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Le Comunità in area psichiatrica 

 

Le nostre Comunità residenziali, il Gruppo Appartamento Protetto e i 

piccoli appartamenti accolgono pazienti adulti – uomini e donne - con 

disagio psichico che necessitano di residenzialità o sono in una fase 

evolutiva del loro percorso riabilitativo. Siamo strutturati per 

l’accoglienza di utenti provenienti dall’area dell’esecuzione penale. 

La Comunità Casa San Leonardo ha una recettività massima di 20 

utenti. 

I Gruppi Appartamento San Leonardo sono 4, con una recettività 

complessiva di 15 utenti. 

La Comunità Casa Santa Teresa ha una recettività massima di 16 

utenti. 

Il Gruppo Appartamento Protetto Santa Teresa ha una recettività 

massima di 3 utenti. 

Modalità di ingresso 

L’inserimento è valutato dalla Direzione della Cooperativa, su 

richiesta dei Servizi territoriali competenti. All’ingresso chiediamo 

alcuni documenti necessari (vedi il punto Documenti Richiesti) 

Modalità di funzionamento 

Le Comunità sono aperte tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24. 

L’inserimento è graduale e prevede un periodo di osservazione e 

successive verifiche semestrali. 

Il rapporto con il Servizio inviante si svolge in funzione delle 

necessità e/o dello sviluppo del percorso socio-riabilitativo 

dell’ospite. 

Il rapporto con la famiglia viene concordato per ogni singolo utente in 

accordo con il Servizio inviante. 

Nelle Comunità esistono delle regole per permettere a tutti di vivere 

in condizioni di benessere nel rispetto delle esigenze di ciascuno e 

del gruppo. 

Modalità di dimissione 

Le dimissioni avvengono per termine del progetto in accordo con il 

Servizio Inviante, allontanamento volontario dalla Comunità e rifiuto 

al rientro, valutazione della Direzione per le mutate esigenze 

dell’ospite. 

L’Equipe Educativa Multidisciplinare 

L’Equipe Educativa ha il compito di progettare e sviluppare i percorsi 

individuali e di gruppo degli ospiti partendo dalla primaria capacità di 

costruire rapporti in rete con i diversi attori: famiglia, servizi invianti, 

agenzie del territorio, consulenti esterni. Nascono così riflessioni, 

scambio di informazioni, sollecitazioni che accompagnano l’azione 

educativa verso l’ospite e ne facilitano l’intervento. 

L’Equipe Educativa verifica ogni settimana il percorso individuale 

degli ospiti, il “clima” della Casa e ne predispone l’organizzazione. 

L’Equipe Terapeutica  

Per rafforzare la qualità dell’intervento socio-riabilitativo L’Equipe 

Terapeutica, composta dagli operatori e dai consulenti esterni, attua  

 

 

 

 

la supervisione dei casi e del gruppo degli operatori. Essa si riunisce 

due volte al mese. 

Unità Operativa Infermieristica 

La Cooperativa mette a disposizione l’Unità Operativa Infermieristica, 

composta da 4 infermieri professionali che gestiscono tutti gli aspetti 

sanitari degli ospiti - farmaci, visite periodiche specialistiche, ecc…- e 

svolgono azioni di nursing, per migliorare il benessere fisico. Danno 

indicazione circa le diete personali degli ospiti in funzione delle 

analisi di controllo e delle intolleranze/allergie alimentari. Curano la 

corretta tenuta delle cartelle sanitarie e di tutta la documentazione 

utile per una aggiornata anamnesi dell’ospite e affiancano il medico 

di base della Comunità nello svolgimento delle sue mansioni. 

Consulenti esterni 

L’equipe di ogni comunità si avvale del supporto del medico 

psichiatra, psicoterapeuta con formazione analitica e medico di base 

per lo sviluppo dei progetti individuali. 

Le Partnership 

Sono sempre attive le collaborazioni con il Servizio inviante, per 

redigere il progetto individuale e programmare le verifiche 

periodiche, con il Centro per le Attività Diurne Kairos per svolgere 

attività riabilitative-terapeutiche, con il Laboratorio San Riccardo, per 

realizzare percorsi di integrazione orientamento al lavoro, con la 

Cooperativa Sociale di tipo B, LAVORO CON, per progetti di 

inserimento lavorativo, con gruppi e Associazioni del territorio per 

favorire la socializzazione. 

Programmazione ingressi 

La Direzione programma gli ingressi attraverso un monitoraggio 

costante con il Servizio richiedente circa gli sviluppi del percorso 

dell’ospite candidato, non essendo previsti ingressi in termini di 

emergenza e/o urgenza. 

