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Centro specializzato per la terapia dei disturbi psicotici e di personalità



La Comunità Terapeutica Riabilitativa di 
tipo 2 “Colle dell’Oro” è una struttura 
residenziale di proprietà della Cooperati-
va Sociale POLIS, ed è destinata ad 
accogliere giovani e adulti con problema-
tiche psichiatriche gravi quali, ad esem-
pio, psicosi schizofreniche, disturbi 
bipolari, depressioni maggiori, disturbi 
gravi di personalità. Accogliamo anche un 
numero limitato di ospiti per i quali siano 
previste misure di sicurezza stabilite 
dall’Autorità Giudiziaria a fronte di reati 
commessi.

 

La CTR2 “Colle dell’Oro” è in possesso 
dell’autorizzazione al funzionamento, 
rilasciata dalla Regione dell’Umbria  per 
ospitare fino a 12 utenti. 

 



Profilo istituzionale

La Società Cooperativa Sociale POLIS 
nasce nel 2008 dalla fusione di due grandi 
cooperative umbre, Alss e Lasciaa che, 
impegnate da quasi trent’anni nella coope-
razione sociale regionale e nazionale,  
hanno costruito un percorso nei servizi alla 
persona. 
POLIS è un’organizzazione di persone che 
lavora per le persone. Lo stile cooperativo 
è l’essenza del lavoro di Polis. L’unione 
delle risorse, delle potenzialità, delle diver-
se culture e sensibilità si coniugano nel 
lavoro di gruppo interno e nelle relazioni 
esterne, creando e diffondendo il senso di 
squadra e il valore della cooperazione. I 
soci-lavoratori di Polis si impegnano a 
favorire e contribuire allo sviluppo e servizi, 
lavorando con impegno e professionalità , 
favorendo la crescita delle competenze di 
tutte le sue risorse, contribuendo a creare 
un rafforzamento culturale sia al proprio 
interno che nelle comunità locali ove opera. 
Polis non ha scopo di lucro. 
POLIS propone servizi innovativi frutto 
dell’esperienza maturata da anni di lavoro 
nel settore, perfezionando modelli di 
gestione e pianificazione dei sistemi 
socio-assistenziali, sanitari, lavorando per 
un nuovo sistema di protezione sociale 
promosso dallo Stato e partecipato dal 
privato no-profit, e fonda il proprio lavoro su 
relazioni consolidate con le comunità locali, 
con le quali instaura rapporti durevoli per 
un proficuo sviluppo.

La cooperativa POLIS è certificata secon-
do lo standard UNI EN ISO 9001:2015 per 
molti campi d’applicazione (progettazione 
ed erogazione di servizi sociosanitari, 
assistenziali ed educativi rivolti ad anziani, 
minori, infanzia, disabili, portatori di distur-
bi psichiatrici, situazioni di svantaggio…) 
ma ha nel suo focus di intervento la 
progettazione ed erogazione di servizi 
sanitari terapeutici riabilitativi a carattere 
residenziale, con particolare attenzione 
alla Salute Mentale. In questo contesto 
istituzionale, la Comunità Terapeutico 
Riabilitativa di tipo 2 (CTR2) “Colle 
dell’Oro” rappresenta un’offerta residen-
ziale pensata per far fronte alle sfide che 
l’attualità pone a chi opera in Salute 
Mentale.
Dopo una disamina dell’attuale situazione 
della riabilitazione psichiatrica nel territorio 
del Ternano e dell’intera Umbria, nonché 
delle mutate espressioni delle sintomato-
logie psichiatriche nell’attualità, POLIS ha 
deciso di investire in un progetto che si 
possa configurare come una risposta 
territoriale innovativa all’interno dei 
progetti di recovery per persone portatrici 
di disagi mentali gravi.

Il Presidente 
G.Piombaroli 

Vision e mission

La Comunità Colle dell’Oro offre un  
percorso di cura in regime residenziale a 
persone che presentano disturbi psichiatri-
ci, il cui quadro generale non appare 
particolarmente cronicizzato e nel quale le 
capacità cognitive si rilevino sufficienti 
all’utilizzo delle terapie preposte. 

La Comunità è in particolare focalizzata 
sulla terapia e riabilitazione dei disturbi 
psicotici e di personalità in giovani adulti, 
con specifica attenzione  e alla cura delle 
patologie in fase di esordio. 

La Comunità può accogliere al suo interno 
anche alcuni pazienti autori di reato 
(max. 2), che necessitino di un periodo di 
riabilitazione, in accordo con l’Autorità 
Giudiziaria. 
La Comunità propone un modello di 
intervento integrato, basato su differenti 
programmi e contesti terapeutici la cui 
finalità è andare incontro ai diversi bisogni 
delle persone sofferenti di disturbi psichici. 
I disturbi psichiatrici necessitano infatti, nei 
diversi momenti della cura, di interventi 
differenziati, che rispondano a bisogni di 
tipo farmacologico, psicoterapeutico, 
socio-riabilitativo. 

Questi valori si concretizzano e si realizza-
no attraverso un “fare”, che è “fare 
insieme”, e cioè:
• Una vita comunitaria, aperta alla condivi-
sione degli ospiti e degli operatori, in una 
equipe multidisciplinare; 
• Un programma terapeutico organizzato 
con incontri di gruppo e individuali, nell’obi-
ettivo di sviluppare un senso di compren-
sione del proprio stare male o stare bene
• Attività espressive, occupazionali e 
ricreative.

A chi ci rivolgiamo

Il nostro intervento è rivolto sia a persone 
che manifestano forme classiche di distur-
bi psicotici, sia a coloro che presentano un 
quadro cosidetto delle “nuove forme del 
sintomo“: 
• quadri “borderline”,
• disturbi bipolari (tipo 1, tipo 2, tipo misto) 
che sconfinano nell'ideazione paranoide, 
• forme di impulsività e discontrollo (auto- o 
etero-lesivo) che può esitare in un disturbo 
antisociale.

Piano di azioni nazionale sulla Salute 
Mentale, Conferenza nazionale unificata 
del 24/01/2013.
DGR 239 del 2012 ”recepimento conten-
zione fisica in psichiatria : una strategia 
possibile di prevenzione”.
DGR 917 del 2009, Recepimento del 
documento “raccomandazione in merito 
all’applicazione di accertamenti e tratta-
menti sanitari obbligatori per la malattia 
mentale”.

La struttura residenziale

La Comunità sorge all’interno di una villa 
sita in località rurale recentemente ristrut-
turata, limitrofo alla città, con un ampio 
spazio verde. Dispone di ampi spazi 
comuni, camere doppie con bagno, 
cucina, dispensa, ufficio, lavanderia, sala 
colloqui, sala riunioni, sala per gruppi e 
attività espressive  Le camere tinteggiate 
con colori caldi, sono arredate in modo 
accogliente. 
 

Il progetto terapeutico

Caratteristiche ed obiettivi generali

Il progetto di cura si focalizza su alcuni 
ambiti specifici che prevedono interventi a 
diverso livello:
• psicologico --> obiettivo: maggiore 
integrazione dei sintomi nei diversi ambiti 

di funzionamento), 
• relazionale --> obiettivo: maggiore 
adattamento e condivisione con l’altro,
• farmacologico --> obiettivo: stabilizza-
zione dei sintomi produttivi e riduzione 
dello stato di dolore psichico, 
• pedagogico --> obiettivo: migliorare 
cura del sé e del proprio spazio di vita,
• terapeutico familiare --> obiettivo: 
integrare elementi relazionali nuovi nella 
famiglia d'origine, 
• riabilitativo --> obiettivo: sviluppare 
risorse adattative e di integrazione con 
l’ambiente di appartenenza, 
• di educazione alla legalità --> obiettivo: 
sentirsi cittadini portatori di diritti e di 
doveri, in particolare per i soggetti che 
hanno avuto problematiche di questo 
tipo.

La durata del trattamento comunitario è in 
funzione della condizione psicologica e 
sociale dell’ospite e degli obiettivi che 
sono concordati con lo stesso e con 
l’inviante e che nel corso della terapia si 
definiscono con maggiore chiarezza. In 
ogni caso prevede,  una durata minima di 
18 mesi .  Si tratta comunque di un tempo 
definito, poiché la Comunità non deve 
costituire un “luogo di stanzialità” croni-
cizzante, ma un passaggio, un “guado” 
che permetta il riappropriarsi di diverse 
abilità e della consapevolezza necessaria 
per il proprio reinserimento nel mondo e 
nei legami sociali. E’ previsto un percorso 
di accompagnamento alle dimissioni, che 

è parte della fase avanzata del progetto 
riabilitativo.
 

Modalità organizzative
gestionali

A) L‘equipe

L’équipe è composta da 18 opera-
tori multiprofessionali, presenti in 
turni sulle 24 ore.

Nella Comunità Terapeutico Riabilitativa 
“Colle dell’Oro”, in particolare, operano le 
seguenti figure professionali:
· Direttore Sanitario (Medico Psichiatra)
· Coordinatore Responsabile
· Tecnici della riabilitazione 
· Infermieri professionali (per le competen-
ze sanitarie)
· Educatori ed Educatori Professionali (per 
le competenze educative riabilitative)
· Operatori Socio Sanitari (per le attività 
riabilitative quotidiane)
· Personale di pulizia e servizi generali 

E’ previsto l’inserimento di uno psicologo.
L'équipe terapeutica, la sua cultura e la 
sua funzionalità rappresentano i principali 
fattori di efficacia terapeutica della Comu-
nità. Per questo la formazione degli opera-
tori di Comunità è necessariamente 
permanente e richiede, oltre alle necessa-
rie competenze tecniche, anche un lavoro 
su se stessi.

 

L’operatore di riferimento (case manager) 
è la persona responsabile del piano indivi-
duale di assistenza e dei rapporti con i 
familiari. Accompagna l’ospite dalla fase di 
ingresso e lo segue in tutto il suo percorso 
riabilitativo, partecipando ove necessario 
agli incontri familiari e terapeutici esterni.
L’operatore di riferimento è anche la perso-
na che rappresenta l’ospite per ciò che 
riguarda confidenzialità delle informazioni, 
supporto alla gestione delle finanze e dei 
beni personali. 
L'équipe terapeutica svolge settimanal-
mente una Riunione Clinica, durante la 
quale: 
• ci si aggiorna sull’andamento dei diversi 
set terapeutici; 
• si valutano gli obiettivi dei progetti 
terapeutico- riabilitativi individuali;
• si verificano i risultati ottenuti individuali e 
di gruppo; 
• si attuano procedure di miglioramento; 
• La riunione d’equipe è anche sede per le 
comunicazioni programmatiche ed 
organizzative da parte dei responsabili. 
Sono presenti verbali per ogni riunione.
Attraverso questo strumento, la direzione 
della comunità cerca di sviluppare una 
leadership democratica, che favorisca la 
circolazione delle informazioni fondamen-
tali e la loro condivisione tra tutti gli opera-
tori.
L'equipe è supportata dalla Supervisione 
Esterna con cadenza mensile che favori-
sce il lavoro del gruppo curante e ne  
migliori l’efficacia terapeutica.

 
B) Modalità 
d’inserimento

L’ammissione avviene su richiesta di 
Psichiatri e Servizi Psichiatrici - pubblici 
e/o privati - che hanno in carico il pazien-
te, a seguito della valutazione positiva da 
parte della Comunità.
Entro quindici giorni lavorativi dall’avve-
nuta richiesta/segnalazione del servizio 
territoriale inviante, inizierà il percorso di 
valutazione e di inserimento nella Comu-
nità.
Le procedure ed i tempi previsti consen-
tono l’inserimento con gradualità, senza 
che queste compromettano lo status quo 
psichico del paziente e conseguentemen-
te, la procedura di ingresso.

Percorso di valutazione  

I principali criteri minimi di compatibilità 
per l'ingresso di un ospite nella Comunità 
Colle dell’Oro sono: 
• il consenso del paziente: è la "conditio 
sine qua non" per l'inizio di un rapporto 
terapeutico;
• un progetto pensato e co-costruito 
insieme ai Servizi invianti; 
• la possibilità di creare nel tempo con il 
futuro ospite una sufficiente alleanza 
terapeutica, ovvero la disponibilità ad 
impegnarsi in un lavoro condiviso parteci-
pando alle attività della Comunità.
• Con la sottoscrizione di un Contratto

 Terapeutico fra l’ospite e la Comunità, si 
avvierà un individuazione dei primi obiettivi 
del successivo progetto Terapeutico-Riabi-
litativo Personalizzato (PTP).
L'assenza o insufficienza di uno o più di 
questi requisiti può minare seriamente il 
lavoro della Comunità Terapeutica nel 
breve e nel lungo termine, peggiorando o 
rendendo impossibile il progetto terapeuti-
co.
Si strutturerà comunque un periodo iniziale 
di “accoglienza residenziale” vera e 
propria, della durata di circa un mese. Il 
paziente è in questo periodo a tutti gli 
effetti inserito in Comunità, con l’esplicita-
zione  chiara che egli si trova in un periodo 
di ambientamento, valutazione reciproca e 
progettazione. Terminata questa fase, 
coordinata dal responsabile e dall’operato-
re referente  diventa centrale la partecipa-
zione attiva del paziente alla costruzione 
del progetto, attraverso la sottoscrizione di 
un vero e proprio Contratto Terapeutico fra 
l’ospite e la Comunità, si avvia un primo 
Progetto Terapeutico-Riabilitativo perso-
nalizzato, concordato e condiviso innanzi-
tutto con il paziente e poi con tutti i soggetti 
interessati (famiglia, Servizio inviante).

Criteri di esclusione: 

• patologia in fase acuta non in fase di 
remissione; 
• condizione di insufficienza mentale 

medio-grave; 
• condizione di tossicodipendenza; 
• condizioni accertate di incompatibilità 
con la vita e i servizi offerti della comuni-
tà.
La documentazione  al momento 
dell’ingresso dovrà necessariamente 
essere costituita da:
-  Tessera sanitaria
- Carta di identità o altro documento 
equipollente non scaduto
-  Tesserino del codice fiscale
- Certificazione medica indicante la 
diagnosi e la terapia farmacologia in atto
- Certificazione del proprio medico di 
famiglia o del Servizio Inviante dello 
stato di salute fisica del richiedente (vedi 
elenco documentazione richiesta)
-  Attestato di Invalidità (se presente)
- Attestato di esenzione Ticket (se 
presente)
- Autorizzazione al trattamento dei dati 
firmata
- Consenso informato al trattamento.

C) La presa in carico:

Il Programma di Comunità

Il momento centrale del percorso è il 
momento in cui le osservazioni delle fasi 
precedenti portano alla individuazione e 
allo sviluppo del Progetto Terapeuti-
co-Riabilitativo Personalizzato (PTP), 
che sarà modulato  e mediato in relazio-
ne alle risposte del paziente e alle 

risorse esterne che sarà possibile attiva-
re. In questa fase diventa centrale la 
partecipazione attiva del paziente alla 
costruzione del progetto, i suoi bisogni e 
le sue attitudini individuali, per cui obietti-
vi e tempi saranno costantemente moni-
torati nei diversi momenti del percorso del 
paziente, in continuità con il progetto 
terapeutico prodotto dal Servizio Territo-
riale di competenza.
Il PTP è individualizzato, flessibile e a 
termine, viene co-costruito insieme 
all’ospite, gli invianti e i familiari ed è 
parte integrante di un più ampio progetto 
di presa in carico territoriale la cui titolari-
tà è dell’inviante. 
Il progetto di cura si articolerà in:
• momenti clinico-terapeutici strutturati, 
• attività riabilitative di vario genere, 
• ma soprattutto nella vita quotidiana di 
comunità, il cui clima relazionale e le cui 
regole di condivisione e “fare insieme”, 
costituiscono un valido supporto alla 
recovery dell’ospite.

Spazi clinico-terapeutici 
strutturati
 
Vi sono diversi spazi a disposizione degli 
ospiti: 
• I colloqui psichiatrici e la gestione della 
terapia farmacologica: Ogni ospite viene 
seguito con colloqui individuali da parte 
del Medico Psichiatra, che garantiscono 
un monitoraggio continuo delle sue

condizioni cliniche e gli eventuali aggiusta-
menti farmacologici secondo il modello 
della dose minima efficace. Lo Psichiatra, 
sulla base dei bisogni del paziente e degli 
input ricevuti dall’équipe multiprofessiona-
le, valuterà e concorderà con l’ospite i suoi 
tempi e i modi di partecipazione alle varie 
attività terapeutico-riabilitative, interne o 
esterne alla struttura. 
• Psicoterapia individuale: sono previsti 
colloqui psicologici individuali con uno 
Psicoterapeuta, con l’eventuale definizio-
ne di un percorso psicoterapeutico indivi-
duale coordinato con il resto dell’équipe, 
durante le riunioni, confrontando continua-
mente le osservazioni che emergono.
• Gruppi Riabilitativo-Terapeutici: sono 
percorsi riabilitativi o terapeutici di gruppo, 
mirati alle esigenze degli ospiti nelle varie 
fasi del percorso comunitario (es.: gestio-
ne dell’ansia, psicoterapia di gruppo, 
attività espressive, danzamovimentotera-
pia...);
• Colloqui familiari individuali: l’'incontro 
periodico, che è condotto dal responsabile 
del struttura e dall'operatore di riferimento, 
richiede la presenza di tutti i familiari dispo-
nibili .
Il fine di questi incontri, che si svolgono 
comunque nel rispetto della privacy 
dell’utente, è inoltre quello di consentire 
una maggiore comprensione della 
fenomenologia dei disturbi psichiatrici. 
• Gruppo multifamiliare: è uno spazio di 
sostegno che si configura come una sorta 
di auto-mutuo-aiuto per la famiglia. Questo 

metodo consente ai  vari nuclei familiari la 
possibilità di mettere a confronto le proprie 
esperienze e di lavorare a sostegno e cura 
del sistema famiglia, a cui il disturbo 
mentale del congiunto causa inevitabil-
mente uno stato cronico di sofferenza che 
può determinare situazioni di isolamento, 
vissuti di persecutorietà o di rivalità con i 
servizi, e - più in generale - dinamiche 
disfunzionali al proprio interno e con il 
contesto di appartenenza. Questo gruppo 
viene condotto dallo psicoterapeuta in 
veste di facilitatore, affiancato da un 
educatore.
• Attività riabilitative: Complementari al 
percorso terapeutico, farmacologico e 
psicologico, e contestuali al percorso di 
consultazione/sostegno familiare, sono 
proposte agli ospiti specifiche attività 
riabilitative, in funzione ovviamente del 
progetto individuale costruito nel periodo 
di accoglienza che vanno dallo sport, ai 
laboratori espressivi, ad attività formative. 
Vista l’ubicazione della struttura, riveste 
particolare importanza nel progetto riabili-
tativo la “Horticultural Therapy” (terapia

 attraverso le piante). 
Oltre alle attività comuni offerte dal conte-
sto comunitario, per ciascun ospite è 
altresì possibile prevedere la realizzazione 
di un progetto individuale con attività di 
interesse personale, in relazione alle 
risorse e ai desideri della persona. La 
comunità non è una struttura chiusa, ma si 
propone di promuovere attività sociali, di 

tipo ludico-ricreativo, che coinvolgano il 
territorio, al fine di consentire ai propri 
ospiti di attivare/riattivare competenze 
relazionali e sociali. Sono dunque favoriti 
gli scambi con il territorio prevedendo 
attività in esterno alla comunità; nei week 
end sono inoltre previste delle gite.

La quotidianità come cura (la terapia di 
Comunità) 
La quotidianità si configura come elemento 
specifico della terapia di comunità: in ogni 
giornata, infatti, vi è la possibilità di pratica-
re diverse attività e sperimentarsi in un 
“fare insieme” progettuale. La quotidianità 
vede la partecipazione dei membri della 
comunità alla creazione di uno spazio di 
vita e di cura.
La cura in comunità passa attraverso 
dispositivi discorsivi, ma anche e soprattut-
to attraverso il fare (le “azioni parlanti”, 
secondo Racamier). Per questo sono state 
progettate varie attività riabilitative di tipo 
ergoterapico e/o espressivo.
Il lavoro nel quotidiano riguarda, sia la 
dimensione del fare che quella dell'essere 
in relazione: nelle diverse attività praticate 
insieme, la presenza dell'operatore 
permette di affrontarne le difficoltà e di 
trovare senso all'infinita serie di fatti, 
comunicazioni e interazioni che avvengo-
no nella vita in comune. 
Gli operatori hanno cura del regolare 
svolgimento delle attività in una regolarità 
di ritmi e di orari: l'orario della sveglia, dei 
pasti, delle diverse attività e dei momenti di 

riposo sono scanditi in un'alternanza che 
rispetta i bisogni degli ospiti favorendone 
un coinvolgimento sempre più attivo. 

La giornata-tipo:
Colazione
ore 08:00 / 09:00 
attività organizzativa-assembleari, attività 
terapeutico-riabilitative da PTP
ore 9:30 / 13:00
pranzo comune
ore 13:00 / 14:00
riposo/attività da PTP 
ore 14:00 / 15:00 
attività terapeutico-riabilitative da PTP
ore 15:00 / 19:00 
cena   
ore 19:00 / 20:00 
 attività ludico-ricreative programmate  
ore 20:00 / 22:00

D) Le dimissioni

Le dimissioni costituiscono parte integran-
te del progetto terapeutico un momento di 
verifica determinante dell'iter comunitario.
La dimissione non costituisce solo il termi-
ne del percorso, ma deve essere realizza-
ta nel tempo con i diversi attori del progetto 
terapeutico, (ospite, famiglia, Servizio 
inviante) al fine di organizzare passaggi 
evolutivi che tengano conto delle reali 
condizioni cliniche dell'ospite, modulando 
realisticamente le aspettative in funzione 
delle risorse disponibili.

Nella cura delle patologie psichiatriche 
l'intervento in comunità è da considerarsi, 
infatti, solo come uno dei momenti di un 
iter più complesso, che ha come obiettivo 
principale un possibile, ma realistico, 
reinserimento dell'ospite nel tessuto socia-
le. 
Quando l’ospite ha maturato una sufficien-
te funzionalità nel campo dell'autonomia e 
delle capacità relazionali, inizia una fase 
“avanzata” del percorso terapeutico, 
durante la quale aumenta la focalizzazione 
sul reinserimento sociale. 
Analogamente alla fase di ingresso, è 
prevista una gradualità che garantisca il 
consolidamento dei risultati ottenuti e una 
sufficiente elaborazione dei processi di 
separazione a tutela della continuità 
terapeutica. 
Infatti, prima della dimissione vera e 
propria, sono previsti incontri con le 
famiglie ed il servizio di riferimento per 
valutare le opportunità concrete necessa-
rie a dare continuità al percorso di cura 
anche dopo la comunità. 
Inoltre, a questo fine, la Comunità 
Terapeutica si propone come un’istituzione 
attenta ai vincoli di reciprocità con il  territo-
rio di appartenenza, e lo fa prendendosi 
cura dell'interfaccia sociale e consentendo 
agli ospiti quegli scambi continuativi 
necessari ai fenomeni di identificazione e 
partecipazione democratica alla ordinaria 
vita sociale.

 

Diritti e doveri del
residente

L’ospite ha il diritto di:
· ricevere il miglior trattamento possibile, in 
sicurezza, con professionalità e personaliz-
zazione, nel rispetto della dignità umana e 
con la massima considerazione della sua 
sfera personale;
· vedere rispettata la massima riservatezza 
sui propri dati personali e su ciò che riguar-
da il proprio percorso;
· essere informato in modo completo sul 
proprio stato e sul trattamento, per il quale 
deve poter esprimere il suo consenso;
· conservare la propria individualità ed 
identità, vedendo rispettati e conservati i 
legami affettivi e relazionali;
· essere accolto in una struttura confortevole 
e ospitale;
· esprimere opinioni, suggerimenti e reclami 
sui servizi offerti.
Gli ospiti possono portare e trattenere

presso la Comunità oggetti personali, a 
condizione che gli stessi non siano di distur-
bo per l’ eventuale persona convivente e nel 
rispetto delle condizioni di igiene e di 
sicurezza, (detti oggetti potranno essere 
rimossi per necessità o causa di forza 
maggiore).

Ne consegue uno stile di vita della casa che 
implica il rispetto reciproco, l’attennzione 
all’altro e alle cose comuni, una condivisione 
della gestione pratica del quotidiano. Una 

Retta

Per la definizione della retta si fa 
riferimento alla D.G.R. Umbria n. 406 del 
02/03/2005 e DDG n 750 del 29/12/2006  
Sono esclusi dalla retta l’acquisto di beni 
e servizi personali degli ospiti, vestiario e 
farmaci non riconosciuti dal SSNN. 



Vision e mission

La Comunità Colle dell’Oro offre un  
percorso di cura in regime residenziale a 
persone che presentano disturbi psichiatri-
ci, il cui quadro generale non appare 
particolarmente cronicizzato e nel quale le 
capacità cognitive si rilevino sufficienti 
all’utilizzo delle terapie preposte. 

La Comunità è in particolare focalizzata 
sulla terapia e riabilitazione dei disturbi 
psicotici e di personalità in giovani adulti, 
con specifica attenzione  e alla cura delle 
patologie in fase di esordio. 

La Comunità può accogliere al suo interno 
anche alcuni pazienti autori di reato 
(max. 2), che necessitino di un periodo di 
riabilitazione, in accordo con l’Autorità 
Giudiziaria. 
La Comunità propone un modello di 
intervento integrato, basato su differenti 
programmi e contesti terapeutici la cui 
finalità è andare incontro ai diversi bisogni 
delle persone sofferenti di disturbi psichici. 
I disturbi psichiatrici necessitano infatti, nei 
diversi momenti della cura, di interventi 
differenziati, che rispondano a bisogni di 
tipo farmacologico, psicoterapeutico, 
socio-riabilitativo. 

Questi valori si concretizzano e si realizza-
no attraverso un “fare”, che è “fare 
insieme”, e cioè:
• Una vita comunitaria, aperta alla condivi-
sione degli ospiti e degli operatori, in una 
equipe multidisciplinare; 
• Un programma terapeutico organizzato 
con incontri di gruppo e individuali, nell’obi-
ettivo di sviluppare un senso di compren-
sione del proprio stare male o stare bene
• Attività espressive, occupazionali e 
ricreative.

A chi ci rivolgiamo

Il nostro intervento è rivolto sia a persone 
che manifestano forme classiche di distur-
bi psicotici, sia a coloro che presentano un 
quadro cosidetto delle “nuove forme del 
sintomo“: 
• quadri “borderline”,
• disturbi bipolari (tipo 1, tipo 2, tipo misto) 
che sconfinano nell'ideazione paranoide, 
• forme di impulsività e discontrollo (auto- o 
etero-lesivo) che può esitare in un disturbo 
antisociale.

Piano di azioni nazionale sulla Salute 
Mentale, Conferenza nazionale unificata 
del 24/01/2013.
DGR 239 del 2012 ”recepimento conten-
zione fisica in psichiatria : una strategia 
possibile di prevenzione”.
DGR 917 del 2009, Recepimento del 
documento “raccomandazione in merito 
all’applicazione di accertamenti e tratta-
menti sanitari obbligatori per la malattia 
mentale”.

La struttura residenziale

La Comunità sorge all’interno di una villa 
sita in località rurale recentemente ristrut-
turata, limitrofo alla città, con un ampio 
spazio verde. Dispone di ampi spazi 
comuni, camere doppie con bagno, 
cucina, dispensa, ufficio, lavanderia, sala 
colloqui, sala riunioni, sala per gruppi e 
attività espressive  Le camere tinteggiate 
con colori caldi, sono arredate in modo 
accogliente. 
 

Il progetto terapeutico

Caratteristiche ed obiettivi generali

Il progetto di cura si focalizza su alcuni 
ambiti specifici che prevedono interventi a 
diverso livello:
• psicologico --> obiettivo: maggiore 
integrazione dei sintomi nei diversi ambiti 

di funzionamento), 
• relazionale --> obiettivo: maggiore 
adattamento e condivisione con l’altro,
• farmacologico --> obiettivo: stabilizza-
zione dei sintomi produttivi e riduzione 
dello stato di dolore psichico, 
• pedagogico --> obiettivo: migliorare 
cura del sé e del proprio spazio di vita,
• terapeutico familiare --> obiettivo: 
integrare elementi relazionali nuovi nella 
famiglia d'origine, 
• riabilitativo --> obiettivo: sviluppare 
risorse adattative e di integrazione con 
l’ambiente di appartenenza, 
• di educazione alla legalità --> obiettivo: 
sentirsi cittadini portatori di diritti e di 
doveri, in particolare per i soggetti che 
hanno avuto problematiche di questo 
tipo.

La durata del trattamento comunitario è in 
funzione della condizione psicologica e 
sociale dell’ospite e degli obiettivi che 
sono concordati con lo stesso e con 
l’inviante e che nel corso della terapia si 
definiscono con maggiore chiarezza. In 
ogni caso prevede,  una durata minima di 
18 mesi .  Si tratta comunque di un tempo 
definito, poiché la Comunità non deve 
costituire un “luogo di stanzialità” croni-
cizzante, ma un passaggio, un “guado” 
che permetta il riappropriarsi di diverse 
abilità e della consapevolezza necessaria 
per il proprio reinserimento nel mondo e 
nei legami sociali. E’ previsto un percorso 
di accompagnamento alle dimissioni, che 

è parte della fase avanzata del progetto 
riabilitativo.
 

Modalità organizzative
gestionali

A) L‘equipe

L’équipe è composta da 18 opera-
tori multiprofessionali, presenti in 
turni sulle 24 ore.

Nella Comunità Terapeutico Riabilitativa 
“Colle dell’Oro”, in particolare, operano le 
seguenti figure professionali:
· Direttore Sanitario (Medico Psichiatra)
· Coordinatore Responsabile
· Tecnici della riabilitazione 
· Infermieri professionali (per le competen-
ze sanitarie)
· Educatori ed Educatori Professionali (per 
le competenze educative riabilitative)
· Operatori Socio Sanitari (per le attività 
riabilitative quotidiane)
· Personale di pulizia e servizi generali 

E’ previsto l’inserimento di uno psicologo.
L'équipe terapeutica, la sua cultura e la 
sua funzionalità rappresentano i principali 
fattori di efficacia terapeutica della Comu-
nità. Per questo la formazione degli opera-
tori di Comunità è necessariamente 
permanente e richiede, oltre alle necessa-
rie competenze tecniche, anche un lavoro 
su se stessi.

 

L’operatore di riferimento (case manager) 
è la persona responsabile del piano indivi-
duale di assistenza e dei rapporti con i 
familiari. Accompagna l’ospite dalla fase di 
ingresso e lo segue in tutto il suo percorso 
riabilitativo, partecipando ove necessario 
agli incontri familiari e terapeutici esterni.
L’operatore di riferimento è anche la perso-
na che rappresenta l’ospite per ciò che 
riguarda confidenzialità delle informazioni, 
supporto alla gestione delle finanze e dei 
beni personali. 
L'équipe terapeutica svolge settimanal-
mente una Riunione Clinica, durante la 
quale: 
• ci si aggiorna sull’andamento dei diversi 
set terapeutici; 
• si valutano gli obiettivi dei progetti 
terapeutico- riabilitativi individuali;
• si verificano i risultati ottenuti individuali e 
di gruppo; 
• si attuano procedure di miglioramento; 
• La riunione d’equipe è anche sede per le 
comunicazioni programmatiche ed 
organizzative da parte dei responsabili. 
Sono presenti verbali per ogni riunione.
Attraverso questo strumento, la direzione 
della comunità cerca di sviluppare una 
leadership democratica, che favorisca la 
circolazione delle informazioni fondamen-
tali e la loro condivisione tra tutti gli opera-
tori.
L'equipe è supportata dalla Supervisione 
Esterna con cadenza mensile che favori-
sce il lavoro del gruppo curante e ne  
migliori l’efficacia terapeutica.

 
B) Modalità 
d’inserimento

L’ammissione avviene su richiesta di 
Psichiatri e Servizi Psichiatrici - pubblici 
e/o privati - che hanno in carico il pazien-
te, a seguito della valutazione positiva da 
parte della Comunità.
Entro quindici giorni lavorativi dall’avve-
nuta richiesta/segnalazione del servizio 
territoriale inviante, inizierà il percorso di 
valutazione e di inserimento nella Comu-
nità.
Le procedure ed i tempi previsti consen-
tono l’inserimento con gradualità, senza 
che queste compromettano lo status quo 
psichico del paziente e conseguentemen-
te, la procedura di ingresso.

Percorso di valutazione  

I principali criteri minimi di compatibilità 
per l'ingresso di un ospite nella Comunità 
Colle dell’Oro sono: 
• il consenso del paziente: è la "conditio 
sine qua non" per l'inizio di un rapporto 
terapeutico;
• un progetto pensato e co-costruito 
insieme ai Servizi invianti; 
• la possibilità di creare nel tempo con il 
futuro ospite una sufficiente alleanza 
terapeutica, ovvero la disponibilità ad 
impegnarsi in un lavoro condiviso parteci-
pando alle attività della Comunità.
• Con la sottoscrizione di un Contratto

 Terapeutico fra l’ospite e la Comunità, si 
avvierà un individuazione dei primi obiettivi 
del successivo progetto Terapeutico-Riabi-
litativo Personalizzato (PTP).
L'assenza o insufficienza di uno o più di 
questi requisiti può minare seriamente il 
lavoro della Comunità Terapeutica nel 
breve e nel lungo termine, peggiorando o 
rendendo impossibile il progetto terapeuti-
co.
Si strutturerà comunque un periodo iniziale 
di “accoglienza residenziale” vera e 
propria, della durata di circa un mese. Il 
paziente è in questo periodo a tutti gli 
effetti inserito in Comunità, con l’esplicita-
zione  chiara che egli si trova in un periodo 
di ambientamento, valutazione reciproca e 
progettazione. Terminata questa fase, 
coordinata dal responsabile e dall’operato-
re referente  diventa centrale la partecipa-
zione attiva del paziente alla costruzione 
del progetto, attraverso la sottoscrizione di 
un vero e proprio Contratto Terapeutico fra 
l’ospite e la Comunità, si avvia un primo 
Progetto Terapeutico-Riabilitativo perso-
nalizzato, concordato e condiviso innanzi-
tutto con il paziente e poi con tutti i soggetti 
interessati (famiglia, Servizio inviante).

Criteri di esclusione: 

• patologia in fase acuta non in fase di 
remissione; 
• condizione di insufficienza mentale 

medio-grave; 
• condizione di tossicodipendenza; 
• condizioni accertate di incompatibilità 
con la vita e i servizi offerti della comuni-
tà.
La documentazione  al momento 
dell’ingresso dovrà necessariamente 
essere costituita da:
-  Tessera sanitaria
- Carta di identità o altro documento 
equipollente non scaduto
-  Tesserino del codice fiscale
- Certificazione medica indicante la 
diagnosi e la terapia farmacologia in atto
- Certificazione del proprio medico di 
famiglia o del Servizio Inviante dello 
stato di salute fisica del richiedente (vedi 
elenco documentazione richiesta)
-  Attestato di Invalidità (se presente)
- Attestato di esenzione Ticket (se 
presente)
- Autorizzazione al trattamento dei dati 
firmata
- Consenso informato al trattamento.

C) La presa in carico:

Il Programma di Comunità

Il momento centrale del percorso è il 
momento in cui le osservazioni delle fasi 
precedenti portano alla individuazione e 
allo sviluppo del Progetto Terapeuti-
co-Riabilitativo Personalizzato (PTP), 
che sarà modulato  e mediato in relazio-
ne alle risposte del paziente e alle 

risorse esterne che sarà possibile attiva-
re. In questa fase diventa centrale la 
partecipazione attiva del paziente alla 
costruzione del progetto, i suoi bisogni e 
le sue attitudini individuali, per cui obietti-
vi e tempi saranno costantemente moni-
torati nei diversi momenti del percorso del 
paziente, in continuità con il progetto 
terapeutico prodotto dal Servizio Territo-
riale di competenza.
Il PTP è individualizzato, flessibile e a 
termine, viene co-costruito insieme 
all’ospite, gli invianti e i familiari ed è 
parte integrante di un più ampio progetto 
di presa in carico territoriale la cui titolari-
tà è dell’inviante. 
Il progetto di cura si articolerà in:
• momenti clinico-terapeutici strutturati, 
• attività riabilitative di vario genere, 
• ma soprattutto nella vita quotidiana di 
comunità, il cui clima relazionale e le cui 
regole di condivisione e “fare insieme”, 
costituiscono un valido supporto alla 
recovery dell’ospite.

Spazi clinico-terapeutici 
strutturati
 
Vi sono diversi spazi a disposizione degli 
ospiti: 
• I colloqui psichiatrici e la gestione della 
terapia farmacologica: Ogni ospite viene 
seguito con colloqui individuali da parte 
del Medico Psichiatra, che garantiscono 
un monitoraggio continuo delle sue

condizioni cliniche e gli eventuali aggiusta-
menti farmacologici secondo il modello 
della dose minima efficace. Lo Psichiatra, 
sulla base dei bisogni del paziente e degli 
input ricevuti dall’équipe multiprofessiona-
le, valuterà e concorderà con l’ospite i suoi 
tempi e i modi di partecipazione alle varie 
attività terapeutico-riabilitative, interne o 
esterne alla struttura. 
• Psicoterapia individuale: sono previsti 
colloqui psicologici individuali con uno 
Psicoterapeuta, con l’eventuale definizio-
ne di un percorso psicoterapeutico indivi-
duale coordinato con il resto dell’équipe, 
durante le riunioni, confrontando continua-
mente le osservazioni che emergono.
• Gruppi Riabilitativo-Terapeutici: sono 
percorsi riabilitativi o terapeutici di gruppo, 
mirati alle esigenze degli ospiti nelle varie 
fasi del percorso comunitario (es.: gestio-
ne dell’ansia, psicoterapia di gruppo, 
attività espressive, danzamovimentotera-
pia...);
• Colloqui familiari individuali: l’'incontro 
periodico, che è condotto dal responsabile 
del struttura e dall'operatore di riferimento, 
richiede la presenza di tutti i familiari dispo-
nibili .
Il fine di questi incontri, che si svolgono 
comunque nel rispetto della privacy 
dell’utente, è inoltre quello di consentire 
una maggiore comprensione della 
fenomenologia dei disturbi psichiatrici. 
• Gruppo multifamiliare: è uno spazio di 
sostegno che si configura come una sorta 
di auto-mutuo-aiuto per la famiglia. Questo 

metodo consente ai  vari nuclei familiari la 
possibilità di mettere a confronto le proprie 
esperienze e di lavorare a sostegno e cura 
del sistema famiglia, a cui il disturbo 
mentale del congiunto causa inevitabil-
mente uno stato cronico di sofferenza che 
può determinare situazioni di isolamento, 
vissuti di persecutorietà o di rivalità con i 
servizi, e - più in generale - dinamiche 
disfunzionali al proprio interno e con il 
contesto di appartenenza. Questo gruppo 
viene condotto dallo psicoterapeuta in 
veste di facilitatore, affiancato da un 
educatore.
• Attività riabilitative: Complementari al 
percorso terapeutico, farmacologico e 
psicologico, e contestuali al percorso di 
consultazione/sostegno familiare, sono 
proposte agli ospiti specifiche attività 
riabilitative, in funzione ovviamente del 
progetto individuale costruito nel periodo 
di accoglienza che vanno dallo sport, ai 
laboratori espressivi, ad attività formative. 
Vista l’ubicazione della struttura, riveste 
particolare importanza nel progetto riabili-
tativo la “Horticultural Therapy” (terapia

 attraverso le piante). 
Oltre alle attività comuni offerte dal conte-
sto comunitario, per ciascun ospite è 
altresì possibile prevedere la realizzazione 
di un progetto individuale con attività di 
interesse personale, in relazione alle 
risorse e ai desideri della persona. La 
comunità non è una struttura chiusa, ma si 
propone di promuovere attività sociali, di 

tipo ludico-ricreativo, che coinvolgano il 
territorio, al fine di consentire ai propri 
ospiti di attivare/riattivare competenze 
relazionali e sociali. Sono dunque favoriti 
gli scambi con il territorio prevedendo 
attività in esterno alla comunità; nei week 
end sono inoltre previste delle gite.

La quotidianità come cura (la terapia di 
Comunità) 
La quotidianità si configura come elemento 
specifico della terapia di comunità: in ogni 
giornata, infatti, vi è la possibilità di pratica-
re diverse attività e sperimentarsi in un 
“fare insieme” progettuale. La quotidianità 
vede la partecipazione dei membri della 
comunità alla creazione di uno spazio di 
vita e di cura.
La cura in comunità passa attraverso 
dispositivi discorsivi, ma anche e soprattut-
to attraverso il fare (le “azioni parlanti”, 
secondo Racamier). Per questo sono state 
progettate varie attività riabilitative di tipo 
ergoterapico e/o espressivo.
Il lavoro nel quotidiano riguarda, sia la 
dimensione del fare che quella dell'essere 
in relazione: nelle diverse attività praticate 
insieme, la presenza dell'operatore 
permette di affrontarne le difficoltà e di 
trovare senso all'infinita serie di fatti, 
comunicazioni e interazioni che avvengo-
no nella vita in comune. 
Gli operatori hanno cura del regolare 
svolgimento delle attività in una regolarità 
di ritmi e di orari: l'orario della sveglia, dei 
pasti, delle diverse attività e dei momenti di 

riposo sono scanditi in un'alternanza che 
rispetta i bisogni degli ospiti favorendone 
un coinvolgimento sempre più attivo. 

La giornata-tipo:
Colazione
ore 08:00 / 09:00 
attività organizzativa-assembleari, attività 
terapeutico-riabilitative da PTP
ore 9:30 / 13:00
pranzo comune
ore 13:00 / 14:00
riposo/attività da PTP 
ore 14:00 / 15:00 
attività terapeutico-riabilitative da PTP
ore 15:00 / 19:00 
cena   
ore 19:00 / 20:00 
 attività ludico-ricreative programmate  
ore 20:00 / 22:00

D) Le dimissioni

Le dimissioni costituiscono parte integran-
te del progetto terapeutico un momento di 
verifica determinante dell'iter comunitario.
La dimissione non costituisce solo il termi-
ne del percorso, ma deve essere realizza-
ta nel tempo con i diversi attori del progetto 
terapeutico, (ospite, famiglia, Servizio 
inviante) al fine di organizzare passaggi 
evolutivi che tengano conto delle reali 
condizioni cliniche dell'ospite, modulando 
realisticamente le aspettative in funzione 
delle risorse disponibili.

Nella cura delle patologie psichiatriche 
l'intervento in comunità è da considerarsi, 
infatti, solo come uno dei momenti di un 
iter più complesso, che ha come obiettivo 
principale un possibile, ma realistico, 
reinserimento dell'ospite nel tessuto socia-
le. 
Quando l’ospite ha maturato una sufficien-
te funzionalità nel campo dell'autonomia e 
delle capacità relazionali, inizia una fase 
“avanzata” del percorso terapeutico, 
durante la quale aumenta la focalizzazione 
sul reinserimento sociale. 
Analogamente alla fase di ingresso, è 
prevista una gradualità che garantisca il 
consolidamento dei risultati ottenuti e una 
sufficiente elaborazione dei processi di 
separazione a tutela della continuità 
terapeutica. 
Infatti, prima della dimissione vera e 
propria, sono previsti incontri con le 
famiglie ed il servizio di riferimento per 
valutare le opportunità concrete necessa-
rie a dare continuità al percorso di cura 
anche dopo la comunità. 
Inoltre, a questo fine, la Comunità 
Terapeutica si propone come un’istituzione 
attenta ai vincoli di reciprocità con il  territo-
rio di appartenenza, e lo fa prendendosi 
cura dell'interfaccia sociale e consentendo 
agli ospiti quegli scambi continuativi 
necessari ai fenomeni di identificazione e 
partecipazione democratica alla ordinaria 
vita sociale.

 

Diritti e doveri del
residente

L’ospite ha il diritto di:
· ricevere il miglior trattamento possibile, in 
sicurezza, con professionalità e personaliz-
zazione, nel rispetto della dignità umana e 
con la massima considerazione della sua 
sfera personale;
· vedere rispettata la massima riservatezza 
sui propri dati personali e su ciò che riguar-
da il proprio percorso;
· essere informato in modo completo sul 
proprio stato e sul trattamento, per il quale 
deve poter esprimere il suo consenso;
· conservare la propria individualità ed 
identità, vedendo rispettati e conservati i 
legami affettivi e relazionali;
· essere accolto in una struttura confortevole 
e ospitale;
· esprimere opinioni, suggerimenti e reclami 
sui servizi offerti.
Gli ospiti possono portare e trattenere

presso la Comunità oggetti personali, a 
condizione che gli stessi non siano di distur-
bo per l’ eventuale persona convivente e nel 
rispetto delle condizioni di igiene e di 
sicurezza, (detti oggetti potranno essere 
rimossi per necessità o causa di forza 
maggiore).

Ne consegue uno stile di vita della casa che 
implica il rispetto reciproco, l’attennzione 
all’altro e alle cose comuni, una condivisione 
della gestione pratica del quotidiano. Una 

Retta

Per la definizione della retta si fa 
riferimento alla D.G.R. Umbria n. 406 del 
02/03/2005 e DDG n 750 del 29/12/2006  
Sono esclusi dalla retta l’acquisto di beni 
e servizi personali degli ospiti, vestiario e 
farmaci non riconosciuti dal SSNN. 



Vision e mission

La Comunità Colle dell’Oro offre un  
percorso di cura in regime residenziale a 
persone che presentano disturbi psichiatri-
ci, il cui quadro generale non appare 
particolarmente cronicizzato e nel quale le 
capacità cognitive si rilevino sufficienti 
all’utilizzo delle terapie preposte. 

La Comunità è in particolare focalizzata 
sulla terapia e riabilitazione dei disturbi 
psicotici e di personalità in giovani adulti, 
con specifica attenzione  e alla cura delle 
patologie in fase di esordio. 

La Comunità può accogliere al suo interno 
anche alcuni pazienti autori di reato 
(max. 2), che necessitino di un periodo di 
riabilitazione, in accordo con l’Autorità 
Giudiziaria. 
La Comunità propone un modello di 
intervento integrato, basato su differenti 
programmi e contesti terapeutici la cui 
finalità è andare incontro ai diversi bisogni 
delle persone sofferenti di disturbi psichici. 
I disturbi psichiatrici necessitano infatti, nei 
diversi momenti della cura, di interventi 
differenziati, che rispondano a bisogni di 
tipo farmacologico, psicoterapeutico, 
socio-riabilitativo. 

 
Principi e valori chiave

La Comunità Colle dell’Oro opera suppor-
tando l’autonomia individuale e la riserva-
tezza personale, oltre che nel rispetto 
della sfera affettiva di ogni paziente, e 
favorisce la partecipazione degli ospiti e 
dei loro familiari alla vita comunitaria nei 
limiti che la condizione patologica consen-
te. 

Favorisce altresì i rapporti con la realtà 
territoriale del paese, attivando, dentro e 
fuori la struttura, momenti di incontro e di 
attività. La Comunità garantisce un 
adeguato livello di comfort abitativo, di 
assistenza sanitaria di base e di riabilita-
zione psico-sociale al fine di recuperare, 
stimolare, mantenere tutte le capacità 
fisiche e mentali, affettive e relazionali e 
promuovere l’autonomia degli ospiti, per 
assicurare loro il massimo benessere 
psico-fisico e perseguire, dove possibile, 
strategie di rientro nell’ambiente di prove-
nienza.

La Comunità Colle dell’Oro si impegna a 
rispettare i seguenti principi: 
• Eguaglianza: i servizi offerti si basano 
sul principio di uguaglianza dei diritti dei 
cittadini-clienti, fondato a sua volta 
sull’articolo 3 della Costituzione, secondo 
il quale tutti i cittadini hanno pari dignità 
senza distinzione di sesso, razza, etnia, 
lingua, religione, condizioni psicofisiche e 
socioeconomiche; 

Questi valori si concretizzano e si realizza-
no attraverso un “fare”, che è “fare 
insieme”, e cioè:
• Una vita comunitaria, aperta alla condivi-
sione degli ospiti e degli operatori, in una 
equipe multidisciplinare; 
• Un programma terapeutico organizzato 
con incontri di gruppo e individuali, nell’obi-
ettivo di sviluppare un senso di compren-
sione del proprio stare male o stare bene
• Attività espressive, occupazionali e 
ricreative.

A chi ci rivolgiamo

Il nostro intervento è rivolto sia a persone 
che manifestano forme classiche di distur-
bi psicotici, sia a coloro che presentano un 
quadro cosidetto delle “nuove forme del 
sintomo“: 
• quadri “borderline”,
• disturbi bipolari (tipo 1, tipo 2, tipo misto) 
che sconfinano nell'ideazione paranoide, 
• forme di impulsività e discontrollo (auto- o 
etero-lesivo) che può esitare in un disturbo 
antisociale.

