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U.O.:    Struttura Residenziale Psichiatrica “Tiziano” 

Direttore Sanitario:  Dott.ssa Lucia Polese 

Telefono:   0187-420871 

Fax:     0187-424614 

e-mail:    lucia.polese@uslnordovest.toscana.it 

Ubicazione:   Via Barcara snc, 54011 Aulla (MS) 

 

Durante il ricovero da chi si potranno ricevere informazioni sullo stato di salute? 

Il personale medico è a disposizione dei pazienti per ogni chiarimento o informazione riguardante le 

condizioni cliniche e la terapia.  

 

Chi si occuperà dell’assistenza alla persona durante il periodo di ricovero? 

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

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

personale), un assistente sociale, otto educatori, otto OSA/OSS, un’impiegata amministrativa e un 

manutentore. 

Il paziente viene seguito da una équipe multidisciplinare che agisce su più aree di intervento mediante 

colloqui clinici e terapia farmacologica, psicoterapia individuale e di gruppo e psicoeducazione, cercando 

di coinvolgere –dove possibile- le famiglie dei pazienti. Sul piano riabilitativo vengono effettuati 

interventi su più livelli, a cominciare dalla cura della propria persona e della propria stanza, passando per 

attività di gruppo o individuali (laboratori artistici, giardinaggio, lettura, visione di film con discussione, 

attività fisica, uscite con operatori) fino ad arrivare ad una terapia occupazionale e al reinserimento nel 

territorio di origine. 

 

Quando e cosa si mangia in reparto? 

I pasti arrivano da una RSA adiacente. Pertanto vanno consumati ad orari stabiliti:  

a. la colazione si svolge dalle 8.15 alle 9.00; 

b. il pranzo dalle 12.00 alle 12.30; 

c. la merenda dalle 16.15 alle 16.30; 

d. la cena dalle 19.00 alle 19.30. 

 

A che ora è prevista la visita medica? 

Ogni mattina dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 10.00 i pazienti e gli operatori in turno partecipano alla 

riunione di apertura, che rappresenta un momento importante di confronto e di condivisione. Durante la 

riunione viene inoltre illustrato il programma della giornata (attività riabilitative, uscite, visite mediche, 

visite dei familiari, ecc.). Gli ospiti non sono obbligati a partecipare, ma sono comunque tutti tenuti a 

rispettare le decisioni prese durante la riunione stessa.  
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A che ora è prevista la somministrazione della terapia programmata? 

La terapia farmacologica viene somministrata dagli infermieri su indicazione medica. Salvo particolari 

situazioni, gli orari di assunzione della terapia sono i seguenti: 

a. la mattina dalle 8.30 alle 9.00; 

b. dopo pranzo dalle 13.00 alle 13.30; 

c. la sera dalle 20.00 alle 20.30. 

 

A che ora si possono ricevere parenti e amici? 

Gli ospiti possono ricevere le visite da parte di familiari e di amici solo dopo averle concordate con il 

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

 

 

Per altre informazioni: 

Struttura Residenziale Psichiatrica (SRP) “Tiziano” 

Via Barcara snc 54011 Aulla (MS) 

Telefono 0187.420871   

Cell. 348.2644308  per informazioni dal lunedì al venerdì 9.00-13.30 e 14.30-18.00 

Fax 0187.424614  

Email Direttore Sanitario: lucia.polese@uslnordovest.toscana.it 

 

 