Documenti richiesti 

Al momento dell’inserimento chiediamo alcuni documenti necessari 

per erogare il servizio: 

certificato di stato di famiglia e residenza, documento di identità e 

codice fiscale, tessera sanitaria (italiana ed europea), libretto di 

lavoro (eventuale), tessera elettorale, certificato di invalidità, Modello 

ISEE, tessera di esenzione per patologia e per invalidità, certificato 

delle vaccinazioni, analisi di laboratorio (verrà consegnato l’elenco 

degli esami specifici), eventuale Piano terapeutico, farmaci per 7 

giorni, vestiario (cifrato), consenso per il trattamento dei dati 

personali (DLgs. 196/03), lettera di impegno di spesa da parte del 

Servizio inviante con l’accettazione della retta concordata. 

Oggetti Personali 

La gestione degli oggetti personali è affidata al paziente che può 

deporli nella propria camera o in appositi spazi di sicurezza e 

verranno restituiti alle dimissioni. 
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Casa San Leonardo – Casa Santa Teresa 

residenze sanitarie psichiatriche per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva) 

accreditamento istituzionale della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna, per la nuova tipologia ai sensi del D. 

Lgs. 502/92 e successive modifiche, con determina n° 593 del 23/01/15 e  n° 591 del 23/01/15 

 

Il nostro metodo di lavoro è l’Accoglienza della persona nella sua 

totalità. 

La comunità è un luogo di tipo familiare dove si sviluppa il progetto 

socio-riabilitativo dell’ospite e dove la condivisione della vita 

quotidianità diventa l’occasione educativa per promuovere la dignità 

e lo sviluppo della persona accolta. 

E’ previsto un periodo di prova di 6 mesi. 

La relazione con l’educatore è lo strumento centrale per mantenere 

aperta la speranza di un cambiamento possibile. 

I nostri obiettivi sono favorire nel medio-lungo periodo il recupero 

delle potenzialità psico-sociali dell’ospite, mantenere e accrescere le 

energie affettive, intellettive e le abilità espressivo-manuali, favorire i 

rapporti con la famiglia d’origine. 

Gli educatori lavorano in modo unitario per la costruzione e lo 

sviluppo di un progetto individuale che miri progressivamente 

all’autonomia possibile dell’ospite. 

ATTIVITA’ E SERVIZI OFFERTI AGLI OSPITI 

L’inserimento nelle nostre residenze prevede: 

trattamento residenziale, ogni aspetto che riguarda il vivere 

quotidiano sia esso la scelta degli alimenti (prodotti di stagione), la 

stesura del menù mensile in collaborazione con l’ Unità Operativa 

Infermieristica o l’arredamento di un ambiente, è curato in modo da 

ricreare un sentire familiare per ogni ospite. Ogni operatore ha cura 

che la Comunità sia il riflesso della bellezza di una Casa di tipo 

familiare 

servizio di lavanderia, la pulizia e la cura del vestiario sono svolte 

all’interno della Comunità, con l’attenzione che ciascun ospite 

sperimenti anche in questo particolare la dignità personale. Per 

garantire una maggiore igienizzazione della biancheria piana 

abbiamo scelto un servizio esterno specializzato 

cura, assistenza e riabilitazione tramite interventi personalizzati, 

ciascun ospite viene seguito dagli operatori che, attraverso la 

relazione e l’osservazione, registrano gli sviluppi delle abilità e delle 

autonomie e promuovono una partecipazione attiva alla vita 

quotidiana 

cura e assistenza infermieristica quotidiana, è garantita la 

presenza giornaliera dell’U.O. Infermieristica per ogni struttura, con 

una media di 8 ore al giorno 

cure mediche, il medico psichiatra è presente nelle nostre Comunità 

ogni settimana e reperibile in caso di urgenza. Garantisce un corretto 

monitoraggio delle terapie, svolge i colloqui individuali coi pazienti, 

mantiene i contatti con i medici psichiatri dei Servizi invianti e dà 

indicazioni specifiche agli operatori su ogni singolo paziente.  

 

Il medico di base della Comunità è presente mensilmente e reperibile  

in caso di urgenza. 

trattamento riabilitativo psicoterapico, questa attività è svolta in 

gruppo con sedute bisettimanali. E’ seguita da professionisti con 

formazione specialistica. Attraverso questo setting tendiamo a 

migliorare la comunicazione fra gli ospiti della Comunità e verso la 

Comunità stessa e a comprendere le dinamiche mentali del paziente 

sia in relazione alla sua storia passata che ai comportamenti attuali. 

attività socio-riabilitative, culturali, ricreative, sportive, sono 

proposte agli ospiti attività giornaliere con cadenza settimanale, allo 

scopo di sviluppare le personali capacità espressive, cognitive, 

relazionali, di abilità, (attività espressive e didattiche, psicomotricità, 

ergoterapia, musicoterapica, ippoterapia, cucina, sport, calcetto e 

fotografia). Ogni attività ha un referente specifico per garantire la 

continuità educativa dei progetti individuali. 

visite esterne, sono occasione di apertura alla realtà, 

compatibilmente con lo stato psico-fisico individuale e di gruppo. 

