
 
 

 

  

 
 
 

Un impegno a 360 gradi 
 

per la promozione della salute mentale e del benessere psicosociale 

 

 

 

 

Curare i disturbi mentali si 
può 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

E’ difficile ammettere di avere un problema o vedere che un nostro caro soffre di un disturbo psichico, ma è 

importante sapere che questi problemi si possono risolvere e che la salute mentale è un diritto che va garantito con 

una cura continuativa, centrata sulla persona ed a costi accessibili a tutti. 
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CENTRO DIURNO PSICHIATRICO AGORA’ 
- autorizzato ai sensi della DGRC 7301/01- 

Accreditato con il SSR della Regione Campania ai sensi del Regolamento Regionale della Campania n. 1/2007 e ss. mm. ii  

(con Decreto del Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR della regione Campania n. 70 del 

15/7/2016 

 

Obiettivo  

 

Il Centro Diurno Psichiatrico  “Agorà”, è un servizio della Cooperativa Integrazioni che si rivolge a pazienti che, 

superata la fase acuta della malattia, pur avendo recuperato un discreto compenso clinico, hanno tuttavia una ridotta 

o assente capacità relazionale, sociale e lavorativa. 

I pazienti vengono trattati con lo scopo di superare gradualmente, e nel più breve tempo possibile, la loro permanenza 

nella struttura. 

E’ un “luogo” pensato secondo una prospettiva evolutiva, del ciclo di vita, cioè un luogo di vita e di lavoro che, anche 

se protetto, non è la ripetizione e la riproposta di schemi infantili. Non è un “asilo” per grandi che non possono 

crescere, ma spazio di vera vita adulta. Attività, contesti e interventi sono studiati considerando sia la dimensione di 

difficoltà connessa con il disturbo, sia la dimensione adulta connessa alla persona, che porta ad avere preferenze, 

gusti ed esigenze personali.  

E’ dunque luogo di autonomizzazione progressiva dalla famiglia, in un percorso sostenuto e condiviso dai familiari 

stessi, e in seguito di indipendizzazione dalla struttura stessa, con l’integrazione graduale ai contesti esterni.  

 

Utenza 

 

Pazienti con disturbi psichiatrici gravi per i quali si richiede un ambiente protetto extra famigliare per molte ore al 

giorno.  

Può essere, inoltre, una tappa intermedia del progetto terapeutico di pazienti cronici.  

 

 

Metodologia 

 

La cura è definita in base alle indicazioni derivanti dalla diagnosi individuale che viene periodicamente rivista in base 

alla fase del processo terapeutico e alle osservazioni cliniche giornaliere.   
 
 

Sono previsti tre tipi di attività:  
 
1. Psicoterapia, suddivisa in: 

 

• Psicoterapia individuale        

• Psicoterapia  di gruppo 

• Psicoterapia familiare 
 
Lo scopo della psicoterapia individuale di ristrutturazione della personalità è centrale per un miglioramento più 

profondo che possa rendere i pazienti consapevoli dei loro problemi, evitando recidive (“il fenomeno della porta 

girevole”), e per motivarli a un processo di crescita più profondo. 

La psicoterapia individuale continuerà anche dopo la dimissione dal Centro diurno.  
 
 
2.  Riabilitazione psicosociale 
 
L’obiettivo è creare un ambiente familiare in cui il paziente possa sentirsi “compreso” e allo stesso tempo “stimolato” 

ad accrescere le proprie potenzialità.  Tale finalità viene perseguita attraverso diverse attività raggruppate in 7 aree di 

apprendimento, strutturate in differenti laboratori. La loro funzione non è ricreativa o di semplice intrattenimento, ma 

finalizzata all’ apprendimento di comportamenti stabili per la cura personale, il controllo delle pulsioni, la creazione e il 

mantenimento di relazioni sociali stabili e l’inserimento lavorativo. Non ha mai carattere seriale e ripetitivo, meccanico 

e decontestualizzato.  
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I laboratori di apprendimento psico-sociale si articolano in: 
 

• laboratorio per il potenziamento della sfera razionale; 

• laboratorio di pittura finalizzato al potenziamento 

della sfera fantastica; 

• drammatizzazione e arteterapia finalizzate 

all’espressione emotiva; 

• laboratorio ginnico finalizzato all’espressione 

corporea;  

• escursioni finalizzate al reinserimento nei contesti 

sociali allargati; 

• laboratorio di salvaguardia personale; 

• laboratorio di inserimento lavorativo. 

 

 

Vi è molta attenzione alle attività ludiche ed espressive, ma il lavoro è fondamentale, come in ogni esistenza adulta. 