Piano di azioni nazionale sulla Salute 
Mentale, Conferenza nazionale unificata 
del 24/01/2013.
DGR 239 del 2012 ”recepimento conten-
zione fisica in psichiatria : una strategia 
possibile di prevenzione”.
DGR 917 del 2009, Recepimento del 
documento “raccomandazione in merito 
all’applicazione di accertamenti e tratta-
menti sanitari obbligatori per la malattia 
mentale”.

La struttura residenziale

La Comunità sorge all’interno di una villa 
sita in località rurale recentemente ristrut-
turata, limitrofo alla città, con un ampio 
spazio verde. Dispone di ampi spazi 
comuni, camere doppie con bagno, 
cucina, dispensa, ufficio, lavanderia, sala 
colloqui, sala riunioni, sala per gruppi e 
attività espressive  Le camere tinteggiate 
con colori caldi, sono arredate in modo 
accogliente. 
 

Il progetto terapeutico

Caratteristiche ed obiettivi generali

Il progetto di cura si focalizza su alcuni 
ambiti specifici che prevedono interventi a 
diverso livello:
• psicologico --> obiettivo: maggiore 
integrazione dei sintomi nei diversi ambiti 

di funzionamento), 
• relazionale --> obiettivo: maggiore 
adattamento e condivisione con l’altro,
• farmacologico --> obiettivo: stabilizza-
zione dei sintomi produttivi e riduzione 
dello stato di dolore psichico, 
• pedagogico --> obiettivo: migliorare 
cura del sé e del proprio spazio di vita,
• terapeutico familiare --> obiettivo: 
integrare elementi relazionali nuovi nella 
famiglia d'origine, 
• riabilitativo --> obiettivo: sviluppare 
risorse adattative e di integrazione con 
l’ambiente di appartenenza, 
• di educazione alla legalità --> obiettivo: 
sentirsi cittadini portatori di diritti e di 
doveri, in particolare per i soggetti che 
hanno avuto problematiche di questo 
tipo.

La durata del trattamento comunitario è in 
funzione della condizione psicologica e 
sociale dell’ospite e degli obiettivi che 
sono concordati con lo stesso e con 
l’inviante e che nel corso della terapia si 
definiscono con maggiore chiarezza. In 
ogni caso prevede,  una durata minima di 
18 mesi .  Si tratta comunque di un tempo 
definito, poiché la Comunità non deve 
costituire un “luogo di stanzialità” croni-
cizzante, ma un passaggio, un “guado” 
che permetta il riappropriarsi di diverse 
abilità e della consapevolezza necessaria 
per il proprio reinserimento nel mondo e 
nei legami sociali. E’ previsto un percorso 
di accompagnamento alle dimissioni, che 

è parte della fase avanzata del progetto 
riabilitativo.
 

Modalità organizzative
gestionali

A) L‘equipe

L’équipe è composta da 18 opera-
tori multiprofessionali, presenti in 
turni sulle 24 ore.

Nella Comunità Terapeutico Riabilitativa 
“Colle dell’Oro”, in particolare, operano le 
seguenti figure professionali:
· Direttore Sanitario (Medico Psichiatra)
· Coordinatore Responsabile
· Tecnici della riabilitazione 
· Infermieri professionali (per le competen-
ze sanitarie)
· Educatori ed Educatori Professionali (per 
le competenze educative riabilitative)
· Operatori Socio Sanitari (per le attività 
riabilitative quotidiane)
· Personale di pulizia e servizi generali 

E’ previsto l’inserimento di uno psicologo.
L'équipe terapeutica, la sua cultura e la 
sua funzionalità rappresentano i principali 
fattori di efficacia terapeutica della Comu-
nità. Per questo la formazione degli opera-
tori di Comunità è necessariamente 
permanente e richiede, oltre alle necessa-
rie competenze tecniche, anche un lavoro 
su se stessi.

 

L’operatore di riferimento (case manager) 
è la persona responsabile del piano indivi-
duale di assistenza e dei rapporti con i 
familiari. Accompagna l’ospite dalla fase di 
ingresso e lo segue in tutto il suo percorso 
riabilitativo, partecipando ove necessario 
agli incontri familiari e terapeutici esterni.
L’operatore di riferimento è anche la perso-
na che rappresenta l’ospite per ciò che 
riguarda confidenzialità delle informazioni, 
supporto alla gestione delle finanze e dei 
beni personali. 
L'équipe terapeutica svolge settimanal-
mente una Riunione Clinica, durante la 
quale: 
• ci si aggiorna sull’andamento dei diversi 
set terapeutici; 
• si valutano gli obiettivi dei progetti 
terapeutico- riabilitativi individuali;
• si verificano i risultati ottenuti individuali e 
di gruppo; 
• si attuano procedure di miglioramento; 
• La riunione d’equipe è anche sede per le 
comunicazioni programmatiche ed 
organizzative da parte dei responsabili. 
Sono presenti verbali per ogni riunione.
Attraverso questo strumento, la direzione 
della comunità cerca di sviluppare una 
leadership democratica, che favorisca la 
circolazione delle informazioni fondamen-
tali e la loro condivisione tra tutti gli opera-
tori.
L'equipe è supportata dalla Supervisione 
Esterna con cadenza mensile che favori-
sce il lavoro del gruppo curante e ne  
migliori l’efficacia terapeutica.

 
B) Modalità 
d’inserimento

L’ammissione avviene su richiesta di 
Psichiatri e Servizi Psichiatrici - pubblici 
e/o privati - che hanno in carico il pazien-
te, a seguito della valutazione positiva da 
parte della Comunità.
Entro quindici giorni lavorativi dall’avve-
nuta richiesta/segnalazione del servizio 
territoriale inviante, inizierà il percorso di 
valutazione e di inserimento nella Comu-
nità.
Le procedure ed i tempi previsti consen-
tono l’inserimento con gradualità, senza 
che queste compromettano lo status quo 
psichico del paziente e conseguentemen-
te, la procedura di ingresso.

Percorso di valutazione  

I principali criteri minimi di compatibilità 
per l'ingresso di un ospite nella Comunità 
Colle dell’Oro sono: 
• il consenso del paziente: è la "conditio 
sine qua non" per l'inizio di un rapporto 
terapeutico;
• un progetto pensato e co-costruito 
insieme ai Servizi invianti; 
• la possibilità di creare nel tempo con il 
futuro ospite una sufficiente alleanza 
terapeutica, ovvero la disponibilità ad 
impegnarsi in un lavoro condiviso parteci-
pando alle attività della Comunità.
• Con la sottoscrizione di un Contratto

 Terapeutico fra l’ospite e la Comunità, si 
avvierà un individuazione dei primi obiettivi 
del successivo progetto Terapeutico-Riabi-
litativo Personalizzato (PTP).
L'assenza o insufficienza di uno o più di 
questi requisiti può minare seriamente il 
lavoro della Comunità Terapeutica nel 
breve e nel lungo termine, peggiorando o 
rendendo impossibile il progetto terapeuti-
co.
Si strutturerà comunque un periodo iniziale 
di “accoglienza residenziale” vera e 
propria, della durata di circa un mese. Il 
paziente è in questo periodo a tutti gli 
effetti inserito in Comunità, con l’esplicita-
zione  chiara che egli si trova in un periodo 
di ambientamento, valutazione reciproca e 
progettazione. Terminata questa fase, 
coordinata dal responsabile e dall’operato-
re referente  diventa centrale la partecipa-
zione attiva del paziente alla costruzione 
del progetto, attraverso la sottoscrizione di 
un vero e proprio Contratto Terapeutico fra 
l’ospite e la Comunità, si avvia un primo 
Progetto Terapeutico-Riabilitativo perso-
nalizzato, concordato e condiviso innanzi-
tutto con il paziente e poi con tutti i soggetti 
interessati (famiglia, Servizio inviante).

Criteri di esclusione: 

• patologia in fase acuta non in fase di 
remissione; 
• condizione di insufficienza mentale 

medio-grave; 
• condizione di tossicodipendenza; 
• condizioni accertate di incompatibilità 
con la vita e i servizi offerti della comuni-
tà.
La documentazione  al momento 
dell’ingresso dovrà necessariamente 
essere costituita da:
-  Tessera sanitaria
- Carta di identità o altro documento 
equipollente non scaduto
-  Tesserino del codice fiscale
- Certificazione medica indicante la 
diagnosi e la terapia farmacologia in atto
- Certificazione del proprio medico di 
famiglia o del Servizio Inviante dello 
stato di salute fisica del richiedente (vedi 
elenco documentazione richiesta)
-  Attestato di Invalidità (se presente)
- Attestato di esenzione Ticket (se 
presente)
- Autorizzazione al trattamento dei dati 
firmata
- Consenso informato al trattamento.

C) La presa in carico:

Il Programma di Comunità

Il momento centrale del percorso è il 
momento in cui le osservazioni delle fasi 
precedenti portano alla individuazione e 
allo sviluppo del Progetto Terapeuti-
co-Riabilitativo Personalizzato (PTP), 
che sarà modulato  e mediato in relazio-
ne alle risposte del paziente e alle 

risorse esterne che sarà possibile attiva-
re. In questa fase diventa centrale la 
partecipazione attiva del paziente alla 
costruzione del progetto, i suoi bisogni e 
le sue attitudini individuali, per cui obietti-
vi e tempi saranno costantemente moni-
torati nei diversi momenti del percorso del 
paziente, in continuità con il progetto 
terapeutico prodotto dal Servizio Territo-
riale di competenza.
Il PTP è individualizzato, flessibile e a 
termine, viene co-costruito insieme 
all’ospite, gli invianti e i familiari ed è 
parte integrante di un più ampio progetto 
di presa in carico territoriale la cui titolari-
tà è dell’inviante. 
Il progetto di cura si articolerà in:
• momenti clinico-terapeutici strutturati, 
• attività riabilitative di vario genere, 
• ma soprattutto nella vita quotidiana di 
comunità, il cui clima relazionale e le cui 
regole di condivisione e “fare insieme”, 
costituiscono un valido supporto alla 
recovery dell’ospite.

Spazi clinico-terapeutici 
strutturati
 
Vi sono diversi spazi a disposizione degli 
ospiti: 
• I colloqui psichiatrici e la gestione della 
terapia farmacologica: Ogni ospite viene 
seguito con colloqui individuali da parte 
del Medico Psichiatra, che garantiscono 
un monitoraggio continuo delle sue

condizioni cliniche e gli eventuali aggiusta-
menti farmacologici secondo il modello 
della dose minima efficace. Lo Psichiatra, 
sulla base dei bisogni del paziente e degli 
input ricevuti dall’équipe multiprofessiona-
le, valuterà e concorderà con l’ospite i suoi 
tempi e i modi di partecipazione alle varie 
attività terapeutico-riabilitative, interne o 
esterne alla struttura. 
• Psicoterapia individuale: sono previsti 
colloqui psicologici individuali con uno 
Psicoterapeuta, con l’eventuale definizio-
ne di un percorso psicoterapeutico indivi-
duale coordinato con il resto dell’équipe, 
durante le riunioni, confrontando continua-
mente le osservazioni che emergono.
• Gruppi Riabilitativo-Terapeutici: sono 
percorsi riabilitativi o terapeutici di gruppo, 
mirati alle esigenze degli ospiti nelle varie 
fasi del percorso comunitario (es.: gestio-
ne dell’ansia, psicoterapia di gruppo, 
attività espressive, danzamovimentotera-
pia...);
• Colloqui familiari individuali: l’'incontro 
periodico, che è condotto dal responsabile 
del struttura e dall'operatore di riferimento, 
richiede la presenza di tutti i familiari dispo-
nibili .
Il fine di questi incontri, che si svolgono 
comunque nel rispetto della privacy 
dell’utente, è inoltre quello di consentire 
una maggiore comprensione della 
fenomenologia dei disturbi psichiatrici. 
• Gruppo multifamiliare: è uno spazio di 
sostegno che si configura come una sorta 
di auto-mutuo-aiuto per la famiglia. Questo 

metodo consente ai  vari nuclei familiari la 
possibilità di mettere a confronto le proprie 
esperienze e di lavorare a sostegno e cura 
del sistema famiglia, a cui il disturbo 
mentale del congiunto causa inevitabil-
mente uno stato cronico di sofferenza che 
può determinare situazioni di isolamento, 
vissuti di persecutorietà o di rivalità con i 
servizi, e - più in generale - dinamiche 
disfunzionali al proprio interno e con il 
contesto di appartenenza. Questo gruppo 
viene condotto dallo psicoterapeuta in 
veste di facilitatore, affiancato da un 
educatore.
• Attività riabilitative: Complementari al 
percorso terapeutico, farmacologico e 
psicologico, e contestuali al percorso di 
consultazione/sostegno familiare, sono 
proposte agli ospiti specifiche attività 
riabilitative, in funzione ovviamente del 
progetto individuale costruito nel periodo 
di accoglienza che vanno dallo sport, ai 
laboratori espressivi, ad attività formative. 
Vista l’ubicazione della struttura, riveste 
particolare importanza nel progetto riabili-
tativo la “Horticultural Therapy” (terapia

 attraverso le piante). 
Oltre alle attività comuni offerte dal conte-
sto comunitario, per ciascun ospite è 
altresì possibile prevedere la realizzazione 
di un progetto individuale con attività di 
interesse personale, in relazione alle 
risorse e ai desideri della persona. La 
comunità non è una struttura chiusa, ma si 
propone di promuovere attività sociali, di 

tipo ludico-ricreativo, che coinvolgano il 
territorio, al fine di consentire ai propri 
ospiti di attivare/riattivare competenze 
relazionali e sociali. Sono dunque favoriti 
gli scambi con il territorio prevedendo 
attività in esterno alla comunità; nei week 
end sono inoltre previste delle gite.

La quotidianità come cura (la terapia di 
Comunità) 
La quotidianità si configura come elemento 
specifico della terapia di comunità: in ogni 
giornata, infatti, vi è la possibilità di pratica-
re diverse attività e sperimentarsi in un 
“fare insieme” progettuale. La quotidianità 
vede la partecipazione dei membri della 
comunità alla creazione di uno spazio di 
vita e di cura.
La cura in comunità passa attraverso 
dispositivi discorsivi, ma anche e soprattut-
to attraverso il fare (le “azioni parlanti”, 
secondo Racamier). Per questo sono state 
progettate varie attività riabilitative di tipo 
ergoterapico e/o espressivo.
Il lavoro nel quotidiano riguarda, sia la 
dimensione del fare che quella dell'essere 
in relazione: nelle diverse attività praticate 
insieme, la presenza dell'operatore 
permette di affrontarne le difficoltà e di 
trovare senso all'infinita serie di fatti, 
comunicazioni e interazioni che avvengo-
no nella vita in comune. 
Gli operatori hanno cura del regolare 
svolgimento delle attività in una regolarità 
di ritmi e di orari: l'orario della sveglia, dei 
pasti, delle diverse attività e dei momenti di 

riposo sono scanditi in un'alternanza che 
rispetta i bisogni degli ospiti favorendone 
un coinvolgimento sempre più attivo. 

La giornata-tipo:
Colazione
ore 08:00 / 09:00 
attività organizzativa-assembleari, attività 
terapeutico-riabilitative da PTP
ore 9:30 / 13:00
pranzo comune
ore 13:00 / 14:00
riposo/attività da PTP 
ore 14:00 / 15:00 
attività terapeutico-riabilitative da PTP
ore 15:00 / 19:00 
cena   
ore 19:00 / 20:00 
 attività ludico-ricreative programmate  
ore 20:00 / 22:00

D) Le dimissioni

Le dimissioni costituiscono parte integran-
te del progetto terapeutico un momento di 
verifica determinante dell'iter comunitario.
La dimissione non costituisce solo il termi-
ne del percorso, ma deve essere realizza-
ta nel tempo con i diversi attori del progetto 
terapeutico, (ospite, famiglia, Servizio 
inviante) al fine di organizzare passaggi 
evolutivi che tengano conto delle reali 
condizioni cliniche dell'ospite, modulando 
realisticamente le aspettative in funzione 
delle risorse disponibili.

Nella cura delle patologie psichiatriche 
l'intervento in comunità è da considerarsi, 
infatti, solo come uno dei momenti di un 
iter più complesso, che ha come obiettivo 
principale un possibile, ma realistico, 
reinserimento dell'ospite nel tessuto socia-
le. 
Quando l’ospite ha maturato una sufficien-
te funzionalità nel campo dell'autonomia e 
delle capacità relazionali, inizia una fase 
“avanzata” del percorso terapeutico, 
durante la quale aumenta la focalizzazione 
sul reinserimento sociale. 
Analogamente alla fase di ingresso, è 
prevista una gradualità che garantisca il 
consolidamento dei risultati ottenuti e una 
sufficiente elaborazione dei processi di 
separazione a tutela della continuità 
terapeutica. 
Infatti, prima della dimissione vera e 
propria, sono previsti incontri con le 
famiglie ed il servizio di riferimento per 
valutare le opportunità concrete necessa-
rie a dare continuità al percorso di cura 
anche dopo la comunità. 
Inoltre, a questo fine, la Comunità 
Terapeutica si propone come un’istituzione 
attenta ai vincoli di reciprocità con il  territo-
rio di appartenenza, e lo fa prendendosi 
cura dell'interfaccia sociale e consentendo 
agli ospiti quegli scambi continuativi 
necessari ai fenomeni di identificazione e 
partecipazione democratica alla ordinaria 
vita sociale.

 

Diritti e doveri del
residente

L’ospite ha il diritto di:
· ricevere il miglior trattamento possibile, in 
sicurezza, con professionalità e personaliz-
zazione, nel rispetto della dignità umana e 
con la massima considerazione della sua 
sfera personale;
· vedere rispettata la massima riservatezza 
sui propri dati personali e su ciò che riguar-
da il proprio percorso;
· essere informato in modo completo sul 
proprio stato e sul trattamento, per il quale 
deve poter esprimere il suo consenso;
· conservare la propria individualità ed 
identità, vedendo rispettati e conservati i 
legami affettivi e relazionali;
· essere accolto in una struttura confortevole 
e ospitale;
· esprimere opinioni, suggerimenti e reclami 
sui servizi offerti.
Gli ospiti possono portare e trattenere

presso la Comunità oggetti personali, a 
condizione che gli stessi non siano di distur-
bo per l’ eventuale persona convivente e nel 
rispetto delle condizioni di igiene e di 
sicurezza, (detti oggetti potranno essere 
rimossi per necessità o causa di forza 
maggiore).

Ne consegue uno stile di vita della casa che 
implica il rispetto reciproco, l’attennzione 
all’altro e alle cose comuni, una condivisione 
della gestione pratica del quotidiano. Una 

Retta

Per la definizione della retta si fa 
riferimento alla D.G.R. Umbria n. 406 del 
02/03/2005 e DDG n 750 del 29/12/2006  
Sono esclusi dalla retta l’acquisto di beni 
e servizi personali degli ospiti, vestiario e 
farmaci non riconosciuti dal SSNN. 



Vision e mission

La Comunità Colle dell’Oro offre un  
percorso di cura in regime residenziale a 
persone che presentano disturbi psichiatri-
ci, il cui quadro generale non appare 
particolarmente cronicizzato e nel quale le 
capacità cognitive si rilevino sufficienti 
all’utilizzo delle terapie preposte. 

La Comunità è in particolare focalizzata 
sulla terapia e riabilitazione dei disturbi 
psicotici e di personalità in giovani adulti, 
con specifica attenzione  e alla cura delle 
patologie in fase di esordio. 

La Comunità può accogliere al suo interno 
anche alcuni pazienti autori di reato 
(max. 2), che necessitino di un periodo di 
riabilitazione, in accordo con l’Autorità 
Giudiziaria. 
La Comunità propone un modello di 
intervento integrato, basato su differenti 
programmi e contesti terapeutici la cui 
finalità è andare incontro ai diversi bisogni 
delle persone sofferenti di disturbi psichici. 
I disturbi psichiatrici necessitano infatti, nei 
diversi momenti della cura, di interventi 
differenziati, che rispondano a bisogni di 
tipo farmacologico, psicoterapeutico, 
socio-riabilitativo. 

• Imparzialità: la Comunità Colle dell’Oro 
svolge la propria attività secondo criteri di 
trasparenza, obiettività, giustizia e impar-
zialità. La Carta dei servizi costituisce lo 
strumento attraverso il quale ci impegnia-
mo, con l’Amministrazione Pubblica e con 
i cittadini/clienti, a dichiarare il nostro 
mandato e le modalità con le quali monito-
riamo e valutiamo, con il concorso dei 
nostri interlocutori, i nostri interventi e il 
livello di gradimento degli stessi; 
• Continuità: la Comunità Colle dell’Oro 
garantisce, attraverso le proprie strutture, 
la regolarità e la continuità dei servizi 
offerti, adottando le necessarie misure per 
evitare i disagi derivanti dall’interruzione o 
dal mal funzionamento dei servizi stessi; 
• Diritto di scelta: la Comunità Colle 
dell’Oro prevede che l’accesso sia il più 
possibile semplificato, privo di appesanti-
menti burocratici fatta salva l’adesione 
volontaria ai programmi di cura e riabilita-
zione ; 
• Privacy: in attuazione delle disposizioni 
in materia di privacy (Regolamento UE 
2016/679 Sicurezza dati) la Comunità 
Colle dell’Oro garantisce che i dati perso-
nali dei pazienti in cura vengano conser-
vati per un periodo necessario al persegui-
mento delle finalità di cura, verificando 
semestralmente la stretta pertinenza la 
non eccedenza dei dati trattati. 
• Efficienza ed efficacia: la Comunità Colle 
dell’Oro fornisce i propri servizi prestando 
la massima attenzione all’efficienza della 
propria azione e alla sua

efficacia, nell’attuazione dei progetti. 
Esistono dei valori-chiave cui tutte le 
persone che collaborano alla vita della 
Comunità sono chiamate ad identificarsi 
nello svolgimento del proprio lavoro:
• Cercare di alleviare ogni stato di 
sofferenza, personale ed interpersonale;
• Nutrire curiosità per gli individui e 
passione per le loro risorse e la loro 
valorizzazione;
• Promuovere la partecipazione e la 
condivisione, in modo che tutti si sentano 
responsabili della vita della comunità;
• Mantenere un’attenzione costante 
all’atmosfera, al clima interno alla convi-
venza comunitaria, dai piccoli momenti 
informali di vita quotidiana ai momenti 
istituzionali, come ad es. quelli di lavoro 
terapeutico nei gruppi;
• Coltivare una cultura dell’indagine e del 
confronto rispetto ad ogni genere di 
problema che può insorgere tra le perso-
ne;
• Sostenere la competenza professionale 
degli operatori e gli sforzi dei nostri ospiti, 
incoraggiandone il reinserimento sociale;
• Promuovere la collaborazione con i 
familiari, essenziale risorsa per promuo-
vere ogni processo terapeutico di 
cambiamento;
• Valorizzare la responsabilità dell’indivi-
duo, promuovendone gli sforzi personali, 
mantenendo viva l’attenzione alle relazio-
ni umane, nel rispetto delle differenze 
individuali.

Questi valori si concretizzano e si realizza-
no attraverso un “fare”, che è “fare 
insieme”, e cioè:
• Una vita comunitaria, aperta alla condivi-
sione degli ospiti e degli operatori, in una 
equipe multidisciplinare; 
• Un programma terapeutico organizzato 
con incontri di gruppo e individuali, nell’obi-
ettivo di sviluppare un senso di compren-
sione del proprio stare male o stare bene
• Attività espressive, occupazionali e 
ricreative.

A chi ci rivolgiamo

Il nostro intervento è rivolto sia a persone 
che manifestano forme classiche di distur-
bi psicotici, sia a coloro che presentano un 
quadro cosidetto delle “nuove forme del 
sintomo“: 
• quadri “borderline”,
• disturbi bipolari (tipo 1, tipo 2, tipo misto) 
che sconfinano nell'ideazione paranoide, 
• forme di impulsività e discontrollo (auto- o 
etero-lesivo) che può esitare in un disturbo 
antisociale.

Piano di azioni nazionale sulla Salute 
Mentale, Conferenza nazionale unificata 
del 24/01/2013.
DGR 239 del 2012 ”recepimento conten-
zione fisica in psichiatria : una strategia 
possibile di prevenzione”.
DGR 917 del 2009, Recepimento del 
documento “raccomandazione in merito 
all’applicazione di accertamenti e tratta-
menti sanitari obbligatori per la malattia 
mentale”.

La struttura residenziale

La Comunità sorge all’interno di una villa 
sita in località rurale recentemente ristrut-
turata, limitrofo alla città, con un ampio 
spazio verde. Dispone di ampi spazi 
comuni, camere doppie con bagno, 
cucina, dispensa, ufficio, lavanderia, sala 
colloqui, sala riunioni, sala per gruppi e 
attività espressive  Le camere tinteggiate 
con colori caldi, sono arredate in modo 
accogliente. 
 

Il progetto terapeutico

Caratteristiche ed obiettivi generali

Il progetto di cura si focalizza su alcuni 
ambiti specifici che prevedono interventi a 
diverso livello:
• psicologico --> obiettivo: maggiore 
integrazione dei sintomi nei diversi ambiti 

di funzionamento), 
• relazionale --> obiettivo: maggiore 
adattamento e condivisione con l’altro,
• farmacologico --> obiettivo: stabilizza-
zione dei sintomi produttivi e riduzione 
dello stato di dolore psichico, 
• pedagogico --> obiettivo: migliorare 
cura del sé e del proprio spazio di vita,
• terapeutico familiare --> obiettivo: 
integrare elementi relazionali nuovi nella 
famiglia d'origine, 
• riabilitativo --> obiettivo: sviluppare 
risorse adattative e di integrazione con 
l’ambiente di appartenenza, 
• di educazione alla legalità --> obiettivo: 
sentirsi cittadini portatori di diritti e di 
doveri, in particolare per i soggetti che 
hanno avuto problematiche di questo 
tipo.

La durata del trattamento comunitario è in 
funzione della condizione psicologica e 
sociale dell’ospite e degli obiettivi che 
sono concordati con lo stesso e con 
l’inviante e che nel corso della terapia si 
definiscono con maggiore chiarezza. In 
ogni caso prevede,  una durata minima di 
18 mesi .  Si tratta comunque di un tempo 
definito, poiché la Comunità non deve 
costituire un “luogo di stanzialità” croni-
cizzante, ma un passaggio, un “guado” 
che permetta il riappropriarsi di diverse 
abilità e della consapevolezza necessaria 
per il proprio reinserimento nel mondo e 
nei legami sociali. E’ previsto un percorso 
di accompagnamento alle dimissioni, che 

è parte della fase avanzata del progetto 
riabilitativo.
 

Modalità organizzative
gestionali

A) L‘equipe

L’équipe è composta da 18 opera-
tori multiprofessionali, presenti in 
turni sulle 24 ore.

Nella Comunità Terapeutico Riabilitativa 
“Colle dell’Oro”, in particolare, operano le 
seguenti figure professionali:
· Direttore Sanitario (Medico Psichiatra)
· Coordinatore Responsabile
· Tecnici della riabilitazione 
· Infermieri professionali (per le competen-
ze sanitarie)
· Educatori ed Educatori Professionali (per 
le competenze educative riabilitative)
· Operatori Socio Sanitari (per le attività 
riabilitative quotidiane)
· Personale di pulizia e servizi generali 

E’ previsto l’inserimento di uno psicologo.
L'équipe terapeutica, la sua cultura e la 
sua funzionalità rappresentano i principali 
fattori di efficacia terapeutica della Comu-
nità. Per questo la formazione degli opera-
tori di Comunità è necessariamente 
permanente e richiede, oltre alle necessa-
rie competenze tecniche, anche un lavoro 
su se stessi.

 

L’operatore di riferimento (case manager) 
è la persona responsabile del piano indivi-
duale di assistenza e dei rapporti con i 
familiari. Accompagna l’ospite dalla fase di 
ingresso e lo segue in tutto il suo percorso 
riabilitativo, partecipando ove necessario 
agli incontri familiari e terapeutici esterni.
L’operatore di riferimento è anche la perso-
na che rappresenta l’ospite per ciò che 
riguarda confidenzialità delle informazioni, 
supporto alla gestione delle finanze e dei 
beni personali. 
L'équipe terapeutica svolge settimanal-
mente una Riunione Clinica, durante la 
quale: 
• ci si aggiorna sull’andamento dei diversi 
set terapeutici; 
• si valutano gli obiettivi dei progetti 
terapeutico- riabilitativi individuali;
• si verificano i risultati ottenuti individuali e 
di gruppo; 
• si attuano procedure di miglioramento; 
• La riunione d’equipe è anche sede per le 
comunicazioni programmatiche ed 
organizzative da parte dei responsabili. 
Sono presenti verbali per ogni riunione.
Attraverso questo strumento, la direzione 
della comunità cerca di sviluppare una 
leadership democratica, che favorisca la 
circolazione delle informazioni fondamen-
tali e la loro condivisione tra tutti gli opera-
tori.
L'equipe è supportata dalla Supervisione 
Esterna con cadenza mensile che favori-
sce il lavoro del gruppo curante e ne  
migliori l’efficacia terapeutica.

 
B) Modalità 
d’inserimento

L’ammissione avviene su richiesta di 
Psichiatri e Servizi Psichiatrici - pubblici 
e/o privati - che hanno in carico il pazien-
te, a seguito della valutazione positiva da 
parte della Comunità.
Entro quindici giorni lavorativi dall’avve-
nuta richiesta/segnalazione del servizio 
territoriale inviante, inizierà il percorso di 
valutazione e di inserimento nella Comu-
nità.
Le procedure ed i tempi previsti consen-
tono l’inserimento con gradualità, senza 
che queste compromettano lo status quo 
psichico del paziente e conseguentemen-
te, la procedura di ingresso.

Percorso di valutazione  

I principali criteri minimi di compatibilità 
per l'ingresso di un ospite nella Comunità 
Colle dell’Oro sono: 
• il consenso del paziente: è la "conditio 
sine qua non" per l'inizio di un rapporto 
terapeutico;
• un progetto pensato e co-costruito 
insieme ai Servizi invianti; 
• la possibilità di creare nel tempo con il 
futuro ospite una sufficiente alleanza 
terapeutica, ovvero la disponibilità ad 
impegnarsi in un lavoro condiviso parteci-
pando alle attività della Comunità.
• Con la sottoscrizione di un Contratto

 Terapeutico fra l’ospite e la Comunità, si 
avvierà un individuazione dei primi obiettivi 
del successivo progetto Terapeutico-Riabi-
litativo Personalizzato (PTP).
L'assenza o insufficienza di uno o più di 
questi requisiti può minare seriamente il 
lavoro della Comunità Terapeutica nel 
breve e nel lungo termine, peggiorando o 
rendendo impossibile il progetto terapeuti-
co.
Si strutturerà comunque un periodo iniziale 
di “accoglienza residenziale” vera e 
propria, della durata di circa un mese. Il 
paziente è in questo periodo a tutti gli 
effetti inserito in Comunità, con l’esplicita-
zione  chiara che egli si trova in un periodo 
di ambientamento, valutazione reciproca e 
progettazione. Terminata questa fase, 
coordinata dal responsabile e dall’operato-
re referente  diventa centrale la partecipa-
zione attiva del paziente alla costruzione 
del progetto, attraverso la sottoscrizione di 
un vero e proprio Contratto Terapeutico fra 
l’ospite e la Comunità, si avvia un primo 
Progetto Terapeutico-Riabilitativo perso-
nalizzato, concordato e condiviso innanzi-
tutto con il paziente e poi con tutti i soggetti 
interessati (famiglia, Servizio inviante).

Criteri di esclusione: 

• patologia in fase acuta non in fase di 
remissione; 
• condizione di insufficienza mentale 

medio-grave; 
• condizione di tossicodipendenza; 
• condizioni accertate di incompatibilità 
con la vita e i servizi offerti della comuni-
tà.
La documentazione  al momento 
dell’ingresso dovrà necessariamente 
essere costituita da:
-  Tessera sanitaria
- Carta di identità o altro documento 
equipollente non scaduto
-  Tesserino del codice fiscale
- Certificazione medica indicante la 
diagnosi e la terapia farmacologia in atto
- Certificazione del proprio medico di 
famiglia o del Servizio Inviante dello 
stato di salute fisica del richiedente (vedi 
elenco documentazione richiesta)
-  Attestato di Invalidità (se presente)
- Attestato di esenzione Ticket (se 
presente)
- Autorizzazione al trattamento dei dati 
firmata
- Consenso informato al trattamento.

C) La presa in carico:

Il Programma di Comunità

Il momento centrale del percorso è il 
momento in cui le osservazioni delle fasi 
precedenti portano alla individuazione e 
allo sviluppo del Progetto Terapeuti-
co-Riabilitativo Personalizzato (PTP), 
che sarà modulato  e mediato in relazio-
ne alle risposte del paziente e alle 

risorse esterne che sarà possibile attiva-
re. In questa fase diventa centrale la 
partecipazione attiva del paziente alla 
costruzione del progetto, i suoi bisogni e 
le sue attitudini individuali, per cui obietti-
vi e tempi saranno costantemente moni-
torati nei diversi momenti del percorso del 
paziente, in continuità con il progetto 
terapeutico prodotto dal Servizio Territo-
riale di competenza.
Il PTP è individualizzato, flessibile e a 
termine, viene co-costruito insieme 
all’ospite, gli invianti e i familiari ed è 
parte integrante di un più ampio progetto 
di presa in carico territoriale la cui titolari-
tà è dell’inviante. 
Il progetto di cura si articolerà in:
• momenti clinico-terapeutici strutturati, 
• attività riabilitative di vario genere, 
• ma soprattutto nella vita quotidiana di 
comunità, il cui clima relazionale e le cui 
regole di condivisione e “fare insieme”, 
costituiscono un valido supporto alla 
recovery dell’ospite.

Spazi clinico-terapeutici 
strutturati
 
Vi sono diversi spazi a disposizione degli 
ospiti: 
• I colloqui psichiatrici e la gestione della 
terapia farmacologica: Ogni ospite viene 
seguito con colloqui individuali da parte 
del Medico Psichiatra, che garantiscono 
un monitoraggio continuo delle sue

condizioni cliniche e gli eventuali aggiusta-
menti farmacologici secondo il modello 
della dose minima efficace. Lo Psichiatra, 
sulla base dei bisogni del paziente e degli 
input ricevuti dall’équipe multiprofessiona-
le, valuterà e concorderà con l’ospite i suoi 
tempi e i modi di partecipazione alle varie 
attività terapeutico-riabilitative, interne o 
esterne alla struttura. 
• Psicoterapia individuale: sono previsti 
colloqui psicologici individuali con uno 
Psicoterapeuta, con l’eventuale definizio-
ne di un percorso psicoterapeutico indivi-
duale coordinato con il resto dell’équipe, 
durante le riunioni, confrontando continua-
mente le osservazioni che emergono.
• Gruppi Riabilitativo-Terapeutici: sono 
percorsi riabilitativi o terapeutici di gruppo, 
mirati alle esigenze degli ospiti nelle varie 
fasi del percorso comunitario (es.: gestio-
ne dell’ansia, psicoterapia di gruppo, 
attività espressive, danzamovimentotera-
pia...);
• Colloqui familiari individuali: l’'incontro 
periodico, che è condotto dal responsabile 
del struttura e dall'operatore di riferimento, 
richiede la presenza di tutti i familiari dispo-
nibili .
Il fine di questi incontri, che si svolgono 
comunque nel rispetto della privacy 
dell’utente, è inoltre quello di consentire 
una maggiore comprensione della 
fenomenologia dei disturbi psichiatrici. 
• Gruppo multifamiliare: è uno spazio di 
sostegno che si configura come una sorta 
di auto-mutuo-aiuto per la famiglia. Questo 

metodo consente ai  vari nuclei familiari la 
possibilità di mettere a confronto le proprie 
esperienze e di lavorare a sostegno e cura 
del sistema famiglia, a cui il disturbo 
mentale del congiunto causa inevitabil-
mente uno stato cronico di sofferenza che 
può determinare situazioni di isolamento, 
vissuti di persecutorietà o di rivalità con i 
servizi, e - più in generale - dinamiche 
disfunzionali al proprio interno e con il 
contesto di appartenenza. Questo gruppo 
viene condotto dallo psicoterapeuta in 
veste di facilitatore, affiancato da un 
educatore.
• Attività riabilitative: Complementari al 
percorso terapeutico, farmacologico e 
psicologico, e contestuali al percorso di 
consultazione/sostegno familiare, sono 
proposte agli ospiti specifiche attività 
riabilitative, in funzione ovviamente del 
progetto individuale costruito nel periodo 
di accoglienza che vanno dallo sport, ai 
laboratori espressivi, ad attività formative. 
Vista l’ubicazione della struttura, riveste 
particolare importanza nel progetto riabili-
tativo la “Horticultural Therapy” (terapia

 attraverso le piante). 
Oltre alle attività comuni offerte dal conte-
sto comunitario, per ciascun ospite è 
altresì possibile prevedere la realizzazione 
di un progetto individuale con attività di 
interesse personale, in relazione alle 
risorse e ai desideri della persona. La 
comunità non è una struttura chiusa, ma si 
propone di promuovere attività sociali, di 

tipo ludico-ricreativo, che coinvolgano il 
territorio, al fine di consentire ai propri 
ospiti di attivare/riattivare competenze 
relazionali e sociali. Sono dunque favoriti 
gli scambi con il territorio prevedendo 
attività in esterno alla comunità; nei week 
end sono inoltre previste delle gite.

La quotidianità come cura (la terapia di 
Comunità) 
La quotidianità si configura come elemento 
specifico della terapia di comunità: in ogni 
giornata, infatti, vi è la possibilità di pratica-
re diverse attività e sperimentarsi in un 
“fare insieme” progettuale. La quotidianità 
vede la partecipazione dei membri della 
comunità alla creazione di uno spazio di 
vita e di cura.
La cura in comunità passa attraverso 
dispositivi discorsivi, ma anche e soprattut-
to attraverso il fare (le “azioni parlanti”, 
secondo Racamier). Per questo sono state 
progettate varie attività riabilitative di tipo 
ergoterapico e/o espressivo.
Il lavoro nel quotidiano riguarda, sia la 
dimensione del fare che quella dell'essere 
in relazione: nelle diverse attività praticate 
insieme, la presenza dell'operatore 
permette di affrontarne le difficoltà e di 
trovare senso all'infinita serie di fatti, 
comunicazioni e interazioni che avvengo-
no nella vita in comune. 
Gli operatori hanno cura del regolare 
svolgimento delle attività in una regolarità 
di ritmi e di orari: l'orario della sveglia, dei 
pasti, delle diverse attività e dei momenti di 

riposo sono scanditi in un'alternanza che 
rispetta i bisogni degli ospiti favorendone 
un coinvolgimento sempre più attivo. 

La giornata-tipo:
Colazione
ore 08:00 / 09:00 
attività organizzativa-assembleari, attività 
terapeutico-riabilitative da PTP
ore 9:30 / 13:00
pranzo comune
ore 13:00 / 14:00
riposo/attività da PTP 
ore 14:00 / 15:00 
attività terapeutico-riabilitative da PTP
ore 15:00 / 19:00 
cena   
ore 19:00 / 20:00 
 attività ludico-ricreative programmate  
ore 20:00 / 22:00

D) Le dimissioni

Le dimissioni costituiscono parte integran-
te del progetto terapeutico un momento di 
verifica determinante dell'iter comunitario.
La dimissione non costituisce solo il termi-
ne del percorso, ma deve essere realizza-
ta nel tempo con i diversi attori del progetto 
terapeutico, (ospite, famiglia, Servizio 
inviante) al fine di organizzare passaggi 
evolutivi che tengano conto delle reali 
condizioni cliniche dell'ospite, modulando 
realisticamente le aspettative in funzione 
delle risorse disponibili.

Nella cura delle patologie psichiatriche 
l'intervento in comunità è da considerarsi, 
infatti, solo come uno dei momenti di un 
iter più complesso, che ha come obiettivo 
principale un possibile, ma realistico, 
reinserimento dell'ospite nel tessuto socia-
le. 
Quando l’ospite ha maturato una sufficien-
te funzionalità nel campo dell'autonomia e 
delle capacità relazionali, inizia una fase 
“avanzata” del percorso terapeutico, 
durante la quale aumenta la focalizzazione 
sul reinserimento sociale. 
Analogamente alla fase di ingresso, è 
prevista una gradualità che garantisca il 
consolidamento dei risultati ottenuti e una 
sufficiente elaborazione dei processi di 
separazione a tutela della continuità 
terapeutica. 
Infatti, prima della dimissione vera e 
propria, sono previsti incontri con le 
famiglie ed il servizio di riferimento per 
valutare le opportunità concrete necessa-
rie a dare continuità al percorso di cura 
anche dopo la comunità. 
Inoltre, a questo fine, la Comunità 
Terapeutica si propone come un’istituzione 
attenta ai vincoli di reciprocità con il  territo-
rio di appartenenza, e lo fa prendendosi 
cura dell'interfaccia sociale e consentendo 
agli ospiti quegli scambi continuativi 
necessari ai fenomeni di identificazione e 
partecipazione democratica alla ordinaria 
vita sociale.

 

Diritti e doveri del
residente

L’ospite ha il diritto di:
· ricevere il miglior trattamento possibile, in 
sicurezza, con professionalità e personaliz-
zazione, nel rispetto della dignità umana e 
con la massima considerazione della sua 
sfera personale;
· vedere rispettata la massima riservatezza 
sui propri dati personali e su ciò che riguar-
da il proprio percorso;
· essere informato in modo completo sul 
proprio stato e sul trattamento, per il quale 
deve poter esprimere il suo consenso;
· conservare la propria individualità ed 
identità, vedendo rispettati e conservati i 
legami affettivi e relazionali;
· essere accolto in una struttura confortevole 
e ospitale;
· esprimere opinioni, suggerimenti e reclami 
sui servizi offerti.
Gli ospiti possono portare e trattenere

presso la Comunità oggetti personali, a 
condizione che gli stessi non siano di distur-
bo per l’ eventuale persona convivente e nel 
rispetto delle condizioni di igiene e di 
sicurezza, (detti oggetti potranno essere 
rimossi per necessità o causa di forza 
maggiore).

Ne consegue uno stile di vita della casa che 
implica il rispetto reciproco, l’attennzione 
all’altro e alle cose comuni, una condivisione 
della gestione pratica del quotidiano. Una 

Retta

Per la definizione della retta si fa 
riferimento alla D.G.R. Umbria n. 406 del 
02/03/2005 e DDG n 750 del 29/12/2006  
Sono esclusi dalla retta l’acquisto di beni 
e servizi personali degli ospiti, vestiario e 
farmaci non riconosciuti dal SSNN. 



Vision e mission

La Comunità Colle dell’Oro offre un  
percorso di cura in regime residenziale a 
persone che presentano disturbi psichiatri-
ci, il cui quadro generale non appare 
particolarmente cronicizzato e nel quale le 
capacità cognitive si rilevino sufficienti 
all’utilizzo delle terapie preposte. 

La Comunità è in particolare focalizzata 
sulla terapia e riabilitazione dei disturbi 
psicotici e di personalità in giovani adulti, 
con specifica attenzione  e alla cura delle 
patologie in fase di esordio. 

La Comunità può accogliere al suo interno 
anche alcuni pazienti autori di reato 
(max. 2), che necessitino di un periodo di 
riabilitazione, in accordo con l’Autorità 
Giudiziaria. 
La Comunità propone un modello di 
intervento integrato, basato su differenti 
programmi e contesti terapeutici la cui 
finalità è andare incontro ai diversi bisogni 
delle persone sofferenti di disturbi psichici. 
I disturbi psichiatrici necessitano infatti, nei 
diversi momenti della cura, di interventi 
differenziati, che rispondano a bisogni di 
tipo farmacologico, psicoterapeutico, 
socio-riabilitativo. 

Questi valori si concretizzano e si realizza-
no attraverso un “fare”, che è “fare 
insieme”, e cioè:
• Una vita comunitaria, aperta alla condivi-
sione degli ospiti e degli operatori, in una 
equipe multidisciplinare; 
• Un programma terapeutico organizzato 
con incontri di gruppo e individuali, nell’obi-
ettivo di sviluppare un senso di compren-
sione del proprio stare male o stare bene
• Attività espressive, occupazionali e 
ricreative.

A chi ci rivolgiamo

Il nostro intervento è rivolto sia a persone 
che manifestano forme classiche di distur-
bi psicotici, sia a coloro che presentano un 
quadro cosidetto delle “nuove forme del 
sintomo“: 
• quadri “borderline”,
• disturbi bipolari (tipo 1, tipo 2, tipo misto) 
che sconfinano nell'ideazione paranoide, 
• forme di impulsività e discontrollo (auto- o 
etero-lesivo) che può esitare in un disturbo 
antisociale.

Piano di azioni nazionale sulla Salute 
Mentale, Conferenza nazionale unificata 
del 24/01/2013.
DGR 239 del 2012 ”recepimento conten-
zione fisica in psichiatria : una strategia 
possibile di prevenzione”.
DGR 917 del 2009, Recepimento del 
documento “raccomandazione in merito 
all’applicazione di accertamenti e tratta-
menti sanitari obbligatori per la malattia 
mentale”.

La struttura residenziale

La Comunità sorge all’interno di una villa 
sita in località rurale recentemente ristrut-
turata, limitrofo alla città, con un ampio 
spazio verde. Dispone di ampi spazi 
comuni, camere doppie con bagno, 
cucina, dispensa, ufficio, lavanderia, sala 
colloqui, sala riunioni, sala per gruppi e 
attività espressive  Le camere tinteggiate 
con colori caldi, sono arredate in modo 
accogliente. 
 

Il progetto terapeutico

Caratteristiche ed obiettivi generali

Il progetto di cura si focalizza su alcuni 
ambiti specifici che prevedono interventi a 
diverso livello:
• psicologico --> obiettivo: maggiore 
integrazione dei sintomi nei diversi ambiti 

di funzionamento), 
• relazionale --> obiettivo: maggiore 
adattamento e condivisione con l’altro,
• farmacologico --> obiettivo: stabilizza-
zione dei sintomi produttivi e riduzione 
dello stato di dolore psichico, 
• pedagogico --> obiettivo: migliorare 
cura del sé e del proprio spazio di vita,
• terapeutico familiare --> obiettivo: 
integrare elementi relazionali nuovi nella 
famiglia d'origine, 
• riabilitativo --> obiettivo: sviluppare 
risorse adattative e di integrazione con 
l’ambiente di appartenenza, 
• di educazione alla legalità --> obiettivo: 
sentirsi cittadini portatori di diritti e di 
doveri, in particolare per i soggetti che 
hanno avuto problematiche di questo 
tipo.

La durata del trattamento comunitario è in 
funzione della condizione psicologica e 
sociale dell’ospite e degli obiettivi che 
sono concordati con lo stesso e con 
l’inviante e che nel corso della terapia si 
definiscono con maggiore chiarezza. In 
ogni caso prevede,  una durata minima di 
18 mesi .  Si tratta comunque di un tempo 
definito, poiché la Comunità non deve 
costituire un “luogo di stanzialità” croni-
cizzante, ma un passaggio, un “guado” 
che permetta il riappropriarsi di diverse 
abilità e della consapevolezza necessaria 
per il proprio reinserimento nel mondo e 
nei legami sociali. E’ previsto un percorso 
di accompagnamento alle dimissioni, che 

è parte della fase avanzata del progetto 
riabilitativo.
 

Modalità organizzative
gestionali

A) L‘equipe

L’équipe è composta da 18 opera-
tori multiprofessionali, presenti in 
turni sulle 24 ore.

Nella Comunità Terapeutico Riabilitativa 
“Colle dell’Oro”, in particolare, operano le 
seguenti figure professionali:
· Direttore Sanitario (Medico Psichiatra)
· Coordinatore Responsabile
· Tecnici della riabilitazione 
· Infermieri professionali (per le competen-
ze sanitarie)
· Educatori ed Educatori Professionali (per 
le competenze educative riabilitative)
· Operatori Socio Sanitari (per le attività 
riabilitative quotidiane)
· Personale di pulizia e servizi generali 

E’ previsto l’inserimento di uno psicologo.
L'équipe terapeutica, la sua cultura e la 
sua funzionalità rappresentano i principali 
fattori di efficacia terapeutica della Comu-
nità. Per questo la formazione degli opera-
tori di Comunità è necessariamente 
permanente e richiede, oltre alle necessa-
rie competenze tecniche, anche un lavoro 
su se stessi.