Proponiamo gite, feste, vacanze, dove gli ospiti sono accompagnati 

a vivere un contesto sociale positivo per stimolare delle connessioni 

con le realtà del territorio e sviluppare le capacità relazionali 

interpersonali. 

accompagnamento presso le strutture esterne, per adempiere 

agli aspetti sanitari e burocratici. 

assicurazioni a norma di legge 

PERSONALE 

Lo sviluppo del progetto e dell’azione educativa sono di competenza 

dell’Equipe, i singoli educatori ne attuano le azioni conseguenti, 

garantendo così un progetto educativo omogeneo ed un intervento 

unitario. In ogni casa sono presenti il responsabile di comunità, gli 

infermieri, gli educatori, gli operatori socio sanitari, gli addetti ai 

servizi tutelari notturni. 

Il rapporto operatore/utente è uno a tre. 

Alcuni Educatori sono referenti delle attività socio-riabilitative, 

culturali, ricreative, sportive e hanno il compito di programmare le 

attività dei singoli e del gruppo in relazione ai progetti specifici. 

Per i servizi alberghieri sono impiegati il cuoco, l’aiuto cuoco e gli 

inservienti. 

ATTIVITA’ E SERVIZI AL DI FUORI DELLA RETTA 

Non sono compresi nella retta l’assistenza ospedaliera per disturbi 

diversi dalla patologia specifica, le cure specialistiche a pagamento, 

farmaci, ausili, spese personali (sigarette, beni voluttuari, vestiario) 

 

 

Sedi e Contatti 

Assistente Sociale Patrizia Marchi 

Casa San Leonardo 

Responsabile di Comunità - Roberto Fiorini 

Via Giuseppe Tovini n. 15 - Forlì 

tel. 0543- 78 16 97 

Fax. 0543- 78 23 75 

e.-mail sanleonardo@domuscoop.it 

 

 

Casa Santa Teresa 

Responsabile di Comunità - Denise Nanni  

V. Barsanti, 21 - Forlì 

tel. 0543-79 69 31 

Fax. 0543- 77 43 93 

e.-mail santateresa@domuscoop.it 
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Gruppi Appartamento Protetti 

San Leonardo e Santa Teresa 

 

La peculiarità del Gruppo Appartamento Protetto è nella “piccola 

dimensione”, dove la persona è guidata ad un’evoluzione del proprio 

percorso riabilitativo. 

E’ previsto un periodo di prova di 3 mesi. 

L’intervento educativo si concentra sulla valorizzazione delle parti 

positive di ogni ospite e sull’assegnazione di responsabilità, così da 

allargare le autonomie e gli spazi di vita, modulandoli e adeguandoli 

allo sviluppo del progetto individuale. 

Ogni azione diventa occasione di sperimentarsi protagonista della 

propria vita. 

 

ATTIVITA’ E SERVIZI OFFERTI AGLI OSPITI 

L’inserimento negli appartamenti prevede: 

trattamento residenziale, è l’occasione per rivivere il piacere di una 

casa, avendo a disposizione una cucina dove poter preparare e 

consumare il pasto. Il sostegno educativo è volto a sviluppare 

l’autonomia domestica. Il menù settimanale tiene conto delle 

esigenze di salute di ciascun ospite (analisi di controllo, intolleranze / 

allergie), ma anche di un’alimentazione che valorizzi la persona con 

le sue capacità, la cultura, le tradizioni culinarie 

cura di sé e dell’ambiente in cui si vive, ogni ospite è sollecitato 

alla cura della propria persona, all’igiene personale, alla cura del 

proprio vestiario e della casa 

sviluppo delle autonomie tramite interventi personalizzati, 

l‘ospite, attraverso la relazione con l’operatore, è accompagnato a 

valorizzare i propri aspetti positivi, ad accrescere le autonomie 

personali, ad incrementare i propri spazi di vita. Il progetto educativo 

è costruito integrando tutte le attività e i servizi presenti in 

Cooperativa e verso i quali l’ospite accede a seconda delle proprie 

inclinazioni. Nell’arco della giornata si intersecano le attività socio-

riabilitative integrate, le cure sanitarie, l’affiancamento nei percorsi di 

orientamento e/o inserimento al lavoro 

cura e assistenza infermieristica settimanale, è garantita la 

presenza dell’U.O. Infermieristica, con ore settimanali programmate 

in base alle necessità. 

cure mediche, il medico di base è presente mensilmente e reperibile 

in caso di urgenza 

trattamento riabilitativo psicoterapico, queste attività sono svolte 

dallo psicoterapeuta con sedute settimanali di gruppo e individuali. 