Non ha mai carattere seriale e ripetitivo, meccanico e decontestualizzato. Qualunque sia la capacità dell’ospite e il 

livello di complessità e difficoltà, anche minimo, si tratta comunque di lavoro vero, inserito in un progetto ed in una 

vita collettiva. 

Qualunque successo e apprendimento di abilità è importante anche per il sentimento di autostima e di soddisfazione.  

 

 
3. Farmacoterapia 
 

I farmaci sono usati solo nella misura in cui permettono di mantenere l’integrazione migliore possibile (con 

l’intervento psicologico e sociale, nonché tra linguaggi di esistenza del paziente), che lo metta in grado di elaborare i 

vissuti che hanno scatenato la crisi e di far fronte ai condizionamenti ambientali da cui è stato invaso. Non il farmaco 

come mantenimento, ma il farmaco come sostegno ad un processo d’integrazione sempre maggiore. La 

farmacoterapia è dunque periodicamente e costantemente monitorata e riprogrammata in stretta correlazione al 

progetto globale della cura (psicoterapia, riabilitazione psico sociale).  

Il paziente è educato all'assunzione di psicofarmaci secondo le regole della comunità. Responsabile della 

farmacoterapia è lo psichiatra che è anche psicoterapeuta secondo il modello strutturale integrato della SIPI. 

 

 
4. Gruppi di supervisione  

 

I gruppi di supervisione garantiscono la verifica e riprogrammazione costante del lavoro che si sta svolgendo e delle 

dinamiche che intercorrono: 
 
- Gruppi di supervisione dell’equipe clinica (per una verifica costante della qualità terapeutica del lavoro riabilitativo 

svolto e per integrare i diversi livelli di intervento); 

- Supervisioni individuali e familiari  (gruppi in cui oltre all’equipe clinica partecipano le famiglie di origine che vogliono 

verificare periodicamente la loro relazione con i pazienti nei diversi momenti del programma di riabilitazione). 

 

 

Personale terapeutico 

 
Gli operatori del servizio sono:  

 

• Direttore sanitario - Dott. Fernando Del Prete, specialista in psicofarmacologia (Psichiatra) e specializzato in 

psicoterapia secondo il m.s.i.; 

• Responsabile del servizio – Dott.sa Simonetta Di Gaetano, neurologa/ psicoterapeuta specializzata secondo il 

m.s.i. ;  

• Supervisore clinico: medico psichiatra /psicoterapeuta specializzato secondo il m.s.i.; 

• Psicologo/medico specializzato in psicoterapia; 

• Psicologi della riabilitazione psichiatrica e psicosociale; 

• Medici specialisti in psichiatria; 
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• Infermieri;  

• Operatori (OSA - OSS - TRP); 

• Tirocinanti 

• Volontari 

     

Tutte le diverse figure professionali sono formate o educate secondo le regole del modello d’integrazione strutturale 

della SIPI.  

 

Nella Centro Diurno è garantita la gestione di funzione amministrativa e di gestione alberghi

pulizia).  

Il personale suddetto, i volontari e i tirocinanti partecipano a circa  50 incontri di   supervisione, formazione e 

aggiornamento all’anno per un totale di  200 ore. 

In relazione alle figure professionali sopra citate v

assistenza diretta, distribuita sulle fasce orarie di apertura del Centro come da normativa vigente.  

E’ inoltre garantita l’applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi int

 

 

Il Centro Diurno è aperto otto ore al giorno (9.30 

quotidianamente o saltuariamente in base alla gravità del paziente e al momento del processo 
 
La sede di frequentazione può essere sia la struttura stessa dove è ubicato il Centro, sia, saltuariamente, altri luoghi 

che possano essere utilizzati per la sperimentazione della socializzazione e dell'inserimento lavorativo.

 

 
I costi sono sostenuti dalle ASL di riferimento territoriale e dai Comuni di appartenenza e si attengono al tariffario 

stabilito a livello regionale per le singole prestazioni. La psicoterapia di famiglia è a carico dei familiari a tariffe “soc

(da 0,00 a 40,00 EURO), che permettono agli utenti di accedere  a questo servizio in base al reddito

 

 
 
Per accedere al servizio bisogna prendere appuntamento con il responsabile del Centro che verifica la possibilità 

d’inserimento in base alla disponibilità e alla tipologia e gravità del disagio psichico.  Successivamente bisogna 

rivolgersi all’UOSM (Unità Operativa di Salute Mentale) di riferimento che inoltra la richiesta d’inserimento al 

Dipartimento di Salute Mentale competente pe

Il centro Diurno è convenzionato, mediante delibere uninominali, con le ASL del territorio campano e tramite esse con 

tutte le ASL del Sistema Sanitario Nazionale.
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Tutte le diverse figure professionali sono formate o educate secondo le regole del modello d’integrazione strutturale 

Nella Centro Diurno è garantita la gestione di funzione amministrativa e di gestione alberghiera (mensa, lavanderia e 

Il personale suddetto, i volontari e i tirocinanti partecipano a circa  50 incontri di   supervisione, formazione e 

aggiornamento all’anno per un totale di  200 ore.  

