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Descrizione Comunità 

 

La Comunità “Il Giardino di Alice”, con sede in Tolve (Pz), si configura come 

una struttura terapeutica riabilitativa psichiatrica. 

 

TIPOLOGIA DI UTENZA ACCOLTA 

La Comunità si divide in tre moduli, differenziati per tipologia di utenza, che 

accoglie ragazzi di età compresa tra i 18 ed i 35 anni al primo esordio 

psicopatologico nella struttura sita in via Aldo Moro, e ragazzi di età 

superiore ai 35 anni e con patologie non esordienti nella struttura sita in Vico 

II Vignali delle Corte, oltre ad un modulo avanzato riabilitativo (G.A.) in via 

Camposanto, nel comune di Tolve (Pz). Tali strutture, in accordo con le 

singole A.S.L. di appartenenza, garantiscono progetti terapeutici individuali. 

 

COMUNITA’ “ALDO MORO” 

La struttura sita in Piazza Aldo Moro nasce come una Comunità finalizzata al 

recupero ed al reinserimento sociale esclusivamente di giovani utenti di età 
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compresa tra i 18 ed i 35 anni, affetti da disturbi psichiatrici ai primi esordi 

psicopatologici. Per ciascun utente viene stilato, dopo il primo mese di 

osservazione e la somministrazione della batteria di test psicodiagnostici, un 

apposito Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato, condiviso con il 

DSM territorialmente competente, con il quale si stabiliscono gli obiettivi a 

breve e medio termine del percorso riabilitativo. La tipologia di attività 

previste mira al recupero delle risorse ed al potenziamento delle autonomie, 

attraverso laboratori finalizzati all’elaborazione dei vissuti emotivi e allo 

sviluppo di strategie di coping e di problem solving adeguate e non 

patologiche. Gli utenti intraprendono un percorso di Psicoterapia individuale e 

di gruppo, a cadenza settimanale, e dei colloqui familiari periodici volti ad 

elaborare le dinamiche familiari disfunzionali ai fini dei reinserimento al 

termine del percorso riabilitativo. Il lavoro si basa sul modello dell’equipe 

multidisciplinare e prevede la presenza di un Coordinatore Responsabile, un 

Supervisore continuo degli operatori, uno psicologo psicoterapeuta, un 

tecnico della riabilitazione psichiatrica, un sociologo, un assistente sociale, 

educatori professionali, che affiancano quotidianamente e per tutto l’arco 

delle 24 h gli utenti nel raggiungimento delle loro autonomie di base, 

supportandoli nel riconoscimento e nella gestione dei sintomi, attraverso un 
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processo graduale di consapevolezza di malattia e di compliance 

farmacologica. 

Il percorso terapeutico mira al conseguimento di una progressiva autonomia 

fino all’inserimento, al termine del percorso terapeutico riabilitativo e per un 

periodo massimo di 90/180 giorni, nel modulo avanzato riabilitativo (G.A.), al 

fine di consolidare e verificare i progressi ottenuti in precedenza e 

programmare le dimissioni dalla struttura, in accordo con il DSM inviante, 

possibilmente attraverso l’interessamento delle agenzie e/o degli enti 

territoriali, mirando all’inserimento lavorativo nel territorio di appartenenza, 

ove auspicabile e logisticamente possibile. 

 

COMUNITA’ “VICO II VIGNALI DELLE CORTE” 

La struttura sita in Vico II Vignali delle Corte si occupa della riabilitazione di 

utenti di età superiore ai 35 anni, affetti da diverse patologie psichiatriche, 

attraverso un lavoro di progressivo recupero delle autonomie, in 

considerazione della complessità del quadro clinico, e di contenimento e 

gestione della sintomatologia invalidante, nei confronti della quale si 

promuove un lavoro di consapevolezza di malattia e di riconoscimento 

dell’importanza della corretta assunzione della terapia farmacologica. I 
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laboratori si incentrano sul recupero delle abilità e sul potenziamento 

cognitivo, con la finalità di garantire il mantenimento di un soddisfacente 

equilibrio psicopatologico ed evitare fenomeni di progressivo deterioramento. 