 

L’operatore di riferimento (case manager) 
è la persona responsabile del piano indivi-
duale di assistenza e dei rapporti con i 
familiari. Accompagna l’ospite dalla fase di 
ingresso e lo segue in tutto il suo percorso 
riabilitativo, partecipando ove necessario 
agli incontri familiari e terapeutici esterni.
L’operatore di riferimento è anche la perso-
na che rappresenta l’ospite per ciò che 
riguarda confidenzialità delle informazioni, 
supporto alla gestione delle finanze e dei 
beni personali. 
L'équipe terapeutica svolge settimanal-
mente una Riunione Clinica, durante la 
quale: 
• ci si aggiorna sull’andamento dei diversi 
set terapeutici; 
• si valutano gli obiettivi dei progetti 
terapeutico- riabilitativi individuali;
• si verificano i risultati ottenuti individuali e 
di gruppo; 
• si attuano procedure di miglioramento; 
• La riunione d’equipe è anche sede per le 
comunicazioni programmatiche ed 
organizzative da parte dei responsabili. 
Sono presenti verbali per ogni riunione.
Attraverso questo strumento, la direzione 
della comunità cerca di sviluppare una 
leadership democratica, che favorisca la 
circolazione delle informazioni fondamen-
tali e la loro condivisione tra tutti gli opera-
tori.
L'equipe è supportata dalla Supervisione 
Esterna con cadenza mensile che favori-
sce il lavoro del gruppo curante e ne  
migliori l’efficacia terapeutica.

 
B) Modalità 
d’inserimento

L’ammissione avviene su richiesta di 
Psichiatri e Servizi Psichiatrici - pubblici 
e/o privati - che hanno in carico il pazien-
te, a seguito della valutazione positiva da 
parte della Comunità.
Entro quindici giorni lavorativi dall’avve-
nuta richiesta/segnalazione del servizio 
territoriale inviante, inizierà il percorso di 
valutazione e di inserimento nella Comu-
nità.
Le procedure ed i tempi previsti consen-
tono l’inserimento con gradualità, senza 
che queste compromettano lo status quo 
psichico del paziente e conseguentemen-
te, la procedura di ingresso.

Percorso di valutazione  

I principali criteri minimi di compatibilità 
per l'ingresso di un ospite nella Comunità 
Colle dell’Oro sono: 
• il consenso del paziente: è la "conditio 
sine qua non" per l'inizio di un rapporto 
terapeutico;
• un progetto pensato e co-costruito 
insieme ai Servizi invianti; 
• la possibilità di creare nel tempo con il 
futuro ospite una sufficiente alleanza 
terapeutica, ovvero la disponibilità ad 
impegnarsi in un lavoro condiviso parteci-
pando alle attività della Comunità.
• Con la sottoscrizione di un Contratto

 Terapeutico fra l’ospite e la Comunità, si 
avvierà un individuazione dei primi obiettivi 
del successivo progetto Terapeutico-Riabi-
litativo Personalizzato (PTP).
L'assenza o insufficienza di uno o più di 
questi requisiti può minare seriamente il 
lavoro della Comunità Terapeutica nel 
breve e nel lungo termine, peggiorando o 
rendendo impossibile il progetto terapeuti-
co.
Si strutturerà comunque un periodo iniziale 
di “accoglienza residenziale” vera e 
propria, della durata di circa un mese. Il 
paziente è in questo periodo a tutti gli 
effetti inserito in Comunità, con l’esplicita-
zione  chiara che egli si trova in un periodo 
di ambientamento, valutazione reciproca e 
progettazione. Terminata questa fase, 
coordinata dal responsabile e dall’operato-
re referente  diventa centrale la partecipa-
zione attiva del paziente alla costruzione 
del progetto, attraverso la sottoscrizione di 
un vero e proprio Contratto Terapeutico fra 
l’ospite e la Comunità, si avvia un primo 
Progetto Terapeutico-Riabilitativo perso-
nalizzato, concordato e condiviso innanzi-
tutto con il paziente e poi con tutti i soggetti 
interessati (famiglia, Servizio inviante).

Criteri di esclusione: 

• patologia in fase acuta non in fase di 
remissione; 
• condizione di insufficienza mentale 

medio-grave; 
• condizione di tossicodipendenza; 
• condizioni accertate di incompatibilità 
con la vita e i servizi offerti della comuni-
tà.
La documentazione  al momento 
dell’ingresso dovrà necessariamente 
essere costituita da:
-  Tessera sanitaria
- Carta di identità o altro documento 
equipollente non scaduto
-  Tesserino del codice fiscale
- Certificazione medica indicante la 
diagnosi e la terapia farmacologia in atto
- Certificazione del proprio medico di 
famiglia o del Servizio Inviante dello 
stato di salute fisica del richiedente (vedi 
elenco documentazione richiesta)
-  Attestato di Invalidità (se presente)
- Attestato di esenzione Ticket (se 
presente)
- Autorizzazione al trattamento dei dati 
firmata
- Consenso informato al trattamento.

C) La presa in carico:

Il Programma di Comunità

Il momento centrale del percorso è il 
momento in cui le osservazioni delle fasi 
precedenti portano alla individuazione e 
allo sviluppo del Progetto Terapeuti-
co-Riabilitativo Personalizzato (PTP), 
che sarà modulato  e mediato in relazio-
ne alle risposte del paziente e alle 

risorse esterne che sarà possibile attiva-
re. In questa fase diventa centrale la 
partecipazione attiva del paziente alla 
costruzione del progetto, i suoi bisogni e 
le sue attitudini individuali, per cui obietti-
vi e tempi saranno costantemente moni-
torati nei diversi momenti del percorso del 
paziente, in continuità con il progetto 
terapeutico prodotto dal Servizio Territo-
riale di competenza.
Il PTP è individualizzato, flessibile e a 
termine, viene co-costruito insieme 
all’ospite, gli invianti e i familiari ed è 
parte integrante di un più ampio progetto 
di presa in carico territoriale la cui titolari-
tà è dell’inviante. 
Il progetto di cura si articolerà in:
• momenti clinico-terapeutici strutturati, 
• attività riabilitative di vario genere, 
• ma soprattutto nella vita quotidiana di 
comunità, il cui clima relazionale e le cui 
regole di condivisione e “fare insieme”, 
costituiscono un valido supporto alla 
recovery dell’ospite.

Spazi clinico-terapeutici 
strutturati
 
Vi sono diversi spazi a disposizione degli 
ospiti: 
• I colloqui psichiatrici e la gestione della 
terapia farmacologica: Ogni ospite viene 
seguito con colloqui individuali da parte 
del Medico Psichiatra, che garantiscono 
un monitoraggio continuo delle sue

condizioni cliniche e gli eventuali aggiusta-
menti farmacologici secondo il modello 
della dose minima efficace. Lo Psichiatra, 
sulla base dei bisogni del paziente e degli 
input ricevuti dall’équipe multiprofessiona-
le, valuterà e concorderà con l’ospite i suoi 
tempi e i modi di partecipazione alle varie 
attività terapeutico-riabilitative, interne o 
esterne alla struttura. 
• Psicoterapia individuale: sono previsti 
colloqui psicologici individuali con uno 
Psicoterapeuta, con l’eventuale definizio-
ne di un percorso psicoterapeutico indivi-
duale coordinato con il resto dell’équipe, 
durante le riunioni, confrontando continua-
mente le osservazioni che emergono.
• Gruppi Riabilitativo-Terapeutici: sono 
percorsi riabilitativi o terapeutici di gruppo, 
mirati alle esigenze degli ospiti nelle varie 
fasi del percorso comunitario (es.: gestio-
ne dell’ansia, psicoterapia di gruppo, 
attività espressive, danzamovimentotera-
pia...);
• Colloqui familiari individuali: l’'incontro 
periodico, che è condotto dal responsabile 
del struttura e dall'operatore di riferimento, 
richiede la presenza di tutti i familiari dispo-
nibili .
Il fine di questi incontri, che si svolgono 
comunque nel rispetto della privacy 
dell’utente, è inoltre quello di consentire 
una maggiore comprensione della 
fenomenologia dei disturbi psichiatrici. 
• Gruppo multifamiliare: è uno spazio di 
sostegno che si configura come una sorta 
di auto-mutuo-aiuto per la famiglia. Questo 

metodo consente ai  vari nuclei familiari la 
possibilità di mettere a confronto le proprie 
esperienze e di lavorare a sostegno e cura 
del sistema famiglia, a cui il disturbo 
mentale del congiunto causa inevitabil-
mente uno stato cronico di sofferenza che 
può determinare situazioni di isolamento, 
vissuti di persecutorietà o di rivalità con i 
servizi, e - più in generale - dinamiche 
disfunzionali al proprio interno e con il 
contesto di appartenenza. Questo gruppo 
viene condotto dallo psicoterapeuta in 
veste di facilitatore, affiancato da un 
educatore.
• Attività riabilitative: Complementari al 
percorso terapeutico, farmacologico e 
psicologico, e contestuali al percorso di 
consultazione/sostegno familiare, sono 
proposte agli ospiti specifiche attività 
riabilitative, in funzione ovviamente del 
progetto individuale costruito nel periodo 
di accoglienza che vanno dallo sport, ai 
laboratori espressivi, ad attività formative. 
Vista l’ubicazione della struttura, riveste 
particolare importanza nel progetto riabili-
tativo la “Horticultural Therapy” (terapia

 attraverso le piante). 
Oltre alle attività comuni offerte dal conte-
sto comunitario, per ciascun ospite è 
altresì possibile prevedere la realizzazione 
di un progetto individuale con attività di 
interesse personale, in relazione alle 
risorse e ai desideri della persona. La 
comunità non è una struttura chiusa, ma si 
propone di promuovere attività sociali, di 

tipo ludico-ricreativo, che coinvolgano il 
territorio, al fine di consentire ai propri 
ospiti di attivare/riattivare competenze 
relazionali e sociali. Sono dunque favoriti 
gli scambi con il territorio prevedendo 
attività in esterno alla comunità; nei week 
end sono inoltre previste delle gite.

La quotidianità come cura (la terapia di 
Comunità) 
La quotidianità si configura come elemento 
specifico della terapia di comunità: in ogni 
giornata, infatti, vi è la possibilità di pratica-
re diverse attività e sperimentarsi in un 
“fare insieme” progettuale. La quotidianità 
vede la partecipazione dei membri della 
comunità alla creazione di uno spazio di 
vita e di cura.
La cura in comunità passa attraverso 
dispositivi discorsivi, ma anche e soprattut-
to attraverso il fare (le “azioni parlanti”, 
secondo Racamier). Per questo sono state 
progettate varie attività riabilitative di tipo 
ergoterapico e/o espressivo.
Il lavoro nel quotidiano riguarda, sia la 
dimensione del fare che quella dell'essere 
in relazione: nelle diverse attività praticate 
insieme, la presenza dell'operatore 
permette di affrontarne le difficoltà e di 
trovare senso all'infinita serie di fatti, 
comunicazioni e interazioni che avvengo-
no nella vita in comune. 
Gli operatori hanno cura del regolare 
svolgimento delle attività in una regolarità 
di ritmi e di orari: l'orario della sveglia, dei 
pasti, delle diverse attività e dei momenti di 

riposo sono scanditi in un'alternanza che 
rispetta i bisogni degli ospiti favorendone 
un coinvolgimento sempre più attivo. 

La giornata-tipo:
Colazione
ore 08:00 / 09:00 
attività organizzativa-assembleari, attività 
terapeutico-riabilitative da PTP
ore 9:30 / 13:00
pranzo comune
ore 13:00 / 14:00
riposo/attività da PTP 
ore 14:00 / 15:00 
attività terapeutico-riabilitative da PTP
ore 15:00 / 19:00 
cena   
ore 19:00 / 20:00 
 attività ludico-ricreative programmate  
ore 20:00 / 22:00

D) Le dimissioni

Le dimissioni costituiscono parte integran-
te del progetto terapeutico un momento di 
verifica determinante dell'iter comunitario.
La dimissione non costituisce solo il termi-
ne del percorso, ma deve essere realizza-
ta nel tempo con i diversi attori del progetto 
terapeutico, (ospite, famiglia, Servizio 
inviante) al fine di organizzare passaggi 
evolutivi che tengano conto delle reali 
condizioni cliniche dell'ospite, modulando 
realisticamente le aspettative in funzione 
delle risorse disponibili.

Nella cura delle patologie psichiatriche 
l'intervento in comunità è da considerarsi, 
infatti, solo come uno dei momenti di un 
iter più complesso, che ha come obiettivo 
principale un possibile, ma realistico, 
reinserimento dell'ospite nel tessuto socia-
le. 
Quando l’ospite ha maturato una sufficien-
te funzionalità nel campo dell'autonomia e 
delle capacità relazionali, inizia una fase 
“avanzata” del percorso terapeutico, 
durante la quale aumenta la focalizzazione 
sul reinserimento sociale. 
Analogamente alla fase di ingresso, è 
prevista una gradualità che garantisca il 
consolidamento dei risultati ottenuti e una 
sufficiente elaborazione dei processi di 
separazione a tutela della continuità 
terapeutica. 
Infatti, prima della dimissione vera e 
propria, sono previsti incontri con le 
famiglie ed il servizio di riferimento per 
valutare le opportunità concrete necessa-
rie a dare continuità al percorso di cura 
anche dopo la comunità. 
Inoltre, a questo fine, la Comunità 
Terapeutica si propone come un’istituzione 
attenta ai vincoli di reciprocità con il  territo-
rio di appartenenza, e lo fa prendendosi 
cura dell'interfaccia sociale e consentendo 
agli ospiti quegli scambi continuativi 
necessari ai fenomeni di identificazione e 
partecipazione democratica alla ordinaria 
vita sociale.

 

Diritti e doveri del
residente

L’ospite ha il diritto di:
· ricevere il miglior trattamento possibile, in 
sicurezza, con professionalità e personaliz-
zazione, nel rispetto della dignità umana e 
con la massima considerazione della sua 
sfera personale;
· vedere rispettata la massima riservatezza 
sui propri dati personali e su ciò che riguar-
da il proprio percorso;
· essere informato in modo completo sul 
proprio stato e sul trattamento, per il quale 
deve poter esprimere il suo consenso;
· conservare la propria individualità ed 
identità, vedendo rispettati e conservati i 
legami affettivi e relazionali;
· essere accolto in una struttura confortevole 
e ospitale;
· esprimere opinioni, suggerimenti e reclami 
sui servizi offerti.
Gli ospiti possono portare e trattenere

presso la Comunità oggetti personali, a 
condizione che gli stessi non siano di distur-
bo per l’ eventuale persona convivente e nel 
rispetto delle condizioni di igiene e di 
sicurezza, (detti oggetti potranno essere 
rimossi per necessità o causa di forza 
maggiore).

Ne consegue uno stile di vita della casa che 
implica il rispetto reciproco, l’attennzione 
all’altro e alle cose comuni, una condivisione 
della gestione pratica del quotidiano. Una 

Retta

Per la definizione della retta si fa 
riferimento alla D.G.R. Umbria n. 406 del 
02/03/2005 e DDG n 750 del 29/12/2006  
Sono esclusi dalla retta l’acquisto di beni 
e servizi personali degli ospiti, vestiario e 
farmaci non riconosciuti dal SSNN. 

Legge 328 del 2000 “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema  integrato di 
interventi e servizi sociali”
DCR 372 – 1997 “ Piano Regionale di 
riorganizzazione dei servizi e delle attività 
di tutela della salute mentale”.
DGR 248 – 2015 recepimento del docu-
mento coerente “ Le strutture residenziali 
riabilitative all’accordo in Conferenza 
Unificata in data 17 ottobre 2013”.
DGR 406 – 2005 “Atto di indirizzo e coordi-
namento dell’aziende UU.SS.LL della 
Regione per la determinazione delle rette 
di strutture pschiatriche residenziali”.
DGR 486 – 2014 Accoglimento dell’indica-
zioni di cui il “Piano di azioni nazionali per 
la salute mentale.
DPR 14/01/1997 “Approvazione dell’atto 
di indirizzo e coordinamento alle regioni e 
alle provincie di Trento e Bolzano, in 
indirizzo di requisiti strutturali, tecnologici 
e organizzativi minimi per l’esercizio delle 
attività sanitarie da parte delle strutture 
pubbliche e private.
DPR del 07/04/1994 (principi Progetto 
obiettivo 94/97).
DGR 21/2005 ”Approvazione atto di 
indirizzo in materia di prestazioni socio-sa-
nitarie in attuazione del DPCM del 
14/02/2001
Legge Regionale n°26 del 28/12/2009 
(disciplina per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali).
Legge Regionale n°18 del 12/11/2012 
(ordinamento del servizio sanitario regio-
nale).

Quadro normativo di 
riferimento

Legge 180 “Accertamenti e trattamenti 
sanitari obbligatori”.
“Progetto  obiettivo  salute  mentale”  1994 
-96.
“ Progetto obiettivo tutela salute mentale” 
1998/2000.



Vision e mission

La Comunità Colle dell’Oro offre un  
percorso di cura in regime residenziale a 
persone che presentano disturbi psichiatri-
ci, il cui quadro generale non appare 
particolarmente cronicizzato e nel quale le 
capacità cognitive si rilevino sufficienti 
all’utilizzo delle terapie preposte. 

La Comunità è in particolare focalizzata 
sulla terapia e riabilitazione dei disturbi 
psicotici e di personalità in giovani adulti, 
con specifica attenzione  e alla cura delle 
patologie in fase di esordio. 

La Comunità può accogliere al suo interno 
anche alcuni pazienti autori di reato 
(max. 2), che necessitino di un periodo di 
riabilitazione, in accordo con l’Autorità 
Giudiziaria. 
La Comunità propone un modello di 
intervento integrato, basato su differenti 
programmi e contesti terapeutici la cui 
finalità è andare incontro ai diversi bisogni 
delle persone sofferenti di disturbi psichici. 
I disturbi psichiatrici necessitano infatti, nei 
diversi momenti della cura, di interventi 
differenziati, che rispondano a bisogni di 
tipo farmacologico, psicoterapeutico, 
socio-riabilitativo. 

Questi valori si concretizzano e si realizza-
no attraverso un “fare”, che è “fare 
insieme”, e cioè:
• Una vita comunitaria, aperta alla condivi-
sione degli ospiti e degli operatori, in una 
equipe multidisciplinare; 
• Un programma terapeutico organizzato 
con incontri di gruppo e individuali, nell’obi-
ettivo di sviluppare un senso di compren-
sione del proprio stare male o stare bene
• Attività espressive, occupazionali e 
ricreative.

A chi ci rivolgiamo

Il nostro intervento è rivolto sia a persone 
che manifestano forme classiche di distur-
bi psicotici, sia a coloro che presentano un 
quadro cosidetto delle “nuove forme del 
sintomo“: 
• quadri “borderline”,
• disturbi bipolari (tipo 1, tipo 2, tipo misto) 
che sconfinano nell'ideazione paranoide, 
• forme di impulsività e discontrollo (auto- o 
etero-lesivo) che può esitare in un disturbo 
antisociale.

Piano di azioni nazionale sulla Salute 
Mentale, Conferenza nazionale unificata 
del 24/01/2013.
DGR 239 del 2012 ”recepimento conten-
zione fisica in psichiatria : una strategia 
possibile di prevenzione”.
DGR 917 del 2009, Recepimento del 
documento “raccomandazione in merito 
all’applicazione di accertamenti e tratta-
menti sanitari obbligatori per la malattia 
mentale”.

La struttura residenziale

La Comunità sorge all’interno di una villa 
sita in località rurale recentemente ristrut-
turata, limitrofo alla città, con un ampio 
spazio verde. Dispone di ampi spazi 
comuni, camere doppie con bagno, 
cucina, dispensa, ufficio, lavanderia, sala 
colloqui, sala riunioni, sala per gruppi e 
attività espressive  Le camere tinteggiate 
con colori caldi, sono arredate in modo 
accogliente. 
 

Il progetto terapeutico

Caratteristiche ed obiettivi generali

Il progetto di cura si focalizza su alcuni 
ambiti specifici che prevedono interventi a 
diverso livello:
• psicologico --> obiettivo: maggiore 
integrazione dei sintomi nei diversi ambiti 

di funzionamento), 
• relazionale --> obiettivo: maggiore 
adattamento e condivisione con l’altro,
• farmacologico --> obiettivo: stabilizza-
zione dei sintomi produttivi e riduzione 
dello stato di dolore psichico, 
• pedagogico --> obiettivo: migliorare 
cura del sé e del proprio spazio di vita,
• terapeutico familiare --> obiettivo: 
integrare elementi relazionali nuovi nella 
famiglia d'origine, 
• riabilitativo --> obiettivo: sviluppare 
risorse adattative e di integrazione con 
l’ambiente di appartenenza, 
• di educazione alla legalità --> obiettivo: 
sentirsi cittadini portatori di diritti e di 
doveri, in particolare per i soggetti che 
hanno avuto problematiche di questo 
tipo.

La durata del trattamento comunitario è in 
funzione della condizione psicologica e 
sociale dell’ospite e degli obiettivi che 
sono concordati con lo stesso e con 
l’inviante e che nel corso della terapia si 
definiscono con maggiore chiarezza. In 
ogni caso prevede,  una durata minima di 
18 mesi .  Si tratta comunque di un tempo 
definito, poiché la Comunità non deve 
costituire un “luogo di stanzialità” croni-
cizzante, ma un passaggio, un “guado” 
che permetta il riappropriarsi di diverse 
abilità e della consapevolezza necessaria 
per il proprio reinserimento nel mondo e 
nei legami sociali. E’ previsto un percorso 
di accompagnamento alle dimissioni, che 

è parte della fase avanzata del progetto 
riabilitativo.
 

Modalità organizzative
gestionali

A) L‘equipe

L’équipe è composta da 18 opera-
tori multiprofessionali, presenti in 
turni sulle 24 ore.

Nella Comunità Terapeutico Riabilitativa 
“Colle dell’Oro”, in particolare, operano le 
seguenti figure professionali:
· Direttore Sanitario (Medico Psichiatra)
· Coordinatore Responsabile
· Tecnici della riabilitazione 
· Infermieri professionali (per le competen-
ze sanitarie)
· Educatori ed Educatori Professionali (per 
le competenze educative riabilitative)
· Operatori Socio Sanitari (per le attività 
riabilitative quotidiane)
· Personale di pulizia e servizi generali 

E’ previsto l’inserimento di uno psicologo.
L'équipe terapeutica, la sua cultura e la 
sua funzionalità rappresentano i principali 
fattori di efficacia terapeutica della Comu-
nità. Per questo la formazione degli opera-
tori di Comunità è necessariamente 
permanente e richiede, oltre alle necessa-
rie competenze tecniche, anche un lavoro 
su se stessi.

 

L’operatore di riferimento (case manager) 
è la persona responsabile del piano indivi-
duale di assistenza e dei rapporti con i 
familiari. Accompagna l’ospite dalla fase di 
ingresso e lo segue in tutto il suo percorso 
riabilitativo, partecipando ove necessario 
agli incontri familiari e terapeutici esterni.
L’operatore di riferimento è anche la perso-
na che rappresenta l’ospite per ciò che 
riguarda confidenzialità delle informazioni, 
supporto alla gestione delle finanze e dei 
beni personali. 
L'équipe terapeutica svolge settimanal-
mente una Riunione Clinica, durante la 
quale: 
• ci si aggiorna sull’andamento dei diversi 
set terapeutici; 
• si valutano gli obiettivi dei progetti 
terapeutico- riabilitativi individuali;
• si verificano i risultati ottenuti individuali e 
di gruppo; 
• si attuano procedure di miglioramento; 
• La riunione d’equipe è anche sede per le 
comunicazioni programmatiche ed 
organizzative da parte dei responsabili. 
Sono presenti verbali per ogni riunione.
Attraverso questo strumento, la direzione 
della comunità cerca di sviluppare una 
leadership democratica, che favorisca la 
circolazione delle informazioni fondamen-
tali e la loro condivisione tra tutti gli opera-
tori.
L'equipe è supportata dalla Supervisione 
Esterna con cadenza mensile che favori-
sce il lavoro del gruppo curante e ne  
migliori l’efficacia terapeutica.

 
B) Modalità 
d’inserimento

L’ammissione avviene su richiesta di 
Psichiatri e Servizi Psichiatrici - pubblici 
e/o privati - che hanno in carico il pazien-
te, a seguito della valutazione positiva da 
parte della Comunità.
Entro quindici giorni lavorativi dall’avve-
nuta richiesta/segnalazione del servizio 
territoriale inviante, inizierà il percorso di 
valutazione e di inserimento nella Comu-
nità.
Le procedure ed i tempi previsti consen-
tono l’inserimento con gradualità, senza 
che queste compromettano lo status quo 
psichico del paziente e conseguentemen-
te, la procedura di ingresso.

Percorso di valutazione  

I principali criteri minimi di compatibilità 
per l'ingresso di un ospite nella Comunità 
Colle dell’Oro sono: 
• il consenso del paziente: è la "conditio 
sine qua non" per l'inizio di un rapporto 
terapeutico;
• un progetto pensato e co-costruito 
insieme ai Servizi invianti; 
• la possibilità di creare nel tempo con il 
futuro ospite una sufficiente alleanza 
terapeutica, ovvero la disponibilità ad 
impegnarsi in un lavoro condiviso parteci-
pando alle attività della Comunità.
• Con la sottoscrizione di un Contratto

 Terapeutico fra l’ospite e la Comunità, si 
avvierà un individuazione dei primi obiettivi 
del successivo progetto Terapeutico-Riabi-
litativo Personalizzato (PTP).
L'assenza o insufficienza di uno o più di 
questi requisiti può minare seriamente il 
lavoro della Comunità Terapeutica nel 
breve e nel lungo termine, peggiorando o 
rendendo impossibile il progetto terapeuti-
co.
Si strutturerà comunque un periodo iniziale 
di “accoglienza residenziale” vera e 
propria, della durata di circa un mese. Il 
paziente è in questo periodo a tutti gli 
effetti inserito in Comunità, con l’esplicita-
zione  chiara che egli si trova in un periodo 
di ambientamento, valutazione reciproca e 
progettazione. Terminata questa fase, 
coordinata dal responsabile e dall’operato-
re referente  diventa centrale la partecipa-
zione attiva del paziente alla costruzione 
del progetto, attraverso la sottoscrizione di 
un vero e proprio Contratto Terapeutico fra 
l’ospite e la Comunità, si avvia un primo 
Progetto Terapeutico-Riabilitativo perso-
nalizzato, concordato e condiviso innanzi-
tutto con il paziente e poi con tutti i soggetti 
interessati (famiglia, Servizio inviante).

Criteri di esclusione: 

• patologia in fase acuta non in fase di 
remissione; 
• condizione di insufficienza mentale 

medio-grave; 
• condizione di tossicodipendenza; 
• condizioni accertate di incompatibilità 
con la vita e i servizi offerti della comuni-
tà.
La documentazione  al momento 
dell’ingresso dovrà necessariamente 
essere costituita da:
-  Tessera sanitaria
- Carta di identità o altro documento 
equipollente non scaduto
-  Tesserino del codice fiscale
- Certificazione medica indicante la 
diagnosi e la terapia farmacologia in atto
- Certificazione del proprio medico di 
famiglia o del Servizio Inviante dello 
stato di salute fisica del richiedente (vedi 
elenco documentazione richiesta)
-  Attestato di Invalidità (se presente)
- Attestato di esenzione Ticket (se 
presente)
- Autorizzazione al trattamento dei dati 
firmata
- Consenso informato al trattamento.

C) La presa in carico:

Il Programma di Comunità

Il momento centrale del percorso è il 
momento in cui le osservazioni delle fasi 
precedenti portano alla individuazione e 
allo sviluppo del Progetto Terapeuti-
co-Riabilitativo Personalizzato (PTP), 
che sarà modulato  e mediato in relazio-
ne alle risposte del paziente e alle 

risorse esterne che sarà possibile attiva-
re. In questa fase diventa centrale la 
partecipazione attiva del paziente alla 
costruzione del progetto, i suoi bisogni e 
le sue attitudini individuali, per cui obietti-
vi e tempi saranno costantemente moni-
torati nei diversi momenti del percorso del 
paziente, in continuità con il progetto 
terapeutico prodotto dal Servizio Territo-
riale di competenza.
Il PTP è individualizzato, flessibile e a 
termine, viene co-costruito insieme 
all’ospite, gli invianti e i familiari ed è 
parte integrante di un più ampio progetto 
di presa in carico territoriale la cui titolari-
tà è dell’inviante. 
Il progetto di cura si articolerà in:
• momenti clinico-terapeutici strutturati, 
• attività riabilitative di vario genere, 
• ma soprattutto nella vita quotidiana di 
comunità, il cui clima relazionale e le cui 
regole di condivisione e “fare insieme”, 
costituiscono un valido supporto alla 
recovery dell’ospite.

Spazi clinico-terapeutici 
strutturati
 
Vi sono diversi spazi a disposizione degli 
ospiti: 
• I colloqui psichiatrici e la gestione della 
terapia farmacologica: Ogni ospite viene 
seguito con colloqui individuali da parte 
del Medico Psichiatra, che garantiscono 
un monitoraggio continuo delle sue

condizioni cliniche e gli eventuali aggiusta-
menti farmacologici secondo il modello 
della dose minima efficace. Lo Psichiatra, 
sulla base dei bisogni del paziente e degli 
input ricevuti dall’équipe multiprofessiona-
le, valuterà e concorderà con l’ospite i suoi 
tempi e i modi di partecipazione alle varie 
attività terapeutico-riabilitative, interne o 
esterne alla struttura. 
• Psicoterapia individuale: sono previsti 
colloqui psicologici individuali con uno 
Psicoterapeuta, con l’eventuale definizio-
ne di un percorso psicoterapeutico indivi-
duale coordinato con il resto dell’équipe, 
durante le riunioni, confrontando continua-
mente le osservazioni che emergono.
• Gruppi Riabilitativo-Terapeutici: sono 
percorsi riabilitativi o terapeutici di gruppo, 
mirati alle esigenze degli ospiti nelle varie 
fasi del percorso comunitario (es.: gestio-
ne dell’ansia, psicoterapia di gruppo, 
attività espressive, danzamovimentotera-
pia...);
• Colloqui familiari individuali: l’'incontro 
periodico, che è condotto dal responsabile 
del struttura e dall'operatore di riferimento, 
richiede la presenza di tutti i familiari dispo-
nibili .
Il fine di questi incontri, che si svolgono 
comunque nel rispetto della privacy 
dell’utente, è inoltre quello di consentire 
una maggiore comprensione della 
fenomenologia dei disturbi psichiatrici. 
• Gruppo multifamiliare: è uno spazio di 
sostegno che si configura come una sorta 
di auto-mutuo-aiuto per la famiglia. Questo 

metodo consente ai  vari nuclei familiari la 
possibilità di mettere a confronto le proprie 
esperienze e di lavorare a sostegno e cura 
del sistema famiglia, a cui il disturbo 
mentale del congiunto causa inevitabil-
mente uno stato cronico di sofferenza che 
può determinare situazioni di isolamento, 
vissuti di persecutorietà o di rivalità con i 
servizi, e - più in generale - dinamiche 
disfunzionali al proprio interno e con il 
contesto di appartenenza. Questo gruppo 
viene condotto dallo psicoterapeuta in 
veste di facilitatore, affiancato da un 
educatore.
• Attività riabilitative: Complementari al 
percorso terapeutico, farmacologico e 
psicologico, e contestuali al percorso di 
consultazione/sostegno familiare, sono 
proposte agli ospiti specifiche attività 
riabilitative, in funzione ovviamente del 
progetto individuale costruito nel periodo 
di accoglienza che vanno dallo sport, ai 
laboratori espressivi, ad attività formative. 
Vista l’ubicazione della struttura, riveste 
particolare importanza nel progetto riabili-
tativo la “Horticultural Therapy” (terapia

 attraverso le piante). 
Oltre alle attività comuni offerte dal conte-
sto comunitario, per ciascun ospite è 
altresì possibile prevedere la realizzazione 
di un progetto individuale con attività di 
interesse personale, in relazione alle 
risorse e ai desideri della persona. La 
comunità non è una struttura chiusa, ma si 
propone di promuovere attività sociali, di 

tipo ludico-ricreativo, che coinvolgano il 
territorio, al fine di consentire ai propri 
ospiti di attivare/riattivare competenze 
relazionali e sociali. Sono dunque favoriti 
gli scambi con il territorio prevedendo 
attività in esterno alla comunità; nei week 
end sono inoltre previste delle gite.

La quotidianità come cura (la terapia di 
Comunità) 
La quotidianità si configura come elemento 
specifico della terapia di comunità: in ogni 
giornata, infatti, vi è la possibilità di pratica-
re diverse attività e sperimentarsi in un 
“fare insieme” progettuale. La quotidianità 
vede la partecipazione dei membri della 
comunità alla creazione di uno spazio di 
vita e di cura.
La cura in comunità passa attraverso 
dispositivi discorsivi, ma anche e soprattut-
to attraverso il fare (le “azioni parlanti”, 
secondo Racamier). Per questo sono state 
progettate varie attività riabilitative di tipo 
ergoterapico e/o espressivo.
Il lavoro nel quotidiano riguarda, sia la 
dimensione del fare che quella dell'essere 
in relazione: nelle diverse attività praticate 
insieme, la presenza dell'operatore 
permette di affrontarne le difficoltà e di 
trovare senso all'infinita serie di fatti, 
comunicazioni e interazioni che avvengo-
no nella vita in comune. 
Gli operatori hanno cura del regolare 
svolgimento delle attività in una regolarità 
di ritmi e di orari: l'orario della sveglia, dei 
pasti, delle diverse attività e dei momenti di 

riposo sono scanditi in un'alternanza che 
rispetta i bisogni degli ospiti favorendone 
un coinvolgimento sempre più attivo. 

La giornata-tipo:
Colazione
ore 08:00 / 09:00 
attività organizzativa-assembleari, attività 
terapeutico-riabilitative da PTP
ore 9:30 / 13:00
pranzo comune
ore 13:00 / 14:00
riposo/attività da PTP 
ore 14:00 / 15:00 
attività terapeutico-riabilitative da PTP
ore 15:00 / 19:00 
cena   
ore 19:00 / 20:00 
 attività ludico-ricreative programmate  
ore 20:00 / 22:00

D) Le dimissioni

Le dimissioni costituiscono parte integran-
te del progetto terapeutico un momento di 
verifica determinante dell'iter comunitario.
La dimissione non costituisce solo il termi-
ne del percorso, ma deve essere realizza-
ta nel tempo con i diversi attori del progetto 
terapeutico, (ospite, famiglia, Servizio 
inviante) al fine di organizzare passaggi 
evolutivi che tengano conto delle reali 
condizioni cliniche dell'ospite, modulando 
realisticamente le aspettative in funzione 
delle risorse disponibili.

Nella cura delle patologie psichiatriche 
l'intervento in comunità è da considerarsi, 
infatti, solo come uno dei momenti di un 
iter più complesso, che ha come obiettivo 
principale un possibile, ma realistico, 
reinserimento dell'ospite nel tessuto socia-
le. 
Quando l’ospite ha maturato una sufficien-
te funzionalità nel campo dell'autonomia e 
delle capacità relazionali, inizia una fase 
“avanzata” del percorso terapeutico, 
durante la quale aumenta la focalizzazione 
sul reinserimento sociale. 
Analogamente alla fase di ingresso, è 
prevista una gradualità che garantisca il 
consolidamento dei risultati ottenuti e una 
sufficiente elaborazione dei processi di 
separazione a tutela della continuità 
terapeutica. 
Infatti, prima della dimissione vera e 
propria, sono previsti incontri con le 
famiglie ed il servizio di riferimento per 
valutare le opportunità concrete necessa-
rie a dare continuità al percorso di cura 
anche dopo la comunità. 
Inoltre, a questo fine, la Comunità 
Terapeutica si propone come un’istituzione 
attenta ai vincoli di reciprocità con il  territo-
rio di appartenenza, e lo fa prendendosi 
cura dell'interfaccia sociale e consentendo 
agli ospiti quegli scambi continuativi 
necessari ai fenomeni di identificazione e 
partecipazione democratica alla ordinaria 
vita sociale.

 

Diritti e doveri del
residente

L’ospite ha il diritto di:
· ricevere il miglior trattamento possibile, in 
sicurezza, con professionalità e personaliz-
zazione, nel rispetto della dignità umana e 
con la massima considerazione della sua 
sfera personale;
· vedere rispettata la massima riservatezza 
sui propri dati personali e su ciò che riguar-
da il proprio percorso;
· essere informato in modo completo sul 
proprio stato e sul trattamento, per il quale 
deve poter esprimere il suo consenso;
· conservare la propria individualità ed 
identità, vedendo rispettati e conservati i 
legami affettivi e relazionali;
· essere accolto in una struttura confortevole 
e ospitale;
· esprimere opinioni, suggerimenti e reclami 
sui servizi offerti.
Gli ospiti possono portare e trattenere

presso la Comunità oggetti personali, a 
condizione che gli stessi non siano di distur-
bo per l’ eventuale persona convivente e nel 
rispetto delle condizioni di igiene e di 
sicurezza, (detti oggetti potranno essere 
rimossi per necessità o causa di forza 
maggiore).

Ne consegue uno stile di vita della casa che 
implica il rispetto reciproco, l’attennzione 
all’altro e alle cose comuni, una condivisione 
della gestione pratica del quotidiano. Una 

Retta

Per la definizione della retta si fa 
riferimento alla D.G.R. Umbria n. 406 del 
02/03/2005 e DDG n 750 del 29/12/2006  
Sono esclusi dalla retta l’acquisto di beni 
e servizi personali degli ospiti, vestiario e 
farmaci non riconosciuti dal SSNN. 



Vision e mission

La Comunità Colle dell’Oro offre un  
percorso di cura in regime residenziale a 
persone che presentano disturbi psichiatri-
ci, il cui quadro generale non appare 
particolarmente cronicizzato e nel quale le 
capacità cognitive si rilevino sufficienti 
all’utilizzo delle terapie preposte. 

La Comunità è in particolare focalizzata 
sulla terapia e riabilitazione dei disturbi 
psicotici e di personalità in giovani adulti, 
con specifica attenzione  e alla cura delle 
patologie in fase di esordio. 

La Comunità può accogliere al suo interno 
anche alcuni pazienti autori di reato 
(max. 2), che necessitino di un periodo di 
riabilitazione, in accordo con l’Autorità 
Giudiziaria. 
La Comunità propone un modello di 
intervento integrato, basato su differenti 
programmi e contesti terapeutici la cui 
finalità è andare incontro ai diversi bisogni 
delle persone sofferenti di disturbi psichici. 
I disturbi psichiatrici necessitano infatti, nei 
diversi momenti della cura, di interventi 
differenziati, che rispondano a bisogni di 
tipo farmacologico, psicoterapeutico, 
socio-riabilitativo. 

Questi valori si concretizzano e si realizza-
no attraverso un “fare”, che è “fare 
insieme”, e cioè:
• Una vita comunitaria, aperta alla condivi-
sione degli ospiti e degli operatori, in una 
equipe multidisciplinare; 
• Un programma terapeutico organizzato 
con incontri di gruppo e individuali, nell’obi-
ettivo di sviluppare un senso di compren-
sione del proprio stare male o stare bene
• Attività espressive, occupazionali e 
ricreative.

A chi ci rivolgiamo

Il nostro intervento è rivolto sia a persone 
che manifestano forme classiche di distur-
bi psicotici, sia a coloro che presentano un 
quadro cosidetto delle “nuove forme del 
sintomo“: 
• quadri “borderline”,
• disturbi bipolari (tipo 1, tipo 2, tipo misto) 
che sconfinano nell'ideazione paranoide, 
• forme di impulsività e discontrollo (auto- o 
etero-lesivo) che può esitare in un disturbo 
antisociale.

Piano di azioni nazionale sulla Salute 
Mentale, Conferenza nazionale unificata 
del 24/01/2013.
DGR 239 del 2012 ”recepimento conten-
zione fisica in psichiatria : una strategia 
possibile di prevenzione”.
DGR 917 del 2009, Recepimento del 
documento “raccomandazione in merito 
all’applicazione di accertamenti e tratta-
menti sanitari obbligatori per la malattia 
mentale”.

La struttura residenziale

La Comunità sorge all’interno di una villa 
sita in località rurale recentemente ristrut-
turata, limitrofo alla città, con un ampio 
spazio verde. Dispone di ampi spazi 
comuni, camere doppie con bagno, 
cucina, dispensa, ufficio, lavanderia, sala 
colloqui, sala riunioni, sala per gruppi e 
attività espressive  Le camere tinteggiate 
con colori caldi, sono arredate in modo 
accogliente. 
 

Il progetto terapeutico

Caratteristiche ed obiettivi generali

Il progetto di cura si focalizza su alcuni 
ambiti specifici che prevedono interventi a 
diverso livello:
• psicologico --> obiettivo: maggiore 
integrazione dei sintomi nei diversi ambiti 

di funzionamento), 
• relazionale --> obiettivo: maggiore 
adattamento e condivisione con l’altro,
• farmacologico --> obiettivo: stabilizza-
zione dei sintomi produttivi e riduzione 
dello stato di dolore psichico, 
• pedagogico --> obiettivo: migliorare 
cura del sé e del proprio spazio di vita,
• terapeutico familiare --> obiettivo: 
integrare elementi relazionali nuovi nella 
famiglia d'origine, 
• riabilitativo --> obiettivo: sviluppare 
risorse adattative e di integrazione con 
l’ambiente di appartenenza, 
• di educazione alla legalità --> obiettivo: 
sentirsi cittadini portatori di diritti e di 
doveri, in particolare per i soggetti che 
hanno avuto problematiche di questo 
tipo.

La durata del trattamento comunitario è in 
funzione della condizione psicologica e 
sociale dell’ospite e degli obiettivi che 
sono concordati con lo stesso e con 
l’inviante e che nel corso della terapia si 
definiscono con maggiore chiarezza. In 
ogni caso prevede,  una durata minima di 
18 mesi .  Si tratta comunque di un tempo 
definito, poiché la Comunità non deve 
costituire un “luogo di stanzialità” croni-
cizzante, ma un passaggio, un “guado” 
che permetta il riappropriarsi di diverse 
abilità e della consapevolezza necessaria 
per il proprio reinserimento nel mondo e 
nei legami sociali. E’ previsto un percorso 
di accompagnamento alle dimissioni, che 

è parte della fase avanzata del progetto 
riabilitativo.
 

Modalità organizzative
gestionali

A) L‘equipe

L’équipe è composta da 18 opera-
tori multiprofessionali, presenti in 
turni sulle 24 ore.

Nella Comunità Terapeutico Riabilitativa 
“Colle dell’Oro”, in particolare, operano le 
seguenti figure professionali:
· Direttore Sanitario (Medico Psichiatra)
· Coordinatore Responsabile
· Tecnici della riabilitazione 
· Infermieri professionali (per le competen-
ze sanitarie)
· Educatori ed Educatori Professionali (per 
le competenze educative riabilitative)
· Operatori Socio Sanitari (per le attività 
riabilitative quotidiane)
· Personale di pulizia e servizi generali 

E’ previsto l’inserimento di uno psicologo.
L'équipe terapeutica, la sua cultura e la 
sua funzionalità rappresentano i principali 
fattori di efficacia terapeutica della Comu-
nità. Per questo la formazione degli opera-
tori di Comunità è necessariamente 
permanente e richiede, oltre alle necessa-
rie competenze tecniche, anche un lavoro 
su se stessi.

 

L’operatore di riferimento (case manager) 
è la persona responsabile del piano indivi-
duale di assistenza e dei rapporti con i 
familiari. Accompagna l’ospite dalla fase di 
ingresso e lo segue in tutto il suo percorso 
riabilitativo, partecipando ove necessario 
agli incontri familiari e terapeutici esterni.
L’operatore di riferimento è anche la perso-
na che rappresenta l’ospite per ciò che 
riguarda confidenzialità delle informazioni, 
supporto alla gestione delle finanze e dei 
beni personali. 
L'équipe terapeutica svolge settimanal-
mente una Riunione Clinica, durante la 
quale: 
• ci si aggiorna sull’andamento dei diversi 
set terapeutici; 
• si valutano gli obiettivi dei progetti 
terapeutico- riabilitativi individuali;
• si verificano i risultati ottenuti individuali e 
di gruppo; 
• si attuano procedure di miglioramento; 
• La riunione d’equipe è anche sede per le 
comunicazioni programmatiche ed 
organizzative da parte dei responsabili. 
Sono presenti verbali per ogni riunione.
Attraverso questo strumento, la direzione 
della comunità cerca di sviluppare una 
leadership democratica, che favorisca la 
circolazione delle informazioni fondamen-
tali e la loro condivisione tra tutti gli opera-
tori.
L'equipe è supportata dalla Supervisione 
Esterna con cadenza mensile che favori-
sce il lavoro del gruppo curante e ne  
migliori l’efficacia terapeutica.

 
B) Modalità 
d’inserimento

L’ammissione avviene su richiesta di 
Psichiatri e Servizi Psichiatrici - pubblici 
e/o privati - che hanno in carico il pazien-
te, a seguito della valutazione positiva da 
parte della Comunità.
Entro quindici giorni lavorativi dall’avve-
nuta richiesta/segnalazione del servizio 
territoriale inviante, inizierà il percorso di 
valutazione e di inserimento nella Comu-
nità.
Le procedure ed i tempi previsti consen-
tono l’inserimento con gradualità, senza 
che queste compromettano lo status quo 
psichico del paziente e conseguentemen-
te, la procedura di ingresso.

Percorso di valutazione  

I principali criteri minimi di compatibilità 
per l'ingresso di un ospite nella Comunità 
Colle dell’Oro sono: 
• il consenso del paziente: è la "conditio 
sine qua non" per l'inizio di un rapporto 
terapeutico;
• un progetto pensato e co-costruito 
insieme ai Servizi invianti; 
• la possibilità di creare nel tempo con il 
futuro ospite una sufficiente alleanza 
terapeutica, ovvero la disponibilità ad 
impegnarsi in un lavoro condiviso parteci-
pando alle attività della Comunità.
• Con la sottoscrizione di un Contratto

 Terapeutico fra l’ospite e la Comunità, si 
avvierà un individuazione dei primi obiettivi 
del successivo progetto Terapeutico-Riabi-
litativo Personalizzato (PTP).
L'assenza o insufficienza di uno o più di 
questi requisiti può minare seriamente il 
lavoro della Comunità Terapeutica nel 
breve e nel lungo termine, peggiorando o 
rendendo impossibile il progetto terapeuti-
co.
Si strutturerà comunque un periodo iniziale 
di “accoglienza residenziale” vera e 
propria, della durata di circa un mese. Il 
paziente è in questo periodo a tutti gli 
effetti inserito in Comunità, con l’esplicita-
zione  chiara che egli si trova in un periodo 
di ambientamento, valutazione reciproca e 
progettazione. Terminata questa fase, 
coordinata dal responsabile e dall’operato-
re referente  diventa centrale la partecipa-
zione attiva del paziente alla costruzione 
del progetto, attraverso la sottoscrizione di 
un vero e proprio Contratto Terapeutico fra 
l’ospite e la Comunità, si avvia un primo 
Progetto Terapeutico-Riabilitativo perso-
nalizzato, concordato e condiviso innanzi-
tutto con il paziente e poi con tutti i soggetti 
interessati (famiglia, Servizio inviante).

Criteri di esclusione: 

• patologia in fase acuta non in fase di 
remissione; 
• condizione di insufficienza mentale 

medio-grave; 
• condizione di tossicodipendenza; 
• condizioni accertate di incompatibilità 
con la vita e i servizi offerti della comuni-
tà.
La documentazione  al momento 
dell’ingresso dovrà necessariamente 
essere costituita da:
-  Tessera sanitaria
- Carta di identità o altro documento 
equipollente non scaduto
-  Tesserino del codice fiscale
- Certificazione medica indicante la 
diagnosi e la terapia farmacologia in atto
- Certificazione del proprio medico di 
famiglia o del Servizio Inviante dello 
stato di salute fisica del richiedente (vedi 
elenco documentazione richiesta)
-  Attestato di Invalidità (se presente)
- Attestato di esenzione Ticket (se 
presente)
- Autorizzazione al trattamento dei dati 
firmata
- Consenso informato al trattamento.

C) La presa in carico:

Il Programma di Comunità

Il momento centrale del percorso è il 
momento in cui le osservazioni delle fasi 
precedenti portano alla individuazione e 
allo sviluppo del Progetto Terapeuti-
co-Riabilitativo Personalizzato (PTP), 
che sarà modulato  e mediato in relazio-
ne alle risposte del paziente e alle 

risorse esterne che sarà possibile attiva-
re. In questa fase diventa centrale la 
partecipazione attiva del paziente alla 
costruzione del progetto, i suoi bisogni e 
le sue attitudini individuali, per cui obietti-
vi e tempi saranno costantemente moni-
torati nei diversi momenti del percorso del 
paziente, in continuità con il progetto 
terapeutico prodotto dal Servizio Territo-
riale di competenza.
Il PTP è individualizzato, flessibile e a 
termine, viene co-costruito insieme 
all’ospite, gli invianti e i familiari ed è 
parte integrante di un più ampio progetto 
di presa in carico territoriale la cui titolari-
tà è dell’inviante. 
Il progetto di cura si articolerà in:
• momenti clinico-terapeutici strutturati, 
• attività riabilitative di vario genere, 
• ma soprattutto nella vita quotidiana di 
comunità, il cui clima relazionale e le cui 
regole di condivisione e “fare insieme”, 
costituiscono un valido supporto alla 
recovery dell’ospite.

