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Strutture Residenziali - Riabilitative Istituzional i e del Privato 
Sociale 
 
COMUNITÀ TERAPEUTICA RESIDENZIALE PROTETTA (CTRP) 
U.O.A. TERRITORIALE DI PSICHIATRIA 
 
PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA  
 
La CTRP è una struttura residenziale collocata nel territorio che ospita per 24 ore al giorno, tutti i giorni della 
settimana, persone con patologia psichiatrica, offrendo loro uno spazio residenziale e la possibilità di aderire 
ad un programma terapeutico-riabilitativo di medio-lungo periodo, che  è comunque a termine. L’obiettivo è lo 
sviluppo e il recupero di abilità perdute o fortemente compromesse associate alla malattia mentale, ed ha 
come punto di partenza il potenziamento delle parti ancora funzionanti della persona colpita dalla malattia. Il 
recupero della disabilità si attua su più livelli di intervento portando la persona al maggior grado  di 
autonomia possibile. 
La struttura è in grado di offrire un modulo di accoglienza a tempo determinato definito “modulo 
respiro”  per far fronte a situazioni che necessitano di un allontanamento del paziente dall’ambiente sociale 
in cui vive o per momentanei alleggerimenti del carico assistenziale dei familiari. 
La CTRP è una struttura della U.O. Territoriale di Psichiatria, prevede un numero massimo di 16 posti letto 
residenziali; 1 modulo respiro più 1 modulo di accoglienza diurno. 
La C.T.R.P. non  va intesa come soluzione abitativa definitiva. 
 

EQUIPE E SEDE 
 

Responsabile dr. Nicola Magnavita 
 
Le figure professionali che vi operano sono: 
 

• psichiatra (responsabile) 
• coordinatore 
• psicologi 
• educatori 
• operatori socio-sanitari 
• infermieri  
• assistente sociale 

 
 
SEDE 
 
Comunità Terapeutica Residenziale Protetta 
via Col Roigo 3, Mussolente 
tel.  0424 383471 
cell. 331 1911818 
 
 
 
 
 
 



Aggiornamento settembre 2010 

 
 

OFFERTA DI PRESTAZIONI 
 
La Comunità Terapeutica è un luogo di cura dove si svolgono attività terapeutico-riabilitative per pazienti con 
patologia psichiatrica che necessitano di un accoglimento in una struttura protetta attraverso l’esecuzione di 
programmi riabilitativi e terapeutici a termine. 
Tali programmi si attuano con l’utilizzo di tecniche terapeutiche e riabilitative di gruppo ed individuali, 
finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo concordato col paziente, i familiari e con l’equipe del Centro di 
Salute Mentale al momento dell’ingresso in Struttura.  In particolare questa Struttura ha come finalità il 
progressivo reinserimento nel territorio di appartenenza del paziente che può avvenire direttamente o 
attraverso il passaggio in Strutture a minor grado di protezione come le Comunità Alloggio (CA) e/o i Gruppi 
Appartamenti Protetti (GAP) sempre il relazione alla progressiva autonomizzazione del soggetto.  
 L’inserimento può essere inoltre determinato, sia da problematiche nell'ambiente familiare, tali da rendere 
opportuno un momentaneo allontanamento della persona, sia da problematiche inerenti la scarsa 
autonomia. 
Per le persone inserite sono previste sia attività riabilitative  all'interno della struttura sia progetti di 
inserimento lavorativo 
 

MODALITÀ DI ACCESSO E DI RICHIESTA ESENZIONE 
 
L'invio alla comunità è predisposto dal Centro di Salute Mentale che segue il progetto clinico personalizzato  
in collaborazione con gli operatori della comunità.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-------------------------- 
Gli utenti possono sporgere reclamo o segnalazione per disservizi o comportamenti che abbiano negato o 
limitato la fruibilità delle prestazioni.  
Queste segnalazioni (anch'esse utili per migliorare) dovranno essere presentate o inviate a:  
 
Ufficio per le Relazioni con il Pubblico 
Ospedale di Bassano del Grappa 
Via dei Lotti, 40 – 36061 Bassano del Grappa (VI) 
Tel. 0424-888556 - 7 
e-mail: urp@aslbassano.it  