In struttura sono presenti quotidianamente un Coordinatore Responsabile, 

uno Psicologo psicoterapeuta,  tecnici della riabilitazione psichiatrica, 

educatori professionali, infermieri e operatori socio – sanitari che coadiuvano 

gli utenti nella gestione della quotidianità. 

MODULO ALTA INTENSITA’ RIABILITATIVA RP1 

La cooperativa dispone altresì di una sede ad alta intensità riabilitativa (RP1) 

presso il Comune di Acerenza (Potenza), attualmente autorizzata. 

 

MODULO RIABILITATIVO AVANZATO (G.A.) 

La struttura, sita in via Camposanto, ospita gli utenti che, al termine del 

percorso terapeutico riabilitativo, in accordo con i DSM territorialmente 

competenti, debbano consolidare e mettere alla prova i progressi conseguiti 

nel periodo di permanenza in comunità in vista delle dimissioni e del 

reinserimento sociale e/o lavorativo. La permanenza nel Modulo Avanzato ha 

una durata massima di 90/180 giorni. 
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PROGETTI IN CORSO 

La cooperativa ha avviato una serie di progetti tra cui: 

� Progetto Asilo Nido Comune di Tolve 

� Servizio di assistenza educativa specialistica agli alunni con disabilità 

presso l’Istituto Comprensivo F. Giannone Oppido Lucano – Tolve 

� Progetto “Anchise” Regione Basilicata sulla disabilità Bernalda – Irsina. 

 

ORGANIGRAMMA 

Il lavoro in Comunità è organizzato secondo il metodo dell’equipe multi 

professionale, che si riunisce a cadenza quindicinale per l’organizzazione e la 

programmazione delle attività, oltre che per la verifica e supervisione dei casi. 

La Comunità si avvale della collaborazione di personale qualificato, come 

previsto dalla normativa regionale composto da: coordinatori, uno per ogni 

struttura, Responsabile Sanitario,  medici psichiatri, educatori professionali, 

infermieri, operatori socio – sanitari, tecnici della riabilitazione psichiatrica, 

assistenti sociali e due psicologi psicoterapeuti. 

Il personale dipendente della struttura è obbligato alla frequenza di un piano 

annuale di formazione e di aggiornamento continuo, con incontri fissati a 

cadenza mensile. 



   

Sede legale: via della Pineta snc.85017, Tolve (Pz). P.IVA 06823600728. Sede legale: via della Pineta snc.85017, Tolve (Pz). P.IVA 06823600728. Sede legale: via della Pineta snc.85017, Tolve (Pz). P.IVA 06823600728. Sede legale: via della Pineta snc.85017, Tolve (Pz). P.IVA 06823600728.     

Sede operativa: vico II Vignali delle Corte, 25, 85017, TolSede operativa: vico II Vignali delle Corte, 25, 85017, TolSede operativa: vico II Vignali delle Corte, 25, 85017, TolSede operativa: vico II Vignali delle Corte, 25, 85017, Tolve (Pz). Tel e fax: 0971/737299; Piazza Aldo moro, ve (Pz). Tel e fax: 0971/737299; Piazza Aldo moro, ve (Pz). Tel e fax: 0971/737299; Piazza Aldo moro, ve (Pz). Tel e fax: 0971/737299; Piazza Aldo moro, 

1, 85017, Tolve (Pz). Tel e1, 85017, Tolve (Pz). Tel e1, 85017, Tolve (Pz). Tel e1, 85017, Tolve (Pz). Tel e    fax: 0971738430.fax: 0971738430.fax: 0971738430.fax: 0971738430.    

