
Centri diurni (cod. SSRP) 
 

Strutture Semiresidenziali Socio Riabilitative - Centri Diurni (AP - Comunanza 

– SBT) 

Responsabile di Struttura Semplice (U.O.S.)  Dr. Enrico Iommetti 
 

1. Presentazione 
 

Il Centro Diurno è una struttura semiresidenziale che costituisce un’articolazione funzionale del 

CSM, accoglie persone con problematiche di salute mentale che comportano una intensità 

terapeutica-riabilitativa compatibile con il Piano Terapeutico Individuale (PTI) e in presenza di 

risorse famigliari e/o sociali.  

Finalità/Obiettivo di cura: terapeutico-riabilitativo con durata prefissata finalizzata a sperimentare 

e apprendere abilità nella cura di sé, nelle attività della vita quotidiana e nelle relazioni 

interpersonali individuali e di gruppo, anche ai fini dell'inserimento lavorativo. Inoltre a sviluppare 

capacità espressive e comunicative, anche attraverso acquisizione di collaborazioni esterne di 

personale tecnico e professionale. Sono possibili interventi anche di supporto e sostegno alla 

famiglia.  

La capacità ricettiva della struttura è un massimo di 20 ospiti presenti contemporaneamente. La 

durata della permanenza in struttura è predetermina  dal PTI e Progetto Terapeutico Riabilitativo 

Personalizzato (PTRP) eventualmente prorogabile per il raggiungimento di ulteriori obiettivi 

concordati.  
 

2. Organico 

 

Medici: Dr. Enrico Iommetti (Responsabile U.O.S.) 

Infermiera Coordinatrice:  Dr.ssa Sandra Bernardi     

Infermieri, Educatori Professionali,  OSS,  personale per attività espressive (istruttori maestri d’arte) 

psicologhe e assistenti sociali 

(presenza programmata)                             
 

3. Accesso 
 

 Centro Diurno “Il Sentiero”  Via delle Zeppelle, 84  –  Ascoli Piceno  

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00 e il sabato dalle ore 9:00 alle ore 15:00  

tel . 0736-358704 /705  fax  0736-358712 cdap.av5@sanita.marche.it 

 

 Centro Diurno “Il Gabbiano Blu”  via G. Bruno, c/o Poliambulatorio -  Comunanza 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00 e il sabato dalle ore 9:00 alle ore 15:00  

tel. e fax. 0736/844413      cdap.av5@sanita.marche.it 

 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00 e il sabato dalle ore 9:00 alle ore 15:00  

 Centro Diurno “I Colori della Mente”  via N. Bixio,15 – 63074  S. Benedetto del Tronto   

dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 15:00  

tel. 0735/583326      centrodiurno@sanita.marche.it 
 

Medico: tel.0736/358704 /705 fax  0736/358712  E mail:   enrico.iommetti@sanita.marche.it 

Infermiera Coordinatrice: tel.0736-358702            E mail:   sandra.bernardi@sanita.marche.it 
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4. Attività 
 

Attività generali 
Programma Individualizzato di “Presa in Carico Quotidiana”, con pazienti afferenti dal DSM, che 

pur sofferenti di un grave disturbo psichico con ridotte capacità socio-relazionali e compromissione 

delle capacità occupazionali e/o lavorative, mantengono sufficienti risorse di autonomia personale e 

relazionale, per attivare e sviluppare un progetto  psico-socio-riabilitativo individualizzato e 

articolato prevalentemente in attività  

- Pedagogico-educazionale  

- Espressivo-creative (pittura, teatro, canto ecc) 

- Cognitive e di coping  

- Socializzanti e ricreative  

- Occupazionale (Borse di Lavoro, attività di cucina ecc) 

- Ludico-ricreative 

- Motorie (Palestra, piscina, ecc) 

- Cura e Igiene della Persona e dei Luoghi Abitativi 

prevalentemente in attività di gruppo, da svolgere sia nell’ambito dei Centri Diurni sia nel contesto 

sociale di appartenenza. 
 

Prestazioni erogate 

- Assistenza Infermieristica  

- Gruppi Psico-educazionali 

- Colloqui di sostegno 

- Colloqui Psicoterapeutici 

- Valutazioni Cliniche psichiatriche e psicologiche Individuali, di Gruppo, Familiare 

- Attività  psico-pedagogica e psico-riabilitativa Individuali, di Gruppo, Familiare 

- Gruppi Auto Mutuo Aiuto per i Familiari degli Ospiti della Struttura  

MODALITA’ di  ammissione: 

I requisiti necessari all'utente per l'ammissione sono: 

 L'adesione volontaria del paziente; 

 l'accettazione del programma di riabilitazione; 

 la disponibilità di un referente esterno; 

 attuale assenza di stato di tossicodipendenza. 

L'ammissione sarà preceduta da una valutazione da parte del responsabile, in 

collaborazione con il medico inviante, del 

 quadro clinico; 

 progetto socio-riabilitativo; 

 aspettative reali del paziente; 

 presentazione della struttura al paziente e ai suoi referenti esterni. 

All'ammissione saranno recepiti il consenso per trattamento sanitario e per il trattamento dei 

dati. 
 

La dimissione del paziente avviene: 

 per ultimazione del programma riabilitativo; 

 per l'insorgenza delle condizioni che impongono l'interruzione o la sospensione del 

programma; 

 per l'interruzione del programma da parte del paziente. 
 

5. Punti di forza 
 



- Programmazione Quotidiana degli Interventi Individualizzati da attuare in Gruppo 

- Setting quotidiani di Attività Espressivo-Creative in Gruppo. 

- Verifica settimanale alla riunione d’Equipe anche con incontri programmati con la 

famiglia. 

- Multi-disciplinarietà (Psichiatra, Psicologo, Assistente Sociale, Infermiere, Educatori 

Professionali, Animatori, Arteterapeuti). 

- Flessibilità del Progetto Terapeutico e Psico-Socio-Riabilitativo Individuale. 

- Costante collaborazione e integrazione con i familiari, ADS, Tutori, MMG 

- Costante collegamento con gli altri servizi del Dipartimento di Salute Mentale. 

- Flessibilità negli inserimenti e nelle modalità di frequenza delle attività giornaliere 

 

L'organizzazione e la regolamentazione delle modalità di convivenza degli ospiti tengono 

conto sia delle esigenze terapeutiche che di quelle riabilitative tendono a salvaguardare la 

qualità di vita e a stimolare le loro possibilità di vita valorizzando l’autonomia sia all'interno 

che all'esterno della struttura. 
 

Libera Professione Intramoenia DSM: Prenotazioni al CUP Regionale N° verde 800 098 798  da 

telefono fisso e da cellulare (costo a carico dell’utente)  0721 177 9301   
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