
 

 
 

  
 

per la promozione della salute mentale e del benessere psicosociale

 

 
 
 

Curare i disturbi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E’ difficile ammettere di avere un problema 
importante sapere che questi problemi si possono risolvere e che la salute mentale è un diritto che va garantit

una cura continuati
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COMUNI

 
 

Un impegno a 360 gradi 
 

per la promozione della salute mentale e del benessere psicosociale

 

 
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 garantit
una cura continuativa, centrata sulla persona ed a costi accessibili a tutti.
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COMUNITA’ ALLOGGIO  “SOTERIA” 

per la promozione della salute mentale e del benessere psicosociale 

mentali si può 

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 

accessibili a tutti. 
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CASA ALLOGGIO “SOTERIA” 
Autorizzata ai sensi del RPGRC n.4/2014 

accreditata con provvedimento n. 47663 in data 04/11/2015, rilasciato dal Comune di Casoria ai sensi del 

Regolamento Regionale della Campania n. 4/2014 

 

Progetto generale  

 

Molti pazienti psicotici, pur avendo una discreta autonomia e un buon contenimento dei sintomi, necessitano di un 
supporto assistenziale e di un lavoro riabilitativo che consenta loro di non regredire. Non sempre le famiglie di origine 
hanno competenze o possibilità appropriate per fronteggiare queste necessità.  
 

Saper convivere con un minimo di sostegno esterno permette di stabilizzare le capacità acquisite, di mantenerne altre e 

rende ogni uomo più capace di vivere la dignità umana. 
 
La Casa Alloggio Soterìa 1 prevede percorsi psicoeducativi e psicoriabilitativi individualizzati, programmati ed eseguiti 
da una equipe multidisciplinare specializzata.  Essa: 
 

a. ricrea un ambiente familiare per chi non riesce a crearselo o non ce l’ha più; offre un ambiente 
maggiormente riabilitativo rispetto alla famiglia di origine. 

b. spinge alla condivisione delle attività domestiche, con il supporto di un operatore specializzato; lascia ad 
ognuno la libertà di gestire il tempo in autonomia, tenendo conto delle possibilità individuali. 

c. favorisce l'inserimento graduale e protetto nella società. 
 

Utenti 

 

Sono pazienti della vecchia cronicità o territoriali che, nel processo di riabilitazione, hanno raggiunto una discreta 
capacità di autonomia: pur non necessitando si assistenza sanitaria continuativa, richiedono un supporto socio 
assistenziale - sanitario sulle 24 ore. 
Essi devono gradualmente arrivare ad una autonoma gestione della vita in tutti i suoi aspetti organizzativi e gestionali. 
Con il tempo essi vengono indirizzati verso lavori protetti, forme di abitazione con ancora minore intensità 
assistenziale e riabilitativa oppure verso strutture di supporto semi-residenziale. 

Obiettivi  

 

Gli obiettivi della Casa alloggio sono: 

1. rendere possibile il passaggio a formule abitative meno protette (autonomia totale, gruppi 
appartamento, case famiglia…); 

2. in caso di ospiti che continuino a necessitare di un livello medio di protezione, la comunità può  
accoglierli per periodi prolungati. 

 

 

Metodologia e Prestazioni 

 

Il lavoro in comunità serve a giungere al miglioramento della qualità della vita del paziente attraverso il sostegno e 
potenziamento delle abilità individuali, relazionali e sociali, dell’autostima e immagine positiva di sé, della capacità di 
gestire la propria diversità anche attraverso la creazione di un rapporto stabile con una figura di riferimento. 

Le prestazioni prevedono l’attuazione di programmi psicoeducativi e psicoriabilitativi individualizzati, progettati dallo 

psicologo coordinatore ed eseguiti dagli operatori psichiatrici.  
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Le aree di intervento comprendono: 

• Cura di sé: pulizia personale quotidiana (doccia, barba, denti, pettinarsi, cambio di biancheria intima, 
e degli indumenti);  

• Cura degli ambienti: tenere e mantenere la pulizia, il riordino e la piccola manutenzione degli 
ambienti di vita e degli spazi esterni; 

• Gestione delle attività connesse all’abitare: fare la spesa, preparare i pasti; lavare e riordinare le 
stoviglie; lavare indumenti e biancheria; gestire un piccolo budget personale e comunitario; 

• Competenze comunicative e sociali 

- All’interno: acquisire norme di convivenza interne al gruppo (rispetto delle regole della casa, 
della privacy, ecc.); sviluppo della capacità di collaborazione e della capacità organizzativa 
interna alla casa. 

- All’esterno: gestire il tempo libero utilizzando le risorse del territorio; rispettare le norme 
del vivere nella società; sviluppare la relazionalità; ove possibile attuare percorsi lavorativi 
interni o esterni a vario grado di protezione. 

 
Si ritiene che gli obiettivi prefissati  possano essere realizzati attraverso una organizzazione giornaliera delle attività 
che i soggetti coinvolti devono imparare a svolgere come descritto nello schema sottostante, modificabili sulla base 
delle esigenze che via via si andranno delineando. 