EEEE----mail: coopgiardinodialice@libero.itmail: coopgiardinodialice@libero.itmail: coopgiardinodialice@libero.itmail: coopgiardinodialice@libero.it    

“Il Giardino di Alice” 

 Società  Cooperativa Sociale 
              Comunità Terapeutica Riabilitativa Psichiatrica 
 

 

PROTOCOLLO DI INSERIMENTO DEGLI OSPITI IN COMUNITA’ 

• Richiesta di disponibilità all’inserimento da parte del DSM di competenza 

territoriale o extraterritoriale (nei casi previsti dall’art. 5 del regolamento 

regionale 27/11/2002 n.7) tramite comunicazione scritta o contatti 

telefonici; 

• colloquio conoscitivo da parte dell’equipe terapeutica della Comunità 

con l’utente e con i familiari, oltre che con i propri referenti presso il 

DSM di competenza, e presentazione del progetto terapeutico 

riabilitativo da parte dello stesso DSM; 

• visita della struttura da parte dell’utente e della famiglia; 

• in caso di parere favorevole all’inserimento, si procede alla condivisione 

del progetto, di una durata approssimativa massima di 18/24 mesi,  ed 

alla presa in carico dell’utente da parte della Comunità. 

 

IL PROGETTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO 

Esso è finalizzato allo sviluppo o al recupero delle seguenti aree: 

• area personale: area personale: area personale: area personale: cura di sé; cura del proprio abbigliamento; cura della 

propria salute fisica; gestione della propria salute psichica; cura dello 
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spazio di vita e attività domestiche; sicurezza e fronteggia mento 

dell’emergenza; grado di istruzione; gestione del denaro; spostamenti e 

uso dei mezzi di trasporto; pensione e sussidi. 

• Area socio Area socio Area socio Area socio ––––    relazionale:relazionale:relazionale:relazionale:    vita affettiva, sessuale e sentimentale; 

partecipazione attiva alla vita familiare; relazioni di amicizia e di aiuto; 

rispetto per le regole di convivenza e rispetto delle norme sociali; 

inserimento lavorativo.    

Per il raggiungimento di obiettivi specifici relativi allo sviluppo di tali aree è 

previsto lo svolgimento di attività o laboratori riabilitativi mirati, secondo 

una programmazione individuale a cui l’ospite partecipa, assegnato ad un 

case – manager che cura il raggiungimento delle autonomi di base. 

La Comunità inoltre usufruisce delle agenzie di servizio presenti sul 

territorio, quali: associazioni sportive, ricreative, parrocchiali e di 

volontariato. 

 

 

STRUMENTI E PROCEDURE 

Tutti gli utenti possono usufruire di colloqui individuali e di gruppo con gli 

psicoterapeuti, presenti per tutta la settimana. L’andamento 
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psicopatologico degli utenti, inoltre, è monitorato attraverso l’utilizzo dei 

test psicodiagnostici (MMPI – 2; WAIS – R; proiettivi della famiglia e 

dell’albero; CBA – VE; test di Rorschach; BPRS). 

Per poter individuare le aree su cui è necessario intervenire e in base alle 

quali pianificare gli obiettivi a breve ed a medio termine da raggiungere, 

viene utilizzata la scala VADO (Morosini et al.), con la conseguente 

programmazione delle attività riabilitative. 

L’andamento del PTR è monitorato attraverso punteggi ottenuti 

periodicamente sul piano del funzionamento personale e sociale, nonché 

attraverso il confronto con i punteggi ottenuti alla CBA – VE. 

Risorse del lavoro della Comunità sono il confronto attivo con le diverse 

equipe invianti, le verifiche concordate e le visite urgenti in caso di 

difficoltà, gli aggiornamenti telefonici costanti con le equipe invianti e con 

le famiglie degli utenti, di cui viene richiesta l’attiva collaborazione e la 

condivisione del PTR, oltre che la possibilità di prendere parte a dei 

periodici colloqui di psicoterapia familiare ove sia espressamente 

consigliabile. 

LE ATTIVITA’ 
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Le attività riabilitative seguono uno schema giornaliero, di seguito allegato, 

che prevede attività interne di gestione della struttura ed attività esterne, 

sia individuali che collettive, risocializzanti o lavoro – equivalenti. Inoltre si 

effettuano laboratori di accrescimento delle abilità e di cultura generale, di 

acquisizione delle informazioni di attualità, di inglese, di informatica. 