Spazi clinico-terapeutici 
strutturati
 
Vi sono diversi spazi a disposizione degli 
ospiti: 
• I colloqui psichiatrici e la gestione della 
terapia farmacologica: Ogni ospite viene 
seguito con colloqui individuali da parte 
del Medico Psichiatra, che garantiscono 
un monitoraggio continuo delle sue

condizioni cliniche e gli eventuali aggiusta-
menti farmacologici secondo il modello 
della dose minima efficace. Lo Psichiatra, 
sulla base dei bisogni del paziente e degli 
input ricevuti dall’équipe multiprofessiona-
le, valuterà e concorderà con l’ospite i suoi 
tempi e i modi di partecipazione alle varie 
attività terapeutico-riabilitative, interne o 
esterne alla struttura. 
• Psicoterapia individuale: sono previsti 
colloqui psicologici individuali con uno 
Psicoterapeuta, con l’eventuale definizio-
ne di un percorso psicoterapeutico indivi-
duale coordinato con il resto dell’équipe, 
durante le riunioni, confrontando continua-
mente le osservazioni che emergono.
• Gruppi Riabilitativo-Terapeutici: sono 
percorsi riabilitativi o terapeutici di gruppo, 
mirati alle esigenze degli ospiti nelle varie 
fasi del percorso comunitario (es.: gestio-
ne dell’ansia, psicoterapia di gruppo, 
attività espressive, danzamovimentotera-
pia...);
• Colloqui familiari individuali: l’'incontro 
periodico, che è condotto dal responsabile 
del struttura e dall'operatore di riferimento, 
richiede la presenza di tutti i familiari dispo-
nibili .
Il fine di questi incontri, che si svolgono 
comunque nel rispetto della privacy 
dell’utente, è inoltre quello di consentire 
una maggiore comprensione della 
fenomenologia dei disturbi psichiatrici. 
• Gruppo multifamiliare: è uno spazio di 
sostegno che si configura come una sorta 
di auto-mutuo-aiuto per la famiglia. Questo 

metodo consente ai  vari nuclei familiari la 
possibilità di mettere a confronto le proprie 
esperienze e di lavorare a sostegno e cura 
del sistema famiglia, a cui il disturbo 
mentale del congiunto causa inevitabil-
mente uno stato cronico di sofferenza che 
può determinare situazioni di isolamento, 
vissuti di persecutorietà o di rivalità con i 
servizi, e - più in generale - dinamiche 
disfunzionali al proprio interno e con il 
contesto di appartenenza. Questo gruppo 
viene condotto dallo psicoterapeuta in 
veste di facilitatore, affiancato da un 
educatore.
• Attività riabilitative: Complementari al 
percorso terapeutico, farmacologico e 
psicologico, e contestuali al percorso di 
consultazione/sostegno familiare, sono 
proposte agli ospiti specifiche attività 
riabilitative, in funzione ovviamente del 
progetto individuale costruito nel periodo 
di accoglienza che vanno dallo sport, ai 
laboratori espressivi, ad attività formative. 
Vista l’ubicazione della struttura, riveste 
particolare importanza nel progetto riabili-
tativo la “Horticultural Therapy” (terapia

 attraverso le piante). 
Oltre alle attività comuni offerte dal conte-
sto comunitario, per ciascun ospite è 
altresì possibile prevedere la realizzazione 
di un progetto individuale con attività di 
interesse personale, in relazione alle 
risorse e ai desideri della persona. La 
comunità non è una struttura chiusa, ma si 
propone di promuovere attività sociali, di 

tipo ludico-ricreativo, che coinvolgano il 
territorio, al fine di consentire ai propri 
ospiti di attivare/riattivare competenze 
relazionali e sociali. Sono dunque favoriti 
gli scambi con il territorio prevedendo 
attività in esterno alla comunità; nei week 
end sono inoltre previste delle gite.

La quotidianità come cura (la terapia di 
Comunità) 
La quotidianità si configura come elemento 
specifico della terapia di comunità: in ogni 
giornata, infatti, vi è la possibilità di pratica-
re diverse attività e sperimentarsi in un 
“fare insieme” progettuale. La quotidianità 
vede la partecipazione dei membri della 
comunità alla creazione di uno spazio di 
vita e di cura.
La cura in comunità passa attraverso 
dispositivi discorsivi, ma anche e soprattut-
to attraverso il fare (le “azioni parlanti”, 
secondo Racamier). Per questo sono state 
progettate varie attività riabilitative di tipo 
ergoterapico e/o espressivo.
Il lavoro nel quotidiano riguarda, sia la 
dimensione del fare che quella dell'essere 
in relazione: nelle diverse attività praticate 
insieme, la presenza dell'operatore 
permette di affrontarne le difficoltà e di 
trovare senso all'infinita serie di fatti, 
comunicazioni e interazioni che avvengo-
no nella vita in comune. 
Gli operatori hanno cura del regolare 
svolgimento delle attività in una regolarità 
di ritmi e di orari: l'orario della sveglia, dei 
pasti, delle diverse attività e dei momenti di 

riposo sono scanditi in un'alternanza che 
rispetta i bisogni degli ospiti favorendone 
un coinvolgimento sempre più attivo. 

La giornata-tipo:
Colazione
ore 08:00 / 09:00 
attività organizzativa-assembleari, attività 
terapeutico-riabilitative da PTP
ore 9:30 / 13:00
pranzo comune
ore 13:00 / 14:00
riposo/attività da PTP 
ore 14:00 / 15:00 
attività terapeutico-riabilitative da PTP
ore 15:00 / 19:00 
cena   
ore 19:00 / 20:00 
 attività ludico-ricreative programmate  
ore 20:00 / 22:00

D) Le dimissioni

Le dimissioni costituiscono parte integran-
te del progetto terapeutico un momento di 
verifica determinante dell'iter comunitario.
La dimissione non costituisce solo il termi-
ne del percorso, ma deve essere realizza-
ta nel tempo con i diversi attori del progetto 
terapeutico, (ospite, famiglia, Servizio 
inviante) al fine di organizzare passaggi 
evolutivi che tengano conto delle reali 
condizioni cliniche dell'ospite, modulando 
realisticamente le aspettative in funzione 
delle risorse disponibili.

Nella cura delle patologie psichiatriche 
l'intervento in comunità è da considerarsi, 
infatti, solo come uno dei momenti di un 
iter più complesso, che ha come obiettivo 
principale un possibile, ma realistico, 
reinserimento dell'ospite nel tessuto socia-
le. 
Quando l’ospite ha maturato una sufficien-
te funzionalità nel campo dell'autonomia e 
delle capacità relazionali, inizia una fase 
“avanzata” del percorso terapeutico, 
durante la quale aumenta la focalizzazione 
sul reinserimento sociale. 
Analogamente alla fase di ingresso, è 
prevista una gradualità che garantisca il 
consolidamento dei risultati ottenuti e una 
sufficiente elaborazione dei processi di 
separazione a tutela della continuità 
terapeutica. 
Infatti, prima della dimissione vera e 
propria, sono previsti incontri con le 
famiglie ed il servizio di riferimento per 
valutare le opportunità concrete necessa-
rie a dare continuità al percorso di cura 
anche dopo la comunità. 
Inoltre, a questo fine, la Comunità 
Terapeutica si propone come un’istituzione 
attenta ai vincoli di reciprocità con il  territo-
rio di appartenenza, e lo fa prendendosi 
cura dell'interfaccia sociale e consentendo 
agli ospiti quegli scambi continuativi 
necessari ai fenomeni di identificazione e 
partecipazione democratica alla ordinaria 
vita sociale.

 

Diritti e doveri del
residente

L’ospite ha il diritto di:
· ricevere il miglior trattamento possibile, in 
sicurezza, con professionalità e personaliz-
zazione, nel rispetto della dignità umana e 
con la massima considerazione della sua 
sfera personale;
· vedere rispettata la massima riservatezza 
sui propri dati personali e su ciò che riguar-
da il proprio percorso;
· essere informato in modo completo sul 
proprio stato e sul trattamento, per il quale 
deve poter esprimere il suo consenso;
· conservare la propria individualità ed 
identità, vedendo rispettati e conservati i 
legami affettivi e relazionali;
· essere accolto in una struttura confortevole 
e ospitale;
· esprimere opinioni, suggerimenti e reclami 
sui servizi offerti.
Gli ospiti possono portare e trattenere

presso la Comunità oggetti personali, a 
condizione che gli stessi non siano di distur-
bo per l’ eventuale persona convivente e nel 
rispetto delle condizioni di igiene e di 
sicurezza, (detti oggetti potranno essere 
rimossi per necessità o causa di forza 
maggiore).

Ne consegue uno stile di vita della casa che 
implica il rispetto reciproco, l’attennzione 
all’altro e alle cose comuni, una condivisione 
della gestione pratica del quotidiano. Una 

Retta

Per la definizione della retta si fa 
riferimento alla D.G.R. Umbria n. 406 del 
02/03/2005 e DDG n 750 del 29/12/2006  
Sono esclusi dalla retta l’acquisto di beni 
e servizi personali degli ospiti, vestiario e 
farmaci non riconosciuti dal SSNN. 

Legge 328 del 2000 “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema  integrato di 
interventi e servizi sociali”
DCR 372 – 1997 “ Piano Regionale di 
riorganizzazione dei servizi e delle attività 
di tutela della salute mentale”.
DGR 248 – 2015 recepimento del docu-
mento coerente “ Le strutture residenziali 
riabilitative all’accordo in Conferenza 
Unificata in data 17 ottobre 2013”.
DGR 406 – 2005 “Atto di indirizzo e coordi-
namento dell’aziende UU.SS.LL della 
Regione per la determinazione delle rette 
di strutture pschiatriche residenziali”.
DGR 486 – 2014 Accoglimento dell’indica-
zioni di cui il “Piano di azioni nazionali per 
la salute mentale.
DPR 14/01/1997 “Approvazione dell’atto 
di indirizzo e coordinamento alle regioni e 
alle provincie di Trento e Bolzano, in 
indirizzo di requisiti strutturali, tecnologici 
e organizzativi minimi per l’esercizio delle 
attività sanitarie da parte delle strutture 
pubbliche e private.
DPR del 07/04/1994 (principi Progetto 
obiettivo 94/97).
DGR 21/2005 ”Approvazione atto di 
indirizzo in materia di prestazioni socio-sa-
nitarie in attuazione del DPCM del 
14/02/2001
Legge Regionale n°26 del 28/12/2009 
(disciplina per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali).
Legge Regionale n°18 del 12/11/2012 
(ordinamento del servizio sanitario regio-
nale).



Vision e mission

La Comunità Colle dell’Oro offre un  
percorso di cura in regime residenziale a 
persone che presentano disturbi psichiatri-
ci, il cui quadro generale non appare 
particolarmente cronicizzato e nel quale le 
capacità cognitive si rilevino sufficienti 
all’utilizzo delle terapie preposte. 

La Comunità è in particolare focalizzata 
sulla terapia e riabilitazione dei disturbi 
psicotici e di personalità in giovani adulti, 
con specifica attenzione  e alla cura delle 
patologie in fase di esordio. 

La Comunità può accogliere al suo interno 
anche alcuni pazienti autori di reato 
(max. 2), che necessitino di un periodo di 
riabilitazione, in accordo con l’Autorità 
Giudiziaria. 
La Comunità propone un modello di 
intervento integrato, basato su differenti 
programmi e contesti terapeutici la cui 
finalità è andare incontro ai diversi bisogni 
delle persone sofferenti di disturbi psichici. 
I disturbi psichiatrici necessitano infatti, nei 
diversi momenti della cura, di interventi 
differenziati, che rispondano a bisogni di 
tipo farmacologico, psicoterapeutico, 
socio-riabilitativo. 

Questi valori si concretizzano e si realizza-
no attraverso un “fare”, che è “fare 
insieme”, e cioè:
• Una vita comunitaria, aperta alla condivi-
sione degli ospiti e degli operatori, in una 
equipe multidisciplinare; 
• Un programma terapeutico organizzato 
con incontri di gruppo e individuali, nell’obi-
ettivo di sviluppare un senso di compren-
sione del proprio stare male o stare bene
• Attività espressive, occupazionali e 
ricreative.

A chi ci rivolgiamo

Il nostro intervento è rivolto sia a persone 
che manifestano forme classiche di distur-
bi psicotici, sia a coloro che presentano un 
quadro cosidetto delle “nuove forme del 
sintomo“: 
• quadri “borderline”,
• disturbi bipolari (tipo 1, tipo 2, tipo misto) 
che sconfinano nell'ideazione paranoide, 
• forme di impulsività e discontrollo (auto- o 
etero-lesivo) che può esitare in un disturbo 
antisociale.

Piano di azioni nazionale sulla Salute 
Mentale, Conferenza nazionale unificata 
del 24/01/2013.
DGR 239 del 2012 ”recepimento conten-
zione fisica in psichiatria : una strategia 
possibile di prevenzione”.
DGR 917 del 2009, Recepimento del 
documento “raccomandazione in merito 
all’applicazione di accertamenti e tratta-
menti sanitari obbligatori per la malattia 
mentale”.

La struttura residenziale

La Comunità sorge all’interno di una villa 
sita in località rurale recentemente ristrut-
turata, limitrofo alla città, con un ampio 
spazio verde. Dispone di ampi spazi 
comuni, camere doppie con bagno, 
cucina, dispensa, ufficio, lavanderia, sala 
colloqui, sala riunioni, sala per gruppi e 
attività espressive  Le camere tinteggiate 
con colori caldi, sono arredate in modo 
accogliente. 
 

Il progetto terapeutico

Caratteristiche ed obiettivi generali

Il progetto di cura si focalizza su alcuni 
ambiti specifici che prevedono interventi a 
diverso livello:
• psicologico --> obiettivo: maggiore 
integrazione dei sintomi nei diversi ambiti 

di funzionamento), 
• relazionale --> obiettivo: maggiore 
adattamento e condivisione con l’altro,
• farmacologico --> obiettivo: stabilizza-
zione dei sintomi produttivi e riduzione 
dello stato di dolore psichico, 
• pedagogico --> obiettivo: migliorare 
cura del sé e del proprio spazio di vita,
• terapeutico familiare --> obiettivo: 
integrare elementi relazionali nuovi nella 
famiglia d'origine, 
• riabilitativo --> obiettivo: sviluppare 
risorse adattative e di integrazione con 
l’ambiente di appartenenza, 
• di educazione alla legalità --> obiettivo: 
sentirsi cittadini portatori di diritti e di 
doveri, in particolare per i soggetti che 
hanno avuto problematiche di questo 
tipo.

La durata del trattamento comunitario è in 
funzione della condizione psicologica e 
sociale dell’ospite e degli obiettivi che 
sono concordati con lo stesso e con 
l’inviante e che nel corso della terapia si 
definiscono con maggiore chiarezza. In 
ogni caso prevede,  una durata minima di 
18 mesi .  Si tratta comunque di un tempo 
definito, poiché la Comunità non deve 
costituire un “luogo di stanzialità” croni-
cizzante, ma un passaggio, un “guado” 
che permetta il riappropriarsi di diverse 
abilità e della consapevolezza necessaria 
per il proprio reinserimento nel mondo e 
nei legami sociali. E’ previsto un percorso 
di accompagnamento alle dimissioni, che 

è parte della fase avanzata del progetto 
riabilitativo.
 

Modalità organizzative
gestionali

A) L‘equipe

L’équipe è composta da 18 opera-
tori multiprofessionali, presenti in 
turni sulle 24 ore.

Nella Comunità Terapeutico Riabilitativa 
“Colle dell’Oro”, in particolare, operano le 
seguenti figure professionali:
· Direttore Sanitario (Medico Psichiatra)
· Coordinatore Responsabile
· Tecnici della riabilitazione 
· Infermieri professionali (per le competen-
ze sanitarie)
· Educatori ed Educatori Professionali (per 
le competenze educative riabilitative)
· Operatori Socio Sanitari (per le attività 
riabilitative quotidiane)
· Personale di pulizia e servizi generali 

E’ previsto l’inserimento di uno psicologo.
L'équipe terapeutica, la sua cultura e la 
sua funzionalità rappresentano i principali 
fattori di efficacia terapeutica della Comu-
nità. Per questo la formazione degli opera-
tori di Comunità è necessariamente 
permanente e richiede, oltre alle necessa-
rie competenze tecniche, anche un lavoro 
su se stessi.

 

L’operatore di riferimento (case manager) 
è la persona responsabile del piano indivi-
duale di assistenza e dei rapporti con i 
familiari. Accompagna l’ospite dalla fase di 
ingresso e lo segue in tutto il suo percorso 
riabilitativo, partecipando ove necessario 
agli incontri familiari e terapeutici esterni.
L’operatore di riferimento è anche la perso-
na che rappresenta l’ospite per ciò che 
riguarda confidenzialità delle informazioni, 
supporto alla gestione delle finanze e dei 
beni personali. 
L'équipe terapeutica svolge settimanal-
mente una Riunione Clinica, durante la 
quale: 
• ci si aggiorna sull’andamento dei diversi 
set terapeutici; 
• si valutano gli obiettivi dei progetti 
terapeutico- riabilitativi individuali;
• si verificano i risultati ottenuti individuali e 
di gruppo; 
• si attuano procedure di miglioramento; 
• La riunione d’equipe è anche sede per le 
comunicazioni programmatiche ed 
organizzative da parte dei responsabili. 
Sono presenti verbali per ogni riunione.
Attraverso questo strumento, la direzione 
della comunità cerca di sviluppare una 
leadership democratica, che favorisca la 
circolazione delle informazioni fondamen-
tali e la loro condivisione tra tutti gli opera-
tori.
L'equipe è supportata dalla Supervisione 
Esterna con cadenza mensile che favori-
sce il lavoro del gruppo curante e ne  
migliori l’efficacia terapeutica.

 
B) Modalità 
d’inserimento

L’ammissione avviene su richiesta di 
Psichiatri e Servizi Psichiatrici - pubblici 
e/o privati - che hanno in carico il pazien-
te, a seguito della valutazione positiva da 
parte della Comunità.
Entro quindici giorni lavorativi dall’avve-
nuta richiesta/segnalazione del servizio 
territoriale inviante, inizierà il percorso di 
valutazione e di inserimento nella Comu-
nità.
Le procedure ed i tempi previsti consen-
tono l’inserimento con gradualità, senza 
che queste compromettano lo status quo 
psichico del paziente e conseguentemen-
te, la procedura di ingresso.

Percorso di valutazione  

I principali criteri minimi di compatibilità 
per l'ingresso di un ospite nella Comunità 
Colle dell’Oro sono: 
• il consenso del paziente: è la "conditio 
sine qua non" per l'inizio di un rapporto 
terapeutico;
• un progetto pensato e co-costruito 
insieme ai Servizi invianti; 
• la possibilità di creare nel tempo con il 
futuro ospite una sufficiente alleanza 
terapeutica, ovvero la disponibilità ad 
impegnarsi in un lavoro condiviso parteci-
pando alle attività della Comunità.
• Con la sottoscrizione di un Contratto

 Terapeutico fra l’ospite e la Comunità, si 
avvierà un individuazione dei primi obiettivi 
del successivo progetto Terapeutico-Riabi-
litativo Personalizzato (PTP).
L'assenza o insufficienza di uno o più di 
questi requisiti può minare seriamente il 
lavoro della Comunità Terapeutica nel 
breve e nel lungo termine, peggiorando o 
rendendo impossibile il progetto terapeuti-
co.
Si strutturerà comunque un periodo iniziale 
di “accoglienza residenziale” vera e 
propria, della durata di circa un mese. Il 
paziente è in questo periodo a tutti gli 
effetti inserito in Comunità, con l’esplicita-
zione  chiara che egli si trova in un periodo 
di ambientamento, valutazione reciproca e 
progettazione. Terminata questa fase, 
coordinata dal responsabile e dall’operato-
re referente  diventa centrale la partecipa-
zione attiva del paziente alla costruzione 
del progetto, attraverso la sottoscrizione di 
un vero e proprio Contratto Terapeutico fra 
l’ospite e la Comunità, si avvia un primo 
Progetto Terapeutico-Riabilitativo perso-
nalizzato, concordato e condiviso innanzi-
tutto con il paziente e poi con tutti i soggetti 
interessati (famiglia, Servizio inviante).

Criteri di esclusione: 

• patologia in fase acuta non in fase di 
remissione; 
• condizione di insufficienza mentale 

medio-grave; 
• condizione di tossicodipendenza; 
• condizioni accertate di incompatibilità 
con la vita e i servizi offerti della comuni-
tà.
La documentazione  al momento 
dell’ingresso dovrà necessariamente 
essere costituita da:
-  Tessera sanitaria
- Carta di identità o altro documento 
equipollente non scaduto
-  Tesserino del codice fiscale
- Certificazione medica indicante la 
diagnosi e la terapia farmacologia in atto
- Certificazione del proprio medico di 
famiglia o del Servizio Inviante dello 
stato di salute fisica del richiedente (vedi 
elenco documentazione richiesta)
-  Attestato di Invalidità (se presente)
- Attestato di esenzione Ticket (se 
presente)
- Autorizzazione al trattamento dei dati 
firmata
- Consenso informato al trattamento.

C) La presa in carico:

Il Programma di Comunità

Il momento centrale del percorso è il 
momento in cui le osservazioni delle fasi 
precedenti portano alla individuazione e 
allo sviluppo del Progetto Terapeuti-
co-Riabilitativo Personalizzato (PTP), 
che sarà modulato  e mediato in relazio-
ne alle risposte del paziente e alle 

risorse esterne che sarà possibile attiva-
re. In questa fase diventa centrale la 
partecipazione attiva del paziente alla 
costruzione del progetto, i suoi bisogni e 
le sue attitudini individuali, per cui obietti-
vi e tempi saranno costantemente moni-
torati nei diversi momenti del percorso del 
paziente, in continuità con il progetto 
terapeutico prodotto dal Servizio Territo-
riale di competenza.
Il PTP è individualizzato, flessibile e a 
termine, viene co-costruito insieme 
all’ospite, gli invianti e i familiari ed è 
parte integrante di un più ampio progetto 
di presa in carico territoriale la cui titolari-
tà è dell’inviante. 
Il progetto di cura si articolerà in:
• momenti clinico-terapeutici strutturati, 
• attività riabilitative di vario genere, 
• ma soprattutto nella vita quotidiana di 
comunità, il cui clima relazionale e le cui 
regole di condivisione e “fare insieme”, 
costituiscono un valido supporto alla 
recovery dell’ospite.

Spazi clinico-terapeutici 
strutturati
 
Vi sono diversi spazi a disposizione degli 
ospiti: 
• I colloqui psichiatrici e la gestione della 
terapia farmacologica: Ogni ospite viene 
seguito con colloqui individuali da parte 
del Medico Psichiatra, che garantiscono 
un monitoraggio continuo delle sue

condizioni cliniche e gli eventuali aggiusta-
menti farmacologici secondo il modello 
della dose minima efficace. Lo Psichiatra, 
sulla base dei bisogni del paziente e degli 
input ricevuti dall’équipe multiprofessiona-
le, valuterà e concorderà con l’ospite i suoi 
tempi e i modi di partecipazione alle varie 
attività terapeutico-riabilitative, interne o 
esterne alla struttura. 
• Psicoterapia individuale: sono previsti 
colloqui psicologici individuali con uno 
Psicoterapeuta, con l’eventuale definizio-
ne di un percorso psicoterapeutico indivi-
duale coordinato con il resto dell’équipe, 
durante le riunioni, confrontando continua-
mente le osservazioni che emergono.
• Gruppi Riabilitativo-Terapeutici: sono 
percorsi riabilitativi o terapeutici di gruppo, 
mirati alle esigenze degli ospiti nelle varie 
fasi del percorso comunitario (es.: gestio-
ne dell’ansia, psicoterapia di gruppo, 
attività espressive, danzamovimentotera-
pia...);
• Colloqui familiari individuali: l’'incontro 
periodico, che è condotto dal responsabile 
del struttura e dall'operatore di riferimento, 
richiede la presenza di tutti i familiari dispo-
nibili .
Il fine di questi incontri, che si svolgono 
comunque nel rispetto della privacy 
dell’utente, è inoltre quello di consentire 
una maggiore comprensione della 
fenomenologia dei disturbi psichiatrici. 
• Gruppo multifamiliare: è uno spazio di 
sostegno che si configura come una sorta 
di auto-mutuo-aiuto per la famiglia. Questo 

metodo consente ai  vari nuclei familiari la 
possibilità di mettere a confronto le proprie 
esperienze e di lavorare a sostegno e cura 
del sistema famiglia, a cui il disturbo 
mentale del congiunto causa inevitabil-
mente uno stato cronico di sofferenza che 
può determinare situazioni di isolamento, 
vissuti di persecutorietà o di rivalità con i 
servizi, e - più in generale - dinamiche 
disfunzionali al proprio interno e con il 
contesto di appartenenza. Questo gruppo 
viene condotto dallo psicoterapeuta in 
veste di facilitatore, affiancato da un 
educatore.
• Attività riabilitative: Complementari al 
percorso terapeutico, farmacologico e 
psicologico, e contestuali al percorso di 
consultazione/sostegno familiare, sono 
proposte agli ospiti specifiche attività 
riabilitative, in funzione ovviamente del 
progetto individuale costruito nel periodo 
di accoglienza che vanno dallo sport, ai 
laboratori espressivi, ad attività formative. 
Vista l’ubicazione della struttura, riveste 
particolare importanza nel progetto riabili-
tativo la “Horticultural Therapy” (terapia

 attraverso le piante). 
Oltre alle attività comuni offerte dal conte-
sto comunitario, per ciascun ospite è 
altresì possibile prevedere la realizzazione 
di un progetto individuale con attività di 
interesse personale, in relazione alle 
risorse e ai desideri della persona. La 
comunità non è una struttura chiusa, ma si 
propone di promuovere attività sociali, di 

tipo ludico-ricreativo, che coinvolgano il 
territorio, al fine di consentire ai propri 
ospiti di attivare/riattivare competenze 
relazionali e sociali. Sono dunque favoriti 
gli scambi con il territorio prevedendo 
attività in esterno alla comunità; nei week 
end sono inoltre previste delle gite.

La quotidianità come cura (la terapia di 
Comunità) 
La quotidianità si configura come elemento 
specifico della terapia di comunità: in ogni 
giornata, infatti, vi è la possibilità di pratica-
re diverse attività e sperimentarsi in un 
“fare insieme” progettuale. La quotidianità 
vede la partecipazione dei membri della 
comunità alla creazione di uno spazio di 
vita e di cura.
La cura in comunità passa attraverso 
dispositivi discorsivi, ma anche e soprattut-
to attraverso il fare (le “azioni parlanti”, 
secondo Racamier). Per questo sono state 
progettate varie attività riabilitative di tipo 
ergoterapico e/o espressivo.
Il lavoro nel quotidiano riguarda, sia la 
dimensione del fare che quella dell'essere 
in relazione: nelle diverse attività praticate 
insieme, la presenza dell'operatore 
permette di affrontarne le difficoltà e di 
trovare senso all'infinita serie di fatti, 
comunicazioni e interazioni che avvengo-
no nella vita in comune. 
Gli operatori hanno cura del regolare 
svolgimento delle attività in una regolarità 
di ritmi e di orari: l'orario della sveglia, dei 
pasti, delle diverse attività e dei momenti di 

riposo sono scanditi in un'alternanza che 
rispetta i bisogni degli ospiti favorendone 
un coinvolgimento sempre più attivo. 

La giornata-tipo:
Colazione
ore 08:00 / 09:00 
attività organizzativa-assembleari, attività 
terapeutico-riabilitative da PTP
ore 9:30 / 13:00
pranzo comune
ore 13:00 / 14:00
riposo/attività da PTP 
ore 14:00 / 15:00 
attività terapeutico-riabilitative da PTP
ore 15:00 / 19:00 
cena   
ore 19:00 / 20:00 
 attività ludico-ricreative programmate  
ore 20:00 / 22:00

D) Le dimissioni

Le dimissioni costituiscono parte integran-
te del progetto terapeutico un momento di 
verifica determinante dell'iter comunitario.
La dimissione non costituisce solo il termi-
ne del percorso, ma deve essere realizza-
ta nel tempo con i diversi attori del progetto 
terapeutico, (ospite, famiglia, Servizio 
inviante) al fine di organizzare passaggi 
evolutivi che tengano conto delle reali 
condizioni cliniche dell'ospite, modulando 
realisticamente le aspettative in funzione 
delle risorse disponibili.

Nella cura delle patologie psichiatriche 
l'intervento in comunità è da considerarsi, 
infatti, solo come uno dei momenti di un 
iter più complesso, che ha come obiettivo 
principale un possibile, ma realistico, 
reinserimento dell'ospite nel tessuto socia-
le. 
Quando l’ospite ha maturato una sufficien-
te funzionalità nel campo dell'autonomia e 
delle capacità relazionali, inizia una fase 
“avanzata” del percorso terapeutico, 
durante la quale aumenta la focalizzazione 
sul reinserimento sociale. 
Analogamente alla fase di ingresso, è 
prevista una gradualità che garantisca il 
consolidamento dei risultati ottenuti e una 
sufficiente elaborazione dei processi di 
separazione a tutela della continuità 
terapeutica. 
Infatti, prima della dimissione vera e 
propria, sono previsti incontri con le 
famiglie ed il servizio di riferimento per 
valutare le opportunità concrete necessa-
rie a dare continuità al percorso di cura 
anche dopo la comunità. 
Inoltre, a questo fine, la Comunità 
Terapeutica si propone come un’istituzione 
attenta ai vincoli di reciprocità con il  territo-
rio di appartenenza, e lo fa prendendosi 
cura dell'interfaccia sociale e consentendo 
agli ospiti quegli scambi continuativi 
necessari ai fenomeni di identificazione e 
partecipazione democratica alla ordinaria 
vita sociale.

 

Diritti e doveri del
residente

L’ospite ha il diritto di:
· ricevere il miglior trattamento possibile, in 
sicurezza, con professionalità e personaliz-
zazione, nel rispetto della dignità umana e 
con la massima considerazione della sua 
sfera personale;
· vedere rispettata la massima riservatezza 
sui propri dati personali e su ciò che riguar-
da il proprio percorso;
· essere informato in modo completo sul 
proprio stato e sul trattamento, per il quale 
deve poter esprimere il suo consenso;
· conservare la propria individualità ed 
identità, vedendo rispettati e conservati i 
legami affettivi e relazionali;
· essere accolto in una struttura confortevole 
e ospitale;
· esprimere opinioni, suggerimenti e reclami 
sui servizi offerti.
Gli ospiti possono portare e trattenere

presso la Comunità oggetti personali, a 
condizione che gli stessi non siano di distur-
bo per l’ eventuale persona convivente e nel 
rispetto delle condizioni di igiene e di 
sicurezza, (detti oggetti potranno essere 
rimossi per necessità o causa di forza 
maggiore).

Ne consegue uno stile di vita della casa che 
implica il rispetto reciproco, l’attennzione 
all’altro e alle cose comuni, una condivisione 
della gestione pratica del quotidiano. Una 

Retta

Per la definizione della retta si fa 
riferimento alla D.G.R. Umbria n. 406 del 
02/03/2005 e DDG n 750 del 29/12/2006  
Sono esclusi dalla retta l’acquisto di beni 
e servizi personali degli ospiti, vestiario e 
farmaci non riconosciuti dal SSNN. 



Vision e mission

La Comunità Colle dell’Oro offre un  
percorso di cura in regime residenziale a 
persone che presentano disturbi psichiatri-
ci, il cui quadro generale non appare 
particolarmente cronicizzato e nel quale le 
capacità cognitive si rilevino sufficienti 
all’utilizzo delle terapie preposte. 

La Comunità è in particolare focalizzata 
sulla terapia e riabilitazione dei disturbi 
psicotici e di personalità in giovani adulti, 
con specifica attenzione  e alla cura delle 
patologie in fase di esordio. 

La Comunità può accogliere al suo interno 
anche alcuni pazienti autori di reato 
(max. 2), che necessitino di un periodo di 
riabilitazione, in accordo con l’Autorità 
Giudiziaria. 
La Comunità propone un modello di 
intervento integrato, basato su differenti 
programmi e contesti terapeutici la cui 
finalità è andare incontro ai diversi bisogni 
delle persone sofferenti di disturbi psichici. 
I disturbi psichiatrici necessitano infatti, nei 
diversi momenti della cura, di interventi 
differenziati, che rispondano a bisogni di 
tipo farmacologico, psicoterapeutico, 
socio-riabilitativo. 

Questi valori si concretizzano e si realizza-
no attraverso un “fare”, che è “fare 
insieme”, e cioè:
• Una vita comunitaria, aperta alla condivi-
sione degli ospiti e degli operatori, in una 
equipe multidisciplinare; 
• Un programma terapeutico organizzato 
con incontri di gruppo e individuali, nell’obi-
ettivo di sviluppare un senso di compren-
sione del proprio stare male o stare bene
• Attività espressive, occupazionali e 
ricreative.

A chi ci rivolgiamo

Il nostro intervento è rivolto sia a persone 
che manifestano forme classiche di distur-
bi psicotici, sia a coloro che presentano un 
quadro cosidetto delle “nuove forme del 
sintomo“: 
• quadri “borderline”,
• disturbi bipolari (tipo 1, tipo 2, tipo misto) 
che sconfinano nell'ideazione paranoide, 
• forme di impulsività e discontrollo (auto- o 
etero-lesivo) che può esitare in un disturbo 
antisociale.

Piano di azioni nazionale sulla Salute 
Mentale, Conferenza nazionale unificata 
del 24/01/2013.
DGR 239 del 2012 ”recepimento conten-
zione fisica in psichiatria : una strategia 
possibile di prevenzione”.
DGR 917 del 2009, Recepimento del 
documento “raccomandazione in merito 
all’applicazione di accertamenti e tratta-
menti sanitari obbligatori per la malattia 
mentale”.

La struttura residenziale

La Comunità sorge all’interno di una villa 
sita in località rurale recentemente ristrut-
turata, limitrofo alla città, con un ampio 
spazio verde. Dispone di ampi spazi 
comuni, camere doppie con bagno, 
cucina, dispensa, ufficio, lavanderia, sala 
colloqui, sala riunioni, sala per gruppi e 
attività espressive  Le camere tinteggiate 
con colori caldi, sono arredate in modo 
accogliente. 
 

Il progetto terapeutico

Caratteristiche ed obiettivi generali

Il progetto di cura si focalizza su alcuni 
ambiti specifici che prevedono interventi a 
diverso livello:
• psicologico --> obiettivo: maggiore 
integrazione dei sintomi nei diversi ambiti 

di funzionamento), 
• relazionale --> obiettivo: maggiore 
adattamento e condivisione con l’altro,
• farmacologico --> obiettivo: stabilizza-
zione dei sintomi produttivi e riduzione 
dello stato di dolore psichico, 
• pedagogico --> obiettivo: migliorare 
cura del sé e del proprio spazio di vita,
• terapeutico familiare --> obiettivo: 
integrare elementi relazionali nuovi nella 
famiglia d'origine, 
• riabilitativo --> obiettivo: sviluppare 
risorse adattative e di integrazione con 
l’ambiente di appartenenza, 
• di educazione alla legalità --> obiettivo: 
sentirsi cittadini portatori di diritti e di 
doveri, in particolare per i soggetti che 
hanno avuto problematiche di questo 
tipo.

La durata del trattamento comunitario è in 
funzione della condizione psicologica e 
sociale dell’ospite e degli obiettivi che 
sono concordati con lo stesso e con 
l’inviante e che nel corso della terapia si 
definiscono con maggiore chiarezza. In 
ogni caso prevede,  una durata minima di 
18 mesi .  Si tratta comunque di un tempo 
definito, poiché la Comunità non deve 
costituire un “luogo di stanzialità” croni-
cizzante, ma un passaggio, un “guado” 
che permetta il riappropriarsi di diverse 
abilità e della consapevolezza necessaria 
per il proprio reinserimento nel mondo e 
nei legami sociali. E’ previsto un percorso 
di accompagnamento alle dimissioni, che 

è parte della fase avanzata del progetto 
riabilitativo.
 

Modalità organizzative
gestionali

A) L‘equipe

L’équipe è composta da 18 opera-
tori multiprofessionali, presenti in 
turni sulle 24 ore.

Nella Comunità Terapeutico Riabilitativa 
“Colle dell’Oro”, in particolare, operano le 
seguenti figure professionali:
· Direttore Sanitario (Medico Psichiatra)
· Coordinatore Responsabile
· Tecnici della riabilitazione 
· Infermieri professionali (per le competen-
ze sanitarie)
· Educatori ed Educatori Professionali (per 
le competenze educative riabilitative)
· Operatori Socio Sanitari (per le attività 
riabilitative quotidiane)
· Personale di pulizia e servizi generali 

E’ previsto l’inserimento di uno psicologo.
L'équipe terapeutica, la sua cultura e la 
sua funzionalità rappresentano i principali 
fattori di efficacia terapeutica della Comu-
nità. Per questo la formazione degli opera-
tori di Comunità è necessariamente 
permanente e richiede, oltre alle necessa-
rie competenze tecniche, anche un lavoro 
su se stessi.

 

L’operatore di riferimento (case manager) 
è la persona responsabile del piano indivi-
duale di assistenza e dei rapporti con i 
familiari. Accompagna l’ospite dalla fase di 
ingresso e lo segue in tutto il suo percorso 
riabilitativo, partecipando ove necessario 
agli incontri familiari e terapeutici esterni.
L’operatore di riferimento è anche la perso-
na che rappresenta l’ospite per ciò che 
riguarda confidenzialità delle informazioni, 
supporto alla gestione delle finanze e dei 
beni personali. 
L'équipe terapeutica svolge settimanal-
mente una Riunione Clinica, durante la 
quale: 
• ci si aggiorna sull’andamento dei diversi 
set terapeutici; 
• si valutano gli obiettivi dei progetti 
terapeutico- riabilitativi individuali;
• si verificano i risultati ottenuti individuali e 
di gruppo; 
• si attuano procedure di miglioramento; 
• La riunione d’equipe è anche sede per le 
comunicazioni programmatiche ed 
organizzative da parte dei responsabili. 
Sono presenti verbali per ogni riunione.
Attraverso questo strumento, la direzione 
della comunità cerca di sviluppare una 
leadership democratica, che favorisca la 
circolazione delle informazioni fondamen-
tali e la loro condivisione tra tutti gli opera-
tori.
L'equipe è supportata dalla Supervisione 
Esterna con cadenza mensile che favori-
sce il lavoro del gruppo curante e ne  
migliori l’efficacia terapeutica.

 
B) Modalità 
d’inserimento

L’ammissione avviene su richiesta di 
Psichiatri e Servizi Psichiatrici - pubblici 
e/o privati - che hanno in carico il pazien-
te, a seguito della valutazione positiva da 
parte della Comunità.
Entro quindici giorni lavorativi dall’avve-
nuta richiesta/segnalazione del servizio 
territoriale inviante, inizierà il percorso di 
valutazione e di inserimento nella Comu-
nità.
Le procedure ed i tempi previsti consen-
tono l’inserimento con gradualità, senza 
che queste compromettano lo status quo 
psichico del paziente e conseguentemen-
te, la procedura di ingresso.

Percorso di valutazione  

I principali criteri minimi di compatibilità 
per l'ingresso di un ospite nella Comunità 
Colle dell’Oro sono: 
• il consenso del paziente: è la "conditio 
sine qua non" per l'inizio di un rapporto 
terapeutico;
• un progetto pensato e co-costruito 
insieme ai Servizi invianti; 
• la possibilità di creare nel tempo con il 
futuro ospite una sufficiente alleanza 
terapeutica, ovvero la disponibilità ad 
impegnarsi in un lavoro condiviso parteci-
pando alle attività della Comunità.
• Con la sottoscrizione di un Contratto

 Terapeutico fra l’ospite e la Comunità, si 
avvierà un individuazione dei primi obiettivi 
del successivo progetto Terapeutico-Riabi-
litativo Personalizzato (PTP).
L'assenza o insufficienza di uno o più di 
questi requisiti può minare seriamente il 
lavoro della Comunità Terapeutica nel 
breve e nel lungo termine, peggiorando o 
rendendo impossibile il progetto terapeuti-
co.
Si strutturerà comunque un periodo iniziale 
di “accoglienza residenziale” vera e 
propria, della durata di circa un mese. Il 
paziente è in questo periodo a tutti gli 
effetti inserito in Comunità, con l’esplicita-
zione  chiara che egli si trova in un periodo 
di ambientamento, valutazione reciproca e 
progettazione. Terminata questa fase, 
coordinata dal responsabile e dall’operato-
re referente  diventa centrale la partecipa-
zione attiva del paziente alla costruzione 
del progetto, attraverso la sottoscrizione di 
un vero e proprio Contratto Terapeutico fra 
l’ospite e la Comunità, si avvia un primo 
Progetto Terapeutico-Riabilitativo perso-
nalizzato, concordato e condiviso innanzi-
tutto con il paziente e poi con tutti i soggetti 
interessati (famiglia, Servizio inviante).

Criteri di esclusione: 

• patologia in fase acuta non in fase di 
remissione; 
• condizione di insufficienza mentale 

medio-grave; 
• condizione di tossicodipendenza; 
• condizioni accertate di incompatibilità 
con la vita e i servizi offerti della comuni-
tà.
La documentazione  al momento 
dell’ingresso dovrà necessariamente 
essere costituita da:
-  Tessera sanitaria
- Carta di identità o altro documento 
equipollente non scaduto
-  Tesserino del codice fiscale
- Certificazione medica indicante la 
diagnosi e la terapia farmacologia in atto
- Certificazione del proprio medico di 
famiglia o del Servizio Inviante dello 
stato di salute fisica del richiedente (vedi 
elenco documentazione richiesta)
-  Attestato di Invalidità (se presente)
- Attestato di esenzione Ticket (se 
presente)
- Autorizzazione al trattamento dei dati 
firmata
- Consenso informato al trattamento.

C) La presa in carico:

Il Programma di Comunità

Il momento centrale del percorso è il 
momento in cui le osservazioni delle fasi 
precedenti portano alla individuazione e 
allo sviluppo del Progetto Terapeuti-
co-Riabilitativo Personalizzato (PTP), 
che sarà modulato  e mediato in relazio-
ne alle risposte del paziente e alle 

risorse esterne che sarà possibile attiva-
re. In questa fase diventa centrale la 
partecipazione attiva del paziente alla 
costruzione del progetto, i suoi bisogni e 
le sue attitudini individuali, per cui obietti-
vi e tempi saranno costantemente moni-
torati nei diversi momenti del percorso del 
paziente, in continuità con il progetto 
terapeutico prodotto dal Servizio Territo-
riale di competenza.
Il PTP è individualizzato, flessibile e a 
termine, viene co-costruito insieme 
all’ospite, gli invianti e i familiari ed è 
parte integrante di un più ampio progetto 
di presa in carico territoriale la cui titolari-
tà è dell’inviante. 
Il progetto di cura si articolerà in:
• momenti clinico-terapeutici strutturati, 
• attività riabilitative di vario genere, 
• ma soprattutto nella vita quotidiana di 
comunità, il cui clima relazionale e le cui 
regole di condivisione e “fare insieme”, 
costituiscono un valido supporto alla 
recovery dell’ospite.

Spazi clinico-terapeutici 
strutturati
 
Vi sono diversi spazi a disposizione degli 
ospiti: 
• I colloqui psichiatrici e la gestione della 
terapia farmacologica: Ogni ospite viene 
seguito con colloqui individuali da parte 
del Medico Psichiatra, che garantiscono 
un monitoraggio continuo delle sue

condizioni cliniche e gli eventuali aggiusta-
menti farmacologici secondo il modello 
della dose minima efficace. Lo Psichiatra, 
sulla base dei bisogni del paziente e degli 
input ricevuti dall’équipe multiprofessiona-
le, valuterà e concorderà con l’ospite i suoi 
tempi e i modi di partecipazione alle varie 
attività terapeutico-riabilitative, interne o 
esterne alla struttura. 
• Psicoterapia individuale: sono previsti 
colloqui psicologici individuali con uno 
Psicoterapeuta, con l’eventuale definizio-
ne di un percorso psicoterapeutico indivi-
duale coordinato con il resto dell’équipe, 
durante le riunioni, confrontando continua-
mente le osservazioni che emergono.
• Gruppi Riabilitativo-Terapeutici: sono 
percorsi riabilitativi o terapeutici di gruppo, 
mirati alle esigenze degli ospiti nelle varie 
fasi del percorso comunitario (es.: gestio-
ne dell’ansia, psicoterapia di gruppo, 
attività espressive, danzamovimentotera-
pia...);
• Colloqui familiari individuali: l’'incontro 
periodico, che è condotto dal responsabile 
del struttura e dall'operatore di riferimento, 
richiede la presenza di tutti i familiari dispo-
nibili .
Il fine di questi incontri, che si svolgono 
comunque nel rispetto della privacy 
dell’utente, è inoltre quello di consentire 
una maggiore comprensione della 
fenomenologia dei disturbi psichiatrici. 
• Gruppo multifamiliare: è uno spazio di 
sostegno che si configura come una sorta 
di auto-mutuo-aiuto per la famiglia. Questo 

metodo consente ai  vari nuclei familiari la 
possibilità di mettere a confronto le proprie 
esperienze e di lavorare a sostegno e cura 
del sistema famiglia, a cui il disturbo 
mentale del congiunto causa inevitabil-
mente uno stato cronico di sofferenza che 
può determinare situazioni di isolamento, 
vissuti di persecutorietà o di rivalità con i 
servizi, e - più in generale - dinamiche 
disfunzionali al proprio interno e con il 
contesto di appartenenza. Questo gruppo 
viene condotto dallo psicoterapeuta in 
veste di facilitatore, affiancato da un 
educatore.
• Attività riabilitative: Complementari al 
percorso terapeutico, farmacologico e 
psicologico, e contestuali al percorso di 
consultazione/sostegno familiare, sono 
proposte agli ospiti specifiche attività 
riabilitative, in funzione ovviamente del 
progetto individuale costruito nel periodo 
di accoglienza che vanno dallo sport, ai 
laboratori espressivi, ad attività formative. 
Vista l’ubicazione della struttura, riveste 
particolare importanza nel progetto riabili-
tativo la “Horticultural Therapy” (terapia

 attraverso le piante). 
Oltre alle attività comuni offerte dal conte-
sto comunitario, per ciascun ospite è 
altresì possibile prevedere la realizzazione 
di un progetto individuale con attività di 
interesse personale, in relazione alle 
risorse e ai desideri della persona. La 
comunità non è una struttura chiusa, ma si 
propone di promuovere attività sociali, di 

tipo ludico-ricreativo, che coinvolgano il 
territorio, al fine di consentire ai propri 
ospiti di attivare/riattivare competenze 
relazionali e sociali. Sono dunque favoriti 
gli scambi con il territorio prevedendo 
attività in esterno alla comunità; nei week 
end sono inoltre previste delle gite.

La quotidianità come cura (la terapia di 
Comunità) 
La quotidianità si configura come elemento 
specifico della terapia di comunità: in ogni 
giornata, infatti, vi è la possibilità di pratica-
re diverse attività e sperimentarsi in un 
“fare insieme” progettuale. La quotidianità 
vede la partecipazione dei membri della 
comunità alla creazione di uno spazio di 
vita e di cura.
La cura in comunità passa attraverso 
dispositivi discorsivi, ma anche e soprattut-
to attraverso il fare (le “azioni parlanti”, 
secondo Racamier). Per questo sono state 
progettate varie attività riabilitative di tipo 
ergoterapico e/o espressivo.
Il lavoro nel quotidiano riguarda, sia la 
dimensione del fare che quella dell'essere 
in relazione: nelle diverse attività praticate 
insieme, la presenza dell'operatore 
permette di affrontarne le difficoltà e di 
trovare senso all'infinita serie di fatti, 
comunicazioni e interazioni che avvengo-
no nella vita in comune. 
Gli operatori hanno cura del regolare 
svolgimento delle attività in una regolarità 
di ritmi e di orari: l'orario della sveglia, dei 
pasti, delle diverse attività e dei momenti di 

riposo sono scanditi in un'alternanza che 
rispetta i bisogni degli ospiti favorendone 
un coinvolgimento sempre più attivo. 

