
Il Centro Polaris è dedicato a persone affette da deterioramento cognitivo di varia natura 
ma primariamente ai malati di Alzheimer, ed accoglie utenti a differenti stadi di gravità dei  
disturbi cognitivi, funzionali  e comportamentali  per i quali viene elaborato un progetto di 
cure specifico. 
 
 
 Obiettivi Generali dell’Organizzazione 
 

o concorrere all’assistenza quando gli interventi a domicilio non sono in grado di 
garantire una adeguata intensità e continuità del supporto all’anziano non 
autosufficiente, alla sua famiglia o al suo contesto solidale; 

o garantire alle famiglie o al contesto solidale sostegno nell’assistenza all’anziano e 
sollievo diurno dall’onere assistenziale; 

o offrire in regime diurno prestazioni socio-assistenziali, sanitarie e riabilitative; 
o offrire in regime diurno una nuova opportunità di animazione nonché di creazione e 

mantenimento dei rapporti sociali” (d.g.r. 8494 RL). 
 
In coerenza con il lascito Ferrario la mission è l’assistenza alle persone con fragilità 
sociosanitaria, e gli obiettivi assistenziali generali sono: 

1. favorire la permanenza della persona malata nel contesto sociale e familiare di 
appartenenza, supportando le famiglie nell’assistenza continuativa, prevenire 
situazioni rilevanti di stress psico-fisico; 

2. fornire alla persona con limitazione funzionale ed al soggetto con demenza  un 
progetto terapeutico individualizzato, dopo una adeguata valutazione funzionale 
globale, che tra l’altro è in grado di evitare o procrastinare alcune forme di ricovero 
contenendo i costi assistenziali a lungo termine; 

3. controllare/contenere i disturbi cognitivi, del comportamento e funzionali associati 
alla demenza, mettendo a punto strategie assistenziali , riabilitative e di 
prevenzione finalizzate a rallentare il progredire della patologia,  con lo scopo di 
consentirgli il più completo uso delle proprie capacità; 

4. fornire alla famiglie un periodo di sollievo, in ambiente idoneo, aiutandola nella 
gestione del carico assistenziale, nonchè attività di formazione, informazione e 
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sostegno che promuovano nei famigliari processi cognitivi, comportamentali ed 
emotivi facilitanti la gestione appropriata del malato al domicilio. 

 
2- I servizi offerti 
 
La Regione Lombardia riconosce alle persone affette da morbo di Alzheimer ed altre 
demenze la possibilità di fruire di prestazioni assistenziali presso l’RSA, tramite 
l’assegnazione di un Voucher. 
 
Nel rispetto degli standard gestionali previsti dalla Regione Lombardia (DGR 113 e 
856/2013)  i principali servizi offerti dal Centro Polaris – RSA Aperta sono tutte le 
prestazioni atte a comporre i pacchetti a diversa intensità assistenziale (profili) che meglio 
rispondono ai bisogni delle persone. 
 
 Profilo 1: bassa intensità assistenziale (valutazione semplice, intervento di singoli 

professionisti, integrazione del lavoro assistenziale, care management leggero). 

 Profilo 2: media intensità assistenziale (valutazione complessa, maggiore integrazione 
multiprofessionale e multidimensionale, addestramento caregiver per es. per le attività 
della vita quotidiana e la gestione dei disturbi del comportamento, riabilitazione 
cognitiva e combinata, attività care management a media-alta intensità) 

 Profilo 3: alta intensità assistenziale (valutazione complessa, prestazioni di lunga 
durata a diverso mix professionale, integrazione con altri servizi sociali, sociosanitari e 
sanitari, addestramento caregiver per es. per le attività della vita quotidiana e la 
gestione dei disturbi del comportamento e sostegno al caregiver, riabilitazione 
cognitiva e combinata , care management intenso). 

I diversi profili corrispondono a diverso monte ore mensile e differenti professionalità 
coinvolte, consultabili sul sito della Regione Lombardia. 

 

PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE (PAI) 
 
Ogni attività svolta presso il Centro Polaris viene progettata nell’ambito di un Piano di 
Assistenza Individuale (P.A.I.), formulato dall’équipe socio-sanitaria del Centro e del quale 
vengono informati e coinvolti anche i familiari.  
 
Gli obiettivi principali del P.A.I. si possono così riassumere: 
 

•  Permettere alla persona di esprimere la propria individualità, supportando le abilità   
 residue; 
•  Supportare l’autonomia della persona dove questa viene meno e valutandone le 
 aree di maggiore necessità; 
•  Cercare di mantenere quanto più a lungo possibile le abilità cognitive e funzionali 
 residue; 
•  Facilitare la socializzazione e la comunicazione efficace  della persona; 
•  Ridurre le situazioni stressanti per la persona mediante una corretta interpretazione 
 dei suoi bisogni; 
•  Supportare ed aiutare i familiari a ridurre lo stress dovuto all’assistenza del proprio 
 familiare a domicilio, fornendo consigli, suggerimenti e dando informazioni chiare e 
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specifiche sulla malattia e sui problemi che si troveranno ad affrontare e, infine, 
agevolando, dove possibile, lo scambio di opinioni ed informazioni con altri 
familiari. 

