
La Società C�perativa Sociale Gru�o Gamma
La Cooperativa Gruppo Gamma nasce nel 1984 e si occupa di riabilitazio-
ne psichiatrica dal 1990, dal 2005 anche di neuropsichiatria.
Inoltre dal 2010 è accreditata per il Servizio SAAP (Servizio di Assistenza 
alle Autonomie personali).
È iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali-sezione A e, 
didiritto, rientra nella  normativa delle ONLUS.
Tutti i servizi della Cooperativa sono certificati UNI EN ISO 9001:2008 
(Vision).
La Cooperativa adotta il Codice Etico Comportamentale dell’ATS della 
Val Padana- sede di Cremona.
La Cooperativa è socia del Consorzio Sol.Co. Cremona e opera in forte 
sinergia con le altre Cooperative delle aree minori e salute mentale.
La Cooperativa è accreditata per tutti i suoi Servizi e nell’area della 
salute mentale opera a contratto con l’ ATS della Val Padana- sede di 
Cremona.

Conta�i Segreteria C�perativa Sociale Gru�o Gamma
Segreteria: Cremona, Via Bonomelli, n. 81 – 2° PIANO

Telefono: 0372/415607

FAX: 0372 / 568530

Sede legale: Via Redegatti 2, 26100 Cremona

P.IVA: 00785740192

E-mail: gruppogamma@solcocremona.it

p.e.c.: gruppogamma@pec.confcooperative.it

Via Redegatti, n.2 Cremona 
Tel.: 0372/413445
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Centro Diurno Adulti  “Gru�o Gamma” 
Il Servizio e sue A�ività

Il Centro Diurno di psichiatria, 
situato in Via Redegatti, 2 a 
Cremona offre un servizio semire-
sidenziale psichiatrico, accreditato 
alla Regione Lombardia e a 
contratto con l’ATS della Val 
Padana- sede di Cremona. Il Centro 
Diurno vuole configurarsi come 
luogo di passaggio, caratterizzato 
da una dimensione di transitorietà, 
finalizzato alla dimissione dal 

Servizio stesso fin dal momento dell’inserimento di ciascun ospite. 

Obiettivo globale della nostra proposta riabilitativa è la riduzione del bisogno 
di assistenza tramite progetti:
• Individualizzati (PTR- Progetto Terapeutico Riabilitativo)
• Realistici
• A termine
• Condivisi con l’ospite e la famiglia.

In questo passaggio è richiesto all’ospite 
un atto di coraggio e di speranza prima di 
tutto nel capire la propria condizione di 
salute fronteggiando attivamente le 
situazioni. La persona non è più “consu-
matore di assistenza” ma protagonista 
delle proprie esperienze quindi co-pro-
duttore di economia sociale.
 

Da settembre 2014, oltre ad una riorganizzazione degli spazi, è stata 
avviata un’importante e significativa offerta di attività terapeutico- riabi-
litative:
• Pallavolo integrata
• Bocce
• Yoga
• Ginnastica Dolce
• Orto
• Attività assistita con asini
• Laboratorio di cucina
• Laboratorio di autonomie
• Laboratorio di oggettistica
• Laboratorio musicale
• Laboratorio di drammaterapia
• Laboratorio di trama/fili e Vestiti rielaborati
• Animazione e tempo libero
• Uscite finalizzate
• Vacanze

Per ogni ospite viene definito il PROGETTO TERAPEUTICORIABILITATIVO 
(PTR), nel quale, partendo dall’analisi dei bisogni e dalle risorse si defini-
scono gli obiettivi individuali, le attività e la frequenza settimanale.
il PTR è condiviso in équipe multidisciplinare composta da: Coordinatore, 
Direttore Sanitario/Psichiatra, Psicologo, e operatori di riferimento, il 
servizio inviante (CPS), la famiglia 
dell’ospite e l’ospite coinvolto.

Conta�i
Via Redegatti, n.2 
Tel.: 0372/413445