La giornata-tipo:
Colazione
ore 08:00 / 09:00 
attività organizzativa-assembleari, attività 
terapeutico-riabilitative da PTP
ore 9:30 / 13:00
pranzo comune
ore 13:00 / 14:00
riposo/attività da PTP 
ore 14:00 / 15:00 
attività terapeutico-riabilitative da PTP
ore 15:00 / 19:00 
cena   
ore 19:00 / 20:00 
 attività ludico-ricreative programmate  
ore 20:00 / 22:00

D) Le dimissioni

Le dimissioni costituiscono parte integran-
te del progetto terapeutico un momento di 
verifica determinante dell'iter comunitario.
La dimissione non costituisce solo il termi-
ne del percorso, ma deve essere realizza-
ta nel tempo con i diversi attori del progetto 
terapeutico, (ospite, famiglia, Servizio 
inviante) al fine di organizzare passaggi 
evolutivi che tengano conto delle reali 
condizioni cliniche dell'ospite, modulando 
realisticamente le aspettative in funzione 
delle risorse disponibili.

Nella cura delle patologie psichiatriche 
l'intervento in comunità è da considerarsi, 
infatti, solo come uno dei momenti di un 
iter più complesso, che ha come obiettivo 
principale un possibile, ma realistico, 
reinserimento dell'ospite nel tessuto socia-
le. 
Quando l’ospite ha maturato una sufficien-
te funzionalità nel campo dell'autonomia e 
delle capacità relazionali, inizia una fase 
“avanzata” del percorso terapeutico, 
durante la quale aumenta la focalizzazione 
sul reinserimento sociale. 
Analogamente alla fase di ingresso, è 
prevista una gradualità che garantisca il 
consolidamento dei risultati ottenuti e una 
sufficiente elaborazione dei processi di 
separazione a tutela della continuità 
terapeutica. 
Infatti, prima della dimissione vera e 
propria, sono previsti incontri con le 
famiglie ed il servizio di riferimento per 
valutare le opportunità concrete necessa-
rie a dare continuità al percorso di cura 
anche dopo la comunità. 
Inoltre, a questo fine, la Comunità 
Terapeutica si propone come un’istituzione 
attenta ai vincoli di reciprocità con il  territo-
rio di appartenenza, e lo fa prendendosi 
cura dell'interfaccia sociale e consentendo 
agli ospiti quegli scambi continuativi 
necessari ai fenomeni di identificazione e 
partecipazione democratica alla ordinaria 
vita sociale.

 

Diritti e doveri del
residente

L’ospite ha il diritto di:
· ricevere il miglior trattamento possibile, in 
sicurezza, con professionalità e personaliz-
zazione, nel rispetto della dignità umana e 
con la massima considerazione della sua 
sfera personale;
· vedere rispettata la massima riservatezza 
sui propri dati personali e su ciò che riguar-
da il proprio percorso;
· essere informato in modo completo sul 
proprio stato e sul trattamento, per il quale 
deve poter esprimere il suo consenso;
· conservare la propria individualità ed 
identità, vedendo rispettati e conservati i 
legami affettivi e relazionali;
· essere accolto in una struttura confortevole 
e ospitale;
· esprimere opinioni, suggerimenti e reclami 
sui servizi offerti.
Gli ospiti possono portare e trattenere

presso la Comunità oggetti personali, a 
condizione che gli stessi non siano di distur-
bo per l’ eventuale persona convivente e nel 
rispetto delle condizioni di igiene e di 
sicurezza, (detti oggetti potranno essere 
rimossi per necessità o causa di forza 
maggiore).

Ne consegue uno stile di vita della casa che 
implica il rispetto reciproco, l’attennzione 
all’altro e alle cose comuni, una condivisione 
della gestione pratica del quotidiano. Una 

Retta

Per la definizione della retta si fa 
riferimento alla D.G.R. Umbria n. 406 del 
02/03/2005 e DDG n 750 del 29/12/2006  
Sono esclusi dalla retta l’acquisto di beni 
e servizi personali degli ospiti, vestiario e 
farmaci non riconosciuti dal SSNN. 



Vision e mission

La Comunità Colle dell’Oro offre un  
percorso di cura in regime residenziale a 
persone che presentano disturbi psichiatri-
ci, il cui quadro generale non appare 
particolarmente cronicizzato e nel quale le 
capacità cognitive si rilevino sufficienti 
all’utilizzo delle terapie preposte. 

La Comunità è in particolare focalizzata 
sulla terapia e riabilitazione dei disturbi 
psicotici e di personalità in giovani adulti, 
con specifica attenzione  e alla cura delle 
patologie in fase di esordio. 

La Comunità può accogliere al suo interno 
anche alcuni pazienti autori di reato 
(max. 2), che necessitino di un periodo di 
riabilitazione, in accordo con l’Autorità 
Giudiziaria. 
La Comunità propone un modello di 
intervento integrato, basato su differenti 
programmi e contesti terapeutici la cui 
finalità è andare incontro ai diversi bisogni 
delle persone sofferenti di disturbi psichici. 
I disturbi psichiatrici necessitano infatti, nei 
diversi momenti della cura, di interventi 
differenziati, che rispondano a bisogni di 
tipo farmacologico, psicoterapeutico, 
socio-riabilitativo. 

Questi valori si concretizzano e si realizza-
no attraverso un “fare”, che è “fare 
insieme”, e cioè:
• Una vita comunitaria, aperta alla condivi-
sione degli ospiti e degli operatori, in una 
equipe multidisciplinare; 
• Un programma terapeutico organizzato 
con incontri di gruppo e individuali, nell’obi-
ettivo di sviluppare un senso di compren-
sione del proprio stare male o stare bene
• Attività espressive, occupazionali e 
ricreative.

A chi ci rivolgiamo

Il nostro intervento è rivolto sia a persone 
che manifestano forme classiche di distur-
bi psicotici, sia a coloro che presentano un 
quadro cosidetto delle “nuove forme del 
sintomo“: 
• quadri “borderline”,
• disturbi bipolari (tipo 1, tipo 2, tipo misto) 
che sconfinano nell'ideazione paranoide, 
• forme di impulsività e discontrollo (auto- o 
etero-lesivo) che può esitare in un disturbo 
antisociale.

Piano di azioni nazionale sulla Salute 
Mentale, Conferenza nazionale unificata 
del 24/01/2013.
DGR 239 del 2012 ”recepimento conten-
zione fisica in psichiatria : una strategia 
possibile di prevenzione”.
DGR 917 del 2009, Recepimento del 
documento “raccomandazione in merito 
all’applicazione di accertamenti e tratta-
menti sanitari obbligatori per la malattia 
mentale”.

La struttura residenziale

La Comunità sorge all’interno di una villa 
sita in località rurale recentemente ristrut-
turata, limitrofo alla città, con un ampio 
spazio verde. Dispone di ampi spazi 
comuni, camere doppie con bagno, 
cucina, dispensa, ufficio, lavanderia, sala 
colloqui, sala riunioni, sala per gruppi e 
attività espressive  Le camere tinteggiate 
con colori caldi, sono arredate in modo 
accogliente. 
 

Il progetto terapeutico

Caratteristiche ed obiettivi generali

Il progetto di cura si focalizza su alcuni 
ambiti specifici che prevedono interventi a 
diverso livello:
• psicologico --> obiettivo: maggiore 
integrazione dei sintomi nei diversi ambiti 

di funzionamento), 
• relazionale --> obiettivo: maggiore 
adattamento e condivisione con l’altro,
• farmacologico --> obiettivo: stabilizza-
zione dei sintomi produttivi e riduzione 
dello stato di dolore psichico, 
• pedagogico --> obiettivo: migliorare 
cura del sé e del proprio spazio di vita,
• terapeutico familiare --> obiettivo: 
integrare elementi relazionali nuovi nella 
famiglia d'origine, 
• riabilitativo --> obiettivo: sviluppare 
risorse adattative e di integrazione con 
l’ambiente di appartenenza, 
• di educazione alla legalità --> obiettivo: 
sentirsi cittadini portatori di diritti e di 
doveri, in particolare per i soggetti che 
hanno avuto problematiche di questo 
tipo.

La durata del trattamento comunitario è in 
funzione della condizione psicologica e 
sociale dell’ospite e degli obiettivi che 
sono concordati con lo stesso e con 
l’inviante e che nel corso della terapia si 
definiscono con maggiore chiarezza. In 
ogni caso prevede,  una durata minima di 
18 mesi .  Si tratta comunque di un tempo 
definito, poiché la Comunità non deve 
costituire un “luogo di stanzialità” croni-
cizzante, ma un passaggio, un “guado” 
che permetta il riappropriarsi di diverse 
abilità e della consapevolezza necessaria 
per il proprio reinserimento nel mondo e 
nei legami sociali. E’ previsto un percorso 
di accompagnamento alle dimissioni, che 

è parte della fase avanzata del progetto 
riabilitativo.
 

Modalità organizzative
gestionali

A) L‘equipe

L’équipe è composta da 18 opera-
tori multiprofessionali, presenti in 
turni sulle 24 ore.

Nella Comunità Terapeutico Riabilitativa 
“Colle dell’Oro”, in particolare, operano le 
seguenti figure professionali:
· Direttore Sanitario (Medico Psichiatra)
· Coordinatore Responsabile
· Tecnici della riabilitazione 
· Infermieri professionali (per le competen-
ze sanitarie)
· Educatori ed Educatori Professionali (per 
le competenze educative riabilitative)
· Operatori Socio Sanitari (per le attività 
riabilitative quotidiane)
· Personale di pulizia e servizi generali 

E’ previsto l’inserimento di uno psicologo.
L'équipe terapeutica, la sua cultura e la 
sua funzionalità rappresentano i principali 
fattori di efficacia terapeutica della Comu-
nità. Per questo la formazione degli opera-
tori di Comunità è necessariamente 
permanente e richiede, oltre alle necessa-
rie competenze tecniche, anche un lavoro 
su se stessi.

 

L’operatore di riferimento (case manager) 
è la persona responsabile del piano indivi-
duale di assistenza e dei rapporti con i 
familiari. Accompagna l’ospite dalla fase di 
ingresso e lo segue in tutto il suo percorso 
riabilitativo, partecipando ove necessario 
agli incontri familiari e terapeutici esterni.
L’operatore di riferimento è anche la perso-
na che rappresenta l’ospite per ciò che 
riguarda confidenzialità delle informazioni, 
supporto alla gestione delle finanze e dei 
beni personali. 
L'équipe terapeutica svolge settimanal-
mente una Riunione Clinica, durante la 
quale: 
• ci si aggiorna sull’andamento dei diversi 
set terapeutici; 
• si valutano gli obiettivi dei progetti 
terapeutico- riabilitativi individuali;
• si verificano i risultati ottenuti individuali e 
di gruppo; 
• si attuano procedure di miglioramento; 
• La riunione d’equipe è anche sede per le 
comunicazioni programmatiche ed 
organizzative da parte dei responsabili. 
Sono presenti verbali per ogni riunione.
Attraverso questo strumento, la direzione 
della comunità cerca di sviluppare una 
leadership democratica, che favorisca la 
circolazione delle informazioni fondamen-
tali e la loro condivisione tra tutti gli opera-
tori.
L'equipe è supportata dalla Supervisione 
Esterna con cadenza mensile che favori-
sce il lavoro del gruppo curante e ne  
migliori l’efficacia terapeutica.

 
B) Modalità 
d’inserimento

L’ammissione avviene su richiesta di 
Psichiatri e Servizi Psichiatrici - pubblici 
e/o privati - che hanno in carico il pazien-
te, a seguito della valutazione positiva da 
parte della Comunità.
Entro quindici giorni lavorativi dall’avve-
nuta richiesta/segnalazione del servizio 
territoriale inviante, inizierà il percorso di 
valutazione e di inserimento nella Comu-
nità.
Le procedure ed i tempi previsti consen-
tono l’inserimento con gradualità, senza 
che queste compromettano lo status quo 
psichico del paziente e conseguentemen-
te, la procedura di ingresso.

Percorso di valutazione  

I principali criteri minimi di compatibilità 
per l'ingresso di un ospite nella Comunità 
Colle dell’Oro sono: 
• il consenso del paziente: è la "conditio 
sine qua non" per l'inizio di un rapporto 
terapeutico;
• un progetto pensato e co-costruito 
insieme ai Servizi invianti; 
• la possibilità di creare nel tempo con il 
futuro ospite una sufficiente alleanza 
terapeutica, ovvero la disponibilità ad 
impegnarsi in un lavoro condiviso parteci-
pando alle attività della Comunità.
• Con la sottoscrizione di un Contratto

 Terapeutico fra l’ospite e la Comunità, si 
avvierà un individuazione dei primi obiettivi 
del successivo progetto Terapeutico-Riabi-
litativo Personalizzato (PTP).
L'assenza o insufficienza di uno o più di 
questi requisiti può minare seriamente il 
lavoro della Comunità Terapeutica nel 
breve e nel lungo termine, peggiorando o 
rendendo impossibile il progetto terapeuti-
co.
Si strutturerà comunque un periodo iniziale 
di “accoglienza residenziale” vera e 
propria, della durata di circa un mese. Il 
paziente è in questo periodo a tutti gli 
effetti inserito in Comunità, con l’esplicita-
zione  chiara che egli si trova in un periodo 
di ambientamento, valutazione reciproca e 
progettazione. Terminata questa fase, 
coordinata dal responsabile e dall’operato-
re referente  diventa centrale la partecipa-
zione attiva del paziente alla costruzione 
del progetto, attraverso la sottoscrizione di 
un vero e proprio Contratto Terapeutico fra 
l’ospite e la Comunità, si avvia un primo 
Progetto Terapeutico-Riabilitativo perso-
nalizzato, concordato e condiviso innanzi-
tutto con il paziente e poi con tutti i soggetti 
interessati (famiglia, Servizio inviante).

Criteri di esclusione: 

• patologia in fase acuta non in fase di 
remissione; 
• condizione di insufficienza mentale 

medio-grave; 
• condizione di tossicodipendenza; 
• condizioni accertate di incompatibilità 
con la vita e i servizi offerti della comuni-
tà.
La documentazione  al momento 
dell’ingresso dovrà necessariamente 
essere costituita da:
-  Tessera sanitaria
- Carta di identità o altro documento 
equipollente non scaduto
-  Tesserino del codice fiscale
- Certificazione medica indicante la 
diagnosi e la terapia farmacologia in atto
- Certificazione del proprio medico di 
famiglia o del Servizio Inviante dello 
stato di salute fisica del richiedente (vedi 
elenco documentazione richiesta)
-  Attestato di Invalidità (se presente)
- Attestato di esenzione Ticket (se 
presente)
- Autorizzazione al trattamento dei dati 
firmata
- Consenso informato al trattamento.

C) La presa in carico:

Il Programma di Comunità

Il momento centrale del percorso è il 
momento in cui le osservazioni delle fasi 
precedenti portano alla individuazione e 
allo sviluppo del Progetto Terapeuti-
co-Riabilitativo Personalizzato (PTP), 
che sarà modulato  e mediato in relazio-
ne alle risposte del paziente e alle 

risorse esterne che sarà possibile attiva-
re. In questa fase diventa centrale la 
partecipazione attiva del paziente alla 
costruzione del progetto, i suoi bisogni e 
le sue attitudini individuali, per cui obietti-
vi e tempi saranno costantemente moni-
torati nei diversi momenti del percorso del 
paziente, in continuità con il progetto 
terapeutico prodotto dal Servizio Territo-
riale di competenza.
Il PTP è individualizzato, flessibile e a 
termine, viene co-costruito insieme 
all’ospite, gli invianti e i familiari ed è 
parte integrante di un più ampio progetto 
di presa in carico territoriale la cui titolari-
tà è dell’inviante. 
Il progetto di cura si articolerà in:
• momenti clinico-terapeutici strutturati, 
• attività riabilitative di vario genere, 
• ma soprattutto nella vita quotidiana di 
comunità, il cui clima relazionale e le cui 
regole di condivisione e “fare insieme”, 
costituiscono un valido supporto alla 
recovery dell’ospite.

Spazi clinico-terapeutici 
strutturati
 
Vi sono diversi spazi a disposizione degli 
ospiti: 
• I colloqui psichiatrici e la gestione della 
terapia farmacologica: Ogni ospite viene 
seguito con colloqui individuali da parte 
del Medico Psichiatra, che garantiscono 
un monitoraggio continuo delle sue

condizioni cliniche e gli eventuali aggiusta-
menti farmacologici secondo il modello 
della dose minima efficace. Lo Psichiatra, 
sulla base dei bisogni del paziente e degli 
input ricevuti dall’équipe multiprofessiona-
le, valuterà e concorderà con l’ospite i suoi 
tempi e i modi di partecipazione alle varie 
attività terapeutico-riabilitative, interne o 
esterne alla struttura. 
• Psicoterapia individuale: sono previsti 
colloqui psicologici individuali con uno 
Psicoterapeuta, con l’eventuale definizio-
ne di un percorso psicoterapeutico indivi-
duale coordinato con il resto dell’équipe, 
durante le riunioni, confrontando continua-
mente le osservazioni che emergono.
• Gruppi Riabilitativo-Terapeutici: sono 
percorsi riabilitativi o terapeutici di gruppo, 
mirati alle esigenze degli ospiti nelle varie 
fasi del percorso comunitario (es.: gestio-
ne dell’ansia, psicoterapia di gruppo, 
attività espressive, danzamovimentotera-
pia...);
• Colloqui familiari individuali: l’'incontro 
periodico, che è condotto dal responsabile 
del struttura e dall'operatore di riferimento, 
richiede la presenza di tutti i familiari dispo-
nibili .
Il fine di questi incontri, che si svolgono 
comunque nel rispetto della privacy 
dell’utente, è inoltre quello di consentire 
una maggiore comprensione della 
fenomenologia dei disturbi psichiatrici. 
• Gruppo multifamiliare: è uno spazio di 
sostegno che si configura come una sorta 
di auto-mutuo-aiuto per la famiglia. Questo 

metodo consente ai  vari nuclei familiari la 
possibilità di mettere a confronto le proprie 
esperienze e di lavorare a sostegno e cura 
del sistema famiglia, a cui il disturbo 
mentale del congiunto causa inevitabil-
mente uno stato cronico di sofferenza che 
può determinare situazioni di isolamento, 
vissuti di persecutorietà o di rivalità con i 
servizi, e - più in generale - dinamiche 
disfunzionali al proprio interno e con il 
contesto di appartenenza. Questo gruppo 
viene condotto dallo psicoterapeuta in 
veste di facilitatore, affiancato da un 
educatore.
• Attività riabilitative: Complementari al 
percorso terapeutico, farmacologico e 
psicologico, e contestuali al percorso di 
consultazione/sostegno familiare, sono 
proposte agli ospiti specifiche attività 
riabilitative, in funzione ovviamente del 
progetto individuale costruito nel periodo 
di accoglienza che vanno dallo sport, ai 
laboratori espressivi, ad attività formative. 
Vista l’ubicazione della struttura, riveste 
particolare importanza nel progetto riabili-
tativo la “Horticultural Therapy” (terapia

 attraverso le piante). 
Oltre alle attività comuni offerte dal conte-
sto comunitario, per ciascun ospite è 
altresì possibile prevedere la realizzazione 
di un progetto individuale con attività di 
interesse personale, in relazione alle 
risorse e ai desideri della persona. La 
comunità non è una struttura chiusa, ma si 
propone di promuovere attività sociali, di 

tipo ludico-ricreativo, che coinvolgano il 
territorio, al fine di consentire ai propri 
ospiti di attivare/riattivare competenze 
relazionali e sociali. Sono dunque favoriti 
gli scambi con il territorio prevedendo 
attività in esterno alla comunità; nei week 
end sono inoltre previste delle gite.

La quotidianità come cura (la terapia di 
Comunità) 
La quotidianità si configura come elemento 
specifico della terapia di comunità: in ogni 
giornata, infatti, vi è la possibilità di pratica-
re diverse attività e sperimentarsi in un 
“fare insieme” progettuale. La quotidianità 
vede la partecipazione dei membri della 
comunità alla creazione di uno spazio di 
vita e di cura.
La cura in comunità passa attraverso 
dispositivi discorsivi, ma anche e soprattut-
to attraverso il fare (le “azioni parlanti”, 
secondo Racamier). Per questo sono state 
progettate varie attività riabilitative di tipo 
ergoterapico e/o espressivo.
Il lavoro nel quotidiano riguarda, sia la 
dimensione del fare che quella dell'essere 
in relazione: nelle diverse attività praticate 
insieme, la presenza dell'operatore 
permette di affrontarne le difficoltà e di 
trovare senso all'infinita serie di fatti, 
comunicazioni e interazioni che avvengo-
no nella vita in comune. 
Gli operatori hanno cura del regolare 
svolgimento delle attività in una regolarità 
di ritmi e di orari: l'orario della sveglia, dei 
pasti, delle diverse attività e dei momenti di 

riposo sono scanditi in un'alternanza che 
rispetta i bisogni degli ospiti favorendone 
un coinvolgimento sempre più attivo. 

La giornata-tipo:
Colazione
ore 08:00 / 09:00 
attività organizzativa-assembleari, attività 
terapeutico-riabilitative da PTP
ore 9:30 / 13:00
pranzo comune
ore 13:00 / 14:00
riposo/attività da PTP 
ore 14:00 / 15:00 
attività terapeutico-riabilitative da PTP
ore 15:00 / 19:00 
cena   
ore 19:00 / 20:00 
 attività ludico-ricreative programmate  
ore 20:00 / 22:00

D) Le dimissioni

Le dimissioni costituiscono parte integran-
te del progetto terapeutico un momento di 
verifica determinante dell'iter comunitario.
La dimissione non costituisce solo il termi-
ne del percorso, ma deve essere realizza-
ta nel tempo con i diversi attori del progetto 
terapeutico, (ospite, famiglia, Servizio 
inviante) al fine di organizzare passaggi 
evolutivi che tengano conto delle reali 
condizioni cliniche dell'ospite, modulando 
realisticamente le aspettative in funzione 
delle risorse disponibili.

Nella cura delle patologie psichiatriche 
l'intervento in comunità è da considerarsi, 
infatti, solo come uno dei momenti di un 
iter più complesso, che ha come obiettivo 
principale un possibile, ma realistico, 
reinserimento dell'ospite nel tessuto socia-
le. 
Quando l’ospite ha maturato una sufficien-
te funzionalità nel campo dell'autonomia e 
delle capacità relazionali, inizia una fase 
“avanzata” del percorso terapeutico, 
durante la quale aumenta la focalizzazione 
sul reinserimento sociale. 
Analogamente alla fase di ingresso, è 
prevista una gradualità che garantisca il 
consolidamento dei risultati ottenuti e una 
sufficiente elaborazione dei processi di 
separazione a tutela della continuità 
terapeutica. 
Infatti, prima della dimissione vera e 
propria, sono previsti incontri con le 
famiglie ed il servizio di riferimento per 
valutare le opportunità concrete necessa-
rie a dare continuità al percorso di cura 
anche dopo la comunità. 
Inoltre, a questo fine, la Comunità 
Terapeutica si propone come un’istituzione 
attenta ai vincoli di reciprocità con il  territo-
rio di appartenenza, e lo fa prendendosi 
cura dell'interfaccia sociale e consentendo 
agli ospiti quegli scambi continuativi 
necessari ai fenomeni di identificazione e 
partecipazione democratica alla ordinaria 
vita sociale.

 

Diritti e doveri del
residente

L’ospite ha il diritto di:
· ricevere il miglior trattamento possibile, in 
sicurezza, con professionalità e personaliz-
zazione, nel rispetto della dignità umana e 
con la massima considerazione della sua 
sfera personale;
· vedere rispettata la massima riservatezza 
sui propri dati personali e su ciò che riguar-
da il proprio percorso;
· essere informato in modo completo sul 
proprio stato e sul trattamento, per il quale 
deve poter esprimere il suo consenso;
· conservare la propria individualità ed 
identità, vedendo rispettati e conservati i 
legami affettivi e relazionali;
· essere accolto in una struttura confortevole 
e ospitale;
· esprimere opinioni, suggerimenti e reclami 
sui servizi offerti.
Gli ospiti possono portare e trattenere

presso la Comunità oggetti personali, a 
condizione che gli stessi non siano di distur-
bo per l’ eventuale persona convivente e nel 
rispetto delle condizioni di igiene e di 
sicurezza, (detti oggetti potranno essere 
rimossi per necessità o causa di forza 
maggiore).

Ne consegue uno stile di vita della casa che 
implica il rispetto reciproco, l’attennzione 
all’altro e alle cose comuni, una condivisione 
della gestione pratica del quotidiano. Una 

Retta

Per la definizione della retta si fa 
riferimento alla D.G.R. Umbria n. 406 del 
02/03/2005 e DDG n 750 del 29/12/2006  
Sono esclusi dalla retta l’acquisto di beni 
e servizi personali degli ospiti, vestiario e 
farmaci non riconosciuti dal SSNN. 



Vision e mission

La Comunità Colle dell’Oro offre un  
percorso di cura in regime residenziale a 
persone che presentano disturbi psichiatri-
ci, il cui quadro generale non appare 
particolarmente cronicizzato e nel quale le 
capacità cognitive si rilevino sufficienti 
all’utilizzo delle terapie preposte. 

La Comunità è in particolare focalizzata 
sulla terapia e riabilitazione dei disturbi 
psicotici e di personalità in giovani adulti, 
con specifica attenzione  e alla cura delle 
patologie in fase di esordio. 

La Comunità può accogliere al suo interno 
anche alcuni pazienti autori di reato 
(max. 2), che necessitino di un periodo di 
riabilitazione, in accordo con l’Autorità 
Giudiziaria. 
La Comunità propone un modello di 
intervento integrato, basato su differenti 
programmi e contesti terapeutici la cui 
finalità è andare incontro ai diversi bisogni 
delle persone sofferenti di disturbi psichici. 
I disturbi psichiatrici necessitano infatti, nei 
diversi momenti della cura, di interventi 
differenziati, che rispondano a bisogni di 
tipo farmacologico, psicoterapeutico, 
socio-riabilitativo. 

Questi valori si concretizzano e si realizza-
no attraverso un “fare”, che è “fare 
insieme”, e cioè:
• Una vita comunitaria, aperta alla condivi-
sione degli ospiti e degli operatori, in una 
equipe multidisciplinare; 
• Un programma terapeutico organizzato 
con incontri di gruppo e individuali, nell’obi-
ettivo di sviluppare un senso di compren-
sione del proprio stare male o stare bene
• Attività espressive, occupazionali e 
ricreative.

A chi ci rivolgiamo

Il nostro intervento è rivolto sia a persone 
che manifestano forme classiche di distur-
bi psicotici, sia a coloro che presentano un 
quadro cosidetto delle “nuove forme del 
sintomo“: 
• quadri “borderline”,
• disturbi bipolari (tipo 1, tipo 2, tipo misto) 
che sconfinano nell'ideazione paranoide, 
• forme di impulsività e discontrollo (auto- o 
etero-lesivo) che può esitare in un disturbo 
antisociale.

Piano di azioni nazionale sulla Salute 
Mentale, Conferenza nazionale unificata 
del 24/01/2013.
DGR 239 del 2012 ”recepimento conten-
zione fisica in psichiatria : una strategia 
possibile di prevenzione”.
DGR 917 del 2009, Recepimento del 
documento “raccomandazione in merito 
all’applicazione di accertamenti e tratta-
menti sanitari obbligatori per la malattia 
mentale”.

La struttura residenziale

La Comunità sorge all’interno di una villa 
sita in località rurale recentemente ristrut-
turata, limitrofo alla città, con un ampio 
spazio verde. Dispone di ampi spazi 
comuni, camere doppie con bagno, 
cucina, dispensa, ufficio, lavanderia, sala 
colloqui, sala riunioni, sala per gruppi e 
attività espressive  Le camere tinteggiate 
con colori caldi, sono arredate in modo 
accogliente. 
 

Il progetto terapeutico

Caratteristiche ed obiettivi generali

Il progetto di cura si focalizza su alcuni 
ambiti specifici che prevedono interventi a 
diverso livello:
• psicologico --> obiettivo: maggiore 
integrazione dei sintomi nei diversi ambiti 

di funzionamento), 
• relazionale --> obiettivo: maggiore 
adattamento e condivisione con l’altro,
• farmacologico --> obiettivo: stabilizza-
zione dei sintomi produttivi e riduzione 
dello stato di dolore psichico, 
• pedagogico --> obiettivo: migliorare 
cura del sé e del proprio spazio di vita,
• terapeutico familiare --> obiettivo: 
integrare elementi relazionali nuovi nella 
famiglia d'origine, 
• riabilitativo --> obiettivo: sviluppare 
risorse adattative e di integrazione con 
l’ambiente di appartenenza, 
• di educazione alla legalità --> obiettivo: 
sentirsi cittadini portatori di diritti e di 
doveri, in particolare per i soggetti che 
hanno avuto problematiche di questo 
tipo.

La durata del trattamento comunitario è in 
funzione della condizione psicologica e 
sociale dell’ospite e degli obiettivi che 
sono concordati con lo stesso e con 
l’inviante e che nel corso della terapia si 
definiscono con maggiore chiarezza. In 
ogni caso prevede,  una durata minima di 
18 mesi .  Si tratta comunque di un tempo 
definito, poiché la Comunità non deve 
costituire un “luogo di stanzialità” croni-
cizzante, ma un passaggio, un “guado” 
che permetta il riappropriarsi di diverse 
abilità e della consapevolezza necessaria 
per il proprio reinserimento nel mondo e 
nei legami sociali. E’ previsto un percorso 
di accompagnamento alle dimissioni, che 

è parte della fase avanzata del progetto 
riabilitativo.
 

Modalità organizzative
gestionali

A) L‘equipe

L’équipe è composta da 18 opera-
tori multiprofessionali, presenti in 
turni sulle 24 ore.

Nella Comunità Terapeutico Riabilitativa 
“Colle dell’Oro”, in particolare, operano le 
seguenti figure professionali:
· Direttore Sanitario (Medico Psichiatra)
· Coordinatore Responsabile
· Tecnici della riabilitazione 
· Infermieri professionali (per le competen-
ze sanitarie)
· Educatori ed Educatori Professionali (per 
le competenze educative riabilitative)
· Operatori Socio Sanitari (per le attività 
riabilitative quotidiane)
· Personale di pulizia e servizi generali 

E’ previsto l’inserimento di uno psicologo.
L'équipe terapeutica, la sua cultura e la 
sua funzionalità rappresentano i principali 
fattori di efficacia terapeutica della Comu-
nità. Per questo la formazione degli opera-
tori di Comunità è necessariamente 
permanente e richiede, oltre alle necessa-
rie competenze tecniche, anche un lavoro 
su se stessi.

 

L’operatore di riferimento (case manager) 
è la persona responsabile del piano indivi-
duale di assistenza e dei rapporti con i 
familiari. Accompagna l’ospite dalla fase di 
ingresso e lo segue in tutto il suo percorso 
riabilitativo, partecipando ove necessario 
agli incontri familiari e terapeutici esterni.
L’operatore di riferimento è anche la perso-
na che rappresenta l’ospite per ciò che 
riguarda confidenzialità delle informazioni, 
supporto alla gestione delle finanze e dei 
beni personali. 
L'équipe terapeutica svolge settimanal-
mente una Riunione Clinica, durante la 
quale: 
• ci si aggiorna sull’andamento dei diversi 
set terapeutici; 
• si valutano gli obiettivi dei progetti 
terapeutico- riabilitativi individuali;
• si verificano i risultati ottenuti individuali e 
di gruppo; 
• si attuano procedure di miglioramento; 
• La riunione d’equipe è anche sede per le 
comunicazioni programmatiche ed 
organizzative da parte dei responsabili. 
Sono presenti verbali per ogni riunione.
Attraverso questo strumento, la direzione 
della comunità cerca di sviluppare una 
leadership democratica, che favorisca la 
circolazione delle informazioni fondamen-
tali e la loro condivisione tra tutti gli opera-
tori.
L'equipe è supportata dalla Supervisione 
Esterna con cadenza mensile che favori-
sce il lavoro del gruppo curante e ne  
migliori l’efficacia terapeutica.

 
B) Modalità 
d’inserimento

L’ammissione avviene su richiesta di 
Psichiatri e Servizi Psichiatrici - pubblici 
e/o privati - che hanno in carico il pazien-
te, a seguito della valutazione positiva da 
parte della Comunità.
Entro quindici giorni lavorativi dall’avve-
nuta richiesta/segnalazione del servizio 
territoriale inviante, inizierà il percorso di 
valutazione e di inserimento nella Comu-
nità.
Le procedure ed i tempi previsti consen-
tono l’inserimento con gradualità, senza 
che queste compromettano lo status quo 
psichico del paziente e conseguentemen-
te, la procedura di ingresso.

Percorso di valutazione  

I principali criteri minimi di compatibilità 
per l'ingresso di un ospite nella Comunità 
Colle dell’Oro sono: 
• il consenso del paziente: è la "conditio 
sine qua non" per l'inizio di un rapporto 
terapeutico;
• un progetto pensato e co-costruito 
insieme ai Servizi invianti; 
• la possibilità di creare nel tempo con il 
futuro ospite una sufficiente alleanza 
terapeutica, ovvero la disponibilità ad 
impegnarsi in un lavoro condiviso parteci-
pando alle attività della Comunità.
• Con la sottoscrizione di un Contratto

 Terapeutico fra l’ospite e la Comunità, si 
avvierà un individuazione dei primi obiettivi 
del successivo progetto Terapeutico-Riabi-
litativo Personalizzato (PTP).
L'assenza o insufficienza di uno o più di 
questi requisiti può minare seriamente il 
lavoro della Comunità Terapeutica nel 
breve e nel lungo termine, peggiorando o 
rendendo impossibile il progetto terapeuti-
co.
Si strutturerà comunque un periodo iniziale 
di “accoglienza residenziale” vera e 
propria, della durata di circa un mese. Il 
paziente è in questo periodo a tutti gli 
effetti inserito in Comunità, con l’esplicita-
zione  chiara che egli si trova in un periodo 
di ambientamento, valutazione reciproca e 
progettazione. Terminata questa fase, 
coordinata dal responsabile e dall’operato-
re referente  diventa centrale la partecipa-
zione attiva del paziente alla costruzione 
del progetto, attraverso la sottoscrizione di 
un vero e proprio Contratto Terapeutico fra 
l’ospite e la Comunità, si avvia un primo 
Progetto Terapeutico-Riabilitativo perso-
nalizzato, concordato e condiviso innanzi-
tutto con il paziente e poi con tutti i soggetti 
interessati (famiglia, Servizio inviante).

Criteri di esclusione: 

• patologia in fase acuta non in fase di 
remissione; 
• condizione di insufficienza mentale 

medio-grave; 
• condizione di tossicodipendenza; 
• condizioni accertate di incompatibilità 
con la vita e i servizi offerti della comuni-
tà.
La documentazione  al momento 
dell’ingresso dovrà necessariamente 
essere costituita da:
-  Tessera sanitaria
- Carta di identità o altro documento 
equipollente non scaduto
-  Tesserino del codice fiscale
- Certificazione medica indicante la 
diagnosi e la terapia farmacologia in atto
- Certificazione del proprio medico di 
famiglia o del Servizio Inviante dello 
stato di salute fisica del richiedente (vedi 
elenco documentazione richiesta)
-  Attestato di Invalidità (se presente)
- Attestato di esenzione Ticket (se 
presente)
- Autorizzazione al trattamento dei dati 
firmata
- Consenso informato al trattamento.

C) La presa in carico:

Il Programma di Comunità

Il momento centrale del percorso è il 
momento in cui le osservazioni delle fasi 
precedenti portano alla individuazione e 
allo sviluppo del Progetto Terapeuti-
co-Riabilitativo Personalizzato (PTP), 
che sarà modulato  e mediato in relazio-
ne alle risposte del paziente e alle 

risorse esterne che sarà possibile attiva-
re. In questa fase diventa centrale la 
partecipazione attiva del paziente alla 
costruzione del progetto, i suoi bisogni e 
le sue attitudini individuali, per cui obietti-
vi e tempi saranno costantemente moni-
torati nei diversi momenti del percorso del 
paziente, in continuità con il progetto 
terapeutico prodotto dal Servizio Territo-
riale di competenza.
Il PTP è individualizzato, flessibile e a 
termine, viene co-costruito insieme 
all’ospite, gli invianti e i familiari ed è 
parte integrante di un più ampio progetto 
di presa in carico territoriale la cui titolari-
tà è dell’inviante. 
Il progetto di cura si articolerà in:
• momenti clinico-terapeutici strutturati, 
• attività riabilitative di vario genere, 
• ma soprattutto nella vita quotidiana di 
comunità, il cui clima relazionale e le cui 
regole di condivisione e “fare insieme”, 
costituiscono un valido supporto alla 
recovery dell’ospite.

Spazi clinico-terapeutici 
strutturati
 
Vi sono diversi spazi a disposizione degli 
ospiti: 
• I colloqui psichiatrici e la gestione della 
terapia farmacologica: Ogni ospite viene 
seguito con colloqui individuali da parte 
del Medico Psichiatra, che garantiscono 
un monitoraggio continuo delle sue

condizioni cliniche e gli eventuali aggiusta-
menti farmacologici secondo il modello 
della dose minima efficace. Lo Psichiatra, 
sulla base dei bisogni del paziente e degli 
input ricevuti dall’équipe multiprofessiona-
le, valuterà e concorderà con l’ospite i suoi 
tempi e i modi di partecipazione alle varie 
attività terapeutico-riabilitative, interne o 
esterne alla struttura. 
• Psicoterapia individuale: sono previsti 
colloqui psicologici individuali con uno 
Psicoterapeuta, con l’eventuale definizio-
ne di un percorso psicoterapeutico indivi-
duale coordinato con il resto dell’équipe, 
durante le riunioni, confrontando continua-
mente le osservazioni che emergono.
• Gruppi Riabilitativo-Terapeutici: sono 
percorsi riabilitativi o terapeutici di gruppo, 
mirati alle esigenze degli ospiti nelle varie 
fasi del percorso comunitario (es.: gestio-
ne dell’ansia, psicoterapia di gruppo, 
attività espressive, danzamovimentotera-
pia...);
• Colloqui familiari individuali: l’'incontro 
periodico, che è condotto dal responsabile 
del struttura e dall'operatore di riferimento, 
richiede la presenza di tutti i familiari dispo-
nibili .
Il fine di questi incontri, che si svolgono 
comunque nel rispetto della privacy 
dell’utente, è inoltre quello di consentire 
una maggiore comprensione della 
fenomenologia dei disturbi psichiatrici. 
• Gruppo multifamiliare: è uno spazio di 
sostegno che si configura come una sorta 
di auto-mutuo-aiuto per la famiglia. Questo 

metodo consente ai  vari nuclei familiari la 
possibilità di mettere a confronto le proprie 
esperienze e di lavorare a sostegno e cura 
del sistema famiglia, a cui il disturbo 
mentale del congiunto causa inevitabil-
mente uno stato cronico di sofferenza che 
può determinare situazioni di isolamento, 
vissuti di persecutorietà o di rivalità con i 
servizi, e - più in generale - dinamiche 
disfunzionali al proprio interno e con il 
contesto di appartenenza. Questo gruppo 
viene condotto dallo psicoterapeuta in 
veste di facilitatore, affiancato da un 
educatore.
• Attività riabilitative: Complementari al 
percorso terapeutico, farmacologico e 
psicologico, e contestuali al percorso di 
consultazione/sostegno familiare, sono 
proposte agli ospiti specifiche attività 
riabilitative, in funzione ovviamente del 
progetto individuale costruito nel periodo 
di accoglienza che vanno dallo sport, ai 
laboratori espressivi, ad attività formative. 
Vista l’ubicazione della struttura, riveste 
particolare importanza nel progetto riabili-
tativo la “Horticultural Therapy” (terapia

 attraverso le piante). 
Oltre alle attività comuni offerte dal conte-
sto comunitario, per ciascun ospite è 
altresì possibile prevedere la realizzazione 
di un progetto individuale con attività di 
interesse personale, in relazione alle 
risorse e ai desideri della persona. La 
comunità non è una struttura chiusa, ma si 
propone di promuovere attività sociali, di 

tipo ludico-ricreativo, che coinvolgano il 
territorio, al fine di consentire ai propri 
ospiti di attivare/riattivare competenze 
relazionali e sociali. Sono dunque favoriti 
gli scambi con il territorio prevedendo 
attività in esterno alla comunità; nei week 
end sono inoltre previste delle gite.

La quotidianità come cura (la terapia di 
Comunità) 
La quotidianità si configura come elemento 
specifico della terapia di comunità: in ogni 
giornata, infatti, vi è la possibilità di pratica-
re diverse attività e sperimentarsi in un 
“fare insieme” progettuale. La quotidianità 
vede la partecipazione dei membri della 
comunità alla creazione di uno spazio di 
vita e di cura.
La cura in comunità passa attraverso 
dispositivi discorsivi, ma anche e soprattut-
to attraverso il fare (le “azioni parlanti”, 
secondo Racamier). Per questo sono state 
progettate varie attività riabilitative di tipo 
ergoterapico e/o espressivo.
Il lavoro nel quotidiano riguarda, sia la 
dimensione del fare che quella dell'essere 
in relazione: nelle diverse attività praticate 
insieme, la presenza dell'operatore 
permette di affrontarne le difficoltà e di 
trovare senso all'infinita serie di fatti, 
comunicazioni e interazioni che avvengo-
no nella vita in comune. 
Gli operatori hanno cura del regolare 
svolgimento delle attività in una regolarità 
di ritmi e di orari: l'orario della sveglia, dei 
pasti, delle diverse attività e dei momenti di 

riposo sono scanditi in un'alternanza che 
rispetta i bisogni degli ospiti favorendone 
un coinvolgimento sempre più attivo. 

La giornata-tipo:
Colazione
ore 08:00 / 09:00 
attività organizzativa-assembleari, attività 
terapeutico-riabilitative da PTP
ore 9:30 / 13:00
pranzo comune
ore 13:00 / 14:00
riposo/attività da PTP 
ore 14:00 / 15:00 
attività terapeutico-riabilitative da PTP
ore 15:00 / 19:00 
cena   
ore 19:00 / 20:00 
 attività ludico-ricreative programmate  
ore 20:00 / 22:00

D) Le dimissioni

Le dimissioni costituiscono parte integran-
te del progetto terapeutico un momento di 
verifica determinante dell'iter comunitario.
La dimissione non costituisce solo il termi-
ne del percorso, ma deve essere realizza-
ta nel tempo con i diversi attori del progetto 
terapeutico, (ospite, famiglia, Servizio 
inviante) al fine di organizzare passaggi 
evolutivi che tengano conto delle reali 
condizioni cliniche dell'ospite, modulando 
realisticamente le aspettative in funzione 
delle risorse disponibili.

Nella cura delle patologie psichiatriche 
l'intervento in comunità è da considerarsi, 
infatti, solo come uno dei momenti di un 
iter più complesso, che ha come obiettivo 
principale un possibile, ma realistico, 
reinserimento dell'ospite nel tessuto socia-
le. 
Quando l’ospite ha maturato una sufficien-
te funzionalità nel campo dell'autonomia e 
delle capacità relazionali, inizia una fase 
“avanzata” del percorso terapeutico, 
durante la quale aumenta la focalizzazione 
sul reinserimento sociale. 
Analogamente alla fase di ingresso, è 
prevista una gradualità che garantisca il 
consolidamento dei risultati ottenuti e una 
sufficiente elaborazione dei processi di 
separazione a tutela della continuità 
terapeutica. 
Infatti, prima della dimissione vera e 
propria, sono previsti incontri con le 
famiglie ed il servizio di riferimento per 
valutare le opportunità concrete necessa-
rie a dare continuità al percorso di cura 
anche dopo la comunità. 
Inoltre, a questo fine, la Comunità 
Terapeutica si propone come un’istituzione 
attenta ai vincoli di reciprocità con il  territo-
rio di appartenenza, e lo fa prendendosi 
cura dell'interfaccia sociale e consentendo 
agli ospiti quegli scambi continuativi 
necessari ai fenomeni di identificazione e 
partecipazione democratica alla ordinaria 
vita sociale.

 

Diritti e doveri del
residente

L’ospite ha il diritto di:
· ricevere il miglior trattamento possibile, in 
sicurezza, con professionalità e personaliz-
zazione, nel rispetto della dignità umana e 
con la massima considerazione della sua 
sfera personale;
· vedere rispettata la massima riservatezza 
sui propri dati personali e su ciò che riguar-
da il proprio percorso;
· essere informato in modo completo sul 
proprio stato e sul trattamento, per il quale 
deve poter esprimere il suo consenso;
· conservare la propria individualità ed 
identità, vedendo rispettati e conservati i 
legami affettivi e relazionali;
· essere accolto in una struttura confortevole 
e ospitale;
· esprimere opinioni, suggerimenti e reclami 
sui servizi offerti.
Gli ospiti possono portare e trattenere

presso la Comunità oggetti personali, a 
condizione che gli stessi non siano di distur-
bo per l’ eventuale persona convivente e nel 
rispetto delle condizioni di igiene e di 
sicurezza, (detti oggetti potranno essere 
rimossi per necessità o causa di forza 
maggiore).

Ne consegue uno stile di vita della casa che 
implica il rispetto reciproco, l’attennzione 
all’altro e alle cose comuni, una condivisione 
della gestione pratica del quotidiano. Una 

Retta

Per la definizione della retta si fa 
riferimento alla D.G.R. Umbria n. 406 del 
02/03/2005 e DDG n 750 del 29/12/2006  
Sono esclusi dalla retta l’acquisto di beni 
e servizi personali degli ospiti, vestiario e 
farmaci non riconosciuti dal SSNN. 



Vision e mission

La Comunità Colle dell’Oro offre un  
percorso di cura in regime residenziale a 
persone che presentano disturbi psichiatri-
ci, il cui quadro generale non appare 
particolarmente cronicizzato e nel quale le 
capacità cognitive si rilevino sufficienti 
all’utilizzo delle terapie preposte. 

La Comunità è in particolare focalizzata 
sulla terapia e riabilitazione dei disturbi 
psicotici e di personalità in giovani adulti, 
con specifica attenzione  e alla cura delle 
patologie in fase di esordio. 

La Comunità può accogliere al suo interno 
anche alcuni pazienti autori di reato 
(max. 2), che necessitino di un periodo di 
riabilitazione, in accordo con l’Autorità 
Giudiziaria. 
La Comunità propone un modello di 
intervento integrato, basato su differenti 
programmi e contesti terapeutici la cui 
finalità è andare incontro ai diversi bisogni 
delle persone sofferenti di disturbi psichici. 
I disturbi psichiatrici necessitano infatti, nei 
diversi momenti della cura, di interventi 
differenziati, che rispondano a bisogni di 
tipo farmacologico, psicoterapeutico, 
socio-riabilitativo. 

Questi valori si concretizzano e si realizza-
no attraverso un “fare”, che è “fare 
insieme”, e cioè:
• Una vita comunitaria, aperta alla condivi-
sione degli ospiti e degli operatori, in una 
equipe multidisciplinare; 
• Un programma terapeutico organizzato 
con incontri di gruppo e individuali, nell’obi-
ettivo di sviluppare un senso di compren-
sione del proprio stare male o stare bene
• Attività espressive, occupazionali e 
ricreative.

A chi ci rivolgiamo

Il nostro intervento è rivolto sia a persone 
che manifestano forme classiche di distur-
bi psicotici, sia a coloro che presentano un 
quadro cosidetto delle “nuove forme del 
sintomo“: 
• quadri “borderline”,
• disturbi bipolari (tipo 1, tipo 2, tipo misto) 
che sconfinano nell'ideazione paranoide, 
• forme di impulsività e discontrollo (auto- o 
etero-lesivo) che può esitare in un disturbo 
antisociale.

Piano di azioni nazionale sulla Salute 
Mentale, Conferenza nazionale unificata 
del 24/01/2013.
DGR 239 del 2012 ”recepimento conten-
zione fisica in psichiatria : una strategia 
possibile di prevenzione”.
DGR 917 del 2009, Recepimento del 
documento “raccomandazione in merito 
all’applicazione di accertamenti e tratta-
menti sanitari obbligatori per la malattia 
mentale”.

La struttura residenziale

La Comunità sorge all’interno di una villa 
sita in località rurale recentemente ristrut-
turata, limitrofo alla città, con un ampio 
spazio verde. Dispone di ampi spazi 
comuni, camere doppie con bagno, 
cucina, dispensa, ufficio, lavanderia, sala 
colloqui, sala riunioni, sala per gruppi e 
attività espressive  Le camere tinteggiate 
con colori caldi, sono arredate in modo 
accogliente. 
 