Attraverso questo setting tendiamo a migliorare la comunicazione fra 

gli ospiti e a comprendere le dinamiche mentali del paziente sia in 

relazione alla sua storia passata e ai comportamenti attuali. 

attività socio-riabilitative integrate, sono a disposizione degli ospiti 

tutte le attività socio-riabilitative che si realizzano all’interno e 

all’esterno della nostra Cooperativa. 

 

Si progettano e realizzano percorsi di orientamento e/o inserimento  

lavorativo presso la Cooperativa Sociale Lavoro Con – tipo B - e  

organizzazioni Non Profit del territorio. 

convivenza sociale, sono proposte esperienze guidate all’esterno 

dell’appartamento, come occasione di apertura alla realtà, 

compatibilmente con lo stato psico-fisico individuale e di gruppo. 

 

PERSONALE 

Lo sviluppo del progetto e dell’azione educativa sono di competenza 

dell’équipe, i singoli operatori ne attuano le azioni conseguenti, 

garantendo così un progetto educativo omogeneo ed un intervento 

unitario. 

Il personale, sempre presente in appartamento, è formato da 

Operatori Socio Sanitari. 

I Responsabili delle Residenze Sanitarie- Casa San Leonardo e 

Casa Santa Teresa- sono presenti in questo servizio con ore 

settimanali programmate. 

 

ATTIVITA’ E SERVIZI AL DI FUORI DELLA RETTA 

Non sono compresi nella retta l’assistenza ospedaliera per disturbi 

diversi dalla patologia specifica, le cure specialistiche a pagamento, 

farmaci, ausili, spese personali (sigarette, beni voluttuari, vestiario) 

 

Al momento dell’inserimento presso i gruppi appartamento dovrà 

essere firmato dagli utenti un regolamento interno. 

Sedi e Contatti 

Assistente Sociale Patrizia Marchi cell. 329/0503713 

 

Responsabili:  

Benedetti Giampaolo Tel. 0543/782523 – App.ti Via G. Tovini n. 13 

Nanni Denise: cell. 392/9285027 – Appt.to Via Barsanti n. 21 
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Regolamento delle Comunità ed elenco analisi 

 

 

Regolamento delle Comunità 

 

Nelle Comunità esistono delle regole per permettere a tutti di vivere 

in condizioni di benessere nel rispetto di ciascuno e del gruppo, 

tenendo conto dello sviluppo del progetto individuale di ogni ospite. 

 

Sono di seguito evidenziati alcuni punti validi per ciascun ospite. 

 

1. A tutti è richiesto il rispetto degli orari 

2. Le visite e le telefonate di parenti e amici sono concordate 

con il Responsabile della Comunità. 

3. Ogni oggetto, alimenti o beni voluttuari che i parenti e amici 

desiderano portare agli ospiti devono essere consegnati agli 

operatori che si occuperanno della distribuzione degli stessi. 

4. E’ vietato introdurre in Comunità bevande alcoliche e 

sostanze stupefacenti. 

5. Agli ospiti non è consentito tenere in Comunità mezzi di 

trasporto a motore, cellulare e personal computer. Ogni 

diversa indicazione sarà concordata in Equipe. 

6. Gli ospiti sono tenuti a seguire con precisione i trattamenti 

farmacologici. 

7. E’ consentito fumare solo negli ambienti autorizzati. 

8. Il denaro di ogni ospite è conservato nella Cassetta di 

Sicurezza e l’uso viene concordato con il Responsabile di 

Comunità. 

9. Gli ospiti e i familiari possono richiedere un colloquio con lo 

Psichiatra e la psicoterapeuta, previo appuntamento da 

concordare con il Responsabile di Comunità. 

10. Gli ospiti che procurano volontariamente danni a beni 

presenti in Comunità, concorreranno al risarcimento degli 

stessi. 

 

 

 

 

 

Analisi di Laboratorio 

 

Sono richiesti all’ingresso le seguenti analisi di Laboratorio: 

 

� infezioni da contagio sessuale o ematico: HIV – TPHA – VDRL; 

HBV – HCV 

� infezioni da salmonella: COPROCULTURA per SALMONELLA 

� funzionalità epatica: TRANSAMINASI – FOSFATASI ALCALINA 

- γ GT – BILIRUBINEMIA TOTALE e DIRETTA – PROTIDEMIA 
con ELETTROFORESI 

� situazione cardiaca: ECG – COLESTEROLEMIA TOTALE – 

TRIGLICERIDEMIA – HDL 

� situazione metabolica: AZOTEMIA – GLICEMIA – 

CREATININEMIA – ESAME URINE 

� crasi ematica: VES – EMOCROMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


