STRUTTURA RESIDENZIALE RIABILITATIVA (SRR o cod.
SRP2.1)
1. Presentazione
La Struttura Residenziale Riabilitativa (SRR) offre una soluzione terapeutico-riabilitativa per
persone con patologie psichiatriche clinicamente stabilizzate che hanno abilità residue da potenziare
e valorizzare al fine di un adeguato reinserimento sociale.
E’ situata al 1° piano ala Est del Presidio “Luciani” in Ascoli Piceno, e, in accordo con quanto
previsto dal Progetto Obiettivo Tutela della Salute Mentale, è dotata di 20 posti letto e funziona
secondo un modello comunitario. La permanenza nella struttura è a termine (massimo 3 anni): il
tempo di permanenza dipende dall’evoluzione del quadro clinico, dall’aderenza al Progetto
Riabilitativo Individuale concordato e dal raggiungimento degli obiettivi in esso esplicitati.
E’ garantita la presenza di personale esperto nelle tecniche di riabilitazione psichiatrica nelle 24 ore.
L’équipe multidisciplinare è costituita da Psichiatra, Psicologo, Assistente Sociale, Infermieri,
Educatori Professionali, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica.
L’ammissione in SRR può essere proposta dal medico curante o dallo psichiatra curante allo
psichiatra referente della Struttura, ed è subordinato alla disponibilità di posti letto e ad uno
specifico programma concordato tra i Servizi, il Paziente ed i Familiari.
La presa in carico avviene dopo un periodo di inserimento ed osservazione di circa un mese.
I requisiti necessari 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 terapeutico - 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:
a) per ultimazione del programma riabilitativo;
b) per l'insorgenza delle condizioni che impongono l'interruzione o la sospensione del programma;
c) per l'interruzione del programma da parte del paziente.
2. Organico
Medici: Direttore F.F. dr. Enrico Iommetti, dr. Igor Pontalti (Referente)
Infermiera Coordinatrice: Dr.ssa Sandra Bernardi
Infermieri, Educatori Professionali, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Psicologhe e
Assistente Sociali (presenza programmata)
3. Accesso
La struttura è situata nel Presidio “Luciani” - Via delle Zeppelle, 84 Ascoli Piceno
Telefono: 0736 /358715 Fax: 0736/ 358712 Il Presidio è servito dalla linea urbana 19.
E mail: srr.av5@sanita.marche.it
Medico: 0736/358715 E mail: igor.pontalti@sanita.marche.it
Dr. Enrico Iommetti E mail: enrico.iommetti@sanita.marche.it
Infermiera Coordinatrice: tel.0736-358702
E mail: sandra.bernardi@sanita.marche.it

4. Prestazioni erogate
La giornata si svolge all’insegna degli impegni individuali di ogni singolo Ospite e degli impegni
che una casa normalmente richiede. Gli operatori si occupano di accompagnare e supportare le
persone nel loro percorso individuale che si esplica quotidianamente tra le attività che l’ambiente
richiede e gli impegni legati al percorso riabilitativo.










Cura del sé corporeo
Autogestione della quotidianità: spazi di vita e attività di riordino stanza e propri
effetti personali, attività di cucina e lavanderia, …..
Attività espressive (teatro, pittura, laboratorio artigianale, …..)
Movimento corporeo (piscina, calcetto, …..)
Partecipazione ad eventi ludico-socializzanti (manifestazioni, teatro, concerti,
cinema, ……) Soggiorni riabilitativi
Realizzazione Borse Lavoro
Colloqui Psicoterapeutici e Valutazioni Cliniche psichiatrici e psicologici
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

5. Punti di forza
Il percorso residenziale si basa sull’esperienza dell’abitare e del vivere la dimensione della
quotidianità all’interno di una “casa” per pazienti psichiatrici i cui contesti famigliare e/o abitativi
non risultino sufficientemente idonei al mantenimento o al raggiungimento della stabilità emotiva e
dell’autonomia personale.
Il Progetto Riabilitativo Individuale è elaborato dall’équipe
multidisciplinare e concordato con l’Ospite, i familiari e/o referenti esterni ed i Servizi, e contiene
specifici obiettivi costantemente verificati e riorientati allo scopo di aumentare il grado di
autonomia personale (riconquistare abitudini di vita quotidiana, acquisire o ri-acquisire abilità
occupazionali, lavorative e relazionale) finalizzati al reinserimento sociale ed alla costruzione di
una rete di supporto volta a sostenere l’Ospite sia durante il percorso in SRR sia nella fase di
reinserimento sociale nel territorio di provenienza.
6. Informazioni
 Orario ingresso Visitatori: dalle ore 8:00 alle ore 20:00
 Orario visite mediche e ricevimento familiari: previa prenotazione
 Orario pasti per gli Ospiti:
Colazione: dalle 7:30 alle 9:30
Pranzo: alle ore 12:00
Cena: alle ore 19:00
I familiari e/o altre persone possono accedere alla struttura in orari stabiliti o previo accordo per
esigenze particolari con il personale sanitario dell'equipe psichiatrica

