STANDARD DI QUALITÀ

TUTELA DELLA PRIVACY
I dati sanitari dei pazienti sono tutelati dalle vigenti disposizioni UE in materia di protezione dei dati personali.

COSTI PER GLI UTENTI
Per i pazienti inviati dal Dipartimento di Salute Mentale ed autorizzati dalla A.S.L di provenienza, i costi
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assicurato dall’aggiornamento a scadenza prefissata del Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato.

SR

Il monitoraggio del raggiungimento di miglioramenti significativi nel trattamento terapeutico-riabilitativo è
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P1
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La nostra Struttura promuove il progetto Srp1 Sicura
e rispetta le norme per il contrasto del Covid-19, in
ottemperanza alle disposizioni di legge.
Offriamo una dimensione di vita in Srp1 a misura d’ospite,
nel rispetto delle regole di sicurezza garantendo a tutti
qualità di assistenza, benessere e protezione a 360°.

DOVE SIAMO
Via Barcara Snc - 54011 - Aulla (MS)

Virtual Tour 360°
Scansiona il codice QR
e visita la residenza a 360°

dell’inserimento sono coperti dal S.S.N. La retta comprende tutto ciò che riguarda l’assistenza diretta alla
SR
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persona, gli interventi riabilitativi e sanitari e gli aspetti alberghieri concernenti il soggiorno. Sono esclusi:
piccole spese di vita quotidiana, farmaci in fascia C, visite specialistiche ed esami ematici non coperti da

G

UP

LL

A

R

eventuali esenzioni; parcelle per consultazioni personali, servizi come parrucchiere, estetista etc. Gli ospiti

P O L A VI

STRUTTURA RESIDENZIALE
PSICHIATRICA

hanno a disposizione un servizio di lavanderia interno.

COME CONTATTARCI
Per informazioni dal lunedì al venerdì
9.00-13.30 e 14.30-18.00

Cell. 348.2644308
Tel. 0187.420871
Fax. 0187.424614
Email Direttore Sanitario:
comunita.tiziano@lavillaspa.it
lucia.polese@uslnordovest.toscana.it
SRP1 Tiziano - Gruppo la Villa

SRP1 TIZIANO
AULLA (MS)
Via Barcara Snc

PRESENTAZIONE

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA

MODALITÀ DI INGRESSO, VERIFICA E DIMISSIONE

INTERVENTI TERAPEUTICI

La Struttura Residenziale Psichiatrica “Tiziano” si trova ad Aulla (MS), sulla collina del

La giornata è scandita da momenti di vita comuni e spazi di cura individuale e di gruppo,

L’inserimento nella SRP1 “Tiziano” avviene esclusivamente a cura

Gli interventi terapeutici sono differenziati in funzione

Parco della Brunella. La struttura accoglie pazienti psichiatrici, anche con doppia diagnosi

da momenti di impegno nelle varie attività e momenti di riposo. In struttura la quotidianità è

del Servizio Psichiatrico Territoriale, come da Piano di Trattamento

delle esigenze individuali dei singoli ospiti:

o con misura di sicurezza. La SRP1 “Tiziano” è una struttura sanitaria dell’Azienda USL

tesa a rendere possibile al paziente il graduale riappropriarsi delle fondamentali capacità di

Individuale (PTI), dopo aver considerato i criteri di appropriatezza e dopo

Toscana Nord Ovest, ed è gestita in compartecipazione con il Gruppo La Villa s.p.a. Nata

autonomia, degli affetti e dei modi di comportamento.

aver raccolto il consenso del paziente e, dove possibile, della famiglia.

• periodici colloqui clinici da parte dello psichiatra sia

La terapia farmacologica viene somministrata dagli infermieri su prescrizione medica. Salvo

I potenziali ospiti vengono inseriti nella lista di attesa all’atto del

• interventi psicologici (colloqui, psicoterapie, gruppi

FINALITÀ DELLA SRP “TIZIANO”

particolari situazioni, gli orari di assunzione della terapia sono la mattina dalle 8.30 alle 9.00;

ricevimento della domanda di inserimento, si accede così alla fase di

terapeutici e di sostegno, con il coinvolgimento anche

La SRP1 “Tiziano” è concepita come luogo dove si realizzano percorsi di cura e riabilitazione

dopo pranzo dalle 13.00 alle 13.30; la sera dalle 20.00 alle 20.30. I pasti arrivano da una RSA

valutazione che consiste in uno o più colloqui con il Direttore Sanitario

delle famiglie);

orientati al recovery. Infatti, un trattamento completo, continuativo, coordinato può

adiacente, pertanto vanno consumati ad orari stabiliti: la colazione si svolge dalle 8.15 alle 9.00;

ed altri operatori. Se ritenuto idoneo il paziente viene messo in attesa

permettere alla persona di recuperare un adeguato livello di funzionamento personale.

il pranzo dalle 12.00 alle 12.30; la merenda dalle 16.15 alle 16.30; la cena dalle 19.00 alle 19.30.

poiché i tempi per l’ammissione non sono sempre prevedibili.