 

Schema indicativo della giornata tipo della Casa Alloggio “Soteria 1”:  

 

- 7,30 – 9,15: sveglia, colazione, igiene personale; 
 

- 9,30 – 12,30: cura della casa; spesa e cucina; per chi è inserito in progetti particolari lavoro protetto; 
 

- 12,30 –14,00: pranzo e attività connesse al riordino della sala da pranzo e della cucina; 
 

- 14,00 – 16,00: riposo; 
 

- 16,00 - 16,30: caffè; 
 

- 16,30 – 19,00: spese personali; attività di laboratorio; uscite sul territorio e attività di socializzazione; 
preparazione della cena; 

 

- 19, 00 – 20,00: cena e riordino; 
 

- 20,00 – 21,30:  uscite dopo cena o organizzazione della serata in casa; 
 

- 21,00 - 22,00: televisione; giochi da tavolo; letture; dormire. 
 

Per il sabato e la domenica sono previste attività di animazione, passeggiate, escursioni, attività di culto ecc. 

Periodicamente i pazienti partecipano a escursioni e viaggi, anche di più giorni. 

 

 

Rapporti territoriali e Valutazione dei risultati  

 
Sono definiti progetti personalizzati di assistenza, ed è prevista  l’integrazione con altri servizi, interventi, prestazioni, 
di cui l’utente può fruire da parte di altri soggetti della rete territoriale (Comune, Asl, Regione ecc). I progetti sono 
elaborati in raccordo con i servizi  competenti e garantiscono  l’integrazione del soggetto con il contesto sociale 
d’origine, il mantenimento lo sviluppo di relazioni sociali significative 
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Ogni sei mesi i pazienti vengono sottoposti a verifica dei risultati raggiunti attraverso un apposito sistema di 
monitoraggio basato su item che indagano le abilità individuali, relazionali e sociali. Il sistema consente il confronto 
longitudinale dei risultati per singolo paziente e per l’intera struttura, sia globale, sia relativamente ai singoli item. 

 

Personale   

 

La dotazione organica e le relative qualifiche e funzioni, in linea con quanto previsto dal sistema delle professioni 
sociali della Regione Campania,  è la seguente: 

- Responsabile, con qualifica di medico specializzato in psicoterapia; 
- Supervisore clinico e responsabile della formazione, con  qualifica di psicologo  specializzato in 

psicoterapia, didatta ordinario della SIPI ( Società  Italiana di Psicoterapia integrata); 
- Coordinatore, con  qualifica di psicologo  specializzato in psicoterapia;  
- Infermiere  
- Operatori OSS – OSA - TRP con funzioni di assistenza diretta e di cura.  

 

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

I nominativi degli operatori impegnati nel servizio sono riportati in allegato alla fine della presente sezione.   

 

Nella Casa Alloggio è garantita la gestione di funzione amministrativa e di gestione alberghiera (mensa, lavanderia e 
pulizia).  

 

In relazione alle figure professionali sopra citate viene garantita la presenza in struttura di un operatore ogni otto 
ospiti sia di giorno che di notte.  

 

Il personale suddetto, i volontari e i tirocinanti partecipano a circa  20 incontri di   supervisione, formazione e 
aggiornamento l’anno per un totale di  40 ore.  

 

Nella Casa Alloggio è inoltre garantita l’applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi (Contratti 
AIOP - UNEBA). 

 

 
 

Ubicazione del Servizio  

 
 
La Casa Alloggio “Soteria1” è individuata 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 essa è ubicata al 
secondo dell’edificio che la ospita e risulta essere pienamente autonoma ed indipendente dalle altre attività che vi si 
svolgono all’interno dello stesso.  

 
 

Funzionamento e apertura della struttura 

 
L’attività è assicurata con una continuità di servizio h/24  per 365 giorni l’anno, con la presenza di operatori sociali a 
ciclo continuo e di operatori sanitari per fasce orarie. 
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Nella Casa Alloggio, inoltre viene assicurata la presenza di un psicologo specializzato in psicoterapia avente funzioni di 
coordinamento. Il coordinatore è responsabile dei programmi, delle attività e  dell’organizzazione del servizio; redige 
le relazioni, gli atti ed i rapporti richiesti dal Comune dall’Asl,  dall’ufficio di piano territorialmente competente, dalla 
Regione Campania e da ogni altra autorità competente, secondo le  direttive proprie dell’autorità stessa. 

È’ assicurata nel servizio la presenza di personale addetto ai servizi alberghieri e di personale con funzioni di assistenza 
diretta e di cura con idonea qualifica professionale.  

 

Le attività previste rispettano i normali ritmi di vita degli ospiti garantendone la partecipazione degli stessi 
all’organizzazione della vita quotidiana anche attraverso la redazione partecipata di regolamenti interni relativi al 
funzionamento del servizio; 

 

 

Modalità di accesso al servizio  

 
Per accedere al servizio bisogna prendere appuntamento con il responsabile - coordinatore della comunità che verifica 
la possibilità di inserimento in base alla disponibilità e alla tipologia e gravità del disagio psichico. Successivamente 
bisogna rivolgersi agli enti territorialmente competenti (UOSM o Comune di residenza).  
 
 

Tariffe 

 
Il costo delle prestazioni è sostenuto dagli enti territorialmente competenti ed è determinato dal Tariffario Regionale; 
può essere prevista una forma di compartecipazione da parte del cittadino/utente.  
 
 
 

 