In relazione alle figure professionali sopra citate viene garantita la presenza in struttura di  personale clinico e di 

assistenza diretta, distribuita sulle fasce orarie di apertura del Centro come da normativa vigente.  

E’ inoltre garantita l’applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi (Contratti AIOP 

Il Centro Diurno è aperto otto ore al giorno (9.30 - 17.30) per sei giorni settimanali  e può essere frequentato 

quotidianamente o saltuariamente in base alla gravità del paziente e al momento del processo 

La sede di frequentazione può essere sia la struttura stessa dove è ubicato il Centro, sia, saltuariamente, altri luoghi 

che possano essere utilizzati per la sperimentazione della socializzazione e dell'inserimento lavorativo.

I costi sono sostenuti dalle ASL di riferimento territoriale e dai Comuni di appartenenza e si attengono al tariffario 

stabilito a livello regionale per le singole prestazioni. La psicoterapia di famiglia è a carico dei familiari a tariffe “soc

che permettono agli utenti di accedere  a questo servizio in base al reddito

Per accedere al servizio bisogna prendere appuntamento con il responsabile del Centro che verifica la possibilità 

base alla disponibilità e alla tipologia e gravità del disagio psichico.  Successivamente bisogna 

rivolgersi all’UOSM (Unità Operativa di Salute Mentale) di riferimento che inoltra la richiesta d’inserimento al 

Dipartimento di Salute Mentale competente per territorio.  

Il centro Diurno è convenzionato, mediante delibere uninominali, con le ASL del territorio campano e tramite esse con 

tutte le ASL del Sistema Sanitario Nazionale. 

 

Il Centro Diurno è individuato all’interno di una più ampia 

struttura posizionata in una zona centrale di Casoria, tale da 

consentire la partecipazione degli  utenti alla vita sociale del 

territorio. Nello specifico il centro è ubicato al piano terra 

dell’edificio che lo ospita e risulta essere pienamente autonomo 

ed indipendente dalle altre attività che vi si svolgono all’interno 

dello stesso.  
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Tutte le diverse figure professionali sono formate o educate secondo le regole del modello d’integrazione strutturale 

era (mensa, lavanderia e 

Il personale suddetto, i volontari e i tirocinanti partecipano a circa  50 incontri di   supervisione, formazione e 

iene garantita la presenza in struttura di  personale clinico e di 

assistenza diretta, distribuita sulle fasce orarie di apertura del Centro come da normativa vigente.   

egrativi (Contratti AIOP - UNEBA). 

Frequenza 

17.30) per sei giorni settimanali  e può essere frequentato 

quotidianamente o saltuariamente in base alla gravità del paziente e al momento del processo riabilitativo. 

La sede di frequentazione può essere sia la struttura stessa dove è ubicato il Centro, sia, saltuariamente, altri luoghi 

che possano essere utilizzati per la sperimentazione della socializzazione e dell'inserimento lavorativo. 

Costi 

I costi sono sostenuti dalle ASL di riferimento territoriale e dai Comuni di appartenenza e si attengono al tariffario 

stabilito a livello regionale per le singole prestazioni. La psicoterapia di famiglia è a carico dei familiari a tariffe “sociali” 

che permettono agli utenti di accedere  a questo servizio in base al reddito. 

 
Come accedere al servizio 

Per accedere al servizio bisogna prendere appuntamento con il responsabile del Centro che verifica la possibilità 

base alla disponibilità e alla tipologia e gravità del disagio psichico.  Successivamente bisogna 

rivolgersi all’UOSM (Unità Operativa di Salute Mentale) di riferimento che inoltra la richiesta d’inserimento al 

Il centro Diurno è convenzionato, mediante delibere uninominali, con le ASL del territorio campano e tramite esse con 

 
Ubicazione del Servizio  

Il Centro Diurno è individuato all’interno di una più ampia 

struttura posizionata in una zona centrale di Casoria, tale da 

consentire la partecipazione degli  utenti alla vita sociale del 

territorio. Nello specifico il centro è ubicato al piano terra 

edificio che lo ospita e risulta essere pienamente autonomo 

ed indipendente dalle altre attività che vi si svolgono all’interno 


