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COMUNITA’ TERAPEUTICA RIABILITATIVA VILLA S. MARIA 

 
La Comunità Villa Santa Maria sorge in località Genova Campomorone, ospitata in una 

struttura in pieno centro abitato, dove gli utenti hanno a disposizione i principali servizi di 

pubblica utilità (posta, banca, negozi ecc). 

La struttura ospita utenti che necessitano di assistenza psichiatrica e psicosociale 

continuativa e che pertanto vivono a Villa Santa Maria in regime di residenzialità. 

La struttura può ospitare fino a quaranta persone di entrambi i sessi, di età adulta 

variabilmente compresa tra i 25 e i 65 anni. 

L’obiettivo è quello di restituire e di monitorare per ciascun utente il più elevato livello di 

autonomia acquisibile e di limitarne il rischio involutivo, fronteggiando nel contempo – 
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tramite progetti riabilitativi, attività psicoterapeutiche individuali e di gruppo, interventi 

psicofarmacologici – le diverse manifestazioni di sofferenza psichica e di 

desocializzazione. 

Villa Santa Maria tende a realizzare per i suoi utenti un percorso terapeutico in ambiente 

protetto, in cui la dimensione individuale si intrecci con quella di gruppo e in cui utenti e 

operatori siano coinvolti in un progetto comune e condiviso, tendente allo sviluppo delle 

risorse e alle responsabilità personali. 

Ciascun paziente viene segnalato ed inviato in struttura dal Centro di Salute Mentale 

(distrettuale) che lo ha in carico e che valuta la opportunità e l’indicazione di un 

inserimento nella struttura residenziale. 

La domanda di invio viene discussa e condivisa dall’intera équipe che formula, in accordo 

con il servizio inviante, un progetto individualizzato di percorso terapeutico–riabilitativo 

che vede il consenso del paziente (secondo il livello e le capacità con cui è in grado di 

fornirlo), dei suoi familiari e dei curanti invianti. Questo lavoro si rende necessario in 

quanto l’utente deve mantenere i contatti con l’ambiente d’origine e soprattutto con il 

medico referente del Centro di Salute Mentale, in modo che una volta dimesso continui a 

essere seguito da una persona che conosce il suo percorso. 

Il mandato complessivo della struttura consiste pertanto nella specificità del progetto 

riabilitativo, diversificato e monitorato su ciascun ospite, che può quindi prevedere un 

ampio spettro di interventi che vanno dal reinserimento lavorativo o al ritorno presso il 

proprio nucleo familiare, fino all’accudimento di base e al contenimento dei sintomi più 

gravi e disturbanti. 

 

Lo staff assistenziale di Villa Santa Maria è costituito da diverse figure professionali di 

seguito elencate: Medico psicolo clinico Direttore Sanitario, Medico psichiatra, Tecnico 

della Riabilitazione Psichiatrica Coordinatore, Psicologi, Educatori, Infermieri 

professionali, Aiuto-infermieri, Operatori socio-sanitari e l’impiegata amministrativa.  

Nel complesso, gli operatori socio-sanitari sono 26. Ad essi si affiancano un’impiegata. 

Ogni utente ha una mini equipe di riferimento composta da: un Medico 

Psichiatra/Psicologo Clinico, uno Psicologo, un Educatore, un Infermiere Professionale e 

un aiuto IP/Operatore Socio Sanitario 

Periodicamente, operano in struttura tirocinanti psicoterapeuti, psicologi ed infermieri, 

sempre affiancati e coordinati dai rispettivi tutors. 
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Le attività a Villa Santa Maria si differenziano in attività individuali, che l’utente svolge 

principalmente con i membri della sua mini équipe e che riguardano gli obiettivi del 

progetto riabilitativo, e attività di gruppo. Quest’ultime possono avere un valore più 

ludico/ricreativo, come per esempio il gruppo di animazione musicale, il disegno, la 

palestra o la gita, oppure un valore più riabilitativo come il gruppo autonomia, i turni di 

apparecchio/sparecchio, l’autoaiuto, la cucina o il gruppo stiro. 

Villa S. Maria organizza molte attività esterne alla struttura, coma la piscina, il gruppo 

mare, le gite e partecipazioni a vari eventi presenti sul territorio come sagre, feste o 

eventi sportivi. 

Gli operatori di Villa S. Maria hanno partecipato, nel corso dell’ultimo anno, a un 

programma di formazione sul manuale V.A.D.O. (Valutazione di Abilità Definizione di 

Obiettivi). Quindi il progetto riabilitativo individualizzato è impostato sue tre delle schede 

principali del V.A.D.O. (l’intervista iniziale VF, scala FPS e PO)di cui è responsabile 

l’educatore, ogni mini èquipe è poi responsabile della compilazione della scheda PTR 

(Progetto Terapeutico Riabilitativo) dove sono riassunti i metodi di intervento per 

raggiungere gli obiettivi che l’utente si è posto con ogni singola figura professionale. 

