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Carta dei Servizi 

 

struttura residenziale socio-riabilitativa  

ad elevata intensità assistenziale socio sanitaria  

denominata Villa della Rosa 

  

ai sensi dell’art. 11 del regolamento regionale 1/1994 

 

 

 

Componenti organizzative:  

 

 

Unità organizzativa per la gestione delle attività cliniche, unità 

organizzativa alberghiera, unità organizzativa per la gestione e 

manutenzione della struttura, unità organizzativa per la gestione delle 

attività riabilitative, risocializzanti e ricreative. 

 

  

 I valori a cui si ispirano le Strutture residenziali psichiatriche sono: 

 

 

Centralità degli utenti e dei familiari; continuità terapeutica nel tempo e in 

riferimento alle istituzioni curanti; rispetto della privacy e della 

confidenzialità delle informazioni; assenza di conflitti di interesse; impegno 

verso la valutazione del processo di cura e degli esiti dell’intervento ed il 

miglioramento continuo della qualità del servizio. Nelle organizzazioni 

sanitarie che utilizzano come tecnologia prevalente la relazione con 
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l’utente, gli aspetti motivazionali e la personalità dell’operatore sono 

determinanti sulla qualità della prestazione resa. Infatti in tali 

organizzazioni la valutazione della qualità e delle prestazioni erogate non 

può essere esclusivamente basata su percorsi certificativi standard ma 

deve utilizzare anche metodologie alternative che siano in grado di 

decifrare le dimensioni di valore in gioco e che permettano di misurare il 

grado di interiorizzazione del modello di intervento clinico da parte 

dell’utenza (diretta ed indiretta) e dei servizi di salute mentale committenti. 

 

 

Tipologia delle prestazioni erogate.  

 

 

Le prestazioni cliniche erogate in favore di utenti con disturbo psichiatrico per i 

quali venga delineato un percorso di trattamento residenziale socio-riabilitativo 

consistono in interventi biologici, psicologici e psico-sociali integrati. Il 

trattamento farmacologico viene definito dallo psichiatra della struttura in 

accordo con il medico referente del DSM e/o del Servizio HA. Viene in seguito 

dispensato attraverso il medico di base per facilitare l’autonoma gestione della 

terapia stessa da parte dell’ospite in trattamento. 

A seconda del grado di autonomia dell’utente il personale sanitario esercita 

un’attenta vigilanza sui pazienti parzialmente autonomi cui somministrano il 

trattamento.  

I pazienti più autonomi vengono guidati ad un’autosomministrazione dei farmaci 

nell’ottica di un’ottimale aderenza terapeutica, target specifico degli interventi 

riabilitativi in psichiatria.  
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Il trattamento psicologico consiste in prestazioni di supporto psicologico 

individuale e di gruppo e sostegno familiare. 

I trattamenti psico-sociali consistono sostanzialmente nell’intervento sulla 

disabilità primitiva e/o secondaria del disturbo psichico e in interventi psico-

pedagogici ed educativi. 

La natura della disabilità rilevata determina l'area dell'intervento riabilitativo. 

Gli ambiti di intervento riabilitativo si rivolgono alle abilità psicosociali, alle 

funzioni neuropsicologiche, alle funzioni psicologiche cognitive. Questa 

differenziazione va intesa come metodologia oggettivante le tipologie 

dell'intervento. Si inserisce in una progettazione individualizzata della globalità 

dell'agire terapeutico e riabilitativo mirata ad un miglioramento della qualità 

della vita del soggetto.  

La durata dell'intervento socio-riabilitativo varia a seconda dei programmi 

personalizzati e delle patologie, e comunque esteso nel medio-lungo periodo. 

 

 

 

Attività sanitaria:   

 

 

Rilevazione parametri vitali, peso corporeo, monitoraggio quotidiano dello stato 

di salute, colloqui di valutazione e monitoraggio psichiatrici, prescrizione 

eventuali esami clinici,continua attenzione alle cure igieniche degli ospiti e 

all'assunzione delle terapie e agli aspetti di tutela degli ospiti. Ai familiari e' 

garantita la possibilità di incontrare il Direttore Sanitario previo appuntamento. 
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Modalità organizzative delle attività svolte.  