 

DIRITTI DELL’UTENTE ALL’INTERNO DELLE COMUNITA’ 

L’utente ospitato è tutelato dal diritto di essere informato circa il proprio 

stato di salute, attraverso la visione della propria cartella clinica, 

l’andamento del programma terapeutico – riabilitativo ed i risultati 

conseguiti. 

È tutelato dal diritto alla privacy secondo la normativa vigente. 

Egli è libero di allontanarsi dalla struttura, previa comunicazione al 

Responsabile, nella tutela della sua incolumità, e di gestire, 

compatibilmente con il suo stato di salute ed il progetto terapeutico 

riabilitativo, relazioni interpersonali. È libero di ricevere visite, previa 

comunicazione e relativa autorizzazione da parte del Coordinatore della 

struttura. 
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Il denaro di cui l’utente dispone viene gestito dal Coordinatore 

Responsabile con lo stesso utente attraverso una scheda contabile mensile, 

nella quale vengono registrate entrate ed uscite e che viene consegnata a 

fine mese all’utente, alla famiglia o all’Amministratore di sostegno, ove 

previsto. 

L’utente ospitato, al momento dell’inserimento, ha diritto ad indicare 

eventuali referenti a cui l’equipe terapeutica possa fornire informazioni sul 

proprio stato di salute. 

Settimanalmente viene indetta una assemblea degli ospiti, alla presenza del 

Coordinatore e di un Rappresentante degli utenti e di un Rappresentante 

delle famiglie. 

 

 

ADOZIONE DI LINEE GUIDA PER LE EMERGENZE 

In caso di emergenza, tutto il personale in turno è allertato ed obbligato a 

contattare il coordinatore della Comunità ed il Responsabile Sanitario di 

Comunità, sia a titolo informativo che in virtù di ordini esecutivi. 

In particolare: 
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• Per il fronteggiamento delle emergenze di tipo sanitario non 

psichiatrico vi è la reperibilità del medico di base e, per quelle 

notturne, della Guardia Medica del Comune. Ci si avvale comunque 

delle agenzie territoriali nei modi previsti dalla Legge. 

• Per il fronteggiamento delle emergenze di tipo psichiatrico, si fa 

riferimento allo psichiatra di Comunità; in caso di necessità di TSO, 

l’equipe contatterà le autorità preposte e i servizi della ASL di 

competenza territoriale. 

• Per il fronteggiamento delle emrgenze relative a danni o guasti di tipo 

strutturale, vi è la reperibilità del Coordinatore della Comunità, che 

provvede ad allertare tempestivamente il responsabile della Sicurezza, 

il quale a sua volta sollecita l’intervento di figure specializzate 

presenti sul territorio (idraulico, elettricista, ecc.) 

 

IL PROTOCOLLO DI ASSISTENZA SANITARIA 

All’ingresso in Comunità tutti i pazienti eseguono, previo consenso dei diretti 

interessati: 

• Routine ermatochimica completa e markers epatite; 
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• Consulenza cardiologica con ECG e valutazione QTC; eventuale RX 

torace. 

 

MEDICINA PREVENTIVA 

Vaccino antinfluenzale 

Vaccino antipneumococcico 

Profilassi antitifica 

Consulenza oculistica 

 

DIAGNOSI PRECOCE 

Marcatori tumorali 

Ferritina, VES, TPA 

Donne: prevenzione gravidanza; HPV test; consulenza ginecologica con eco 

ginecologica; eco mammaria e mammografia. 

Uomini: consulenza urologica con eco prostatica e PSA totale e free. 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO: 

• Laboratorio di scrittura creativa; 

• Laboratorio di economia domestica; 
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• Laboratorio di problem solving; 

• Training cognitivo; 

• Musicoterapia; 

• Laboratorio Teatrale; 

• Laboratorio creativo; 

• Laboratorio di giochi di ruolo; 

• Laboratori esterni risocializzanti; 

• Psicoterpia individuale; 

• Psicoterapia di gruppo; 

• Preparazione all’inserimento lavorativo. 


