
RESIDENZA PSICHIATRICA “KAIROS” 
- Autorizzata ai sensi della DGRC 7301/01- 

 definitivamente accreditata 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  

 

Nella Residenza Kairòs, SIR, operante dal gennaio 1998,  si lavora con lo scopo di ridare dignità umana ai pazienti 

devastati, che hanno purtroppo conosciuto gli ex-manicomi (vecchia cronicità), e a quelli che hanno sviluppato una 

patologia mentale cronica negli anni più recenti.  

I pazienti con disturbi gravi vanno rieducati nella gestione dei bisogni fisici, psicologici e sociali, per avere una vita 

“altra” con frequenti scambi relazionali e sociali. Vanno, inoltre, preparati ad uscire dalla residenza, tramite i passi 

graduali in comunità a più bassa protezione fino ad un inserimento graduale in case famiglie, in gruppi-appartamenti o 

società.  I familiari sono invitati costantemente a collaborare con lo staff e partecipano alle attività di gruppo.  

 

 

Utenza  

 

Persone con gravi crisi non gestibili in famiglia, psicotici gravi che richiedono un contesto protetto per ventiquattro ore 

e per un lungo periodo (da uno a quattro anni). Gli ospiti in base alle strutture di personalità e alle capacità, vengono 

alloggiati in due piccole comunità, ciascuna con differente allocazione, programma e personale. Una accoglie gli ospiti 

con maggiore possibilità di autonomia, a più elevata potenzialità riabilitativa; l’altra quelli che, per gravità o tipologia, 

richiedono un maggior carico assistenziale. 

 

 

Metodologia 

 

La cura si compone di un intervento integrato psicologico, sociale e farmacologico. A seconda della gravità del 

paziente, in questi livelli di intervento, si possono eseguire diverse attività.  

 

1. Attività per favorire l’integrazione sociale    

 

Lo scopo di tale intervento è l'autonomia dell'individuo, per raggiungere indipendenza e soddisfazione nelle attività di 

tutti i giorni, fornendo risposte concrete e reali per fronteggiare la malattia e favorire l’integrazione sociale e 

lavorativa.  

Lo scopo della riabilitazione è anche quello del reinserimento del paziente nella famiglia di origine per chi l’ha ancora, 

oppure in una famiglia adottiva.  

Un primo lavoro da svolgere è sensibilizzare l'ambiente a vedere nel malato mentale non un pericolo da evitare, ma la 

persona con cui collaborare. Il terapista della riabilitazione, figura fondamentale dell’equipe riabilitativa,  deve 

individuare le risorse culturali, lavorative e relazionali più adatte alle possibilità del paziente.  

Tra le risorse si  punta  molto a valorizzare quelle provenienti dalla  famiglia   allargata del paziente 

(individuare qualcuno che con l'aiuto del centro è disposto a collaborare al reinserimento del paziente) e a creare un 

gruppo di persone mature (dai cinquant'anni in su) che, come attività di volontariato, si prendano cura di un paziente 

(genitori adottivi a tempo determinato, preparati alla gestione delle dinamiche che sorgono con simili pazienti).  

 

2. Attività di gruppo 

 

All’interno della comunità residenziale sono previste attività di gruppo diversificate: 

 

2.1. Gruppi plenari 

 

a. Gruppo plenario A:  operatori, ospiti, volontari, familiari. 

Lo scopo è presentare il progetto trimestrale delle attività. 
 



b. Gruppo plenario B: tutti gli operatori. Una volta al mese tutti gli operatori della struttura si incontrano per gestire le 

dinamiche emergenti tra di loro e con i pazienti e per fare il resoconto dei progetti mensili.  

 

2.2. Gruppo dei familiari 

 

Il gruppo dei familiari reali ed adottivi. Il gruppo mensile con i familiari permette di affrontare i fantasmi sulla malattia 

mentale, e allo stesso tempo, le dinamiche emotive delle persone che interagiscono con simili pazienti.  

 

2.3. Gruppi con i pazienti 

 

a. Gruppo di autogoverno  

Tutti i pazienti con l'aiuto del terapista della riabilitazione ogni giorno si riuniscono a piccoli gruppi per programmare 

la giornata di comunità e quella personale. 

 
 

b. Gruppo di apprendimento  

Il gruppo di apprendimento ha la funzione della rieducazione alle abilità personali e sociali. Sarà guidato dal terapista 

della riabilitazione, coadiuvato dagli psicoterapisti, sotto la supervisione del responsabile di comunità (esempi di 

gruppi: gruppo di pulizia, gruppo spesa e preparazione pranzo, gruppo lettura giornale, gruppo videoregistrazione, 

gruppo teatro, gruppo ginnastica corporea, ecc.)   
 
c. Laboratori 

La riabilitazione richiede che il paziente possa essere reinserito nel mondo del lavoro in base alle sue possibilità. I 

laboratori possono essere svolti presso la struttura o presso contesti lavorativi protetti (es. laboratorio pittura, 

laboratorio intarsio, laboratorio costruzione oggetti, ecc.)  
 

d. Gruppo di psicoterapia 

Una o due volte a settimana è effettuata la psicoterapia di gruppo, che ha come scopo quello di preparare i pazienti 

alla simbolizzazione dei propri problemi ed alla comunicazione interpersonale. Lo scopo ultimo è renderli sensibili alla 

riflessione che permette l'inizio di una psicoterapia individuale. Facilitatore del gruppo è lo psicoterapeuta. 

