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1) PRESENTAZIONE 
La Struttura Residenziale Psichiatrica “Tiziano” si trova ad Aulla (MS), sulla collina dietro al Parco 
della Brunella (Località Barcara). 
La struttura accoglie pazienti psichiatrici, anche con doppia diagnosi o con misura di sicurezza. 
L’inserimento avviene esclusivamente su progetto del Servizio Psichiatrico Territoriale di 
appartenenza.  
La “Tiziano” è una struttura sanitaria dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, ed è gestita in 
compartecipazione con il Gruppo La Villa s.p.a. Nata nel 2002, oggi rappresenta un punto di 
riferimento regionale. 
 
2) LA MISSION 
La SRP “Tiziano” è concepita come luogo dove si realizzano percorsi di cura e riabilitazione orientati 
al recovery. Infatti, un trattamento completo, continuativo, coordinato e orientato al paziente può 
permettere alla persona di recuperare un adeguato livello di funzionamento personale. 

 
3) STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
La struttura è suddivisa su tre piani ed ha una organizzazione tale da favorire le varie attività 
programmate all’interno e all’esterno della SRP. 
La struttura è dotata di 20 camere singole distribuite su due piani, ed è in grado di ospitare un massimo 
di 20 pazienti, di entrambi i sessi e di età compresa tra i 18 e i 65 anni. 
Al primo piano si trovano l’ufficio direzione con la reception, gli studi medici, lo studio della 
psicologa, l’ufficio dell’assistente sociale, l’infermeria e 10 camere con i rispettivi bagni. 
Al piano terra la sala mensa, la sala per i fumatori con la tv in comune, la stanza degli OSA/OSS, i 
servizi igienici comuni e 10 camere con i rispettivi bagni. 
Infine nel piano seminterrato si trovano l’ufficio degli educatori, la sala riunioni con uno spazio 
adibito per l’attività fisica e palestra, la stanza per i laboratori e il locale lavanderia. 
 
4) L’EQUIPE TERAPEUTICA  
Il personale ASL della struttura è composto da tre medici psichiatri, dei quali uno con incarico di 
direttore sanitario, due psicologhe (di cui una con funzione di supervisione del personale), un 
assistente sociale. 
Il personale della Villa è composto da cinque infermieri, otto educatori, otto OSA/OSS, un’impiegata 
amministrativa e un manutentore. 
 
5) RAPPORTI CON IL SERVIZIO PSICHIATRICO TERRITORIALE INVIANTE 
Il Servizio Psichiatrico Territoriale segue, tramite un proprio operatore di riferimento (case manager), 
l’andamento del percorso residenziale dall’ingresso fino alla dimissione mediante periodici incontri 
con il paziente e con l’équipe della SRP “Tiziano” presso la struttura stessa.  
La collaborazione con l’équipe terapeutica del Servizio Psichiatrico Territoriale è di fondamentale 
importanza durante tutto il percorso terapeutico-riabilitativo. Per tale motivo è indispensabile 
concordare prima dell’ingresso del paziente in struttura le date degli incontri multidisciplinari tra il 
Servizio inviante (psichiatra case manager, assistente sociale e, quando possibile, infermiere di 
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riferimento) e l’équipe della struttura (psichiatri, assistente sociale, psicologa). Tali incontri 
avverranno il lunedì o il giovedì mattina al primo mese, al terzo mese e successivamente ogni tre mesi 
fino alla dimissione. 
 
6) DURATA DEL PERCORSO 

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 scritta e concordata con il Servizio Psichiatrico 
Territoriale di riferimento. 

 
7) AREE DI INTERVENTO E ATTIVITA’ PROPOSTE 

All’interno della struttura vengono messi in atto interventi nelle seguenti aree: 
-area clinico psichiatrica: periodici colloqui clinici da parte dello psichiatra sia con il paziente che con 
la famiglia, finalizzati al raggiungimento di una condizione di stabilizzazione; 
-area psicologica: interventi strutturati di carattere psicologico (colloqui clinico psicologici, 
psicoterapie, gruppi terapeutici) e di sostegno (con il coinvolgimento delle famiglie dei pazienti); 
-area riabilitativa: interventi strutturati (sia individuali che di gruppo) di riabilitazione psicosociale, 
finalizzati ad un recupero delle abilità di base (cura e igiene della propria persona, cura del proprio 
spazio abitativo e degli spazi comuni) ed interpersonali/sociali e al reinserimento del paziente nel suo 
contesto di origine (formazione/inserimento lavorativo); 
-area di risocializzazione: partecipazione ad attività individuali e di gruppo (laboratori artistici e di 
fotografia, musicoterapia, giardinaggio, lettura, visione di film con discussione, attività fisica, uscite 
con operatori). 
 
 
Struttura Residenziale Psichiatrica “Tiziano” 

Via Barcara snc, 54011 - Aulla (MS) 

Telefono 0187.420871 

Fax 0187.424614 

Cell. 348.2644308  per informazioni dal lunedi al venerdi h 9.00-13.30 e h 14.30-18.00 

Email Direttore Sanitario Dr.ssa Lucia Polese: lucia.polese@uslnordovest.toscana.it 

 


