
Riabilitazione 
psichiatrica 

a Villa dei Pini



Diagnosi riabilitativa psichiatrica

• “L’inizio della gestione della malattia è fare una diagnosi corretta” 
(Liberman, 2016)

• “La riabilitazione dei pazienti psichiatrici” afferma Libermann “così come quelli con
malattie somatiche inizia solo quando la patologia e i disturbi caratteristici della
situazione acuta si sono stabilizzati…. “; continua,” … la riabilitazione di una
persona affetta da schizofrenia ha inizio quando i sintomi psicotici acuti sono
rientrati o stabilizzati”. Condizione indispensabile “per consentire ai pazienti di
procedere per quanto i limiti delle possibilità dell’individuo di rispondere al training
e agli interventi supportivi lo consentano”

(Anthony WA - Liberman RP, 1986)
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• Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa 
per la fase intensiva (SIRi) 
– Intensità assistenziale elevata (SRP1) 

(già SIR 1 – Programmi ad elevata attività 
assistenziale e intensità riabilitativa nel DCA 
193/2016)

– Intensità assistenziale (SRP2)                         
(già SIR 1 – Programmi ad elevata attività 
assistenziale e intensità riabilitativa nel DCA 
193/2016)

• Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa 
per la fase estensiva (SIRe) (SRP 3)                               
(già SIR 2 – attività terapeutico-riabilitativa a 
carattere estensivo nel DCA 193/2016)



Struttura 
Residenziale 
Psichiatrica 1  

(SRP 1)

Personale di assistenza sanitaria

Assistenza sanitaria nelle 24 ore

Destinatari e attività: 

Soggetti, anche nella fase post 
acuzie, che necessitano di interventi 
di riabilitazione intensiva e 
l’attuazione di programmi di 
reinserimento sociale.

L’attività terapeutica intensiva prevede un progetto 
della durata di 60 giorni, prorogabile, una sola 
volta e per massimo ulteriori 30 giorni.



Struttura 
Residenziale 
Psichiatrica 2  

(SRP 2)

Personale di assistenza sanitaria

Assistenza sanitaria nelle 24 ore

DesPnatari
e aQvità 

Soggetti, anche nella fase post acuzie, che 
necessitano di interventi di riabilitazione intensiva 
e l’attuazione di programmi di reinserimento 
sociale.

L’attività terapeutica intensiva (SRP 2) prevede un progetto della durata 
di non superiore a 18 mesi, prorogabile per altri 6 mesi, con 
motivazione e riformulazione del PTRP da parte dell’équipe 
multidisciplinare del CSM competente per territorio di residenza 
dell’utente.



Struttura 
Residenziale 
Psichiatrica 3  

(SRP 3)

Personale di assistenza sanitaria:

a. Assistenza sanitaria nelle 12 ore

Destinatari e

attività: 

Soggetti con problematiche psichiatriche in fase di 
stabilizzazione per i quali non è ipotizzabile un 
trattamento intensivo sotto il profilo riabilitativo ma 
che necessitano di assistenza e di riabilitazione di 
tipo estensivo.

L’ a5vità terapeu:ca estensiva prevede un proge=o della durata 
di massimo 36 mesi, prorogabile  per altri 12 mesi salvo diversa 
valutazione clinica della Unità Opera:va di Salute Mentale 
(UOSM)