 

3. Attività individuali 

 

Sono previste diverse attività individuali in base alle capacità degli operatori e del paziente. Qui descriviamo le attività 

individuali per il quale si richiede un operatore da parte della struttura. 

 

a. Supervisione individuale  

Per gli psicoterapisti della struttura residenziale psichiatrica sono previste non solo supervisioni di gruppo ma anche  

individuali. Responsabile di ciò sarà il supervisore degli psicoterapisti. 

 

b. Psicoterapia di coppia o di famiglia (per le famiglie reali o adottive) 

Ogni famiglia reale o adottante può usufruire della psicoterapia di famiglia, se essa è ritenuta necessaria per il 

superamento di dinamiche che il paziente crea. Sarà effettuata dagli psicoterapisti convenzionati con la struttura.  

 

c.  Psicoterapia individuale  

La psicoterapia individuale in base alla gravità del paziente potrà essere: 

 

c1. Psicoterapia di riabilitazione 

E' probabile che i pazienti cronici inizialmente non possano accedere ad una psicoterapia individuale, perché incapaci 

di mentalizzare. Si può però sostituirla con una psicoterapia di riabilitazione delle capacità che rendono possibile la 

mentalizzazione. Sarà effettuata dagli psicoterapisti convenzionati con la struttura.  

c2. Psicoterapia individuale di ristrutturazione 

 

E' la meta cui guidare tutti i pazienti della comunità con la convinzione che, se si riesce ad agganciarli ad una 

psicoterapia di ristrutturazione, si creeranno le condizioni perché il paziente possa vivere quasi stabilmente in 

autonomia. Sarà effettuata dagli psicoterapisti convenzionati con la struttura.  

 

 

 

 



4. Farmacoterapia 

 

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

farmacoterapia è il responsabile di comunità che è uno psichiatra e psicoterapeuta secondo il modello strutturale 

integrato della SIPI. 

 

5. Supervisioni   

Scopo: verificare l’andamento del programma, affrontare eventuali problemi emotivi tra pazienti e operatori, stabilire 

le attività e affrontare i problemi emergenti giornalmente: 

 

Gruppi per gli operatori 

Gruppo degli psicologi della riabilitazione psichiatrica e psicosociale 

Gruppo degli psicoterapisti 

Gruppo giornaliero 

 

 

Personale terapeutico 

 

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

specializzato in psicoterapia secondo il m.s.i.; 

• Responsabile del servizio – Dott. Nunzio Mauro, psicologo/psicoterapeuta, specializzato in 

psicoterapia secondo il m.s.i.; 

• Supervisore clinico, Psicoterapeuta, effettua supervisioni individuale e di gruppo agli psicoterapeuti 

della comunità; 

• Psicoterapeuti delle dinamiche del gruppo degli operatori e dei pazienti; 

• Psicoterapisti di ristrutturazione individuale, di coppia e di famiglia; 

• Psicologo della riabilitazione psichiatrica e psicosociale; 

• Infermiere;   

• Operatori della riabilitazione (OSS - OSA - TRP); 

• Medico di medicina di base e medico di guardia; 

• Tirocinanti; 

• Volontari.  

 

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

della SIPI.  

 

Nella Struttura Residenziale 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  personale clinico e di 

assistenza diretta, distribuita per fasce orarie h 24 come da normativa vigente.   

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

aggiornamento all’anno per un totale di  circa 200 ore.  

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

 

 

 

 

Frequenza 

 

Il tempo necessario perché ogni paziente possa arrivare, mediante la permanenza in strutture a minor carico 

assistenziale, ad una vita autonoma o col solo sostegno di una psicoterapia ambulatoriale. 

La frequenza nella struttura va da un anno a quattro in base alla gravità dei pazienti. 

 

 

 



Costi 

 

I costi sostenuti dalle ASL di riferimento territoriale si attengono al tariffario stabilito a livello regionale per le singole 

prestazioni.  

 

 

 

Ubicazione del Servizio  

 

 

La Struttura Residenziale 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 

piano secondo dell’edificio che lo ospita e risulta essere pienamente autonoma ed indipendente dalle altre attività che 

vi si svolgono all’interno dello stesso.  

 

 

 

Modalità di accesso 

 

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 agli uffici 

ASL competenti. 

La residenza è convenzionata, mediante delibere uninominali, con le ASL del territorio campano e tramite esse con 

tutte le ASL del Sistema Sanitario Nazionale. 

 

  



 