 

 

Nella struttura residenziale ci si dividono compiti e responsabilità; ognuno è 

tenuto a rispettare gli orari di : 

sveglia 7.30-8.00,  

colazione 8.00-8.30,  

pranzo 13.00-13.45,  

cena 19.30-20.00,  

ritiro in stanza per la notte 22.00-22.30;  

 

Ognuno è tenuto a concordare o avvisare i responsabili presenti nella struttura 

circa le proprie uscite, pertanto si rende necessario indicare la destinazione, 

l’orario di uscita e quello di rientro previsto; ogni ospite è comunque tenuto a 

rispettare gli impegni presi per: le varie attività clinico-riabilitative e di 

laboratorio, le attività di gestione della casa (turni cucina, pulizia stanze, turni 

bucato ecc.), nonché ad osservare quanto previsto nel proprio progetto 

riabilitativo; ogni ospite è tenuto alla cura della propria persona e all’igiene 

personale, così come è tenuto a un abbigliamento decoroso; ogni ospite: deve 

tenere in ordine la propria stanza e rispettarne il decoro; ogni ospite non deve 

fumare in camera, né consumarvi i pasti; ogni ospite è tenuto a lasciare il bagno in 

condizioni igieniche adeguate nel rispetto di tutti gli ospiti che ne fanno uso; ogni 

ospite è tenuto al rispetto della quiete notturna degli altri ospiti per tanto non 

può: ascoltare musica o televisione ad alto volume, accendere la luce della 

camera nelle ore di riposo, parlare con elevato tono della voce, far entrare 

persone estranee nella camera senza avvertire il personale. 
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I familiari dei pazienti devono attenersi a quanto segue: 

 

i familiari che intendono far visita ai pazienti sono tenuti a concordare giorno e 

orario di visita con gli operatori, per evitare di interferire con le attività 

quotidiane della comunità; devono altresì avvisare gli operatori della propria 

presenza in struttura e della loro uscita dalla casa; per il rispetto della privacy e 

per assicurare l’adeguato livello di autonomia personale i parenti e gli amici non 

possono entrare nelle camere dei pazienti ma devono attenersi all’orario di vista 

concordato; durante lo svolgimento delle attività cliniche-terapeutiche e 

riabilitative, così come durante la consumazione dei pasti, i familiari non possono 

trattenersi in struttura. 

  

 

Criteri e modalità di accesso degli utenti. 

 

 

 L’inserimento nel percorso socio riabilitativo residenziale è innescato dalla 

richiesta formale di disponibilità effettuata ad opera del Servizio di Salute 

Mentale territoriale di competenza dell’utente ai sensi del DCA188 o attraverso 

il trasferimento anche da altre strutture similari o attraverso la forma 

privatistica. Viene effettuato un colloquio di orientamento diagnostico per 

verificare l’idoneità dell’utente alla tipologia dell’intervento clinico (viene 

richiesta una documentazione medica per verificare eventuali patologie infettive 

che escludano l’inserimento o necessitino di particolari interventi igienico-

sanitari nella struttura). Successivamente si propone al paziente una giornata di 

accoglienza presso la struttura residenziale per verificare il gradimento 

dell’ambiente da parte del paziente stesso. In questa sede all’ospite viene 
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sottoposto il contratto terapeutico nel quale sono evidenziate le regole che il 

paziente si impegnerà a rispettare dopo l’inserimento. Si immette quindi il candidato 

all’inserimento nella lista d’attesa. L’amministrazione comunica quindi la 

disponibilità all’inserimento del paziente nel programma riabilitativo con l’invio al 

servizio di salute mentale del progetto terapeutico individuale, di copia della 

documentazione attestante l’autorizzazione regionale all’esercizio dell’attività 

sanitaria e del preventivo per l’impegno di spesa. Alla ricezione della delibera 

della ASL per l’inserimento dell’utente, l’amministrazione della struttura 

comunica alla ASL ed all’utente la data dell’inserimento. Al momento dell’arrivo 

nella struttura l’utente viene registrato e viene aperta una cartella clinica ed 

amministrativa (viene richiesto documento di identità, codice fiscale e libretto 

sanitario). Successivamente si provvede alla procedura amministrativa del cambio 

del medico di base per la dispensa dei farmaci da parte del servizio sanitario 

nazionale. 
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Organigramma del personale:  

 

 

1 Medico chirurgo, specializzato in psichiatria, Responsabile della struttura; 

 

1 Psicologa clinica; 

 

1 Infermiere; 

 

2,5 Terapisti/Educatori professionali; 

 

3,5 Operatori socio sanitari; 

 

2 Ausiliari; 

 

1 Assistente sociale. 

 

Le presenze variano nelle diverse fasce orarie per professionalità o 

specializzazione secondo un modello di intervento riabilitativo che privilegia 

l’intervento psicosociale sull’ospite, in collaborazione con il personale para-

sanitario presente nelle 24 ore per offrire supporto d’assistenza. E’ sempre 

presente nei turni di giorno almeno uno psicologo, un tecnico della riabilitazione 

ed un operatore socio-sanitario. I diversi operatori della riabilitazione assicurano 

l’intervento psicosociale individuale. Sono in programma un gruppo settimanale di 

musicoterapia, un gruppo terapeutico per la gestione delle dinamiche 

interpersonali, un gruppo di problem-solving ad orientamento cognitivista, un 

gruppo multifamilare, un gruppo di auto-mutuo aiuto, laboratorio di orticoltura, 

possibilità di fruire della piscina nella stagione estiva ( altezza massima 1,50m), 

laboratori di arte terapia, elaborazione e distribuzione giornalino "Rosa in fiore": 

attività di libera espressione verso l'esterno. 
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Le attività principali che la struttura si impegna a svolgere a favore degli utenti e 

dei familiari vengono erogate presso la sede della struttura con diverse modalità 

clinico-organizzative. 

