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Calendario settimanale VdP SRP 1 -2
LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

07:00 –
08:30

Risveglio mattutino
Cura di sé
Cura del proprio spazio

Risveglio mattutino
Cura di sé
Cura del proprio spazio

Risveglio mattutino
Cura di sé
Cura del proprio spazio

Risveglio mattutino
Cura di sé
Cura del proprio spazio

Risveglio mattutino
Cura di sé
Cura del proprio spazio

Risveglio mattutino
Cura di sé
Cura del proprio spazio

Risveglio mattutino
Cura di sé
Cura del proprio spazio

07:00 Terapia farmacologica Terapia farmacologica Terapia farmacologica Terapia farmacologica Terapia farmacologica Terapia farmacologica Terapia farmacologica

8:00 Colazione Colazione Colazione Colazione Colazione Colazione Colazione

09:00-
12:00

Assessment diagnostico -
terapeutico
Incontri clinici individuali
Attività  sociali
Psicoterapia Gruppo
Laboratori creativi

Assessment diagnostico -
terapeutico
Attività  sociali
Psicoterapia individuale
Psicoterapia Gruppo
Laboratori creativi

Assessment diagnostico -
terapeutico
Incontri individuali
Psicoterapia individuale
Psicoterapia Gruppo
Laboratori creativi

Assessment diagnostico -
terapeutico
Incontri individuali
Attività  sociali
Psicoterapia Gruppo
Laboratori creativi

Assessment diagnostico -
terapeutico
Incontri individuali
Psicoterapia individuale
Psicoterapia Gruppo
Laboratori creativi

Psicoeducazione
Training 
«Rilassare la mente»
Incontro con i familiari

Laboratori creativi

Funzioni religiose

Laboratori creativi

10:00 -
12:00

Rimedio cognitivo
Training Metacognitivo

Rimedio cognitivo Rimedio cognitivo
Training Metacognitivo

Rimedio cognitivo Rimedio cognitivo
Training Metacognitivo

Giochi di sala Giochi sala

12:30 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo

13:00-
14:00

Riposo e tempo libero
Attività ludico-ricreative

Riposo e tempo libero
Attività ludico-ricreative

Riposo e tempo libero
Attività ludico-ricreative

Riposo e tempo libero
Attività ludico-ricreative

Riposo e tempo libero
Attività ludico-ricreative

Riposo e tempo libero
Attività ludico-ricreative

Riposo e tempo libero

14:00-
15:00

Terapia farmacologica Terapia farmacologica Terapia farmacologica Terapia farmacologica Terapia farmacologica Terapia farmacologica Terapia farmacologica

15:00-
17:30

Corso di chitarra
Psicoterapia individuale
Attività riabilitativa

Psicoterapia individuale
Attività riabilitativa 
individuale

Psicoterapia individuale
Attività riabilitativa 
NOTENATE...per noi

Psicoterapia individuale
Attività riabilitativa 
individuale

Psicoterapia individuale
Attività riabilitativa 
individuale

Tempo libero
Incontro con i familiari
Sala TV

Sala TV

18:30 Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena

19:00-
20:00

Laboratori creativi
Corso Disegno Geometrico

Laboratori creativi
Tempo libero
Sala TV

Laboratori creativi
Tempo libero
Sala TV

Laboratori creativi
Tempo libero
Sala TV

CINEFORUM
Attività riabilitativa 
individuale

Tempo libero
Sala TV

Tempo libero
Sala TV

21:00 Terapia farmacologica Terapia farmacologica Terapia farmacologica Terapia farmacologica Terapia farmacologica Terapia farmacologica Terapia farmacologica

21:00 Preparazione al riposo 
notturno

Preparazione al riposo 
notturno

Preparazione al riposo 
notturno

Preparazione al riposo 
notturno

Preparazione al riposo 
notturno

Preparazione al riposo 
notturno

Preparazione al riposo 
notturno



Calendario settimanale VdP SRP 3
LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

07:00 –
08:30

Risveglio mattutino
Cura di sé
Cura del proprio spazio

Risveglio mattutino
Cura di sé
Cura del proprio spazio

Risveglio mattutino
Cura di sé
Cura del proprio spazio

Risveglio mattutino
Cura di sé
Cura del proprio spazio

Risveglio mattutino
Cura di sé
Cura del proprio spazio

Risveglio mattutino
Cura di sé
Cura del proprio spazio

Risveglio mattutino
Cura di sé
Cura del proprio spazio

07:00 Terapia farmacologica Terapia farmacologica Terapia farmacologica Terapia farmacologica Terapia farmacologica Terapia farmacologica Terapia farmacologica

8:00 Colazione Colazione Colazione Colazione Colazione Colazione Colazione

09:00-
12:00

Assessment diagnostico -
terapeutico
Incontri individuali
Psicoterapia individuale
Psicoterapia Gruppo
Laboratori creativi

Assessment diagnostico -
terapeutico
Incontri individuali
Psicoterapia individuale
Psicoterapia Gruppo
Laboratori creativi

Assessment diagnostico -
terapeutico
Incontri individuali
Psicoterapia individuale
Psicoterapia Gruppo
Laboratori creativi

Assessment diagnostico -
terapeutico
Incontri individuali
Psicoterapia individuale
Psicoterapia Gruppo
Laboratori creativi

Assessment diagnostico -
terapeutico
Incontri individuali
Psicoterapia individuale
Psicoterapia Gruppo
Laboratori creativi