Il progetto terapeutico

Caratteristiche ed obiettivi generali

Il progetto di cura si focalizza su alcuni 
ambiti specifici che prevedono interventi a 
diverso livello:
• psicologico --> obiettivo: maggiore 
integrazione dei sintomi nei diversi ambiti 

di funzionamento), 
• relazionale --> obiettivo: maggiore 
adattamento e condivisione con l’altro,
• farmacologico --> obiettivo: stabilizza-
zione dei sintomi produttivi e riduzione 
dello stato di dolore psichico, 
• pedagogico --> obiettivo: migliorare 
cura del sé e del proprio spazio di vita,
• terapeutico familiare --> obiettivo: 
integrare elementi relazionali nuovi nella 
famiglia d'origine, 
• riabilitativo --> obiettivo: sviluppare 
risorse adattative e di integrazione con 
l’ambiente di appartenenza, 
• di educazione alla legalità --> obiettivo: 
sentirsi cittadini portatori di diritti e di 
doveri, in particolare per i soggetti che 
hanno avuto problematiche di questo 
tipo.

La durata del trattamento comunitario è in 
funzione della condizione psicologica e 
sociale dell’ospite e degli obiettivi che 
sono concordati con lo stesso e con 
l’inviante e che nel corso della terapia si 
definiscono con maggiore chiarezza. In 
ogni caso prevede,  una durata minima di 
18 mesi .  Si tratta comunque di un tempo 
definito, poiché la Comunità non deve 
costituire un “luogo di stanzialità” croni-
cizzante, ma un passaggio, un “guado” 
che permetta il riappropriarsi di diverse 
abilità e della consapevolezza necessaria 
per il proprio reinserimento nel mondo e 
nei legami sociali. E’ previsto un percorso 
di accompagnamento alle dimissioni, che 

è parte della fase avanzata del progetto 
riabilitativo.
 

Modalità organizzative
gestionali

A) L‘equipe

L’équipe è composta da 18 opera-
tori multiprofessionali, presenti in 
turni sulle 24 ore.

Nella Comunità Terapeutico Riabilitativa 
“Colle dell’Oro”, in particolare, operano le 
seguenti figure professionali:
· Direttore Sanitario (Medico Psichiatra)
· Coordinatore Responsabile
· Tecnici della riabilitazione 
· Infermieri professionali (per le competen-
ze sanitarie)
· Educatori ed Educatori Professionali (per 
le competenze educative riabilitative)
· Operatori Socio Sanitari (per le attività 
riabilitative quotidiane)
· Personale di pulizia e servizi generali 

E’ previsto l’inserimento di uno psicologo.
L'équipe terapeutica, la sua cultura e la 
sua funzionalità rappresentano i principali 
fattori di efficacia terapeutica della Comu-
nità. Per questo la formazione degli opera-
tori di Comunità è necessariamente 
permanente e richiede, oltre alle necessa-
rie competenze tecniche, anche un lavoro 
su se stessi.

 

L’operatore di riferimento (case manager) 
è la persona responsabile del piano indivi-
duale di assistenza e dei rapporti con i 
familiari. Accompagna l’ospite dalla fase di 
ingresso e lo segue in tutto il suo percorso 
riabilitativo, partecipando ove necessario 
agli incontri familiari e terapeutici esterni.
L’operatore di riferimento è anche la perso-
na che rappresenta l’ospite per ciò che 
riguarda confidenzialità delle informazioni, 
supporto alla gestione delle finanze e dei 
beni personali. 
L'équipe terapeutica svolge settimanal-
mente una Riunione Clinica, durante la 
quale: 
• ci si aggiorna sull’andamento dei diversi 
set terapeutici; 
• si valutano gli obiettivi dei progetti 
terapeutico- riabilitativi individuali;
• si verificano i risultati ottenuti individuali e 
di gruppo; 
• si attuano procedure di miglioramento; 
• La riunione d’equipe è anche sede per le 
comunicazioni programmatiche ed 
organizzative da parte dei responsabili. 
Sono presenti verbali per ogni riunione.
Attraverso questo strumento, la direzione 
della comunità cerca di sviluppare una 
leadership democratica, che favorisca la 
circolazione delle informazioni fondamen-
tali e la loro condivisione tra tutti gli opera-
tori.
L'equipe è supportata dalla Supervisione 
Esterna con cadenza mensile che favori-
sce il lavoro del gruppo curante e ne  
migliori l’efficacia terapeutica.

 
B) Modalità 
d’inserimento

L’ammissione avviene su richiesta di 
Psichiatri e Servizi Psichiatrici - pubblici 
e/o privati - che hanno in carico il pazien-
te, a seguito della valutazione positiva da 
parte della Comunità.
Entro quindici giorni lavorativi dall’avve-
nuta richiesta/segnalazione del servizio 
territoriale inviante, inizierà il percorso di 
valutazione e di inserimento nella Comu-
nità.
Le procedure ed i tempi previsti consen-
tono l’inserimento con gradualità, senza 
che queste compromettano lo status quo 
psichico del paziente e conseguentemen-
te, la procedura di ingresso.

Percorso di valutazione  

I principali criteri minimi di compatibilità 
per l'ingresso di un ospite nella Comunità 
Colle dell’Oro sono: 
• il consenso del paziente: è la "conditio 
sine qua non" per l'inizio di un rapporto 
terapeutico;
• un progetto pensato e co-costruito 
insieme ai Servizi invianti; 
• la possibilità di creare nel tempo con il 
futuro ospite una sufficiente alleanza 
terapeutica, ovvero la disponibilità ad 
impegnarsi in un lavoro condiviso parteci-
pando alle attività della Comunità.
• Con la sottoscrizione di un Contratto

 Terapeutico fra l’ospite e la Comunità, si 
avvierà un individuazione dei primi obiettivi 
del successivo progetto Terapeutico-Riabi-
litativo Personalizzato (PTP).
L'assenza o insufficienza di uno o più di 
questi requisiti può minare seriamente il 
lavoro della Comunità Terapeutica nel 
breve e nel lungo termine, peggiorando o 
rendendo impossibile il progetto terapeuti-
co.
Si strutturerà comunque un periodo iniziale 
di “accoglienza residenziale” vera e 
propria, della durata di circa un mese. Il 
paziente è in questo periodo a tutti gli 
effetti inserito in Comunità, con l’esplicita-
zione  chiara che egli si trova in un periodo 
di ambientamento, valutazione reciproca e 
progettazione. Terminata questa fase, 
coordinata dal responsabile e dall’operato-
re referente  diventa centrale la partecipa-
zione attiva del paziente alla costruzione 
del progetto, attraverso la sottoscrizione di 
un vero e proprio Contratto Terapeutico fra 
l’ospite e la Comunità, si avvia un primo 
Progetto Terapeutico-Riabilitativo perso-
nalizzato, concordato e condiviso innanzi-
tutto con il paziente e poi con tutti i soggetti 
interessati (famiglia, Servizio inviante).

Criteri di esclusione: 

• patologia in fase acuta non in fase di 
remissione; 
• condizione di insufficienza mentale 

medio-grave; 
• condizione di tossicodipendenza; 
• condizioni accertate di incompatibilità 
con la vita e i servizi offerti della comuni-
tà.
La documentazione  al momento 
dell’ingresso dovrà necessariamente 
essere costituita da:
-  Tessera sanitaria
- Carta di identità o altro documento 
equipollente non scaduto
-  Tesserino del codice fiscale
- Certificazione medica indicante la 
diagnosi e la terapia farmacologia in atto
- Certificazione del proprio medico di 
famiglia o del Servizio Inviante dello 
stato di salute fisica del richiedente (vedi 
elenco documentazione richiesta)
-  Attestato di Invalidità (se presente)
- Attestato di esenzione Ticket (se 
presente)
- Autorizzazione al trattamento dei dati 
firmata
- Consenso informato al trattamento.

C) La presa in carico:

Il Programma di Comunità

Il momento centrale del percorso è il 
momento in cui le osservazioni delle fasi 
precedenti portano alla individuazione e 
allo sviluppo del Progetto Terapeuti-
co-Riabilitativo Personalizzato (PTP), 
che sarà modulato  e mediato in relazio-
ne alle risposte del paziente e alle 

risorse esterne che sarà possibile attiva-
re. In questa fase diventa centrale la 
partecipazione attiva del paziente alla 
costruzione del progetto, i suoi bisogni e 
le sue attitudini individuali, per cui obietti-
vi e tempi saranno costantemente moni-
torati nei diversi momenti del percorso del 
paziente, in continuità con il progetto 
terapeutico prodotto dal Servizio Territo-
riale di competenza.
Il PTP è individualizzato, flessibile e a 
termine, viene co-costruito insieme 
all’ospite, gli invianti e i familiari ed è 
parte integrante di un più ampio progetto 
di presa in carico territoriale la cui titolari-
tà è dell’inviante. 
Il progetto di cura si articolerà in:
• momenti clinico-terapeutici strutturati, 
• attività riabilitative di vario genere, 
• ma soprattutto nella vita quotidiana di 
comunità, il cui clima relazionale e le cui 
regole di condivisione e “fare insieme”, 
costituiscono un valido supporto alla 
recovery dell’ospite.

Spazi clinico-terapeutici 
strutturati
 
Vi sono diversi spazi a disposizione degli 
ospiti: 
• I colloqui psichiatrici e la gestione della 
terapia farmacologica: Ogni ospite viene 
seguito con colloqui individuali da parte 
del Medico Psichiatra, che garantiscono 
un monitoraggio continuo delle sue

condizioni cliniche e gli eventuali aggiusta-
menti farmacologici secondo il modello 
della dose minima efficace. Lo Psichiatra, 
sulla base dei bisogni del paziente e degli 
input ricevuti dall’équipe multiprofessiona-
le, valuterà e concorderà con l’ospite i suoi 
tempi e i modi di partecipazione alle varie 
attività terapeutico-riabilitative, interne o 
esterne alla struttura. 
• Psicoterapia individuale: sono previsti 
colloqui psicologici individuali con uno 
Psicoterapeuta, con l’eventuale definizio-
ne di un percorso psicoterapeutico indivi-
duale coordinato con il resto dell’équipe, 
durante le riunioni, confrontando continua-
mente le osservazioni che emergono.
• Gruppi Riabilitativo-Terapeutici: sono 
percorsi riabilitativi o terapeutici di gruppo, 
mirati alle esigenze degli ospiti nelle varie 
fasi del percorso comunitario (es.: gestio-
ne dell’ansia, psicoterapia di gruppo, 
attività espressive, danzamovimentotera-
pia...);
• Colloqui familiari individuali: l’'incontro 
periodico, che è condotto dal responsabile 
del struttura e dall'operatore di riferimento, 
richiede la presenza di tutti i familiari dispo-
nibili .
Il fine di questi incontri, che si svolgono 
comunque nel rispetto della privacy 
dell’utente, è inoltre quello di consentire 
una maggiore comprensione della 
fenomenologia dei disturbi psichiatrici. 
• Gruppo multifamiliare: è uno spazio di 
sostegno che si configura come una sorta 
di auto-mutuo-aiuto per la famiglia. Questo 

metodo consente ai  vari nuclei familiari la 
possibilità di mettere a confronto le proprie 
esperienze e di lavorare a sostegno e cura 
del sistema famiglia, a cui il disturbo 
mentale del congiunto causa inevitabil-
mente uno stato cronico di sofferenza che 
può determinare situazioni di isolamento, 
vissuti di persecutorietà o di rivalità con i 
servizi, e - più in generale - dinamiche 
disfunzionali al proprio interno e con il 
contesto di appartenenza. Questo gruppo 
viene condotto dallo psicoterapeuta in 
veste di facilitatore, affiancato da un 
educatore.
• Attività riabilitative: Complementari al 
percorso terapeutico, farmacologico e 
psicologico, e contestuali al percorso di 
consultazione/sostegno familiare, sono 
proposte agli ospiti specifiche attività 
riabilitative, in funzione ovviamente del 
progetto individuale costruito nel periodo 
di accoglienza che vanno dallo sport, ai 
laboratori espressivi, ad attività formative. 
Vista l’ubicazione della struttura, riveste 
particolare importanza nel progetto riabili-
tativo la “Horticultural Therapy” (terapia

 attraverso le piante). 
Oltre alle attività comuni offerte dal conte-
sto comunitario, per ciascun ospite è 
altresì possibile prevedere la realizzazione 
di un progetto individuale con attività di 
interesse personale, in relazione alle 
risorse e ai desideri della persona. La 
comunità non è una struttura chiusa, ma si 
propone di promuovere attività sociali, di 

tipo ludico-ricreativo, che coinvolgano il 
territorio, al fine di consentire ai propri 
ospiti di attivare/riattivare competenze 
relazionali e sociali. Sono dunque favoriti 
gli scambi con il territorio prevedendo 
attività in esterno alla comunità; nei week 
end sono inoltre previste delle gite.

La quotidianità come cura (la terapia di 
Comunità) 
La quotidianità si configura come elemento 
specifico della terapia di comunità: in ogni 
giornata, infatti, vi è la possibilità di pratica-
re diverse attività e sperimentarsi in un 
“fare insieme” progettuale. La quotidianità 
vede la partecipazione dei membri della 
comunità alla creazione di uno spazio di 
vita e di cura.
La cura in comunità passa attraverso 
dispositivi discorsivi, ma anche e soprattut-
to attraverso il fare (le “azioni parlanti”, 
secondo Racamier). Per questo sono state 
progettate varie attività riabilitative di tipo 
ergoterapico e/o espressivo.
Il lavoro nel quotidiano riguarda, sia la 
dimensione del fare che quella dell'essere 
in relazione: nelle diverse attività praticate 
insieme, la presenza dell'operatore 
permette di affrontarne le difficoltà e di 
trovare senso all'infinita serie di fatti, 
comunicazioni e interazioni che avvengo-
no nella vita in comune. 
Gli operatori hanno cura del regolare 
svolgimento delle attività in una regolarità 
di ritmi e di orari: l'orario della sveglia, dei 
pasti, delle diverse attività e dei momenti di 

riposo sono scanditi in un'alternanza che 
rispetta i bisogni degli ospiti favorendone 
un coinvolgimento sempre più attivo. 

La giornata-tipo:
Colazione
ore 08:00 / 09:00 
attività organizzativa-assembleari, attività 
terapeutico-riabilitative da PTP
ore 9:30 / 13:00
pranzo comune
ore 13:00 / 14:00
riposo/attività da PTP 
ore 14:00 / 15:00 
attività terapeutico-riabilitative da PTP
ore 15:00 / 19:00 
cena   
ore 19:00 / 20:00 
 attività ludico-ricreative programmate  
ore 20:00 / 22:00

D) Le dimissioni

Le dimissioni costituiscono parte integran-
te del progetto terapeutico un momento di 
verifica determinante dell'iter comunitario.
La dimissione non costituisce solo il termi-
ne del percorso, ma deve essere realizza-
ta nel tempo con i diversi attori del progetto 
terapeutico, (ospite, famiglia, Servizio 
inviante) al fine di organizzare passaggi 
evolutivi che tengano conto delle reali 
condizioni cliniche dell'ospite, modulando 
realisticamente le aspettative in funzione 
delle risorse disponibili.

Nella cura delle patologie psichiatriche 
l'intervento in comunità è da considerarsi, 
infatti, solo come uno dei momenti di un 
iter più complesso, che ha come obiettivo 
principale un possibile, ma realistico, 
reinserimento dell'ospite nel tessuto socia-
le. 
Quando l’ospite ha maturato una sufficien-
te funzionalità nel campo dell'autonomia e 
delle capacità relazionali, inizia una fase 
“avanzata” del percorso terapeutico, 
durante la quale aumenta la focalizzazione 
sul reinserimento sociale. 
Analogamente alla fase di ingresso, è 
prevista una gradualità che garantisca il 
consolidamento dei risultati ottenuti e una 
sufficiente elaborazione dei processi di 
separazione a tutela della continuità 
terapeutica. 
Infatti, prima della dimissione vera e 
propria, sono previsti incontri con le 
famiglie ed il servizio di riferimento per 
valutare le opportunità concrete necessa-
rie a dare continuità al percorso di cura 
anche dopo la comunità. 
Inoltre, a questo fine, la Comunità 
Terapeutica si propone come un’istituzione 
attenta ai vincoli di reciprocità con il  territo-
rio di appartenenza, e lo fa prendendosi 
cura dell'interfaccia sociale e consentendo 
agli ospiti quegli scambi continuativi 
necessari ai fenomeni di identificazione e 
partecipazione democratica alla ordinaria 
vita sociale.

 

Diritti e doveri del
residente

L’ospite ha il diritto di:
· ricevere il miglior trattamento possibile, in 
sicurezza, con professionalità e personaliz-
zazione, nel rispetto della dignità umana e 
con la massima considerazione della sua 
sfera personale;
· vedere rispettata la massima riservatezza 
sui propri dati personali e su ciò che riguar-
da il proprio percorso;
· essere informato in modo completo sul 
proprio stato e sul trattamento, per il quale 
deve poter esprimere il suo consenso;
· conservare la propria individualità ed 
identità, vedendo rispettati e conservati i 
legami affettivi e relazionali;
· essere accolto in una struttura confortevole 
e ospitale;
· esprimere opinioni, suggerimenti e reclami 
sui servizi offerti.
Gli ospiti possono portare e trattenere

presso la Comunità oggetti personali, a 
condizione che gli stessi non siano di distur-
bo per l’ eventuale persona convivente e nel 
rispetto delle condizioni di igiene e di 
sicurezza, (detti oggetti potranno essere 
rimossi per necessità o causa di forza 
maggiore).

Ne consegue uno stile di vita della casa che 
implica il rispetto reciproco, l’attennzione 
all’altro e alle cose comuni, una condivisione 
della gestione pratica del quotidiano. Una 

Retta

Per la definizione della retta si fa 
riferimento alla D.G.R. Umbria n. 406 del 
02/03/2005 e DDG n 750 del 29/12/2006  
Sono esclusi dalla retta l’acquisto di beni 
e servizi personali degli ospiti, vestiario e 
farmaci non riconosciuti dal SSNN. 



Vision e mission

La Comunità Colle dell’Oro offre un  
percorso di cura in regime residenziale a 
persone che presentano disturbi psichiatri-
ci, il cui quadro generale non appare 
particolarmente cronicizzato e nel quale le 
capacità cognitive si rilevino sufficienti 
all’utilizzo delle terapie preposte. 

La Comunità è in particolare focalizzata 
sulla terapia e riabilitazione dei disturbi 
psicotici e di personalità in giovani adulti, 
con specifica attenzione  e alla cura delle 
patologie in fase di esordio. 

La Comunità può accogliere al suo interno 
anche alcuni pazienti autori di reato 
(max. 2), che necessitino di un periodo di 
riabilitazione, in accordo con l’Autorità 
Giudiziaria. 
La Comunità propone un modello di 
intervento integrato, basato su differenti 
programmi e contesti terapeutici la cui 
finalità è andare incontro ai diversi bisogni 
delle persone sofferenti di disturbi psichici. 
I disturbi psichiatrici necessitano infatti, nei 
diversi momenti della cura, di interventi 
differenziati, che rispondano a bisogni di 
tipo farmacologico, psicoterapeutico, 
socio-riabilitativo. 

Questi valori si concretizzano e si realizza-
no attraverso un “fare”, che è “fare 
insieme”, e cioè:
• Una vita comunitaria, aperta alla condivi-
sione degli ospiti e degli operatori, in una 
equipe multidisciplinare; 
• Un programma terapeutico organizzato 
con incontri di gruppo e individuali, nell’obi-
ettivo di sviluppare un senso di compren-
sione del proprio stare male o stare bene
• Attività espressive, occupazionali e 
ricreative.

A chi ci rivolgiamo

Il nostro intervento è rivolto sia a persone 
che manifestano forme classiche di distur-
bi psicotici, sia a coloro che presentano un 
quadro cosidetto delle “nuove forme del 
sintomo“: 
• quadri “borderline”,
• disturbi bipolari (tipo 1, tipo 2, tipo misto) 
che sconfinano nell'ideazione paranoide, 
• forme di impulsività e discontrollo (auto- o 
etero-lesivo) che può esitare in un disturbo 
antisociale.

Piano di azioni nazionale sulla Salute 
Mentale, Conferenza nazionale unificata 
del 24/01/2013.
DGR 239 del 2012 ”recepimento conten-
zione fisica in psichiatria : una strategia 
possibile di prevenzione”.
DGR 917 del 2009, Recepimento del 
documento “raccomandazione in merito 
all’applicazione di accertamenti e tratta-
menti sanitari obbligatori per la malattia 
mentale”.

La struttura residenziale

La Comunità sorge all’interno di una villa 
sita in località rurale recentemente ristrut-
turata, limitrofo alla città, con un ampio 
spazio verde. Dispone di ampi spazi 
comuni, camere doppie con bagno, 
cucina, dispensa, ufficio, lavanderia, sala 
colloqui, sala riunioni, sala per gruppi e 
attività espressive  Le camere tinteggiate 
con colori caldi, sono arredate in modo 
accogliente. 
 

Il progetto terapeutico

Caratteristiche ed obiettivi generali

Il progetto di cura si focalizza su alcuni 
ambiti specifici che prevedono interventi a 
diverso livello:
• psicologico --> obiettivo: maggiore 
integrazione dei sintomi nei diversi ambiti 

di funzionamento), 
• relazionale --> obiettivo: maggiore 
adattamento e condivisione con l’altro,
• farmacologico --> obiettivo: stabilizza-
zione dei sintomi produttivi e riduzione 
dello stato di dolore psichico, 
• pedagogico --> obiettivo: migliorare 
cura del sé e del proprio spazio di vita,
• terapeutico familiare --> obiettivo: 
integrare elementi relazionali nuovi nella 
famiglia d'origine, 
• riabilitativo --> obiettivo: sviluppare 
risorse adattative e di integrazione con 
l’ambiente di appartenenza, 
• di educazione alla legalità --> obiettivo: 
sentirsi cittadini portatori di diritti e di 
doveri, in particolare per i soggetti che 
hanno avuto problematiche di questo 
tipo.

La durata del trattamento comunitario è in 
funzione della condizione psicologica e 
sociale dell’ospite e degli obiettivi che 
sono concordati con lo stesso e con 
l’inviante e che nel corso della terapia si 
definiscono con maggiore chiarezza. In 
ogni caso prevede,  una durata minima di 
18 mesi .  Si tratta comunque di un tempo 
definito, poiché la Comunità non deve 
costituire un “luogo di stanzialità” croni-
cizzante, ma un passaggio, un “guado” 
che permetta il riappropriarsi di diverse 
abilità e della consapevolezza necessaria 
per il proprio reinserimento nel mondo e 
nei legami sociali. E’ previsto un percorso 
di accompagnamento alle dimissioni, che 

è parte della fase avanzata del progetto 
riabilitativo.
 

Modalità organizzative
gestionali

A) L‘equipe

L’équipe è composta da 18 opera-
tori multiprofessionali, presenti in 
turni sulle 24 ore.

Nella Comunità Terapeutico Riabilitativa 
“Colle dell’Oro”, in particolare, operano le 
seguenti figure professionali:
· Direttore Sanitario (Medico Psichiatra)
· Coordinatore Responsabile
· Tecnici della riabilitazione 
· Infermieri professionali (per le competen-
ze sanitarie)
· Educatori ed Educatori Professionali (per 
le competenze educative riabilitative)
· Operatori Socio Sanitari (per le attività 
riabilitative quotidiane)
· Personale di pulizia e servizi generali 

E’ previsto l’inserimento di uno psicologo.
L'équipe terapeutica, la sua cultura e la 
sua funzionalità rappresentano i principali 
fattori di efficacia terapeutica della Comu-
nità. Per questo la formazione degli opera-
tori di Comunità è necessariamente 
permanente e richiede, oltre alle necessa-
rie competenze tecniche, anche un lavoro 
su se stessi.

 

L’operatore di riferimento (case manager) 
è la persona responsabile del piano indivi-
duale di assistenza e dei rapporti con i 
familiari. Accompagna l’ospite dalla fase di 
ingresso e lo segue in tutto il suo percorso 
riabilitativo, partecipando ove necessario 
agli incontri familiari e terapeutici esterni.
L’operatore di riferimento è anche la perso-
na che rappresenta l’ospite per ciò che 
riguarda confidenzialità delle informazioni, 
supporto alla gestione delle finanze e dei 
beni personali. 
L'équipe terapeutica svolge settimanal-
mente una Riunione Clinica, durante la 
quale: 
• ci si aggiorna sull’andamento dei diversi 
set terapeutici; 
• si valutano gli obiettivi dei progetti 
terapeutico- riabilitativi individuali;
• si verificano i risultati ottenuti individuali e 
di gruppo; 
• si attuano procedure di miglioramento; 
• La riunione d’equipe è anche sede per le 
comunicazioni programmatiche ed 
organizzative da parte dei responsabili. 
Sono presenti verbali per ogni riunione.
Attraverso questo strumento, la direzione 
della comunità cerca di sviluppare una 
leadership democratica, che favorisca la 
circolazione delle informazioni fondamen-
tali e la loro condivisione tra tutti gli opera-
tori.
L'equipe è supportata dalla Supervisione 
Esterna con cadenza mensile che favori-
sce il lavoro del gruppo curante e ne  
migliori l’efficacia terapeutica.

 
B) Modalità 
d’inserimento

L’ammissione avviene su richiesta di 
Psichiatri e Servizi Psichiatrici - pubblici 
e/o privati - che hanno in carico il pazien-
te, a seguito della valutazione positiva da 
parte della Comunità.
Entro quindici giorni lavorativi dall’avve-
nuta richiesta/segnalazione del servizio 
territoriale inviante, inizierà il percorso di 
valutazione e di inserimento nella Comu-
nità.
Le procedure ed i tempi previsti consen-
tono l’inserimento con gradualità, senza 
che queste compromettano lo status quo 
psichico del paziente e conseguentemen-
te, la procedura di ingresso.

Percorso di valutazione  

I principali criteri minimi di compatibilità 
per l'ingresso di un ospite nella Comunità 
Colle dell’Oro sono: 
• il consenso del paziente: è la "conditio 
sine qua non" per l'inizio di un rapporto 
terapeutico;
• un progetto pensato e co-costruito 
insieme ai Servizi invianti; 
• la possibilità di creare nel tempo con il 
futuro ospite una sufficiente alleanza 
terapeutica, ovvero la disponibilità ad 
impegnarsi in un lavoro condiviso parteci-
pando alle attività della Comunità.
• Con la sottoscrizione di un Contratto

 Terapeutico fra l’ospite e la Comunità, si 
avvierà un individuazione dei primi obiettivi 
del successivo progetto Terapeutico-Riabi-
litativo Personalizzato (PTP).
L'assenza o insufficienza di uno o più di 
questi requisiti può minare seriamente il 
lavoro della Comunità Terapeutica nel 
breve e nel lungo termine, peggiorando o 
rendendo impossibile il progetto terapeuti-
co.
Si strutturerà comunque un periodo iniziale 
di “accoglienza residenziale” vera e 
propria, della durata di circa un mese. Il 
paziente è in questo periodo a tutti gli 
effetti inserito in Comunità, con l’esplicita-
zione  chiara che egli si trova in un periodo 
di ambientamento, valutazione reciproca e 
progettazione. Terminata questa fase, 
coordinata dal responsabile e dall’operato-
re referente  diventa centrale la partecipa-
zione attiva del paziente alla costruzione 
del progetto, attraverso la sottoscrizione di 
un vero e proprio Contratto Terapeutico fra 
l’ospite e la Comunità, si avvia un primo 
Progetto Terapeutico-Riabilitativo perso-
nalizzato, concordato e condiviso innanzi-
tutto con il paziente e poi con tutti i soggetti 
interessati (famiglia, Servizio inviante).

Criteri di esclusione: 

• patologia in fase acuta non in fase di 
remissione; 
• condizione di insufficienza mentale 

medio-grave; 
• condizione di tossicodipendenza; 
• condizioni accertate di incompatibilità 
con la vita e i servizi offerti della comuni-
tà.
La documentazione  al momento 
dell’ingresso dovrà necessariamente 
essere costituita da:
-  Tessera sanitaria
- Carta di identità o altro documento 
equipollente non scaduto
-  Tesserino del codice fiscale
- Certificazione medica indicante la 
diagnosi e la terapia farmacologia in atto
- Certificazione del proprio medico di 
famiglia o del Servizio Inviante dello 
stato di salute fisica del richiedente (vedi 
elenco documentazione richiesta)
-  Attestato di Invalidità (se presente)
- Attestato di esenzione Ticket (se 
presente)
- Autorizzazione al trattamento dei dati 
firmata
- Consenso informato al trattamento.

C) La presa in carico:

Il Programma di Comunità

Il momento centrale del percorso è il 
momento in cui le osservazioni delle fasi 
precedenti portano alla individuazione e 
allo sviluppo del Progetto Terapeuti-
co-Riabilitativo Personalizzato (PTP), 
che sarà modulato  e mediato in relazio-
ne alle risposte del paziente e alle 

risorse esterne che sarà possibile attiva-
re. In questa fase diventa centrale la 
partecipazione attiva del paziente alla 
costruzione del progetto, i suoi bisogni e 
le sue attitudini individuali, per cui obietti-
vi e tempi saranno costantemente moni-
torati nei diversi momenti del percorso del 
paziente, in continuità con il progetto 
terapeutico prodotto dal Servizio Territo-
riale di competenza.
Il PTP è individualizzato, flessibile e a 
termine, viene co-costruito insieme 
all’ospite, gli invianti e i familiari ed è 
parte integrante di un più ampio progetto 
di presa in carico territoriale la cui titolari-
tà è dell’inviante. 
Il progetto di cura si articolerà in:
• momenti clinico-terapeutici strutturati, 
• attività riabilitative di vario genere, 
• ma soprattutto nella vita quotidiana di 
comunità, il cui clima relazionale e le cui 
regole di condivisione e “fare insieme”, 
costituiscono un valido supporto alla 
recovery dell’ospite.

Spazi clinico-terapeutici 
strutturati
 
Vi sono diversi spazi a disposizione degli 
ospiti: 
• I colloqui psichiatrici e la gestione della 
terapia farmacologica: Ogni ospite viene 
seguito con colloqui individuali da parte 
del Medico Psichiatra, che garantiscono 
un monitoraggio continuo delle sue

condizioni cliniche e gli eventuali aggiusta-
menti farmacologici secondo il modello 
della dose minima efficace. Lo Psichiatra, 
sulla base dei bisogni del paziente e degli 
input ricevuti dall’équipe multiprofessiona-
le, valuterà e concorderà con l’ospite i suoi 
tempi e i modi di partecipazione alle varie 
attività terapeutico-riabilitative, interne o 
esterne alla struttura. 
• Psicoterapia individuale: sono previsti 
colloqui psicologici individuali con uno 
Psicoterapeuta, con l’eventuale definizio-
ne di un percorso psicoterapeutico indivi-
duale coordinato con il resto dell’équipe, 
durante le riunioni, confrontando continua-
mente le osservazioni che emergono.
• Gruppi Riabilitativo-Terapeutici: sono 
percorsi riabilitativi o terapeutici di gruppo, 
mirati alle esigenze degli ospiti nelle varie 
fasi del percorso comunitario (es.: gestio-
ne dell’ansia, psicoterapia di gruppo, 
attività espressive, danzamovimentotera-
pia...);
• Colloqui familiari individuali: l’'incontro 
periodico, che è condotto dal responsabile 
del struttura e dall'operatore di riferimento, 
richiede la presenza di tutti i familiari dispo-
nibili .
Il fine di questi incontri, che si svolgono 
comunque nel rispetto della privacy 
dell’utente, è inoltre quello di consentire 
una maggiore comprensione della 
fenomenologia dei disturbi psichiatrici. 
• Gruppo multifamiliare: è uno spazio di 
sostegno che si configura come una sorta 
di auto-mutuo-aiuto per la famiglia. Questo 

metodo consente ai  vari nuclei familiari la 
possibilità di mettere a confronto le proprie 
esperienze e di lavorare a sostegno e cura 
del sistema famiglia, a cui il disturbo 
mentale del congiunto causa inevitabil-
mente uno stato cronico di sofferenza che 
può determinare situazioni di isolamento, 
vissuti di persecutorietà o di rivalità con i 
servizi, e - più in generale - dinamiche 
disfunzionali al proprio interno e con il 
contesto di appartenenza. Questo gruppo 
viene condotto dallo psicoterapeuta in 
veste di facilitatore, affiancato da un 
educatore.
• Attività riabilitative: Complementari al 
percorso terapeutico, farmacologico e 
psicologico, e contestuali al percorso di 
consultazione/sostegno familiare, sono 
proposte agli ospiti specifiche attività 
riabilitative, in funzione ovviamente del 
progetto individuale costruito nel periodo 
di accoglienza che vanno dallo sport, ai 
laboratori espressivi, ad attività formative. 
Vista l’ubicazione della struttura, riveste 
particolare importanza nel progetto riabili-
tativo la “Horticultural Therapy” (terapia

 attraverso le piante). 
Oltre alle attività comuni offerte dal conte-
sto comunitario, per ciascun ospite è 
altresì possibile prevedere la realizzazione 
di un progetto individuale con attività di 
interesse personale, in relazione alle 
risorse e ai desideri della persona. La 
comunità non è una struttura chiusa, ma si 
propone di promuovere attività sociali, di 

tipo ludico-ricreativo, che coinvolgano il 
territorio, al fine di consentire ai propri 
ospiti di attivare/riattivare competenze 
relazionali e sociali. Sono dunque favoriti 
gli scambi con il territorio prevedendo 
attività in esterno alla comunità; nei week 
end sono inoltre previste delle gite.

La quotidianità come cura (la terapia di 
Comunità) 
La quotidianità si configura come elemento 
specifico della terapia di comunità: in ogni 
giornata, infatti, vi è la possibilità di pratica-
re diverse attività e sperimentarsi in un 
“fare insieme” progettuale. La quotidianità 
vede la partecipazione dei membri della 
comunità alla creazione di uno spazio di 
vita e di cura.
La cura in comunità passa attraverso 
dispositivi discorsivi, ma anche e soprattut-
to attraverso il fare (le “azioni parlanti”, 
secondo Racamier). Per questo sono state 
progettate varie attività riabilitative di tipo 
ergoterapico e/o espressivo.
Il lavoro nel quotidiano riguarda, sia la 
dimensione del fare che quella dell'essere 
in relazione: nelle diverse attività praticate 
insieme, la presenza dell'operatore 
permette di affrontarne le difficoltà e di 
trovare senso all'infinita serie di fatti, 
comunicazioni e interazioni che avvengo-
no nella vita in comune. 
Gli operatori hanno cura del regolare 
svolgimento delle attività in una regolarità 
di ritmi e di orari: l'orario della sveglia, dei 
pasti, delle diverse attività e dei momenti di 

riposo sono scanditi in un'alternanza che 
rispetta i bisogni degli ospiti favorendone 
un coinvolgimento sempre più attivo. 

La giornata-tipo:
Colazione
ore 08:00 / 09:00 
attività organizzativa-assembleari, attività 
terapeutico-riabilitative da PTP
ore 9:30 / 13:00
pranzo comune
ore 13:00 / 14:00
riposo/attività da PTP 
ore 14:00 / 15:00 
attività terapeutico-riabilitative da PTP
ore 15:00 / 19:00 
cena   
ore 19:00 / 20:00 
 attività ludico-ricreative programmate  
ore 20:00 / 22:00

D) Le dimissioni

Le dimissioni costituiscono parte integran-
te del progetto terapeutico un momento di 
verifica determinante dell'iter comunitario.
La dimissione non costituisce solo il termi-
ne del percorso, ma deve essere realizza-
ta nel tempo con i diversi attori del progetto 
terapeutico, (ospite, famiglia, Servizio 
inviante) al fine di organizzare passaggi 
evolutivi che tengano conto delle reali 
condizioni cliniche dell'ospite, modulando 
realisticamente le aspettative in funzione 
delle risorse disponibili.

Nella cura delle patologie psichiatriche 
l'intervento in comunità è da considerarsi, 
infatti, solo come uno dei momenti di un 
iter più complesso, che ha come obiettivo 
principale un possibile, ma realistico, 
reinserimento dell'ospite nel tessuto socia-
le. 
Quando l’ospite ha maturato una sufficien-
te funzionalità nel campo dell'autonomia e 
delle capacità relazionali, inizia una fase 
“avanzata” del percorso terapeutico, 
durante la quale aumenta la focalizzazione 
sul reinserimento sociale. 
Analogamente alla fase di ingresso, è 
prevista una gradualità che garantisca il 
consolidamento dei risultati ottenuti e una 
sufficiente elaborazione dei processi di 
separazione a tutela della continuità 
terapeutica. 
Infatti, prima della dimissione vera e 
propria, sono previsti incontri con le 
famiglie ed il servizio di riferimento per 
valutare le opportunità concrete necessa-
rie a dare continuità al percorso di cura 
anche dopo la comunità. 
Inoltre, a questo fine, la Comunità 
Terapeutica si propone come un’istituzione 
attenta ai vincoli di reciprocità con il  territo-
rio di appartenenza, e lo fa prendendosi 
cura dell'interfaccia sociale e consentendo 
agli ospiti quegli scambi continuativi 
necessari ai fenomeni di identificazione e 
partecipazione democratica alla ordinaria 
vita sociale.

 

Diritti e doveri del
residente

L’ospite ha il diritto di:
· ricevere il miglior trattamento possibile, in 
sicurezza, con professionalità e personaliz-
zazione, nel rispetto della dignità umana e 
con la massima considerazione della sua 
sfera personale;
· vedere rispettata la massima riservatezza 
sui propri dati personali e su ciò che riguar-
da il proprio percorso;
· essere informato in modo completo sul 
proprio stato e sul trattamento, per il quale 
deve poter esprimere il suo consenso;
· conservare la propria individualità ed 
identità, vedendo rispettati e conservati i 
legami affettivi e relazionali;
· essere accolto in una struttura confortevole 
e ospitale;
· esprimere opinioni, suggerimenti e reclami 
sui servizi offerti.
Gli ospiti possono portare e trattenere

presso la Comunità oggetti personali, a 
condizione che gli stessi non siano di distur-
bo per l’ eventuale persona convivente e nel 
rispetto delle condizioni di igiene e di 
sicurezza, (detti oggetti potranno essere 
rimossi per necessità o causa di forza 
maggiore).

Ne consegue uno stile di vita della casa che 
implica il rispetto reciproco, l’attennzione 
all’altro e alle cose comuni, una condivisione 
della gestione pratica del quotidiano. Una 

Retta

Per la definizione della retta si fa 
riferimento alla D.G.R. Umbria n. 406 del 
02/03/2005 e DDG n 750 del 29/12/2006  
Sono esclusi dalla retta l’acquisto di beni 
e servizi personali degli ospiti, vestiario e 
farmaci non riconosciuti dal SSNN. 



Vision e mission

La Comunità Colle dell’Oro offre un  
percorso di cura in regime residenziale a 
persone che presentano disturbi psichiatri-
ci, il cui quadro generale non appare 
particolarmente cronicizzato e nel quale le 
capacità cognitive si rilevino sufficienti 
all’utilizzo delle terapie preposte. 

La Comunità è in particolare focalizzata 
sulla terapia e riabilitazione dei disturbi 
psicotici e di personalità in giovani adulti, 
con specifica attenzione  e alla cura delle 
patologie in fase di esordio. 

La Comunità può accogliere al suo interno 
anche alcuni pazienti autori di reato 
(max. 2), che necessitino di un periodo di 
riabilitazione, in accordo con l’Autorità 
Giudiziaria. 
La Comunità propone un modello di 
intervento integrato, basato su differenti 
programmi e contesti terapeutici la cui 
finalità è andare incontro ai diversi bisogni 
delle persone sofferenti di disturbi psichici. 
I disturbi psichiatrici necessitano infatti, nei 
diversi momenti della cura, di interventi 
differenziati, che rispondano a bisogni di 
tipo farmacologico, psicoterapeutico, 
socio-riabilitativo. 

Questi valori si concretizzano e si realizza-
no attraverso un “fare”, che è “fare 
insieme”, e cioè:
• Una vita comunitaria, aperta alla condivi-
sione degli ospiti e degli operatori, in una 
equipe multidisciplinare; 
• Un programma terapeutico organizzato 
con incontri di gruppo e individuali, nell’obi-
ettivo di sviluppare un senso di compren-
sione del proprio stare male o stare bene
• Attività espressive, occupazionali e 
ricreative.

A chi ci rivolgiamo

Il nostro intervento è rivolto sia a persone 
che manifestano forme classiche di distur-
bi psicotici, sia a coloro che presentano un 
quadro cosidetto delle “nuove forme del 
sintomo“: 
• quadri “borderline”,
• disturbi bipolari (tipo 1, tipo 2, tipo misto) 
che sconfinano nell'ideazione paranoide, 
• forme di impulsività e discontrollo (auto- o 
etero-lesivo) che può esitare in un disturbo 
antisociale.

Piano di azioni nazionale sulla Salute 
Mentale, Conferenza nazionale unificata 
del 24/01/2013.
DGR 239 del 2012 ”recepimento conten-
zione fisica in psichiatria : una strategia 
possibile di prevenzione”.
DGR 917 del 2009, Recepimento del 
documento “raccomandazione in merito 
all’applicazione di accertamenti e tratta-
menti sanitari obbligatori per la malattia 
mentale”.

La struttura residenziale

La Comunità sorge all’interno di una villa 
sita in località rurale recentemente ristrut-
turata, limitrofo alla città, con un ampio 
spazio verde. Dispone di ampi spazi 
comuni, camere doppie con bagno, 
cucina, dispensa, ufficio, lavanderia, sala 
colloqui, sala riunioni, sala per gruppi e 
attività espressive  Le camere tinteggiate 
con colori caldi, sono arredate in modo 
accogliente. 
 

Il progetto terapeutico

Caratteristiche ed obiettivi generali

Il progetto di cura si focalizza su alcuni 
ambiti specifici che prevedono interventi a 
diverso livello:
• psicologico --> obiettivo: maggiore 
integrazione dei sintomi nei diversi ambiti 

di funzionamento), 
• relazionale --> obiettivo: maggiore 
adattamento e condivisione con l’altro,
• farmacologico --> obiettivo: stabilizza-
zione dei sintomi produttivi e riduzione 
dello stato di dolore psichico, 
• pedagogico --> obiettivo: migliorare 
cura del sé e del proprio spazio di vita,
• terapeutico familiare --> obiettivo: 
integrare elementi relazionali nuovi nella 
famiglia d'origine, 
• riabilitativo --> obiettivo: sviluppare 
risorse adattative e di integrazione con 
l’ambiente di appartenenza, 
• di educazione alla legalità --> obiettivo: 
sentirsi cittadini portatori di diritti e di 
doveri, in particolare per i soggetti che 
hanno avuto problematiche di questo 
tipo.

La durata del trattamento comunitario è in 
funzione della condizione psicologica e 
sociale dell’ospite e degli obiettivi che 
sono concordati con lo stesso e con 
l’inviante e che nel corso della terapia si 
definiscono con maggiore chiarezza. In 
ogni caso prevede,  una durata minima di 
18 mesi .  Si tratta comunque di un tempo 
definito, poiché la Comunità non deve 
costituire un “luogo di stanzialità” croni-
cizzante, ma un passaggio, un “guado” 
che permetta il riappropriarsi di diverse 
abilità e della consapevolezza necessaria 
per il proprio reinserimento nel mondo e 
nei legami sociali. E’ previsto un percorso 
di accompagnamento alle dimissioni, che 

è parte della fase avanzata del progetto 
riabilitativo.
 

Modalità organizzative
gestionali

A) L‘equipe

L’équipe è composta da 18 opera-
tori multiprofessionali, presenti in 
turni sulle 24 ore.

Nella Comunità Terapeutico Riabilitativa 
“Colle dell’Oro”, in particolare, operano le 
seguenti figure professionali:
· Direttore Sanitario (Medico Psichiatra)
· Coordinatore Responsabile
· Tecnici della riabilitazione 
· Infermieri professionali (per le competen-
ze sanitarie)
· Educatori ed Educatori Professionali (per 
le competenze educative riabilitative)
· Operatori Socio Sanitari (per le attività 
riabilitative quotidiane)
· Personale di pulizia e servizi generali 

E’ previsto l’inserimento di uno psicologo.
L'équipe terapeutica, la sua cultura e la 
sua funzionalità rappresentano i principali 
fattori di efficacia terapeutica della Comu-
nità. Per questo la formazione degli opera-
tori di Comunità è necessariamente 
permanente e richiede, oltre alle necessa-
rie competenze tecniche, anche un lavoro 
su se stessi.

 

L’operatore di riferimento (case manager) 
è la persona responsabile del piano indivi-
duale di assistenza e dei rapporti con i 
familiari. Accompagna l’ospite dalla fase di 
ingresso e lo segue in tutto il suo percorso 
riabilitativo, partecipando ove necessario 
agli incontri familiari e terapeutici esterni.
L’operatore di riferimento è anche la perso-
na che rappresenta l’ospite per ciò che 
riguarda confidenzialità delle informazioni, 
supporto alla gestione delle finanze e dei 
beni personali. 
L'équipe terapeutica svolge settimanal-
mente una Riunione Clinica, durante la 
quale: 
• ci si aggiorna sull’andamento dei diversi 
set terapeutici; 
• si valutano gli obiettivi dei progetti 
terapeutico- riabilitativi individuali;
• si verificano i risultati ottenuti individuali e 
di gruppo; 
• si attuano procedure di miglioramento; 
• La riunione d’equipe è anche sede per le 
comunicazioni programmatiche ed 
organizzative da parte dei responsabili. 
Sono presenti verbali per ogni riunione.
Attraverso questo strumento, la direzione 
della comunità cerca di sviluppare una 
leadership democratica, che favorisca la 
circolazione delle informazioni fondamen-
tali e la loro condivisione tra tutti gli opera-
tori.
L'equipe è supportata dalla Supervisione 
Esterna con cadenza mensile che favori-
sce il lavoro del gruppo curante e ne  
migliori l’efficacia terapeutica.

 
B) Modalità 
d’inserimento

L’ammissione avviene su richiesta di 
Psichiatri e Servizi Psichiatrici - pubblici 
e/o privati - che hanno in carico il pazien-
te, a seguito della valutazione positiva da 
parte della Comunità.
Entro quindici giorni lavorativi dall’avve-
nuta richiesta/segnalazione del servizio 
territoriale inviante, inizierà il percorso di 
valutazione e di inserimento nella Comu-
nità.
Le procedure ed i tempi previsti consen-
tono l’inserimento con gradualità, senza 
che queste compromettano lo status quo 
psichico del paziente e conseguentemen-
te, la procedura di ingresso.

Percorso di valutazione  

I principali criteri minimi di compatibilità 
per l'ingresso di un ospite nella Comunità 
Colle dell’Oro sono: 
• il consenso del paziente: è la "conditio 
sine qua non" per l'inizio di un rapporto 
terapeutico;
• un progetto pensato e co-costruito 
insieme ai Servizi invianti; 
• la possibilità di creare nel tempo con il 
futuro ospite una sufficiente alleanza 
terapeutica, ovvero la disponibilità ad 
impegnarsi in un lavoro condiviso parteci-
pando alle attività della Comunità.
• Con la sottoscrizione di un Contratto

 Terapeutico fra l’ospite e la Comunità, si 
avvierà un individuazione dei primi obiettivi 
del successivo progetto Terapeutico-Riabi-
litativo Personalizzato (PTP).
L'assenza o insufficienza di uno o più di 
questi requisiti può minare seriamente il 
lavoro della Comunità Terapeutica nel 
breve e nel lungo termine, peggiorando o 
rendendo impossibile il progetto terapeuti-
co.
Si strutturerà comunque un periodo iniziale 
di “accoglienza residenziale” vera e 
propria, della durata di circa un mese. Il 
paziente è in questo periodo a tutti gli 
effetti inserito in Comunità, con l’esplicita-
zione  chiara che egli si trova in un periodo 
di ambientamento, valutazione reciproca e 
progettazione. Terminata questa fase, 
coordinata dal responsabile e dall’operato-
re referente  diventa centrale la partecipa-
zione attiva del paziente alla costruzione 
del progetto, attraverso la sottoscrizione di 
un vero e proprio Contratto Terapeutico fra 
l’ospite e la Comunità, si avvia un primo 
Progetto Terapeutico-Riabilitativo perso-
nalizzato, concordato e condiviso innanzi-
tutto con il paziente e poi con tutti i soggetti 
interessati (famiglia, Servizio inviante).

Criteri di esclusione: 

• patologia in fase acuta non in fase di 
remissione; 
• condizione di insufficienza mentale 

medio-grave; 
• condizione di tossicodipendenza; 
• condizioni accertate di incompatibilità 
con la vita e i servizi offerti della comuni-
tà.
La documentazione  al momento 
dell’ingresso dovrà necessariamente 
essere costituita da:
-  Tessera sanitaria
- Carta di identità o altro documento 
equipollente non scaduto
-  Tesserino del codice fiscale
- Certificazione medica indicante la 
diagnosi e la terapia farmacologia in atto
- Certificazione del proprio medico di 
famiglia o del Servizio Inviante dello 
stato di salute fisica del richiedente (vedi 
elenco documentazione richiesta)
-  Attestato di Invalidità (se presente)
- Attestato di esenzione Ticket (se 
presente)
- Autorizzazione al trattamento dei dati 
firmata
- Consenso informato al trattamento.