 
Il P.A.I. presso il Centro Polaris  si struttura con riunioni di équipe durante le quali vengono 
discussi i casi, con la finalità di predisporre un piano di assistenza multidisciplinare e 
l’obbiettivo di trovare la migliore strategia per l’utente. 
 
Le prestazioni che concorrono a costituire i diversi pacchetti, e che costituiscono il Piano 
Assistenziale Individuale (PAI) sono: 
 

 Visita specialistica geriatrica e neurologica 
 Valutazioni multidimensionali semplici e complesse multiprofessionali 
 Prestazioni infermieristiche 
 Prestazioni di carattere tutelare (igiene personale, bagno assistito, aiuto 

all’alimentazione ed all’abbigliamento, sostegno nelle attività della vita quotidiana) 
 Attività di riabilitazione 
 Attività di musicoterapia 
 Attività animative/educative 
 Counselling e sostegno ai caregiver 
 Care management 

 
A richiesta sono  disponibili  servizi  a pagamento quali parrucchiere e operatore del piede. 
 
E’ prevista la possibilità nel caso in cui il voucher non coprisse economicamente la spesa 
legata alle complete esigenze dell’utente di usufruire di servizi in regime privatistico    
concordati con la Direzione. 
 
Le differenti figure professionali che a vario titolo entrano in contatto con gli Ospiti sono 
riconoscibili attraverso un cartellino identificativo che riporta nome, cognome, foto 
dell’operatore e qualifica professionale. 
 
L’Ospite del Centro rimane a carico del proprio Medico di Medicina Generale, al quale si fà 
riferimento per prescrizioni o modifiche della terapia in corso. 
In caso di ricovero d’urgenza, se reperibile, il famigliare è immediatamente avvisato, ma 
l’Ospite, se giudicato opportuno dai sanitari, verrà trasportato presso il più vicino ospedale, 
anche in assenza di parenti. 
  
 

REGOLAMENTO DI GESTIONE 
 
1. Modalità di ingresso 
 
Rivolgendosi all’Ufficio Fragilità dell’ASL territoriale è possibile ricevere informazioni 
rispetto alle modalità di attivazioni del voucher e al collegamento al centro per usufruire dei 
servizi. 
E’ possibile prendere visione degli ambienti e fissare un appuntamento (previo contatto 
telefonico) per un colloquio conoscitivo con la Coordinatrice della struttura Dr.ssa Pirola o 
con la referente del centro Polaris Sig.ra Carnini. 
 
Alla ricezione della pratica di voucher autorizzata, la procedura di ingresso di un nuovo 
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Ospite prosegue con la programmazione di una visita con il Medico Responsabile del 
Centro e di un colloquio con i famigliari caregiver. 
 
E’ indispensabile per la costruzione di un progetto individuale ed appropriato conoscere 
non solo la salute psico-fisica della persona ma avere anche  informazioni precise e 
dettagliate sulle abitudini, sull’ ambiente di provenienza, le relazioni ed il vissuto di 
malattia.  
 
Compilata la scheda di prima accoglienza si condividono con il famigliare di riferimento gli 
obiettivi del progetto assistenziale.  
 
I documenti richiesti in fotocopia da fornire sono i seguenti: 
 

 Tessera Sanitaria 
 Carta di Identità 
 Tesserini esenzione Ticket 
 Codice fiscale 

 
 
 
2. Dimissione dell’Ospite  
 
Abitualmente i voucher hanno durata semestrale e possono essere rinnovati una volta: 
terminato l’intervento la persona viene dimessa, con un resoconto per il curante degli 
interventi effettuati e degli obiettivi raggiunti. 
L’Ospite può continuare ad usufruire dei servizi con contratto privatistico con la struttura. 
 
Qualora il quadro clinico dell’Ospite dovesse peggiorare, facendo venire meno le 
condizioni di idoneità alla fruizione del voucher, il Medico provvederà alla sua dimissione. 
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E’ possibile avere il trasporto per e dal Centro con mezzi attrezzati di proprietà della 
Fondazione e condotti da personale preposto, al costo di 4 euro per il Comune di 
Vanzago, 6 euro per i comuni limitrofi (costo A/R Iva compresa). 
 
Si precisa che i presidi per l’incontinenza, i farmaci per la terapia, i presidi per la 
deambulazione, ecc..  sono a totale carico della famiglia e non inclusi nel servizio. 
 
 
 
 
 
Tariffe Centro Polaris: 
 

 Giornata intera   (07.30 – 17.00)   € 42,00 
 Mattino   (07.30 – 13.30)  € 30,00 
 Pomeriggio  (13.30 – 17.00)  € 20,00 
 

 
 
 
 
Servizi extra Centro Polaris: 
 

 Trasporto  € 4,00 per il Comune di Vanzago (costo A/R Iva compresa) 
    € 6,00 per i comuni limitrofi (costo A/R Iva compresa) 
 
 
 Addestramento Badante € 20 / h fino a un massimo di € 50,00 al giorno 
 

 
 
Eventuali altre prestazioni possono essere concordate direttamente con la Struttura. 
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Il Centro POLARIS è raggiungibile in treno o in auto 
 
 
          
-  Stazione di VANZAGO,      - Autostrada A4 Milano-Torino 

Da Milano: linea per Varese e Domodossola     - Autostrada A8 Milano-Laghi  
Da Varese: linea per Milano      - Tangenziale ovest 

- S.S. 33 del Sempione 
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