Incontro con i familiari

Laboratori creativi

Funzioni religiose

Laboratori creativi

10:00 –
12:00

Attività riabilitative 
individuali e di gruppo

Attività riabilitative 
individuali e di gruppo

Attività riabilitative 
individuali e di gruppo

Attività riabilitative 
individuali e di gruppo

CINEFORUM Giochi di sala Giochi sala

12:30 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo

13:00-
14:00

Riposo e tempo libero Riposo e tempo libero Riposo e tempo libero Riposo e tempo libero Riposo e tempo libero Riposo e tempo libero Riposo e tempo libero

14:00-
15:00

Terapia farmacologica Terapia farmacologica Terapia farmacologica Terapia farmacologica Terapia farmacologica Terapia farmacologica Terapia farmacologica

15:00-
17:30

Laboratori
Attività riabilitative
Psicoterapia individuale

Laboratori
Giochi di sala

Laboratori
Manipolazione oggetti
Psicoterapia individuale

Laboratori
Attività riabilitative
Psicoterapia individuale

Laboratori
Manipolazione oggetti
Giochi di sala

Laboratori
Giochi di sala

Sala TV

18:30 Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena

19:00-
20:00

Laboratori creativi
Tempo libero
Sala TV

Laboratori creativi
Tempo libero
Sala TV

Laboratori creativi
Tempo libero
Sala TV

Laboratori creativi
Tempo libero
Sala TV

Laboratori creativi
Tempo libero
Sala TV

Tempo libero
Sala TV

Tempo libero
Sala TV

21:00 Terapia farmacologica Terapia farmacologica Terapia farmacologica Terapia farmacologica Terapia farmacologica Terapia farmacologica Terapia farmacologica

21:00 Preparazione al riposo 
notturno

Preparazione al riposo 
notturno

Preparazione al riposo 
notturno

Preparazione al riposo 
notturno

Preparazione al riposo 
notturno

Preparazione al riposo 
notturno

Preparazione al riposo 
notturno



Infermieri

Medici

Operatori SocioSanitari

Tecnici della riabilitazione

Educatori

Assistente sociale

BENEFICIARI
utente / ospite / cliente / paziente

Psicologi, 
psicoterapeuti



Personale sanitario SIR 
Direttore Sanitario                   

Roberto BASTA

Direttore Tecnico

Francesco Franza

Infermieri

Tucci (CS)

Infermieri

Ed EdTdR TdR

Nicoletta 
Fiorentino Luigi Calabrese Annalisa       

Soddu

Barbara  
Solomita

Annamaria

Coti
Giuseppina 

Poppa

OSS OSS

SIR i

SRP 1

SIR e

Medici

Psicologi

Medici

Psicologi

SRP 2 SRP 3

Albino 
Zarrella

Carla Esposito 
(Assistente Sociale)



Processo riabilitativo psicosociale

• Valutazione clinica

• Invio al team riabilitativo

• Valutazione delle necessità e dei deficit psicosociali

• Piano trattamento individualizzato

• Intervento psicosociale

• Rivalutazione degli interventi

DIMISSIONI



La diagnosi riabilitativa psichiatrica

Il progetto terapeutico riabilitativo 
personalizzato (PTRP)

Interventi riabilitativi

Il processo riabilitativo prevede 3 fasi:

Processo riabilitativo psichiatrico
«L’inizio della gestione della malattia è 
fare una diagnosi corretta»

(Liberman, 2016)

«…gli operatori identificano e utilizzano 
specifiche strategie di intervento per cercare di 
raggiungere gli obiettivi identificati nel piano 
riabilitativo!»

«L’obieFvo riabilitaGvo complessivo e si 
conforma conGnuamente con la valutazione 
degli aspeF clinici della persona»

(n. 193 del 29/12/2016)

La diagnosi riabilitativa psichiatrica

Il progetto terapeutico riabilitativo 
personalizzato (PTRP)

Interventi riabilitativi

Il processo riabilitativo prevede 3 fasi:

Processo riabilitativo psichiatrico
«L’inizio della gestione della malattia è 
fare una diagnosi corretta»

(Liberman, 2016)

«…gli operatori identificano e utilizzano 
specifiche strategie di intervento per cercare di 
raggiungere gli obiettivi identificati nel piano 
riabilitativo!»

«L’obiettivo riabilitativo complessivo e si 
conforma continuamente con la valutazione 
degli aspetti clinici della persona»

(n. 193 del 29/12/2016)



Primo step

u L’obiettivo del processo è 
l’elaborazione da parte
dell’équipe multidisciplinare del 
Piano di Trattamento, dalla presa 
in carico del paziente o nel caso
sia necessario un riesame dello
stesso a seguito delle verifiche ed 
osservazioni fatte durante la sua
attuazione. 



L’ammissione
Il medico, nella gestione dei problemi di salute dell’ospite, è abituato a
considerare la patologia nelle sue caratteristiche di gravità, compenso,
prognosi.
Da questi aspetti trae alcuni degli elementi per il diagnosi e per il
processo e il progetto terapeutico.

Gestione problemi

Gravità patologia

Compenso malattia

Prognosi 

Progetto 
terapeutico
Individuale

Collabora con lo psicologo, con gli infermieri, con i TdR, Educatori etc e 
con il servizio di prevenzione e protezione … alla predisposizione 
dell’attuazione delle misure necessarie per la messa in atto del Progetto 
Terapeutico Individuale dell’Ospite.



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)



SRP 1 SRP2 SRP 3

SIR Intensiva SIR estensiva

DECRETO N. 193 DEL 29/12/2016



DCA
193/2016
11/2018

• 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

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 (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’ attività terapeutica estensiva prevede un progetto della durata 
di massimo 36 mesi, prorogabile  per altri 12 mesi salvo diversa 
valutazione clinica della Unità Operativa di Salute Mentale 
(UOSM)