C) La presa in carico:

Il Programma di Comunità

Il momento centrale del percorso è il 
momento in cui le osservazioni delle fasi 
precedenti portano alla individuazione e 
allo sviluppo del Progetto Terapeuti-
co-Riabilitativo Personalizzato (PTP), 
che sarà modulato  e mediato in relazio-
ne alle risposte del paziente e alle 

risorse esterne che sarà possibile attiva-
re. In questa fase diventa centrale la 
partecipazione attiva del paziente alla 
costruzione del progetto, i suoi bisogni e 
le sue attitudini individuali, per cui obietti-
vi e tempi saranno costantemente moni-
torati nei diversi momenti del percorso del 
paziente, in continuità con il progetto 
terapeutico prodotto dal Servizio Territo-
riale di competenza.
Il PTP è individualizzato, flessibile e a 
termine, viene co-costruito insieme 
all’ospite, gli invianti e i familiari ed è 
parte integrante di un più ampio progetto 
di presa in carico territoriale la cui titolari-
tà è dell’inviante. 
Il progetto di cura si articolerà in:
• momenti clinico-terapeutici strutturati, 
• attività riabilitative di vario genere, 
• ma soprattutto nella vita quotidiana di 
comunità, il cui clima relazionale e le cui 
regole di condivisione e “fare insieme”, 
costituiscono un valido supporto alla 
recovery dell’ospite.

Spazi clinico-terapeutici 
strutturati
 
Vi sono diversi spazi a disposizione degli 
ospiti: 
• I colloqui psichiatrici e la gestione della 
terapia farmacologica: Ogni ospite viene 
seguito con colloqui individuali da parte 
del Medico Psichiatra, che garantiscono 
un monitoraggio continuo delle sue

condizioni cliniche e gli eventuali aggiusta-
menti farmacologici secondo il modello 
della dose minima efficace. Lo Psichiatra, 
sulla base dei bisogni del paziente e degli 
input ricevuti dall’équipe multiprofessiona-
le, valuterà e concorderà con l’ospite i suoi 
tempi e i modi di partecipazione alle varie 
attività terapeutico-riabilitative, interne o 
esterne alla struttura. 
• Psicoterapia individuale: sono previsti 
colloqui psicologici individuali con uno 
Psicoterapeuta, con l’eventuale definizio-
ne di un percorso psicoterapeutico indivi-
duale coordinato con il resto dell’équipe, 
durante le riunioni, confrontando continua-
mente le osservazioni che emergono.
• Gruppi Riabilitativo-Terapeutici: sono 
percorsi riabilitativi o terapeutici di gruppo, 
mirati alle esigenze degli ospiti nelle varie 
fasi del percorso comunitario (es.: gestio-
ne dell’ansia, psicoterapia di gruppo, 
attività espressive, danzamovimentotera-
pia...);
• Colloqui familiari individuali: l’'incontro 
periodico, che è condotto dal responsabile 
del struttura e dall'operatore di riferimento, 
richiede la presenza di tutti i familiari dispo-
nibili .
Il fine di questi incontri, che si svolgono 
comunque nel rispetto della privacy 
dell’utente, è inoltre quello di consentire 
una maggiore comprensione della 
fenomenologia dei disturbi psichiatrici. 
• Gruppo multifamiliare: è uno spazio di 
sostegno che si configura come una sorta 
di auto-mutuo-aiuto per la famiglia. Questo 

metodo consente ai  vari nuclei familiari la 
possibilità di mettere a confronto le proprie 
esperienze e di lavorare a sostegno e cura 
del sistema famiglia, a cui il disturbo 
mentale del congiunto causa inevitabil-
mente uno stato cronico di sofferenza che 
può determinare situazioni di isolamento, 
vissuti di persecutorietà o di rivalità con i 
servizi, e - più in generale - dinamiche 
disfunzionali al proprio interno e con il 
contesto di appartenenza. Questo gruppo 
viene condotto dallo psicoterapeuta in 
veste di facilitatore, affiancato da un 
educatore.
• Attività riabilitative: Complementari al 
percorso terapeutico, farmacologico e 
psicologico, e contestuali al percorso di 
consultazione/sostegno familiare, sono 
proposte agli ospiti specifiche attività 
riabilitative, in funzione ovviamente del 
progetto individuale costruito nel periodo 
di accoglienza che vanno dallo sport, ai 
laboratori espressivi, ad attività formative. 
Vista l’ubicazione della struttura, riveste 
particolare importanza nel progetto riabili-
tativo la “Horticultural Therapy” (terapia

 attraverso le piante). 
Oltre alle attività comuni offerte dal conte-
sto comunitario, per ciascun ospite è 
altresì possibile prevedere la realizzazione 
di un progetto individuale con attività di 
interesse personale, in relazione alle 
risorse e ai desideri della persona. La 
comunità non è una struttura chiusa, ma si 
propone di promuovere attività sociali, di 

tipo ludico-ricreativo, che coinvolgano il 
territorio, al fine di consentire ai propri 
ospiti di attivare/riattivare competenze 
relazionali e sociali. Sono dunque favoriti 
gli scambi con il territorio prevedendo 
attività in esterno alla comunità; nei week 
end sono inoltre previste delle gite.

La quotidianità come cura (la terapia di 
Comunità) 
La quotidianità si configura come elemento 
specifico della terapia di comunità: in ogni 
giornata, infatti, vi è la possibilità di pratica-
re diverse attività e sperimentarsi in un 
“fare insieme” progettuale. La quotidianità 
vede la partecipazione dei membri della 
comunità alla creazione di uno spazio di 
vita e di cura.
La cura in comunità passa attraverso 
dispositivi discorsivi, ma anche e soprattut-
to attraverso il fare (le “azioni parlanti”, 
secondo Racamier). Per questo sono state 
progettate varie attività riabilitative di tipo 
ergoterapico e/o espressivo.
Il lavoro nel quotidiano riguarda, sia la 
dimensione del fare che quella dell'essere 
in relazione: nelle diverse attività praticate 
insieme, la presenza dell'operatore 
permette di affrontarne le difficoltà e di 
trovare senso all'infinita serie di fatti, 
comunicazioni e interazioni che avvengo-
no nella vita in comune. 
Gli operatori hanno cura del regolare 
svolgimento delle attività in una regolarità 
di ritmi e di orari: l'orario della sveglia, dei 
pasti, delle diverse attività e dei momenti di 

riposo sono scanditi in un'alternanza che 
rispetta i bisogni degli ospiti favorendone 
un coinvolgimento sempre più attivo. 

La giornata-tipo:
Colazione
ore 08:00 / 09:00 
attività organizzativa-assembleari, attività 
terapeutico-riabilitative da PTP
ore 9:30 / 13:00
pranzo comune
ore 13:00 / 14:00
riposo/attività da PTP 
ore 14:00 / 15:00 
attività terapeutico-riabilitative da PTP
ore 15:00 / 19:00 
cena   
ore 19:00 / 20:00 
 attività ludico-ricreative programmate  
ore 20:00 / 22:00

D) Le dimissioni

Le dimissioni costituiscono parte integran-
te del progetto terapeutico un momento di 
verifica determinante dell'iter comunitario.
La dimissione non costituisce solo il termi-
ne del percorso, ma deve essere realizza-
ta nel tempo con i diversi attori del progetto 
terapeutico, (ospite, famiglia, Servizio 
inviante) al fine di organizzare passaggi 
evolutivi che tengano conto delle reali 
condizioni cliniche dell'ospite, modulando 
realisticamente le aspettative in funzione 
delle risorse disponibili.

Nella cura delle patologie psichiatriche 
l'intervento in comunità è da considerarsi, 
infatti, solo come uno dei momenti di un 
iter più complesso, che ha come obiettivo 
principale un possibile, ma realistico, 
reinserimento dell'ospite nel tessuto socia-
le. 
Quando l’ospite ha maturato una sufficien-
te funzionalità nel campo dell'autonomia e 
delle capacità relazionali, inizia una fase 
“avanzata” del percorso terapeutico, 
durante la quale aumenta la focalizzazione 
sul reinserimento sociale. 
Analogamente alla fase di ingresso, è 
prevista una gradualità che garantisca il 
consolidamento dei risultati ottenuti e una 
sufficiente elaborazione dei processi di 
separazione a tutela della continuità 
terapeutica. 
Infatti, prima della dimissione vera e 
propria, sono previsti incontri con le 
famiglie ed il servizio di riferimento per 
valutare le opportunità concrete necessa-
rie a dare continuità al percorso di cura 
anche dopo la comunità. 
Inoltre, a questo fine, la Comunità 
Terapeutica si propone come un’istituzione 
attenta ai vincoli di reciprocità con il  territo-
rio di appartenenza, e lo fa prendendosi 
cura dell'interfaccia sociale e consentendo 
agli ospiti quegli scambi continuativi 
necessari ai fenomeni di identificazione e 
partecipazione democratica alla ordinaria 
vita sociale.

 

Diritti e doveri del
residente

L’ospite ha il diritto di:
· ricevere il miglior trattamento possibile, in 
sicurezza, con professionalità e personaliz-
zazione, nel rispetto della dignità umana e 
con la massima considerazione della sua 
sfera personale;
· vedere rispettata la massima riservatezza 
sui propri dati personali e su ciò che riguar-
da il proprio percorso;
· essere informato in modo completo sul 
proprio stato e sul trattamento, per il quale 
deve poter esprimere il suo consenso;
· conservare la propria individualità ed 
identità, vedendo rispettati e conservati i 
legami affettivi e relazionali;
· essere accolto in una struttura confortevole 
e ospitale;
· esprimere opinioni, suggerimenti e reclami 
sui servizi offerti.
Gli ospiti possono portare e trattenere

presso la Comunità oggetti personali, a 
condizione che gli stessi non siano di distur-
bo per l’ eventuale persona convivente e nel 
rispetto delle condizioni di igiene e di 
sicurezza, (detti oggetti potranno essere 
rimossi per necessità o causa di forza 
maggiore).

Ne consegue uno stile di vita della casa che 
implica il rispetto reciproco, l’attennzione 
all’altro e alle cose comuni, una condivisione 
della gestione pratica del quotidiano. Una 

Retta

Per la definizione della retta si fa 
riferimento alla D.G.R. Umbria n. 406 del 
02/03/2005 e DDG n 750 del 29/12/2006  
Sono esclusi dalla retta l’acquisto di beni 
e servizi personali degli ospiti, vestiario e 
farmaci non riconosciuti dal SSNN. 



Vision e mission

La Comunità Colle dell’Oro offre un  
percorso di cura in regime residenziale a 
persone che presentano disturbi psichiatri-
ci, il cui quadro generale non appare 
particolarmente cronicizzato e nel quale le 
capacità cognitive si rilevino sufficienti 
all’utilizzo delle terapie preposte. 

La Comunità è in particolare focalizzata 
sulla terapia e riabilitazione dei disturbi 
psicotici e di personalità in giovani adulti, 
con specifica attenzione  e alla cura delle 
patologie in fase di esordio. 

La Comunità può accogliere al suo interno 
anche alcuni pazienti autori di reato 
(max. 2), che necessitino di un periodo di 
riabilitazione, in accordo con l’Autorità 
Giudiziaria. 
La Comunità propone un modello di 
intervento integrato, basato su differenti 
programmi e contesti terapeutici la cui 
finalità è andare incontro ai diversi bisogni 
delle persone sofferenti di disturbi psichici. 
I disturbi psichiatrici necessitano infatti, nei 
diversi momenti della cura, di interventi 
differenziati, che rispondano a bisogni di 
tipo farmacologico, psicoterapeutico, 
socio-riabilitativo. 

Questi valori si concretizzano e si realizza-
no attraverso un “fare”, che è “fare 
insieme”, e cioè:
• Una vita comunitaria, aperta alla condivi-
sione degli ospiti e degli operatori, in una 
equipe multidisciplinare; 
• Un programma terapeutico organizzato 
con incontri di gruppo e individuali, nell’obi-
ettivo di sviluppare un senso di compren-
sione del proprio stare male o stare bene
• Attività espressive, occupazionali e 
ricreative.

A chi ci rivolgiamo

Il nostro intervento è rivolto sia a persone 
che manifestano forme classiche di distur-
bi psicotici, sia a coloro che presentano un 
quadro cosidetto delle “nuove forme del 
sintomo“: 
• quadri “borderline”,
• disturbi bipolari (tipo 1, tipo 2, tipo misto) 
che sconfinano nell'ideazione paranoide, 
• forme di impulsività e discontrollo (auto- o 
etero-lesivo) che può esitare in un disturbo 
antisociale.

Piano di azioni nazionale sulla Salute 
Mentale, Conferenza nazionale unificata 
del 24/01/2013.
DGR 239 del 2012 ”recepimento conten-
zione fisica in psichiatria : una strategia 
possibile di prevenzione”.
DGR 917 del 2009, Recepimento del 
documento “raccomandazione in merito 
all’applicazione di accertamenti e tratta-
menti sanitari obbligatori per la malattia 
mentale”.

La struttura residenziale

La Comunità sorge all’interno di una villa 
sita in località rurale recentemente ristrut-
turata, limitrofo alla città, con un ampio 
spazio verde. Dispone di ampi spazi 
comuni, camere doppie con bagno, 
cucina, dispensa, ufficio, lavanderia, sala 
colloqui, sala riunioni, sala per gruppi e 
attività espressive  Le camere tinteggiate 
con colori caldi, sono arredate in modo 
accogliente. 
 

Il progetto terapeutico

Caratteristiche ed obiettivi generali

Il progetto di cura si focalizza su alcuni 
ambiti specifici che prevedono interventi a 
diverso livello:
• psicologico --> obiettivo: maggiore 
integrazione dei sintomi nei diversi ambiti 

di funzionamento), 
• relazionale --> obiettivo: maggiore 
adattamento e condivisione con l’altro,
• farmacologico --> obiettivo: stabilizza-
zione dei sintomi produttivi e riduzione 
dello stato di dolore psichico, 
• pedagogico --> obiettivo: migliorare 
cura del sé e del proprio spazio di vita,
• terapeutico familiare --> obiettivo: 
integrare elementi relazionali nuovi nella 
famiglia d'origine, 
• riabilitativo --> obiettivo: sviluppare 
risorse adattative e di integrazione con 
l’ambiente di appartenenza, 
• di educazione alla legalità --> obiettivo: 
sentirsi cittadini portatori di diritti e di 
doveri, in particolare per i soggetti che 
hanno avuto problematiche di questo 
tipo.

La durata del trattamento comunitario è in 
funzione della condizione psicologica e 
sociale dell’ospite e degli obiettivi che 
sono concordati con lo stesso e con 
l’inviante e che nel corso della terapia si 
definiscono con maggiore chiarezza. In 
ogni caso prevede,  una durata minima di 
18 mesi .  Si tratta comunque di un tempo 
definito, poiché la Comunità non deve 
costituire un “luogo di stanzialità” croni-
cizzante, ma un passaggio, un “guado” 
che permetta il riappropriarsi di diverse 
abilità e della consapevolezza necessaria 
per il proprio reinserimento nel mondo e 
nei legami sociali. E’ previsto un percorso 
di accompagnamento alle dimissioni, che 

è parte della fase avanzata del progetto 
riabilitativo.
 

Modalità organizzative
gestionali

A) L‘equipe

L’équipe è composta da 18 opera-
tori multiprofessionali, presenti in 
turni sulle 24 ore.

Nella Comunità Terapeutico Riabilitativa 
“Colle dell’Oro”, in particolare, operano le 
seguenti figure professionali:
· Direttore Sanitario (Medico Psichiatra)
· Coordinatore Responsabile
· Tecnici della riabilitazione 
· Infermieri professionali (per le competen-
ze sanitarie)
· Educatori ed Educatori Professionali (per 
le competenze educative riabilitative)
· Operatori Socio Sanitari (per le attività 
riabilitative quotidiane)
· Personale di pulizia e servizi generali 

E’ previsto l’inserimento di uno psicologo.
L'équipe terapeutica, la sua cultura e la 
sua funzionalità rappresentano i principali 
fattori di efficacia terapeutica della Comu-
nità. Per questo la formazione degli opera-
tori di Comunità è necessariamente 
permanente e richiede, oltre alle necessa-
rie competenze tecniche, anche un lavoro 
su se stessi.

 

L’operatore di riferimento (case manager) 
è la persona responsabile del piano indivi-
duale di assistenza e dei rapporti con i 
familiari. Accompagna l’ospite dalla fase di 
ingresso e lo segue in tutto il suo percorso 
riabilitativo, partecipando ove necessario 
agli incontri familiari e terapeutici esterni.
L’operatore di riferimento è anche la perso-
na che rappresenta l’ospite per ciò che 
riguarda confidenzialità delle informazioni, 
supporto alla gestione delle finanze e dei 
beni personali. 
L'équipe terapeutica svolge settimanal-
mente una Riunione Clinica, durante la 
quale: 
• ci si aggiorna sull’andamento dei diversi 
set terapeutici; 
• si valutano gli obiettivi dei progetti 
terapeutico- riabilitativi individuali;
• si verificano i risultati ottenuti individuali e 
di gruppo; 
• si attuano procedure di miglioramento; 
• La riunione d’equipe è anche sede per le 
comunicazioni programmatiche ed 
organizzative da parte dei responsabili. 
Sono presenti verbali per ogni riunione.
Attraverso questo strumento, la direzione 
della comunità cerca di sviluppare una 
leadership democratica, che favorisca la 
circolazione delle informazioni fondamen-
tali e la loro condivisione tra tutti gli opera-
tori.
L'equipe è supportata dalla Supervisione 
Esterna con cadenza mensile che favori-
sce il lavoro del gruppo curante e ne  
migliori l’efficacia terapeutica.

 
B) Modalità 
d’inserimento

L’ammissione avviene su richiesta di 
Psichiatri e Servizi Psichiatrici - pubblici 
e/o privati - che hanno in carico il pazien-
te, a seguito della valutazione positiva da 
parte della Comunità.
Entro quindici giorni lavorativi dall’avve-
nuta richiesta/segnalazione del servizio 
territoriale inviante, inizierà il percorso di 
valutazione e di inserimento nella Comu-
nità.
Le procedure ed i tempi previsti consen-
tono l’inserimento con gradualità, senza 
che queste compromettano lo status quo 
psichico del paziente e conseguentemen-
te, la procedura di ingresso.

Percorso di valutazione  

I principali criteri minimi di compatibilità 
per l'ingresso di un ospite nella Comunità 
Colle dell’Oro sono: 
• il consenso del paziente: è la "conditio 
sine qua non" per l'inizio di un rapporto 
terapeutico;
• un progetto pensato e co-costruito 
insieme ai Servizi invianti; 
• la possibilità di creare nel tempo con il 
futuro ospite una sufficiente alleanza 
terapeutica, ovvero la disponibilità ad 
impegnarsi in un lavoro condiviso parteci-
pando alle attività della Comunità.
• Con la sottoscrizione di un Contratto

 Terapeutico fra l’ospite e la Comunità, si 
avvierà un individuazione dei primi obiettivi 
del successivo progetto Terapeutico-Riabi-
litativo Personalizzato (PTP).
L'assenza o insufficienza di uno o più di 
questi requisiti può minare seriamente il 
lavoro della Comunità Terapeutica nel 
breve e nel lungo termine, peggiorando o 
rendendo impossibile il progetto terapeuti-
co.
Si strutturerà comunque un periodo iniziale 
di “accoglienza residenziale” vera e 
propria, della durata di circa un mese. Il 
paziente è in questo periodo a tutti gli 
effetti inserito in Comunità, con l’esplicita-
zione  chiara che egli si trova in un periodo 
di ambientamento, valutazione reciproca e 
progettazione. Terminata questa fase, 
coordinata dal responsabile e dall’operato-
re referente  diventa centrale la partecipa-
zione attiva del paziente alla costruzione 
del progetto, attraverso la sottoscrizione di 
un vero e proprio Contratto Terapeutico fra 
l’ospite e la Comunità, si avvia un primo 
Progetto Terapeutico-Riabilitativo perso-
nalizzato, concordato e condiviso innanzi-
tutto con il paziente e poi con tutti i soggetti 
interessati (famiglia, Servizio inviante).

Criteri di esclusione: 

• patologia in fase acuta non in fase di 
remissione; 
• condizione di insufficienza mentale 

medio-grave; 
• condizione di tossicodipendenza; 
• condizioni accertate di incompatibilità 
con la vita e i servizi offerti della comuni-
tà.
La documentazione  al momento 
dell’ingresso dovrà necessariamente 
essere costituita da:
-  Tessera sanitaria
- Carta di identità o altro documento 
equipollente non scaduto
-  Tesserino del codice fiscale
- Certificazione medica indicante la 
diagnosi e la terapia farmacologia in atto
- Certificazione del proprio medico di 
famiglia o del Servizio Inviante dello 
stato di salute fisica del richiedente (vedi 
elenco documentazione richiesta)
-  Attestato di Invalidità (se presente)
- Attestato di esenzione Ticket (se 
presente)
- Autorizzazione al trattamento dei dati 
firmata
- Consenso informato al trattamento.

C) La presa in carico:

Il Programma di Comunità

Il momento centrale del percorso è il 
momento in cui le osservazioni delle fasi 
precedenti portano alla individuazione e 
allo sviluppo del Progetto Terapeuti-
co-Riabilitativo Personalizzato (PTP), 
che sarà modulato  e mediato in relazio-
ne alle risposte del paziente e alle 

risorse esterne che sarà possibile attiva-
re. In questa fase diventa centrale la 
partecipazione attiva del paziente alla 
costruzione del progetto, i suoi bisogni e 
le sue attitudini individuali, per cui obietti-
vi e tempi saranno costantemente moni-
torati nei diversi momenti del percorso del 
paziente, in continuità con il progetto 
terapeutico prodotto dal Servizio Territo-
riale di competenza.
Il PTP è individualizzato, flessibile e a 
termine, viene co-costruito insieme 
all’ospite, gli invianti e i familiari ed è 
parte integrante di un più ampio progetto 
di presa in carico territoriale la cui titolari-
tà è dell’inviante. 
Il progetto di cura si articolerà in:
• momenti clinico-terapeutici strutturati, 
• attività riabilitative di vario genere, 
• ma soprattutto nella vita quotidiana di 
comunità, il cui clima relazionale e le cui 
regole di condivisione e “fare insieme”, 
costituiscono un valido supporto alla 
recovery dell’ospite.

Spazi clinico-terapeutici 
strutturati
 
Vi sono diversi spazi a disposizione degli 
ospiti: 
• I colloqui psichiatrici e la gestione della 
terapia farmacologica: Ogni ospite viene 
seguito con colloqui individuali da parte 
del Medico Psichiatra, che garantiscono 
un monitoraggio continuo delle sue

condizioni cliniche e gli eventuali aggiusta-
menti farmacologici secondo il modello 
della dose minima efficace. Lo Psichiatra, 
sulla base dei bisogni del paziente e degli 
input ricevuti dall’équipe multiprofessiona-
le, valuterà e concorderà con l’ospite i suoi 
tempi e i modi di partecipazione alle varie 
attività terapeutico-riabilitative, interne o 
esterne alla struttura. 
• Psicoterapia individuale: sono previsti 
colloqui psicologici individuali con uno 
Psicoterapeuta, con l’eventuale definizio-
ne di un percorso psicoterapeutico indivi-
duale coordinato con il resto dell’équipe, 
durante le riunioni, confrontando continua-
mente le osservazioni che emergono.
• Gruppi Riabilitativo-Terapeutici: sono 
percorsi riabilitativi o terapeutici di gruppo, 
mirati alle esigenze degli ospiti nelle varie 
fasi del percorso comunitario (es.: gestio-
ne dell’ansia, psicoterapia di gruppo, 
attività espressive, danzamovimentotera-
pia...);
• Colloqui familiari individuali: l’'incontro 
periodico, che è condotto dal responsabile 
del struttura e dall'operatore di riferimento, 
richiede la presenza di tutti i familiari dispo-
nibili .
Il fine di questi incontri, che si svolgono 
comunque nel rispetto della privacy 
dell’utente, è inoltre quello di consentire 
una maggiore comprensione della 
fenomenologia dei disturbi psichiatrici. 
• Gruppo multifamiliare: è uno spazio di 
sostegno che si configura come una sorta 
di auto-mutuo-aiuto per la famiglia. Questo 

metodo consente ai  vari nuclei familiari la 
possibilità di mettere a confronto le proprie 
esperienze e di lavorare a sostegno e cura 
del sistema famiglia, a cui il disturbo 
mentale del congiunto causa inevitabil-
mente uno stato cronico di sofferenza che 
può determinare situazioni di isolamento, 
vissuti di persecutorietà o di rivalità con i 
servizi, e - più in generale - dinamiche 
disfunzionali al proprio interno e con il 
contesto di appartenenza. Questo gruppo 
viene condotto dallo psicoterapeuta in 
veste di facilitatore, affiancato da un 
educatore.
• Attività riabilitative: Complementari al 
percorso terapeutico, farmacologico e 
psicologico, e contestuali al percorso di 
consultazione/sostegno familiare, sono 
proposte agli ospiti specifiche attività 
riabilitative, in funzione ovviamente del 
progetto individuale costruito nel periodo 
di accoglienza che vanno dallo sport, ai 
laboratori espressivi, ad attività formative. 
Vista l’ubicazione della struttura, riveste 
particolare importanza nel progetto riabili-
tativo la “Horticultural Therapy” (terapia

 attraverso le piante). 
Oltre alle attività comuni offerte dal conte-
sto comunitario, per ciascun ospite è 
altresì possibile prevedere la realizzazione 
di un progetto individuale con attività di 
interesse personale, in relazione alle 
risorse e ai desideri della persona. La 
comunità non è una struttura chiusa, ma si 
propone di promuovere attività sociali, di 

tipo ludico-ricreativo, che coinvolgano il 
territorio, al fine di consentire ai propri 
ospiti di attivare/riattivare competenze 
relazionali e sociali. Sono dunque favoriti 
gli scambi con il territorio prevedendo 
attività in esterno alla comunità; nei week 
end sono inoltre previste delle gite.

La quotidianità come cura (la terapia di 
Comunità) 
La quotidianità si configura come elemento 
specifico della terapia di comunità: in ogni 
giornata, infatti, vi è la possibilità di pratica-
re diverse attività e sperimentarsi in un 
“fare insieme” progettuale. La quotidianità 
vede la partecipazione dei membri della 
comunità alla creazione di uno spazio di 
vita e di cura.
La cura in comunità passa attraverso 
dispositivi discorsivi, ma anche e soprattut-
to attraverso il fare (le “azioni parlanti”, 
secondo Racamier). Per questo sono state 
progettate varie attività riabilitative di tipo 
ergoterapico e/o espressivo.
Il lavoro nel quotidiano riguarda, sia la 
dimensione del fare che quella dell'essere 
in relazione: nelle diverse attività praticate 
insieme, la presenza dell'operatore 
permette di affrontarne le difficoltà e di 
trovare senso all'infinita serie di fatti, 
comunicazioni e interazioni che avvengo-
no nella vita in comune. 
Gli operatori hanno cura del regolare 
svolgimento delle attività in una regolarità 
di ritmi e di orari: l'orario della sveglia, dei 
pasti, delle diverse attività e dei momenti di 

riposo sono scanditi in un'alternanza che 
rispetta i bisogni degli ospiti favorendone 
un coinvolgimento sempre più attivo. 

La giornata-tipo:
Colazione
ore 08:00 / 09:00 
attività organizzativa-assembleari, attività 
terapeutico-riabilitative da PTP
ore 9:30 / 13:00
pranzo comune
ore 13:00 / 14:00
riposo/attività da PTP 
ore 14:00 / 15:00 
attività terapeutico-riabilitative da PTP
ore 15:00 / 19:00 
cena   
ore 19:00 / 20:00 
 attività ludico-ricreative programmate  
ore 20:00 / 22:00

D) Le dimissioni

Le dimissioni costituiscono parte integran-
te del progetto terapeutico un momento di 
verifica determinante dell'iter comunitario.
La dimissione non costituisce solo il termi-
ne del percorso, ma deve essere realizza-
ta nel tempo con i diversi attori del progetto 
terapeutico, (ospite, famiglia, Servizio 
inviante) al fine di organizzare passaggi 
evolutivi che tengano conto delle reali 
condizioni cliniche dell'ospite, modulando 
realisticamente le aspettative in funzione 
delle risorse disponibili.

Nella cura delle patologie psichiatriche 
l'intervento in comunità è da considerarsi, 
infatti, solo come uno dei momenti di un 
iter più complesso, che ha come obiettivo 
principale un possibile, ma realistico, 
reinserimento dell'ospite nel tessuto socia-
le. 
Quando l’ospite ha maturato una sufficien-
te funzionalità nel campo dell'autonomia e 
delle capacità relazionali, inizia una fase 
“avanzata” del percorso terapeutico, 
durante la quale aumenta la focalizzazione 
sul reinserimento sociale. 
Analogamente alla fase di ingresso, è 
prevista una gradualità che garantisca il 
consolidamento dei risultati ottenuti e una 
sufficiente elaborazione dei processi di 
separazione a tutela della continuità 
terapeutica. 
Infatti, prima della dimissione vera e 
propria, sono previsti incontri con le 
famiglie ed il servizio di riferimento per 
valutare le opportunità concrete necessa-
rie a dare continuità al percorso di cura 
anche dopo la comunità. 
Inoltre, a questo fine, la Comunità 
Terapeutica si propone come un’istituzione 
attenta ai vincoli di reciprocità con il  territo-
rio di appartenenza, e lo fa prendendosi 
cura dell'interfaccia sociale e consentendo 
agli ospiti quegli scambi continuativi 
necessari ai fenomeni di identificazione e 
partecipazione democratica alla ordinaria 
vita sociale.

 

Diritti e doveri del
residente

L’ospite ha il diritto di:
· ricevere il miglior trattamento possibile, in 
sicurezza, con professionalità e personaliz-
zazione, nel rispetto della dignità umana e 
con la massima considerazione della sua 
sfera personale;
· vedere rispettata la massima riservatezza 
sui propri dati personali e su ciò che riguar-
da il proprio percorso;
· essere informato in modo completo sul 
proprio stato e sul trattamento, per il quale 
deve poter esprimere il suo consenso;
· conservare la propria individualità ed 
identità, vedendo rispettati e conservati i 
legami affettivi e relazionali;
· essere accolto in una struttura confortevole 
e ospitale;
· esprimere opinioni, suggerimenti e reclami 
sui servizi offerti.
Gli ospiti possono portare e trattenere

presso la Comunità oggetti personali, a 
condizione che gli stessi non siano di distur-
bo per l’ eventuale persona convivente e nel 
rispetto delle condizioni di igiene e di 
sicurezza, (detti oggetti potranno essere 
rimossi per necessità o causa di forza 
maggiore).

Ne consegue uno stile di vita della casa che 
implica il rispetto reciproco, l’attennzione 
all’altro e alle cose comuni, una condivisione 
della gestione pratica del quotidiano. Una 

volta formulato il proprio contratto terapeuti-
co, condiviso con l’equipe curante, chiedia-
mo al residente di impegnarsi a collaborare 
per rispettarlo: rispettare le indicazioni 
fornite in merito al trattamento ritenuto 
necessario e partecipare alle attività propo-
ste. Ogni esigenza ed ogni variazione deve 
poter essere discussa e rivalutata insieme 
all’equipe curante. 

Poiché la sicurezza è un diritto fondamenta-
le di tutti, la violenza, fisica o verbale, verso 
altri, non è tollerata. L’équipe è formata alla 
gestione e al contenimento dell’aggressività 
attraverso pratiche di de-escalation relazio-
nale, che consentano la riduzione dello stato 
di stress e di agitazione del paziente. È 
auspicabile che l’ospite,  in un secondo 
momento, possa essere accompagnato 
dall’équipe:
- alla necessaria comprensione e rielabora-
zione del significato comunicativo sotteso 
all’agito aggressivo, 
- all’assunzione di responsabilità dell’effetto 
dei suoi atti sull’altro, 
- nonché a d’interiorizzare strategie più 
efficaci di contenimento degli impulsi.
Cionondimeno, in casi gravi (es.: violenza 
fisica, intimidazione...)  può essere previsto 
l’allontanamento dell’ospite ed anche il 
coinvolgimento delle forze dell’ordine. In altri 
casi è prevista la sospensione.

Retta

Per la definizione della retta si fa 
riferimento alla D.G.R. Umbria n. 406 del 
02/03/2005 e DDG n 750 del 29/12/2006  
Sono esclusi dalla retta l’acquisto di beni 
e servizi personali degli ospiti, vestiario e 
farmaci non riconosciuti dal SSNN. 



Vision e mission

La Comunità Colle dell’Oro offre un  
percorso di cura in regime residenziale a 
persone che presentano disturbi psichiatri-
ci, il cui quadro generale non appare 
particolarmente cronicizzato e nel quale le 
capacità cognitive si rilevino sufficienti 
all’utilizzo delle terapie preposte. 

La Comunità è in particolare focalizzata 
sulla terapia e riabilitazione dei disturbi 
psicotici e di personalità in giovani adulti, 
con specifica attenzione  e alla cura delle 
patologie in fase di esordio. 

La Comunità può accogliere al suo interno 
anche alcuni pazienti autori di reato 
(max. 2), che necessitino di un periodo di 
riabilitazione, in accordo con l’Autorità 
Giudiziaria. 
La Comunità propone un modello di 
intervento integrato, basato su differenti 
programmi e contesti terapeutici la cui 
finalità è andare incontro ai diversi bisogni 
delle persone sofferenti di disturbi psichici. 
I disturbi psichiatrici necessitano infatti, nei 
diversi momenti della cura, di interventi 
differenziati, che rispondano a bisogni di 
tipo farmacologico, psicoterapeutico, 
socio-riabilitativo. 

Questi valori si concretizzano e si realizza-
no attraverso un “fare”, che è “fare 
insieme”, e cioè:
• Una vita comunitaria, aperta alla condivi-
sione degli ospiti e degli operatori, in una 
equipe multidisciplinare; 
• Un programma terapeutico organizzato 
con incontri di gruppo e individuali, nell’obi-
ettivo di sviluppare un senso di compren-
sione del proprio stare male o stare bene
• Attività espressive, occupazionali e 
ricreative.

A chi ci rivolgiamo

Il nostro intervento è rivolto sia a persone 
che manifestano forme classiche di distur-
bi psicotici, sia a coloro che presentano un 
quadro cosidetto delle “nuove forme del 
sintomo“: 
• quadri “borderline”,
• disturbi bipolari (tipo 1, tipo 2, tipo misto) 
che sconfinano nell'ideazione paranoide, 
• forme di impulsività e discontrollo (auto- o 
etero-lesivo) che può esitare in un disturbo 
antisociale.

Piano di azioni nazionale sulla Salute 
Mentale, Conferenza nazionale unificata 
del 24/01/2013.
DGR 239 del 2012 ”recepimento conten-
zione fisica in psichiatria : una strategia 
possibile di prevenzione”.
DGR 917 del 2009, Recepimento del 
documento “raccomandazione in merito 
all’applicazione di accertamenti e tratta-
menti sanitari obbligatori per la malattia 
mentale”.

La struttura residenziale

La Comunità sorge all’interno di una villa 
sita in località rurale recentemente ristrut-
turata, limitrofo alla città, con un ampio 
spazio verde. Dispone di ampi spazi 
comuni, camere doppie con bagno, 
cucina, dispensa, ufficio, lavanderia, sala 
colloqui, sala riunioni, sala per gruppi e 
attività espressive  Le camere tinteggiate 
con colori caldi, sono arredate in modo 
accogliente. 
 

Il progetto terapeutico

Caratteristiche ed obiettivi generali

Il progetto di cura si focalizza su alcuni 
ambiti specifici che prevedono interventi a 
diverso livello:
• psicologico --> obiettivo: maggiore 
integrazione dei sintomi nei diversi ambiti 

di funzionamento), 
• relazionale --> obiettivo: maggiore 
adattamento e condivisione con l’altro,
• farmacologico --> obiettivo: stabilizza-
zione dei sintomi produttivi e riduzione 
dello stato di dolore psichico, 
• pedagogico --> obiettivo: migliorare 
cura del sé e del proprio spazio di vita,
• terapeutico familiare --> obiettivo: 
integrare elementi relazionali nuovi nella 
famiglia d'origine, 
• riabilitativo --> obiettivo: sviluppare 
risorse adattative e di integrazione con 
l’ambiente di appartenenza, 
• di educazione alla legalità --> obiettivo: 
sentirsi cittadini portatori di diritti e di 
doveri, in particolare per i soggetti che 
hanno avuto problematiche di questo 
tipo.

La durata del trattamento comunitario è in 
funzione della condizione psicologica e 
sociale dell’ospite e degli obiettivi che 
sono concordati con lo stesso e con 
l’inviante e che nel corso della terapia si 
definiscono con maggiore chiarezza. In 
ogni caso prevede,  una durata minima di 
18 mesi .  Si tratta comunque di un tempo 
definito, poiché la Comunità non deve 
costituire un “luogo di stanzialità” croni-
cizzante, ma un passaggio, un “guado” 
che permetta il riappropriarsi di diverse 
abilità e della consapevolezza necessaria 
per il proprio reinserimento nel mondo e 
nei legami sociali. E’ previsto un percorso 
di accompagnamento alle dimissioni, che 

è parte della fase avanzata del progetto 
riabilitativo.
 

Modalità organizzative
gestionali

A) L‘equipe

L’équipe è composta da 18 opera-
tori multiprofessionali, presenti in 
turni sulle 24 ore.

Nella Comunità Terapeutico Riabilitativa 
“Colle dell’Oro”, in particolare, operano le 
seguenti figure professionali:
· Direttore Sanitario (Medico Psichiatra)
· Coordinatore Responsabile
· Tecnici della riabilitazione 
· Infermieri professionali (per le competen-
ze sanitarie)
· Educatori ed Educatori Professionali (per 
le competenze educative riabilitative)
· Operatori Socio Sanitari (per le attività 
riabilitative quotidiane)
· Personale di pulizia e servizi generali 

E’ previsto l’inserimento di uno psicologo.
L'équipe terapeutica, la sua cultura e la 
sua funzionalità rappresentano i principali 
fattori di efficacia terapeutica della Comu-
nità. Per questo la formazione degli opera-
tori di Comunità è necessariamente 
permanente e richiede, oltre alle necessa-
rie competenze tecniche, anche un lavoro 
su se stessi.

 

L’operatore di riferimento (case manager) 
è la persona responsabile del piano indivi-
duale di assistenza e dei rapporti con i 
familiari. Accompagna l’ospite dalla fase di 
ingresso e lo segue in tutto il suo percorso 
riabilitativo, partecipando ove necessario 
agli incontri familiari e terapeutici esterni.
L’operatore di riferimento è anche la perso-
na che rappresenta l’ospite per ciò che 
riguarda confidenzialità delle informazioni, 
supporto alla gestione delle finanze e dei 
beni personali. 
L'équipe terapeutica svolge settimanal-
mente una Riunione Clinica, durante la 
quale: 
• ci si aggiorna sull’andamento dei diversi 
set terapeutici; 
• si valutano gli obiettivi dei progetti 
terapeutico- riabilitativi individuali;
• si verificano i risultati ottenuti individuali e 
di gruppo; 
• si attuano procedure di miglioramento; 
• La riunione d’equipe è anche sede per le 
comunicazioni programmatiche ed 
organizzative da parte dei responsabili. 
Sono presenti verbali per ogni riunione.
Attraverso questo strumento, la direzione 
della comunità cerca di sviluppare una 
leadership democratica, che favorisca la 
circolazione delle informazioni fondamen-
tali e la loro condivisione tra tutti gli opera-
tori.
L'equipe è supportata dalla Supervisione 
Esterna con cadenza mensile che favori-
sce il lavoro del gruppo curante e ne  
migliori l’efficacia terapeutica.

 
B) Modalità 
d’inserimento

L’ammissione avviene su richiesta di 
Psichiatri e Servizi Psichiatrici - pubblici 
e/o privati - che hanno in carico il pazien-
te, a seguito della valutazione positiva da 
parte della Comunità.
Entro quindici giorni lavorativi dall’avve-
nuta richiesta/segnalazione del servizio 
territoriale inviante, inizierà il percorso di 
valutazione e di inserimento nella Comu-
nità.
Le procedure ed i tempi previsti consen-
tono l’inserimento con gradualità, senza 
che queste compromettano lo status quo 
psichico del paziente e conseguentemen-
te, la procedura di ingresso.

Percorso di valutazione  

I principali criteri minimi di compatibilità 
per l'ingresso di un ospite nella Comunità 
Colle dell’Oro sono: 
• il consenso del paziente: è la "conditio 
sine qua non" per l'inizio di un rapporto 
terapeutico;
• un progetto pensato e co-costruito 
insieme ai Servizi invianti; 
• la possibilità di creare nel tempo con il 
futuro ospite una sufficiente alleanza 
terapeutica, ovvero la disponibilità ad 
impegnarsi in un lavoro condiviso parteci-
pando alle attività della Comunità.
• Con la sottoscrizione di un Contratto

 Terapeutico fra l’ospite e la Comunità, si 
avvierà un individuazione dei primi obiettivi 
del successivo progetto Terapeutico-Riabi-
litativo Personalizzato (PTP).
L'assenza o insufficienza di uno o più di 
questi requisiti può minare seriamente il 
lavoro della Comunità Terapeutica nel 
breve e nel lungo termine, peggiorando o 
rendendo impossibile il progetto terapeuti-
co.
Si strutturerà comunque un periodo iniziale 
di “accoglienza residenziale” vera e 
propria, della durata di circa un mese. Il 
paziente è in questo periodo a tutti gli 
effetti inserito in Comunità, con l’esplicita-
zione  chiara che egli si trova in un periodo 
di ambientamento, valutazione reciproca e 
progettazione. Terminata questa fase, 
coordinata dal responsabile e dall’operato-
re referente  diventa centrale la partecipa-
zione attiva del paziente alla costruzione 
del progetto, attraverso la sottoscrizione di 
un vero e proprio Contratto Terapeutico fra 
l’ospite e la Comunità, si avvia un primo 
Progetto Terapeutico-Riabilitativo perso-
nalizzato, concordato e condiviso innanzi-
tutto con il paziente e poi con tutti i soggetti 
interessati (famiglia, Servizio inviante).

Criteri di esclusione: 

• patologia in fase acuta non in fase di 
remissione; 
• condizione di insufficienza mentale 

medio-grave; 
• condizione di tossicodipendenza; 
• condizioni accertate di incompatibilità 
con la vita e i servizi offerti della comuni-
tà.
La documentazione  al momento 
dell’ingresso dovrà necessariamente 
essere costituita da:
-  Tessera sanitaria
- Carta di identità o altro documento 
equipollente non scaduto
-  Tesserino del codice fiscale
- Certificazione medica indicante la 
diagnosi e la terapia farmacologia in atto
- Certificazione del proprio medico di 
famiglia o del Servizio Inviante dello 
stato di salute fisica del richiedente (vedi 
elenco documentazione richiesta)
-  Attestato di Invalidità (se presente)
- Attestato di esenzione Ticket (se 
presente)
- Autorizzazione al trattamento dei dati 
firmata
- Consenso informato al trattamento.

C) La presa in carico:

Il Programma di Comunità

Il momento centrale del percorso è il 
momento in cui le osservazioni delle fasi 
precedenti portano alla individuazione e 
allo sviluppo del Progetto Terapeuti-
co-Riabilitativo Personalizzato (PTP), 
che sarà modulato  e mediato in relazio-
ne alle risposte del paziente e alle 

risorse esterne che sarà possibile attiva-
re. In questa fase diventa centrale la 
partecipazione attiva del paziente alla 
costruzione del progetto, i suoi bisogni e 
le sue attitudini individuali, per cui obietti-
vi e tempi saranno costantemente moni-
torati nei diversi momenti del percorso del 
paziente, in continuità con il progetto 
terapeutico prodotto dal Servizio Territo-
riale di competenza.
Il PTP è individualizzato, flessibile e a 
termine, viene co-costruito insieme 
all’ospite, gli invianti e i familiari ed è 
parte integrante di un più ampio progetto 
di presa in carico territoriale la cui titolari-
tà è dell’inviante. 
Il progetto di cura si articolerà in:
• momenti clinico-terapeutici strutturati, 
• attività riabilitative di vario genere, 
• ma soprattutto nella vita quotidiana di 
comunità, il cui clima relazionale e le cui 
regole di condivisione e “fare insieme”, 
costituiscono un valido supporto alla 
recovery dell’ospite.

Spazi clinico-terapeutici 
strutturati
 
Vi sono diversi spazi a disposizione degli 
ospiti: 
• I colloqui psichiatrici e la gestione della 
terapia farmacologica: Ogni ospite viene 
seguito con colloqui individuali da parte 
del Medico Psichiatra, che garantiscono 
un monitoraggio continuo delle sue

condizioni cliniche e gli eventuali aggiusta-
menti farmacologici secondo il modello 
della dose minima efficace. Lo Psichiatra, 
sulla base dei bisogni del paziente e degli 
input ricevuti dall’équipe multiprofessiona-
le, valuterà e concorderà con l’ospite i suoi 
tempi e i modi di partecipazione alle varie 
attività terapeutico-riabilitative, interne o 
esterne alla struttura. 
• Psicoterapia individuale: sono previsti 
colloqui psicologici individuali con uno 
Psicoterapeuta, con l’eventuale definizio-
ne di un percorso psicoterapeutico indivi-
duale coordinato con il resto dell’équipe, 
durante le riunioni, confrontando continua-
mente le osservazioni che emergono.
• Gruppi Riabilitativo-Terapeutici: sono 
percorsi riabilitativi o terapeutici di gruppo, 
mirati alle esigenze degli ospiti nelle varie 
fasi del percorso comunitario (es.: gestio-
ne dell’ansia, psicoterapia di gruppo, 
attività espressive, danzamovimentotera-
pia...);
• Colloqui familiari individuali: l’'incontro 
periodico, che è condotto dal responsabile 
del struttura e dall'operatore di riferimento, 
richiede la presenza di tutti i familiari dispo-
nibili .
Il fine di questi incontri, che si svolgono 
comunque nel rispetto della privacy 
dell’utente, è inoltre quello di consentire 
una maggiore comprensione della 
fenomenologia dei disturbi psichiatrici. 
• Gruppo multifamiliare: è uno spazio di 
sostegno che si configura come una sorta 
di auto-mutuo-aiuto per la famiglia. Questo 

metodo consente ai  vari nuclei familiari la 
possibilità di mettere a confronto le proprie 
esperienze e di lavorare a sostegno e cura 
del sistema famiglia, a cui il disturbo 
mentale del congiunto causa inevitabil-
mente uno stato cronico di sofferenza che 
può determinare situazioni di isolamento, 
vissuti di persecutorietà o di rivalità con i 
servizi, e - più in generale - dinamiche 
disfunzionali al proprio interno e con il 
contesto di appartenenza. Questo gruppo 
viene condotto dallo psicoterapeuta in 
veste di facilitatore, affiancato da un 
educatore.
• Attività riabilitative: Complementari al 
percorso terapeutico, farmacologico e 
psicologico, e contestuali al percorso di 
consultazione/sostegno familiare, sono 
proposte agli ospiti specifiche attività 
riabilitative, in funzione ovviamente del 
progetto individuale costruito nel periodo 
di accoglienza che vanno dallo sport, ai 
laboratori espressivi, ad attività formative. 
Vista l’ubicazione della struttura, riveste 
particolare importanza nel progetto riabili-
tativo la “Horticultural Therapy” (terapia

 attraverso le piante). 
Oltre alle attività comuni offerte dal conte-
sto comunitario, per ciascun ospite è 
altresì possibile prevedere la realizzazione 
di un progetto individuale con attività di 
interesse personale, in relazione alle 
risorse e ai desideri della persona. La 
comunità non è una struttura chiusa, ma si 
propone di promuovere attività sociali, di 

tipo ludico-ricreativo, che coinvolgano il 
territorio, al fine di consentire ai propri 
ospiti di attivare/riattivare competenze 
relazionali e sociali. Sono dunque favoriti 
gli scambi con il territorio prevedendo 
attività in esterno alla comunità; nei week 
end sono inoltre previste delle gite.