L’ÉQUIPE TERAPEUTICA

La quotidianità include attività su più livelli, a cominciare dalla cura della propria persona

Il percorso terapeutico-riabilitativo di ciascun paziente nella SRP1

proprio spazio abitativo e degli spazi comuni) e al

Il personale della SRP1 “Tiziano” è composto da tre medici psichiatri (dei quali uno con

e della propria stanza, passando per attività di gruppo o individuali (laboratori artistici,

“Tiziano” è declinato nel Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato

reinserimento nel territorio di origine (formazione/

incarico di direttore sanitario), cinque infermieri, due psicologhe (di cui una con funzione

giardinaggio, lettura, visione di film con discussione, attività fisica, uscite con operatori) fino

(PTRP), che viene elaborato dall’équipe della struttura residenziale in

di supervisione del personale), un assistente sociale, otto educatori, otto OSA/OSS,

ad arrivare ad una terapia occupazionale e al reinserimento nel territorio di origine.

coerenza con il PTI.

con il paziente che con la famiglia;

nel 2002, oggi rappresenta un punto di riferimento regionale.

• interventi di riabilitazione psicosociale, sia individuali
che di gruppo, finalizzati ad un recupero delle abilità
di base (cura e igiene della propria persona, cura del

inserimento lavorativo);

• partecipazione ad attività individuali e di gruppo
(laboratori artistici e di fotografia, musicoterapia,

un’impiegata amministrativa e un manutentore.
Nel corso della valutazione che precede l’inserimento, viene dato ad ogni ospite il

Il Servizio Psichiatrico Territoriale segue, tramite un proprio operatore

giardinaggio, lettura, visione di film con discussione,

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA

Regolamento della struttura che è affisso nella bacheca della struttura ed è a disposizione

di riferimento (case manager), l’andamento del percorso residenziale

attività fisica, uscite con operatori).

La struttura è suddivisa su tre piani ed ha una organizzazione tale da favorire le varie

dei pazienti e dei familiari. Nel regolamento vengono illustrate le norme cui occorre attenersi

dall’ingresso fino alla dimissione mediante periodici incontri con il

attività programmate all’interno e all’esterno della SRP1. Sono presenti 20 camere singole

affinché sia garantita la convivenza nel rispetto dei diritti di ciascuno. Ai visitatori viene

paziente e con l’équipe della SRP1 “Tiziano” presso la struttura stessa.

distribuite su due piani, dedicate a pazienti di entrambi i sessi e di età compresa tra i 18

fornita un’informativa sul comportamento da tenere durante le visite e sui generi che è

e i 65 anni. Al primo piano si trovano l’ufficio Direzione con la reception, gli studi medici,

consentito introdurre.

lo studio della psicologa, l’ufficio dell’assistente sociale, l’infermeria e 10 camere con i

Il programma di inserimento prevede una durata minima di 6 mesi e una
durata massima di 18 mesi, prorogabile per altri 6 mesi con motivazione

rispettivi bagni. Al piano terra la sala mensa, la sala per i fumatori con la tv in comune, la

Le visite ai pazienti si svolgono negli spazi dedicati, situati al piano terra. I visitatori possono

stanza degli OSA/OSS, i servizi igienici comuni e 10 camere con i rispettivi bagni. Infine

accedere ai reparti solo se accompagnati dal personale della struttura. Gli ospiti possono

nel piano seminterrato si trovano l’ufficio degli educatori, la sala riunioni con uno spazio

ricevere le visite da parte di familiari e di amici solo dopo averle concordate con il personale.

La dimissione del paziente è concordata con il paziente stesso, con la

adibito per l’attività fisica e palestra, la stanza per i laboratori e il locale lavanderia.

Le visite si svolgono negli spazi dedicati, situati al piano terra.

famiglia e con il Servizio Psichiatrico Territoriale.

scritta e concordata con il Servizio Psichiatrico Territoriale di riferimento.

