
“A Stefano Casati Soc. Coop. Sociale O.N.L.U.S.” 

Sede legale: Via Ugo Foscolo, 10/12 – 20081 Abbiategrasso (MI) 

  Tel./Fax: 02/94.96.49.53 – 02/83.64.54.78  

Cod. Fisc. e P.Iva: 12262580157 – sito: www.casaticoop.it 

R.E.A. n°1548841 – Registro Prefettizio delle cooperative: n°372 sezione cooperazione sociale e 

n°2681 sezione mista – Albo Regionale Cooperative Sociali: n°413 sezione A foglio 207 – Ente 

Accreditato ed Autorizzato al funzionamento con Decreto Regionale e Provinciale. 

Comunità Educativa per Adolescenti 

femmine 

Via  Imbonati 4/b 

20838 Renate (MB) 

Tel. e fax: 0362.99.90.18 

e-mail: renate@casaticoop.it 

 Comunità Educativa per        

Mamma/bambino 

Via M. Medici 3 

20083 Fagnano di Gaggiano (MI) 

Tel.:  02.90.84.30.67 

e-mail: fagnano@casaticoop.it 

Segreteria e Uffici Amministrativi 
Via U. Foscolo, 10 – 20081 Abbiategrasso (MI) 

      Telefono e Fax: 02/94.96.49.53 - 02/83.64.54.78 

E – mail: amministrazione@casaticoop.it 

 

                 
 

      

 

 

 

 

 

                Centro Ascolto 
Via U. Foscolo, 10 – 20081 Abbiategrasso (MI) 

     Telefono e Fax: 02/94.96.49.53 – 02/83.64.54.78 

E – mail: amministrazione@casaticoop.it 

 

        

 

 Comunità Terapeutico Riabilitativa 

Femminile  

Via M. Medici 3  

20083 Fagnano di Gaggiano (MI) 

Tel.:  02.90.84.30.67  

e-mail: fagnano@casaticoop.it 

 Comunità Terapeutico Riabilitativa 

Femminile  

Via Imbonati 4 

20838 Renate (MB) 

Tel. e fax: 0362.99.90.18  

e-mail: renate@casaticoop.it 

 

 

 

 

  

 

 

 
CRITERI DI PRIORITA’ NELLA GESTIONE DELLE LISTE D’ATTESA 

 

L’eventuale lista di attesa per l’accoglienza degli ospiti è gestita tenendo conto di: 

 

-data di arrivo della richiesta 

- gravità della situazione, sanitaria e/o sociale 

- nel caso di persone che fanno richiesta di ingresso in misura alternativa alla detenzione (detenzione domiciliare o affidamento, 

sempre comunque con pena definitiva), compatibilità con i tempi per ricevere l’autorizzazione da parte del Magistrato/Camera di 

Consiglio: solitamente viene segnalata una disponibilità al mantenimento del posto per un periodo massimo di 3 mesi dalla 

dichiarazione di disponibilità all’accoglienza inviata al servizio 

- nel caso di persone provenienti da altre strutture (altre Comunità o Ospedale), tempi di dimissione della Struttura Inviante 

- completezza della documentazione necessaria per l’inserimento (relazioni sanitarie e psico-sociali aggiornate, presenza dei 

documenti validi delle persone che si intendono inserire, compresa la residenza, certificazione di tossicodipendenza, impegno di 

spesa ASST e/o comuni a seconda della tipologia di comunità, decreto del Tribunale di Sorveglianza in caso si accoglienza in 

misura alternativa al carcere) 

- svolgimento di uno o più colloqui conoscitivi presso la comunità 

La gestione della lista d’attesa è in capo alla responsabile degli inserimenti 

 

Abbiategrasso, 05/05/2022 

IL LEGALE RAPPRESENTATE 

Cristiano Ferro 

 

http://www.casaticoop.it/
mailto:amministrazione@casaticoop.it
mailto:amministrazione@casaticoop.it