La quotidianità come cura (la terapia di 
Comunità) 
La quotidianità si configura come elemento 
specifico della terapia di comunità: in ogni 
giornata, infatti, vi è la possibilità di pratica-
re diverse attività e sperimentarsi in un 
“fare insieme” progettuale. La quotidianità 
vede la partecipazione dei membri della 
comunità alla creazione di uno spazio di 
vita e di cura.
La cura in comunità passa attraverso 
dispositivi discorsivi, ma anche e soprattut-
to attraverso il fare (le “azioni parlanti”, 
secondo Racamier). Per questo sono state 
progettate varie attività riabilitative di tipo 
ergoterapico e/o espressivo.
Il lavoro nel quotidiano riguarda, sia la 
dimensione del fare che quella dell'essere 
in relazione: nelle diverse attività praticate 
insieme, la presenza dell'operatore 
permette di affrontarne le difficoltà e di 
trovare senso all'infinita serie di fatti, 
comunicazioni e interazioni che avvengo-
no nella vita in comune. 
Gli operatori hanno cura del regolare 
svolgimento delle attività in una regolarità 
di ritmi e di orari: l'orario della sveglia, dei 
pasti, delle diverse attività e dei momenti di 

riposo sono scanditi in un'alternanza che 
rispetta i bisogni degli ospiti favorendone 
un coinvolgimento sempre più attivo. 

La giornata-tipo:
Colazione
ore 08:00 / 09:00 
attività organizzativa-assembleari, attività 
terapeutico-riabilitative da PTP
ore 9:30 / 13:00
pranzo comune
ore 13:00 / 14:00
riposo/attività da PTP 
ore 14:00 / 15:00 
attività terapeutico-riabilitative da PTP
ore 15:00 / 19:00 
cena   
ore 19:00 / 20:00 
 attività ludico-ricreative programmate  
ore 20:00 / 22:00

D) Le dimissioni

Le dimissioni costituiscono parte integran-
te del progetto terapeutico un momento di 
verifica determinante dell'iter comunitario.
La dimissione non costituisce solo il termi-
ne del percorso, ma deve essere realizza-
ta nel tempo con i diversi attori del progetto 
terapeutico, (ospite, famiglia, Servizio 
inviante) al fine di organizzare passaggi 
evolutivi che tengano conto delle reali 
condizioni cliniche dell'ospite, modulando 
realisticamente le aspettative in funzione 
delle risorse disponibili.

Nella cura delle patologie psichiatriche 
l'intervento in comunità è da considerarsi, 
infatti, solo come uno dei momenti di un 
iter più complesso, che ha come obiettivo 
principale un possibile, ma realistico, 
reinserimento dell'ospite nel tessuto socia-
le. 
Quando l’ospite ha maturato una sufficien-
te funzionalità nel campo dell'autonomia e 
delle capacità relazionali, inizia una fase 
“avanzata” del percorso terapeutico, 
durante la quale aumenta la focalizzazione 
sul reinserimento sociale. 
Analogamente alla fase di ingresso, è 
prevista una gradualità che garantisca il 
consolidamento dei risultati ottenuti e una 
sufficiente elaborazione dei processi di 
separazione a tutela della continuità 
terapeutica. 
Infatti, prima della dimissione vera e 
propria, sono previsti incontri con le 
famiglie ed il servizio di riferimento per 
valutare le opportunità concrete necessa-
rie a dare continuità al percorso di cura 
anche dopo la comunità. 
Inoltre, a questo fine, la Comunità 
Terapeutica si propone come un’istituzione 
attenta ai vincoli di reciprocità con il  territo-
rio di appartenenza, e lo fa prendendosi 
cura dell'interfaccia sociale e consentendo 
agli ospiti quegli scambi continuativi 
necessari ai fenomeni di identificazione e 
partecipazione democratica alla ordinaria 
vita sociale.

 

Diritti e doveri del
residente

L’ospite ha il diritto di:
· ricevere il miglior trattamento possibile, in 
sicurezza, con professionalità e personaliz-
zazione, nel rispetto della dignità umana e 
con la massima considerazione della sua 
sfera personale;
· vedere rispettata la massima riservatezza 
sui propri dati personali e su ciò che riguar-
da il proprio percorso;
· essere informato in modo completo sul 
proprio stato e sul trattamento, per il quale 
deve poter esprimere il suo consenso;
· conservare la propria individualità ed 
identità, vedendo rispettati e conservati i 
legami affettivi e relazionali;
· essere accolto in una struttura confortevole 
e ospitale;
· esprimere opinioni, suggerimenti e reclami 
sui servizi offerti.
Gli ospiti possono portare e trattenere

presso la Comunità oggetti personali, a 
condizione che gli stessi non siano di distur-
bo per l’ eventuale persona convivente e nel 
rispetto delle condizioni di igiene e di 
sicurezza, (detti oggetti potranno essere 
rimossi per necessità o causa di forza 
maggiore).

Ne consegue uno stile di vita della casa che 
implica il rispetto reciproco, l’attennzione 
all’altro e alle cose comuni, una condivisione 
della gestione pratica del quotidiano. Una 

Retta

Per la definizione della retta si fa 
riferimento alla D.G.R. Umbria n. 406 del 
02/03/2005 e DDG n 750 del 29/12/2006  
Sono esclusi dalla retta l’acquisto di beni 
e servizi personali degli ospiti, vestiario e 
farmaci non riconosciuti dal SSNN. 



Standard di qualità 

La cooperativa Polis ha stabilito di 
misurare le proprie prestazioni sulla 
qualità del servizio attraverso una serie di 
indicatori, nello specifico:

SERVIZIO

UTENZA

1 - Eventi sentinella nell’ospite

2 -  Contatti strutturati con il servizio  inviante

1 - Tempi di risposta alla richiesta di
     valutazione da parte dei servizi inviati

15 gg

< di 10 all’anno
   per ospite

10 all’anno

3 - Numero di ricoveri per acuzie < 3 all’anno

2 - Rilevazione del grado di soddisfazione
     del cliente 

> 90% dei familiari
    / utente  

3 - Dimissioni verso contesti meno protetti
     entro 36 mesi

1 - Clima organizzato favorevole

3 -  Realizzazione incontri formativi interni

> 1 entro il
    triennio

> 80% operatori
   soddisfatti

2 all’anno
   presenza del 65% 
   degli operatori

RISORSE
UMANE 2 -  Turnover operatori > 10%

AREA INDICATORE STANDARD

Vision e mission

La Comunità Colle dell’Oro offre un  
percorso di cura in regime residenziale a 
persone che presentano disturbi psichiatri-
ci, il cui quadro generale non appare 
particolarmente cronicizzato e nel quale le 
capacità cognitive si rilevino sufficienti 
all’utilizzo delle terapie preposte. 

La Comunità è in particolare focalizzata 
sulla terapia e riabilitazione dei disturbi 
psicotici e di personalità in giovani adulti, 
con specifica attenzione  e alla cura delle 
patologie in fase di esordio. 

La Comunità può accogliere al suo interno 
anche alcuni pazienti autori di reato 
(max. 2), che necessitino di un periodo di 
riabilitazione, in accordo con l’Autorità 
Giudiziaria. 
La Comunità propone un modello di 
intervento integrato, basato su differenti 
programmi e contesti terapeutici la cui 
finalità è andare incontro ai diversi bisogni 
delle persone sofferenti di disturbi psichici. 
I disturbi psichiatrici necessitano infatti, nei 
diversi momenti della cura, di interventi 
differenziati, che rispondano a bisogni di 
tipo farmacologico, psicoterapeutico, 
socio-riabilitativo. 

Questi valori si concretizzano e si realizza-
no attraverso un “fare”, che è “fare 
insieme”, e cioè:
• Una vita comunitaria, aperta alla condivi-
sione degli ospiti e degli operatori, in una 
equipe multidisciplinare; 
• Un programma terapeutico organizzato 
con incontri di gruppo e individuali, nell’obi-
ettivo di sviluppare un senso di compren-
sione del proprio stare male o stare bene
• Attività espressive, occupazionali e 
ricreative.

A chi ci rivolgiamo

Il nostro intervento è rivolto sia a persone 
che manifestano forme classiche di distur-
bi psicotici, sia a coloro che presentano un 
quadro cosidetto delle “nuove forme del 
sintomo“: 
• quadri “borderline”,
• disturbi bipolari (tipo 1, tipo 2, tipo misto) 
che sconfinano nell'ideazione paranoide, 
• forme di impulsività e discontrollo (auto- o 
etero-lesivo) che può esitare in un disturbo 
antisociale.

Piano di azioni nazionale sulla Salute 
Mentale, Conferenza nazionale unificata 
del 24/01/2013.
DGR 239 del 2012 ”recepimento conten-
zione fisica in psichiatria : una strategia 
possibile di prevenzione”.
DGR 917 del 2009, Recepimento del 
documento “raccomandazione in merito 
all’applicazione di accertamenti e tratta-
menti sanitari obbligatori per la malattia 
mentale”.

La struttura residenziale

La Comunità sorge all’interno di una villa 
sita in località rurale recentemente ristrut-
turata, limitrofo alla città, con un ampio 
spazio verde. Dispone di ampi spazi 
comuni, camere doppie con bagno, 
cucina, dispensa, ufficio, lavanderia, sala 
colloqui, sala riunioni, sala per gruppi e 
attività espressive  Le camere tinteggiate 
con colori caldi, sono arredate in modo 
accogliente. 
 

Il progetto terapeutico

Caratteristiche ed obiettivi generali

Il progetto di cura si focalizza su alcuni 
ambiti specifici che prevedono interventi a 
diverso livello:
• psicologico --> obiettivo: maggiore 
integrazione dei sintomi nei diversi ambiti 

di funzionamento), 
• relazionale --> obiettivo: maggiore 
adattamento e condivisione con l’altro,
• farmacologico --> obiettivo: stabilizza-
zione dei sintomi produttivi e riduzione 
dello stato di dolore psichico, 
• pedagogico --> obiettivo: migliorare 
cura del sé e del proprio spazio di vita,
• terapeutico familiare --> obiettivo: 
integrare elementi relazionali nuovi nella 
famiglia d'origine, 
• riabilitativo --> obiettivo: sviluppare 
risorse adattative e di integrazione con 
l’ambiente di appartenenza, 
• di educazione alla legalità --> obiettivo: 
sentirsi cittadini portatori di diritti e di 
doveri, in particolare per i soggetti che 
hanno avuto problematiche di questo 
tipo.

La durata del trattamento comunitario è in 
funzione della condizione psicologica e 
sociale dell’ospite e degli obiettivi che 
sono concordati con lo stesso e con 
l’inviante e che nel corso della terapia si 
definiscono con maggiore chiarezza. In 
ogni caso prevede,  una durata minima di 
18 mesi .  Si tratta comunque di un tempo 
definito, poiché la Comunità non deve 
costituire un “luogo di stanzialità” croni-
cizzante, ma un passaggio, un “guado” 
che permetta il riappropriarsi di diverse 
abilità e della consapevolezza necessaria 
per il proprio reinserimento nel mondo e 
nei legami sociali. E’ previsto un percorso 
di accompagnamento alle dimissioni, che 

è parte della fase avanzata del progetto 
riabilitativo.
 

Modalità organizzative
gestionali

A) L‘equipe

L’équipe è composta da 18 opera-
tori multiprofessionali, presenti in 
turni sulle 24 ore.

Nella Comunità Terapeutico Riabilitativa 
“Colle dell’Oro”, in particolare, operano le 
seguenti figure professionali:
· Direttore Sanitario (Medico Psichiatra)
· Coordinatore Responsabile
· Tecnici della riabilitazione 
· Infermieri professionali (per le competen-
ze sanitarie)
· Educatori ed Educatori Professionali (per 
le competenze educative riabilitative)
· Operatori Socio Sanitari (per le attività 
riabilitative quotidiane)
· Personale di pulizia e servizi generali 

E’ previsto l’inserimento di uno psicologo.
L'équipe terapeutica, la sua cultura e la 
sua funzionalità rappresentano i principali 
fattori di efficacia terapeutica della Comu-
nità. Per questo la formazione degli opera-
tori di Comunità è necessariamente 
permanente e richiede, oltre alle necessa-
rie competenze tecniche, anche un lavoro 
su se stessi.

 

L’operatore di riferimento (case manager) 
è la persona responsabile del piano indivi-
duale di assistenza e dei rapporti con i 
familiari. Accompagna l’ospite dalla fase di 
ingresso e lo segue in tutto il suo percorso 
riabilitativo, partecipando ove necessario 
agli incontri familiari e terapeutici esterni.
L’operatore di riferimento è anche la perso-
na che rappresenta l’ospite per ciò che 
riguarda confidenzialità delle informazioni, 
supporto alla gestione delle finanze e dei 
beni personali. 
L'équipe terapeutica svolge settimanal-
mente una Riunione Clinica, durante la 
quale: 
• ci si aggiorna sull’andamento dei diversi 
set terapeutici; 
• si valutano gli obiettivi dei progetti 
terapeutico- riabilitativi individuali;
• si verificano i risultati ottenuti individuali e 
di gruppo; 
• si attuano procedure di miglioramento; 
• La riunione d’equipe è anche sede per le 
comunicazioni programmatiche ed 
organizzative da parte dei responsabili. 
Sono presenti verbali per ogni riunione.
Attraverso questo strumento, la direzione 
della comunità cerca di sviluppare una 
leadership democratica, che favorisca la 
circolazione delle informazioni fondamen-
tali e la loro condivisione tra tutti gli opera-
tori.
L'equipe è supportata dalla Supervisione 
Esterna con cadenza mensile che favori-
sce il lavoro del gruppo curante e ne  
migliori l’efficacia terapeutica.

 
B) Modalità 
d’inserimento

L’ammissione avviene su richiesta di 
Psichiatri e Servizi Psichiatrici - pubblici 
e/o privati - che hanno in carico il pazien-
te, a seguito della valutazione positiva da 
parte della Comunità.
Entro quindici giorni lavorativi dall’avve-
nuta richiesta/segnalazione del servizio 
territoriale inviante, inizierà il percorso di 
valutazione e di inserimento nella Comu-
nità.
Le procedure ed i tempi previsti consen-
tono l’inserimento con gradualità, senza 
che queste compromettano lo status quo 
psichico del paziente e conseguentemen-
te, la procedura di ingresso.

Percorso di valutazione  

I principali criteri minimi di compatibilità 
per l'ingresso di un ospite nella Comunità 
Colle dell’Oro sono: 
• il consenso del paziente: è la "conditio 
sine qua non" per l'inizio di un rapporto 
terapeutico;
• un progetto pensato e co-costruito 
insieme ai Servizi invianti; 
• la possibilità di creare nel tempo con il 
futuro ospite una sufficiente alleanza 
terapeutica, ovvero la disponibilità ad 
impegnarsi in un lavoro condiviso parteci-
pando alle attività della Comunità.
• Con la sottoscrizione di un Contratto

 Terapeutico fra l’ospite e la Comunità, si 
avvierà un individuazione dei primi obiettivi 
del successivo progetto Terapeutico-Riabi-
litativo Personalizzato (PTP).
L'assenza o insufficienza di uno o più di 
questi requisiti può minare seriamente il 
lavoro della Comunità Terapeutica nel 
breve e nel lungo termine, peggiorando o 
rendendo impossibile il progetto terapeuti-
co.
Si strutturerà comunque un periodo iniziale 
di “accoglienza residenziale” vera e 
propria, della durata di circa un mese. Il 
paziente è in questo periodo a tutti gli 
effetti inserito in Comunità, con l’esplicita-
zione  chiara che egli si trova in un periodo 
di ambientamento, valutazione reciproca e 
progettazione. Terminata questa fase, 
coordinata dal responsabile e dall’operato-
re referente  diventa centrale la partecipa-
zione attiva del paziente alla costruzione 
del progetto, attraverso la sottoscrizione di 
un vero e proprio Contratto Terapeutico fra 
l’ospite e la Comunità, si avvia un primo 
Progetto Terapeutico-Riabilitativo perso-
nalizzato, concordato e condiviso innanzi-
tutto con il paziente e poi con tutti i soggetti 
interessati (famiglia, Servizio inviante).

Criteri di esclusione: 

• patologia in fase acuta non in fase di 
remissione; 
• condizione di insufficienza mentale 

medio-grave; 
• condizione di tossicodipendenza; 
• condizioni accertate di incompatibilità 
con la vita e i servizi offerti della comuni-
tà.
La documentazione  al momento 
dell’ingresso dovrà necessariamente 
essere costituita da:
-  Tessera sanitaria
- Carta di identità o altro documento 
equipollente non scaduto
-  Tesserino del codice fiscale
- Certificazione medica indicante la 
diagnosi e la terapia farmacologia in atto
- Certificazione del proprio medico di 
famiglia o del Servizio Inviante dello 
stato di salute fisica del richiedente (vedi 
elenco documentazione richiesta)
-  Attestato di Invalidità (se presente)
- Attestato di esenzione Ticket (se 
presente)
- Autorizzazione al trattamento dei dati 
firmata
- Consenso informato al trattamento.

C) La presa in carico:

Il Programma di Comunità

Il momento centrale del percorso è il 
momento in cui le osservazioni delle fasi 
precedenti portano alla individuazione e 
allo sviluppo del Progetto Terapeuti-
co-Riabilitativo Personalizzato (PTP), 
che sarà modulato  e mediato in relazio-
ne alle risposte del paziente e alle 

risorse esterne che sarà possibile attiva-
re. In questa fase diventa centrale la 
partecipazione attiva del paziente alla 
costruzione del progetto, i suoi bisogni e 
le sue attitudini individuali, per cui obietti-
vi e tempi saranno costantemente moni-
torati nei diversi momenti del percorso del 
paziente, in continuità con il progetto 
terapeutico prodotto dal Servizio Territo-
riale di competenza.
Il PTP è individualizzato, flessibile e a 
termine, viene co-costruito insieme 
all’ospite, gli invianti e i familiari ed è 
parte integrante di un più ampio progetto 
di presa in carico territoriale la cui titolari-
tà è dell’inviante. 
Il progetto di cura si articolerà in:
• momenti clinico-terapeutici strutturati, 
• attività riabilitative di vario genere, 
• ma soprattutto nella vita quotidiana di 
comunità, il cui clima relazionale e le cui 
regole di condivisione e “fare insieme”, 
costituiscono un valido supporto alla 
recovery dell’ospite.

Spazi clinico-terapeutici 
strutturati
 
Vi sono diversi spazi a disposizione degli 
ospiti: 
• I colloqui psichiatrici e la gestione della 
terapia farmacologica: Ogni ospite viene 
seguito con colloqui individuali da parte 
del Medico Psichiatra, che garantiscono 
un monitoraggio continuo delle sue

condizioni cliniche e gli eventuali aggiusta-
menti farmacologici secondo il modello 
della dose minima efficace. Lo Psichiatra, 
sulla base dei bisogni del paziente e degli 
input ricevuti dall’équipe multiprofessiona-
le, valuterà e concorderà con l’ospite i suoi 
tempi e i modi di partecipazione alle varie 
attività terapeutico-riabilitative, interne o 
esterne alla struttura. 
• Psicoterapia individuale: sono previsti 
colloqui psicologici individuali con uno 
Psicoterapeuta, con l’eventuale definizio-
ne di un percorso psicoterapeutico indivi-
duale coordinato con il resto dell’équipe, 
durante le riunioni, confrontando continua-
mente le osservazioni che emergono.
• Gruppi Riabilitativo-Terapeutici: sono 
percorsi riabilitativi o terapeutici di gruppo, 
mirati alle esigenze degli ospiti nelle varie 
fasi del percorso comunitario (es.: gestio-
ne dell’ansia, psicoterapia di gruppo, 
attività espressive, danzamovimentotera-
pia...);
• Colloqui familiari individuali: l’'incontro 
periodico, che è condotto dal responsabile 
del struttura e dall'operatore di riferimento, 
richiede la presenza di tutti i familiari dispo-
nibili .
Il fine di questi incontri, che si svolgono 
comunque nel rispetto della privacy 
dell’utente, è inoltre quello di consentire 
una maggiore comprensione della 
fenomenologia dei disturbi psichiatrici. 
• Gruppo multifamiliare: è uno spazio di 
sostegno che si configura come una sorta 
di auto-mutuo-aiuto per la famiglia. Questo 

metodo consente ai  vari nuclei familiari la 
possibilità di mettere a confronto le proprie 
esperienze e di lavorare a sostegno e cura 
del sistema famiglia, a cui il disturbo 
mentale del congiunto causa inevitabil-
mente uno stato cronico di sofferenza che 
può determinare situazioni di isolamento, 
vissuti di persecutorietà o di rivalità con i 
servizi, e - più in generale - dinamiche 
disfunzionali al proprio interno e con il 
contesto di appartenenza. Questo gruppo 
viene condotto dallo psicoterapeuta in 
veste di facilitatore, affiancato da un 
educatore.
• Attività riabilitative: Complementari al 
percorso terapeutico, farmacologico e 
psicologico, e contestuali al percorso di 
consultazione/sostegno familiare, sono 
proposte agli ospiti specifiche attività 
riabilitative, in funzione ovviamente del 
progetto individuale costruito nel periodo 
di accoglienza che vanno dallo sport, ai 
laboratori espressivi, ad attività formative. 
Vista l’ubicazione della struttura, riveste 
particolare importanza nel progetto riabili-
tativo la “Horticultural Therapy” (terapia

 attraverso le piante). 
Oltre alle attività comuni offerte dal conte-
sto comunitario, per ciascun ospite è 
altresì possibile prevedere la realizzazione 
di un progetto individuale con attività di 
interesse personale, in relazione alle 
risorse e ai desideri della persona. La 
comunità non è una struttura chiusa, ma si 
propone di promuovere attività sociali, di 

tipo ludico-ricreativo, che coinvolgano il 
territorio, al fine di consentire ai propri 
ospiti di attivare/riattivare competenze 
relazionali e sociali. Sono dunque favoriti 
gli scambi con il territorio prevedendo 
attività in esterno alla comunità; nei week 
end sono inoltre previste delle gite.

La quotidianità come cura (la terapia di 
Comunità) 
La quotidianità si configura come elemento 
specifico della terapia di comunità: in ogni 
giornata, infatti, vi è la possibilità di pratica-
re diverse attività e sperimentarsi in un 
“fare insieme” progettuale. La quotidianità 
vede la partecipazione dei membri della 
comunità alla creazione di uno spazio di 
vita e di cura.
La cura in comunità passa attraverso 
dispositivi discorsivi, ma anche e soprattut-
to attraverso il fare (le “azioni parlanti”, 
secondo Racamier). Per questo sono state 
progettate varie attività riabilitative di tipo 
ergoterapico e/o espressivo.
Il lavoro nel quotidiano riguarda, sia la 
dimensione del fare che quella dell'essere 
in relazione: nelle diverse attività praticate 
insieme, la presenza dell'operatore 
permette di affrontarne le difficoltà e di 
trovare senso all'infinita serie di fatti, 
comunicazioni e interazioni che avvengo-
no nella vita in comune. 
Gli operatori hanno cura del regolare 
svolgimento delle attività in una regolarità 
di ritmi e di orari: l'orario della sveglia, dei 
pasti, delle diverse attività e dei momenti di 

riposo sono scanditi in un'alternanza che 
rispetta i bisogni degli ospiti favorendone 
un coinvolgimento sempre più attivo. 

La giornata-tipo:
Colazione
ore 08:00 / 09:00 
attività organizzativa-assembleari, attività 
terapeutico-riabilitative da PTP
ore 9:30 / 13:00
pranzo comune
ore 13:00 / 14:00
riposo/attività da PTP 
ore 14:00 / 15:00 
attività terapeutico-riabilitative da PTP
ore 15:00 / 19:00 
cena   
ore 19:00 / 20:00 
 attività ludico-ricreative programmate  
ore 20:00 / 22:00

D) Le dimissioni

Le dimissioni costituiscono parte integran-
te del progetto terapeutico un momento di 
verifica determinante dell'iter comunitario.
La dimissione non costituisce solo il termi-
ne del percorso, ma deve essere realizza-
ta nel tempo con i diversi attori del progetto 
terapeutico, (ospite, famiglia, Servizio 
inviante) al fine di organizzare passaggi 
evolutivi che tengano conto delle reali 
condizioni cliniche dell'ospite, modulando 
realisticamente le aspettative in funzione 
delle risorse disponibili.

Nella cura delle patologie psichiatriche 
l'intervento in comunità è da considerarsi, 
infatti, solo come uno dei momenti di un 
iter più complesso, che ha come obiettivo 
principale un possibile, ma realistico, 
reinserimento dell'ospite nel tessuto socia-
le. 
Quando l’ospite ha maturato una sufficien-
te funzionalità nel campo dell'autonomia e 
delle capacità relazionali, inizia una fase 
“avanzata” del percorso terapeutico, 
durante la quale aumenta la focalizzazione 
sul reinserimento sociale. 
Analogamente alla fase di ingresso, è 
prevista una gradualità che garantisca il 
consolidamento dei risultati ottenuti e una 
sufficiente elaborazione dei processi di 
separazione a tutela della continuità 
terapeutica. 
Infatti, prima della dimissione vera e 
propria, sono previsti incontri con le 
famiglie ed il servizio di riferimento per 
valutare le opportunità concrete necessa-
rie a dare continuità al percorso di cura 
anche dopo la comunità. 
Inoltre, a questo fine, la Comunità 
Terapeutica si propone come un’istituzione 
attenta ai vincoli di reciprocità con il  territo-
rio di appartenenza, e lo fa prendendosi 
cura dell'interfaccia sociale e consentendo 
agli ospiti quegli scambi continuativi 
necessari ai fenomeni di identificazione e 
partecipazione democratica alla ordinaria 
vita sociale.

 

Diritti e doveri del
residente

L’ospite ha il diritto di:
· ricevere il miglior trattamento possibile, in 
sicurezza, con professionalità e personaliz-
zazione, nel rispetto della dignità umana e 
con la massima considerazione della sua 
sfera personale;
· vedere rispettata la massima riservatezza 
sui propri dati personali e su ciò che riguar-
da il proprio percorso;
· essere informato in modo completo sul 
proprio stato e sul trattamento, per il quale 
deve poter esprimere il suo consenso;
· conservare la propria individualità ed 
identità, vedendo rispettati e conservati i 
legami affettivi e relazionali;
· essere accolto in una struttura confortevole 
e ospitale;
· esprimere opinioni, suggerimenti e reclami 
sui servizi offerti.
Gli ospiti possono portare e trattenere

presso la Comunità oggetti personali, a 
condizione che gli stessi non siano di distur-
bo per l’ eventuale persona convivente e nel 
rispetto delle condizioni di igiene e di 
sicurezza, (detti oggetti potranno essere 
rimossi per necessità o causa di forza 
maggiore).

Ne consegue uno stile di vita della casa che 
implica il rispetto reciproco, l’attennzione 
all’altro e alle cose comuni, una condivisione 
della gestione pratica del quotidiano. Una 

Retta

Per la definizione della retta si fa 
riferimento alla D.G.R. Umbria n. 406 del 
02/03/2005 e DDG n 750 del 29/12/2006  
Sono esclusi dalla retta l’acquisto di beni 
e servizi personali degli ospiti, vestiario e 
farmaci non riconosciuti dal SSNN. 



Reclami

La Comunità Colle dell’Oro è alla ricerca 
di una continua e maggiore soddisfazione 
dei propri utenti, per questo ha attivato 
uno strumento necessario per poter 
migliorare sempre di più i propri servizi, 
grazie ai vostri suggerimenti, consigli e 
anche ai vostri reclami, accolti e valutati 
con soddisfazione e spirito critico.

Vision e mission

La Comunità Colle dell’Oro offre un  
percorso di cura in regime residenziale a 
persone che presentano disturbi psichiatri-
ci, il cui quadro generale non appare 
particolarmente cronicizzato e nel quale le 
capacità cognitive si rilevino sufficienti 
all’utilizzo delle terapie preposte. 

La Comunità è in particolare focalizzata 
sulla terapia e riabilitazione dei disturbi 
psicotici e di personalità in giovani adulti, 
con specifica attenzione  e alla cura delle 
patologie in fase di esordio. 

La Comunità può accogliere al suo interno 
anche alcuni pazienti autori di reato 
(max. 2), che necessitino di un periodo di 
riabilitazione, in accordo con l’Autorità 
Giudiziaria. 
La Comunità propone un modello di 
intervento integrato, basato su differenti 
programmi e contesti terapeutici la cui 
finalità è andare incontro ai diversi bisogni 
delle persone sofferenti di disturbi psichici. 
I disturbi psichiatrici necessitano infatti, nei 
diversi momenti della cura, di interventi 
differenziati, che rispondano a bisogni di 
tipo farmacologico, psicoterapeutico, 
socio-riabilitativo. 

Questi valori si concretizzano e si realizza-
no attraverso un “fare”, che è “fare 
insieme”, e cioè:
• Una vita comunitaria, aperta alla condivi-
sione degli ospiti e degli operatori, in una 
equipe multidisciplinare; 
• Un programma terapeutico organizzato 
con incontri di gruppo e individuali, nell’obi-
ettivo di sviluppare un senso di compren-
sione del proprio stare male o stare bene
• Attività espressive, occupazionali e 
ricreative.

A chi ci rivolgiamo

Il nostro intervento è rivolto sia a persone 
che manifestano forme classiche di distur-
bi psicotici, sia a coloro che presentano un 
quadro cosidetto delle “nuove forme del 
sintomo“: 
• quadri “borderline”,
• disturbi bipolari (tipo 1, tipo 2, tipo misto) 
che sconfinano nell'ideazione paranoide, 
• forme di impulsività e discontrollo (auto- o 
etero-lesivo) che può esitare in un disturbo 
antisociale.

Piano di azioni nazionale sulla Salute 
Mentale, Conferenza nazionale unificata 
del 24/01/2013.
DGR 239 del 2012 ”recepimento conten-
zione fisica in psichiatria : una strategia 
possibile di prevenzione”.
DGR 917 del 2009, Recepimento del 
documento “raccomandazione in merito 
all’applicazione di accertamenti e tratta-
menti sanitari obbligatori per la malattia 
mentale”.

La struttura residenziale

La Comunità sorge all’interno di una villa 
sita in località rurale recentemente ristrut-
turata, limitrofo alla città, con un ampio 
spazio verde. Dispone di ampi spazi 
comuni, camere doppie con bagno, 
cucina, dispensa, ufficio, lavanderia, sala 
colloqui, sala riunioni, sala per gruppi e 
attività espressive  Le camere tinteggiate 
con colori caldi, sono arredate in modo 
accogliente. 
 

Il progetto terapeutico

Caratteristiche ed obiettivi generali

Il progetto di cura si focalizza su alcuni 
ambiti specifici che prevedono interventi a 
diverso livello:
• psicologico --> obiettivo: maggiore 
integrazione dei sintomi nei diversi ambiti 

di funzionamento), 
• relazionale --> obiettivo: maggiore 
adattamento e condivisione con l’altro,
• farmacologico --> obiettivo: stabilizza-
zione dei sintomi produttivi e riduzione 
dello stato di dolore psichico, 
• pedagogico --> obiettivo: migliorare 
cura del sé e del proprio spazio di vita,
• terapeutico familiare --> obiettivo: 
integrare elementi relazionali nuovi nella 
famiglia d'origine, 
• riabilitativo --> obiettivo: sviluppare 
risorse adattative e di integrazione con 
l’ambiente di appartenenza, 
• di educazione alla legalità --> obiettivo: 
sentirsi cittadini portatori di diritti e di 
doveri, in particolare per i soggetti che 
hanno avuto problematiche di questo 
tipo.

La durata del trattamento comunitario è in 
funzione della condizione psicologica e 
sociale dell’ospite e degli obiettivi che 
sono concordati con lo stesso e con 
l’inviante e che nel corso della terapia si 
definiscono con maggiore chiarezza. In 
ogni caso prevede,  una durata minima di 
18 mesi .  Si tratta comunque di un tempo 
definito, poiché la Comunità non deve 
costituire un “luogo di stanzialità” croni-
cizzante, ma un passaggio, un “guado” 
che permetta il riappropriarsi di diverse 
abilità e della consapevolezza necessaria 
per il proprio reinserimento nel mondo e 
nei legami sociali. E’ previsto un percorso 
di accompagnamento alle dimissioni, che 

è parte della fase avanzata del progetto 
riabilitativo.
 

Modalità organizzative
gestionali

A) L‘equipe

L’équipe è composta da 18 opera-
tori multiprofessionali, presenti in 
turni sulle 24 ore.

Nella Comunità Terapeutico Riabilitativa 
“Colle dell’Oro”, in particolare, operano le 
seguenti figure professionali:
· Direttore Sanitario (Medico Psichiatra)
· Coordinatore Responsabile
· Tecnici della riabilitazione 
· Infermieri professionali (per le competen-
ze sanitarie)
· Educatori ed Educatori Professionali (per 
le competenze educative riabilitative)
· Operatori Socio Sanitari (per le attività 
riabilitative quotidiane)
· Personale di pulizia e servizi generali 

E’ previsto l’inserimento di uno psicologo.
L'équipe terapeutica, la sua cultura e la 
sua funzionalità rappresentano i principali 
fattori di efficacia terapeutica della Comu-
nità. Per questo la formazione degli opera-
tori di Comunità è necessariamente 
permanente e richiede, oltre alle necessa-
rie competenze tecniche, anche un lavoro 
su se stessi.

 

L’operatore di riferimento (case manager) 
è la persona responsabile del piano indivi-
duale di assistenza e dei rapporti con i 
familiari. Accompagna l’ospite dalla fase di 
ingresso e lo segue in tutto il suo percorso 
riabilitativo, partecipando ove necessario 
agli incontri familiari e terapeutici esterni.
L’operatore di riferimento è anche la perso-
na che rappresenta l’ospite per ciò che 
riguarda confidenzialità delle informazioni, 
supporto alla gestione delle finanze e dei 
beni personali. 
L'équipe terapeutica svolge settimanal-
mente una Riunione Clinica, durante la 
quale: 
• ci si aggiorna sull’andamento dei diversi 
set terapeutici; 
• si valutano gli obiettivi dei progetti 
terapeutico- riabilitativi individuali;
• si verificano i risultati ottenuti individuali e 
di gruppo; 
• si attuano procedure di miglioramento; 
• La riunione d’equipe è anche sede per le 
comunicazioni programmatiche ed 
organizzative da parte dei responsabili. 
Sono presenti verbali per ogni riunione.
Attraverso questo strumento, la direzione 
della comunità cerca di sviluppare una 
leadership democratica, che favorisca la 
circolazione delle informazioni fondamen-
tali e la loro condivisione tra tutti gli opera-
tori.
L'equipe è supportata dalla Supervisione 
Esterna con cadenza mensile che favori-
sce il lavoro del gruppo curante e ne  
migliori l’efficacia terapeutica.

 
B) Modalità 
d’inserimento

L’ammissione avviene su richiesta di 
Psichiatri e Servizi Psichiatrici - pubblici 
e/o privati - che hanno in carico il pazien-
te, a seguito della valutazione positiva da 
parte della Comunità.
Entro quindici giorni lavorativi dall’avve-
nuta richiesta/segnalazione del servizio 
territoriale inviante, inizierà il percorso di 
valutazione e di inserimento nella Comu-
nità.
Le procedure ed i tempi previsti consen-
tono l’inserimento con gradualità, senza 
che queste compromettano lo status quo 
psichico del paziente e conseguentemen-
te, la procedura di ingresso.

Percorso di valutazione  

I principali criteri minimi di compatibilità 
per l'ingresso di un ospite nella Comunità 
Colle dell’Oro sono: 
• il consenso del paziente: è la "conditio 
sine qua non" per l'inizio di un rapporto 
terapeutico;
• un progetto pensato e co-costruito 
insieme ai Servizi invianti; 
• la possibilità di creare nel tempo con il 
futuro ospite una sufficiente alleanza 
terapeutica, ovvero la disponibilità ad 
impegnarsi in un lavoro condiviso parteci-
pando alle attività della Comunità.
• Con la sottoscrizione di un Contratto

 Terapeutico fra l’ospite e la Comunità, si 
avvierà un individuazione dei primi obiettivi 
del successivo progetto Terapeutico-Riabi-
litativo Personalizzato (PTP).
L'assenza o insufficienza di uno o più di 
questi requisiti può minare seriamente il 
lavoro della Comunità Terapeutica nel 
breve e nel lungo termine, peggiorando o 
rendendo impossibile il progetto terapeuti-
co.
Si strutturerà comunque un periodo iniziale 
di “accoglienza residenziale” vera e 
propria, della durata di circa un mese. Il 
paziente è in questo periodo a tutti gli 
effetti inserito in Comunità, con l’esplicita-
zione  chiara che egli si trova in un periodo 
di ambientamento, valutazione reciproca e 
progettazione. Terminata questa fase, 
coordinata dal responsabile e dall’operato-
re referente  diventa centrale la partecipa-
zione attiva del paziente alla costruzione 
del progetto, attraverso la sottoscrizione di 
un vero e proprio Contratto Terapeutico fra 
l’ospite e la Comunità, si avvia un primo 
Progetto Terapeutico-Riabilitativo perso-
nalizzato, concordato e condiviso innanzi-
tutto con il paziente e poi con tutti i soggetti 
interessati (famiglia, Servizio inviante).

Criteri di esclusione: 

• patologia in fase acuta non in fase di 
remissione; 
• condizione di insufficienza mentale 

medio-grave; 
• condizione di tossicodipendenza; 
• condizioni accertate di incompatibilità 
con la vita e i servizi offerti della comuni-
tà.
La documentazione  al momento 
dell’ingresso dovrà necessariamente 
essere costituita da:
-  Tessera sanitaria
- Carta di identità o altro documento 
equipollente non scaduto
-  Tesserino del codice fiscale
- Certificazione medica indicante la 
diagnosi e la terapia farmacologia in atto
- Certificazione del proprio medico di 
famiglia o del Servizio Inviante dello 
stato di salute fisica del richiedente (vedi 
elenco documentazione richiesta)
-  Attestato di Invalidità (se presente)
- Attestato di esenzione Ticket (se 
presente)
- Autorizzazione al trattamento dei dati 
firmata
- Consenso informato al trattamento.

C) La presa in carico:

Il Programma di Comunità

Il momento centrale del percorso è il 
momento in cui le osservazioni delle fasi 
precedenti portano alla individuazione e 
allo sviluppo del Progetto Terapeuti-
co-Riabilitativo Personalizzato (PTP), 
che sarà modulato  e mediato in relazio-
ne alle risposte del paziente e alle 

risorse esterne che sarà possibile attiva-
re. In questa fase diventa centrale la 
partecipazione attiva del paziente alla 
costruzione del progetto, i suoi bisogni e 
le sue attitudini individuali, per cui obietti-
vi e tempi saranno costantemente moni-
torati nei diversi momenti del percorso del 
paziente, in continuità con il progetto 
terapeutico prodotto dal Servizio Territo-
riale di competenza.
Il PTP è individualizzato, flessibile e a 
termine, viene co-costruito insieme 
all’ospite, gli invianti e i familiari ed è 
parte integrante di un più ampio progetto 
di presa in carico territoriale la cui titolari-
tà è dell’inviante. 
Il progetto di cura si articolerà in:
• momenti clinico-terapeutici strutturati, 
• attività riabilitative di vario genere, 
• ma soprattutto nella vita quotidiana di 
comunità, il cui clima relazionale e le cui 
regole di condivisione e “fare insieme”, 
costituiscono un valido supporto alla 
recovery dell’ospite.

Spazi clinico-terapeutici 
strutturati
 
Vi sono diversi spazi a disposizione degli 
ospiti: 
• I colloqui psichiatrici e la gestione della 
terapia farmacologica: Ogni ospite viene 
seguito con colloqui individuali da parte 
del Medico Psichiatra, che garantiscono 
un monitoraggio continuo delle sue

condizioni cliniche e gli eventuali aggiusta-
menti farmacologici secondo il modello 
della dose minima efficace. Lo Psichiatra, 
sulla base dei bisogni del paziente e degli 
input ricevuti dall’équipe multiprofessiona-
le, valuterà e concorderà con l’ospite i suoi 
tempi e i modi di partecipazione alle varie 
attività terapeutico-riabilitative, interne o 
esterne alla struttura. 
• Psicoterapia individuale: sono previsti 
colloqui psicologici individuali con uno 
Psicoterapeuta, con l’eventuale definizio-
ne di un percorso psicoterapeutico indivi-
duale coordinato con il resto dell’équipe, 
durante le riunioni, confrontando continua-
mente le osservazioni che emergono.
• Gruppi Riabilitativo-Terapeutici: sono 
percorsi riabilitativi o terapeutici di gruppo, 
mirati alle esigenze degli ospiti nelle varie 
fasi del percorso comunitario (es.: gestio-
ne dell’ansia, psicoterapia di gruppo, 
attività espressive, danzamovimentotera-
pia...);
• Colloqui familiari individuali: l’'incontro 
periodico, che è condotto dal responsabile 
del struttura e dall'operatore di riferimento, 
richiede la presenza di tutti i familiari dispo-
nibili .
Il fine di questi incontri, che si svolgono 
comunque nel rispetto della privacy 
dell’utente, è inoltre quello di consentire 
una maggiore comprensione della 
fenomenologia dei disturbi psichiatrici. 
• Gruppo multifamiliare: è uno spazio di 
sostegno che si configura come una sorta 
di auto-mutuo-aiuto per la famiglia. Questo 

metodo consente ai  vari nuclei familiari la 
possibilità di mettere a confronto le proprie 
esperienze e di lavorare a sostegno e cura 
del sistema famiglia, a cui il disturbo 
mentale del congiunto causa inevitabil-
mente uno stato cronico di sofferenza che 
può determinare situazioni di isolamento, 
vissuti di persecutorietà o di rivalità con i 
servizi, e - più in generale - dinamiche 
disfunzionali al proprio interno e con il 
contesto di appartenenza. Questo gruppo 
viene condotto dallo psicoterapeuta in 
veste di facilitatore, affiancato da un 
educatore.
• Attività riabilitative: Complementari al 
percorso terapeutico, farmacologico e 
psicologico, e contestuali al percorso di 
consultazione/sostegno familiare, sono 
proposte agli ospiti specifiche attività 
riabilitative, in funzione ovviamente del 
progetto individuale costruito nel periodo 
di accoglienza che vanno dallo sport, ai 
laboratori espressivi, ad attività formative. 
Vista l’ubicazione della struttura, riveste 
particolare importanza nel progetto riabili-
tativo la “Horticultural Therapy” (terapia

 attraverso le piante). 
Oltre alle attività comuni offerte dal conte-
sto comunitario, per ciascun ospite è 
altresì possibile prevedere la realizzazione 
di un progetto individuale con attività di 
interesse personale, in relazione alle 
risorse e ai desideri della persona. La 
comunità non è una struttura chiusa, ma si 
propone di promuovere attività sociali, di 

tipo ludico-ricreativo, che coinvolgano il 
territorio, al fine di consentire ai propri 
ospiti di attivare/riattivare competenze 
relazionali e sociali. Sono dunque favoriti 
gli scambi con il territorio prevedendo 
attività in esterno alla comunità; nei week 
end sono inoltre previste delle gite.

La quotidianità come cura (la terapia di 
Comunità) 
La quotidianità si configura come elemento 
specifico della terapia di comunità: in ogni 
giornata, infatti, vi è la possibilità di pratica-
re diverse attività e sperimentarsi in un 
“fare insieme” progettuale. La quotidianità 
vede la partecipazione dei membri della 
comunità alla creazione di uno spazio di 
vita e di cura.
La cura in comunità passa attraverso 
dispositivi discorsivi, ma anche e soprattut-
to attraverso il fare (le “azioni parlanti”, 
secondo Racamier). Per questo sono state 
progettate varie attività riabilitative di tipo 
ergoterapico e/o espressivo.
Il lavoro nel quotidiano riguarda, sia la 
dimensione del fare che quella dell'essere 
in relazione: nelle diverse attività praticate 
insieme, la presenza dell'operatore 
permette di affrontarne le difficoltà e di 
trovare senso all'infinita serie di fatti, 
comunicazioni e interazioni che avvengo-
no nella vita in comune. 
Gli operatori hanno cura del regolare 
svolgimento delle attività in una regolarità 
di ritmi e di orari: l'orario della sveglia, dei 
pasti, delle diverse attività e dei momenti di 

riposo sono scanditi in un'alternanza che 
rispetta i bisogni degli ospiti favorendone 
un coinvolgimento sempre più attivo. 

La giornata-tipo:
Colazione
ore 08:00 / 09:00 
attività organizzativa-assembleari, attività 
terapeutico-riabilitative da PTP
ore 9:30 / 13:00
pranzo comune
ore 13:00 / 14:00
riposo/attività da PTP 
ore 14:00 / 15:00 
attività terapeutico-riabilitative da PTP
ore 15:00 / 19:00 
cena   
ore 19:00 / 20:00 
 attività ludico-ricreative programmate  
ore 20:00 / 22:00

D) Le dimissioni

Le dimissioni costituiscono parte integran-
te del progetto terapeutico un momento di 
verifica determinante dell'iter comunitario.
La dimissione non costituisce solo il termi-
ne del percorso, ma deve essere realizza-
ta nel tempo con i diversi attori del progetto 
terapeutico, (ospite, famiglia, Servizio 
inviante) al fine di organizzare passaggi 
evolutivi che tengano conto delle reali 
condizioni cliniche dell'ospite, modulando 
realisticamente le aspettative in funzione 
delle risorse disponibili.

Nella cura delle patologie psichiatriche 
l'intervento in comunità è da considerarsi, 
infatti, solo come uno dei momenti di un 
iter più complesso, che ha come obiettivo 
principale un possibile, ma realistico, 
reinserimento dell'ospite nel tessuto socia-
le. 
Quando l’ospite ha maturato una sufficien-
te funzionalità nel campo dell'autonomia e 
delle capacità relazionali, inizia una fase 
“avanzata” del percorso terapeutico, 
durante la quale aumenta la focalizzazione 
sul reinserimento sociale. 
Analogamente alla fase di ingresso, è 
prevista una gradualità che garantisca il 
consolidamento dei risultati ottenuti e una 
sufficiente elaborazione dei processi di 
separazione a tutela della continuità 
terapeutica. 
Infatti, prima della dimissione vera e 
propria, sono previsti incontri con le 
famiglie ed il servizio di riferimento per 
valutare le opportunità concrete necessa-
rie a dare continuità al percorso di cura 
anche dopo la comunità. 
Inoltre, a questo fine, la Comunità 
Terapeutica si propone come un’istituzione 
attenta ai vincoli di reciprocità con il  territo-
rio di appartenenza, e lo fa prendendosi 
cura dell'interfaccia sociale e consentendo 
agli ospiti quegli scambi continuativi 
necessari ai fenomeni di identificazione e 
partecipazione democratica alla ordinaria 
vita sociale.

 

Diritti e doveri del
residente

L’ospite ha il diritto di:
· ricevere il miglior trattamento possibile, in 
sicurezza, con professionalità e personaliz-
zazione, nel rispetto della dignità umana e 
con la massima considerazione della sua 
sfera personale;
· vedere rispettata la massima riservatezza 
sui propri dati personali e su ciò che riguar-
da il proprio percorso;
· essere informato in modo completo sul 
proprio stato e sul trattamento, per il quale 
deve poter esprimere il suo consenso;
· conservare la propria individualità ed 
identità, vedendo rispettati e conservati i 
legami affettivi e relazionali;
· essere accolto in una struttura confortevole 
e ospitale;
· esprimere opinioni, suggerimenti e reclami 
sui servizi offerti.
Gli ospiti possono portare e trattenere

presso la Comunità oggetti personali, a 
condizione che gli stessi non siano di distur-
bo per l’ eventuale persona convivente e nel 
rispetto delle condizioni di igiene e di 
sicurezza, (detti oggetti potranno essere 
rimossi per necessità o causa di forza 
maggiore).

Ne consegue uno stile di vita della casa che 
implica il rispetto reciproco, l’attennzione 
all’altro e alle cose comuni, una condivisione 
della gestione pratica del quotidiano. Una 

Retta

Per la definizione della retta si fa 
riferimento alla D.G.R. Umbria n. 406 del 
02/03/2005 e DDG n 750 del 29/12/2006  
Sono esclusi dalla retta l’acquisto di beni 
e servizi personali degli ospiti, vestiario e 
farmaci non riconosciuti dal SSNN. 

L’utente e i suoi familiari hanno diritto a 
ricevere una risposta in merito al reclamo 
presentato entro due settimane. Qualora 
necessario il Coordinatore contatterà i 
Servizi cercando di intervenire sul proble-
ma, di fornire spiegazioni e chiarimenti e  
di concordare una qualsiasi soluzione 
possa rivelarsi utile ed opportuna per 
l’utente.



CONTATTI

POLIS  - Società Cooperativa Sociale
Via G.B. Pontani,47 - 06128 Perugia
Telefono +39 075 505 59 45
Fax +39 075 515 60 18
www.polisociale.it 

Orario di apertura 
Lunedì-venerdì  9:00-13:30 / 14:30-17:30

DS (Direttore Sanitario)
Dott.ssa Emanuela Lucarini
Cell. +39 342 05 71 387 
RAS (Responsabile Area Salute Mentale) 
Monica Marcelli
Cell. +39 348 31 27 974
CSS (Coordinatore dei servizi di attività complessa) 
Francesco Usignoli
Cell. +39 329 90 23 898
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