 

 

 

 

 

 

TOTALE	  
 

Residenti                 40 
Maschi                 25 
Femmine                 15 
< 30 anni                  2 
30/50 anni                 23 
> 50 anni                 15 
Disturbi area psicotica                 33                         
Disturbi dell’umore/ personalità                  7 
Pz con ritardo mentale (lieve)                9/40 
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ALLEGATO 2 
VISITING 2012 

Volume di Prestazioni durante l’anno 
 
Il grafico sottostante riporta il numero di attività proposte durante l’anno 2011 
 
 

 
 
Su un totale di 820 attività annuali proposte nel 2011, la media mensile risulta di 
68 
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Nel grafico sottostante riportiamo le attività proposte considerando sino a 

settembre 2012 
 
 
Nei 9 mesi riportati le attività proposte sono state 532, per una media mensile di 
59 attività. Assistiamo ad un calo nella prestazioni proposte su cui sarà utile 
interrogarci.  
 
 
 
 

Per l’anno 2012 abbiamo voluto distinguere le attività proposte in base  alle 

aree di pertinenza per cui risultano maggiormente funzionali: 

- Gruppi Abilità Pratiche:  finalizzati a mantenere od acquisire abilità 

pratiche e lavorative in un ottica d’acquisire maggiore autonomia nella 

mansioni quotidiani, necessaria in una soluzione abitativa a minore 

intensità assistenziale.  

- Gruppi di Socializzazione Assistita: attività di svago, in cui la 

socializzazione è protetta e sostenuta in clima di espressione, il più 

possibile libera e spontanea. 
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- Gruppi sul Corpo: focalizzati all’ascolto della propria corporeità, 

coordinazione e sensorialità ed altri maggiormente attenti alla 

riabilitazione posturale ed alla tonicità muscolare 

- Gruppi Esperenziali e di Collaborazione: possono essere finalizzati 

ad indagare aspetti e problematiche esistenziali, oppure focalizzati ad 

organizzare e discutere in gruppo problematiche generali o in ultimo di 

formazione condivisa. 

 

Sotto riportiamo la ripartizione in cui sono stati ordinati le varie attività: 

 

Gruppi Abilità Pratiche   Autonomia  
   Giardinaggio  
         
     
     

Gruppi Socializzazione Assistita   
Animazione 
Musicale   

   Ascolto Musicale   
   Cineforum    
   Cinema esterno   
   Gita    
   Mare    
   Pizzeria    

   
Uscita Accompagnata di 
gruppo 

   Visione Film   
    Visione Spettacoli teatrali 
     
     

Gruppi sul Corpo   
Espressione 
Corporea  

   Ginnastica Dolce  

   
Ginnastica 
Vertebrale  

    Piscina    
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Gruppi Esperenziali e di Collaborazione   Assemblea  
   Auto Aiuto  
   Gr. Astronomia  
   Gr. Discussione  
   Gr. Musica  
   Gr. Manualità  
   Lettura    
 

Di seguito riportiamo graficamente la distribuzione mensile delle varie categorie. 

 

Su un totale di 74 Attività Pratiche proposte, la media mensile è di 8 e 

tendenzialmente in progressione. La risposta ed il coinvolgimento dei pazienti alle 

diverse attività autonomizzanti proposte (qui non sono considerati i turni di 

apparecchiamento/sparecchiamento e pulizia cortile) hanno avuto un riscontro 

decisamente positivo. 
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I Gruppi di Socializzazione Assistita hanno il maggior numero di attività proposte, 
in 9 mesi ne sono state proposte 252, per una media mensile di 28.  
 
 

  



 

 
 
 
 
 

Villa Santa Maria 
Comunità Terapeutica Riabilitativa Psichiatrica 

 
 

FIDES MEDICA S.p.A. 
9 di 9 

 

Abbiamo proposto un totale di 39 Gruppi sul Corpo, per una media mensile di 4. 
Gli assistiti non sembrano gradire particolarmente l’esercizio fisico, non a caso la 
linea di tendenza declina decisamente verso il basso. 
 
 
 
 

 
 
In quest’ultima categoria ad un totale di 167 gruppi, segue una media di 18,5. 
Questi gruppi si mantengono su una linea stabile, hanno un strutturazione 
temporale stabile ed un setting definito. 
 
Confrontando i grafici verifichiamo un andamento discontinuo, diverso di mese in 
mese. Questo è dovuto in parte per questioni di carattere logistico, in parte per 
ragioni cliniche. 
 

  