Le relazioni con e le responsabilità verso la comunità servita vengono gestite dal 

responsabile e consistono nel: 

Mantenimento di un collegamento funzionale con il territorio di residenza 

dell’ospite e con le istituzioni sociali e sanitarie del territorio della struttura; 

Promuovere una cultura di educazione sanitaria nei confronti della popolazione 

del territorio della struttura con la finalità di ridurre lo stigma della malattia 

mentale e di prevenire il disagio psicologico e sociale legato al disturbo mentale. 

Le relazioni con e le responsabilità verso i volontari vengono gestite dal 

responsabile; si tratta di collaborazioni con associazioni di volontariato, e con 

scuole di formazione di operatori sanitari e dell’assistenza psichiatrica (psicologi, 

medici, psicoterapeuti, tecnici della riabilitazione, assistenti socio-sanitari, 

infermieri professionali) per l’effettuazione di eventuali tirocini volontari. 

L’atteggiamento verso il personale della struttura è di coinvolgimento nella 

definizione dei criteri operativi e della conduzione delle attività giornaliere. Tale 

coinvolgimento assume il carattere di formazione continua supervisionata sul 

campo.  

 

L’impegno generale nei confronti del personale non dipendente a consulenza è di 

collaborazione continuativa con raggiungimento di obiettivi tecnico-scientifici 

e/o clinici. Nei confronti del personale operante vengono promosse attività di 

aggiornamento professionale e di formazione permanente. 
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I rapporti di collaborazione con i fornitori vengono gestiti dal servizio 

amministrativo della Cooperativa “ Coop.soc. Il Sole soc.coop”. 

 

Gli orientamenti e le finalità dei diversi servizi sono riportati sulla carta dei 

servizi, a disposizione di tutti gli operatori, degli utenti, dei loro familiari e di 

chiunque ne faccia richiesta. Il personale amministrativo è preposto ad accogliere 

eventuali segnalazioni di disservizio da parte degli utenti o dai loro familiari anche 

attraverso un questionario anonimo appositamente predisposto da consegnare 

con scadenze programmate. 

 

 

 Strumenti operativi di rilevazione dello stato clinico  

  

 

 

Per la valutazione e l'intervento terapeutico riabilitativo: 

 

 

-Wisconsin Card Sorting Test; -Weigl; -Object Alternation Test; -Logica; -Wechsler 

Memory Scale; -WAIS; -Word Fluency Test; -CGI (Clinical Global Impression); -CIBIC-

plus (Clinical Interview Based Impression of Change); -Interpersonal Problem 

Solving Scale di Danahoe; -Valutazione e training dei "Segnali di Allarme"; -

Valutazione e training della compliance farmacologica (Scala DAI-30); - Scala 

Kennedy. 

 

In ciascuna fase del trattamento, lo staff presta attenzione alla possibile 

presenza di sintomi psichiatrici e comportamentali attraverso strumenti di 

rilevamento clinici (BPRS -BRIEF PSYCHIATRIC RATING SCALE-, QoL –Lancaster 
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QUALITY OF LIFE-, DAS -DISABILITY ASSESSMENT SCALE-, CGI –CLINICAL GLOBAL 

IMPRESSION-, VGF –VALUTATION GLOBAL FUNCTIONING, -Hamilton Depression 

Rating Scale-HDRS 21-; Minnesota Multiphasic Personalità Inventory-MMPI ridotta 

II; Life Skill Profile-LSP; CANSAS; Quality of Life Index -Q.L.I.-) ed aiuta il pz. ed i suoi 

familiari a prevedere l’eventuale comparsa di sintomi in futuro. 

 

I dati clinici sono raccolti in cartelle cliniche personali utili a monitorare i 

percorsi terapeutico riabilitativi. I risultati del monitoraggio vengono valutati 

trimestralmente per verificare il raggiungimento di obiettivi intermedi e comunicati 

al DSM. 

 

 

 

 

Aspetti igienico-sanitari. 

 

 

 Percorsi.  

 

La natura residenziale del trattamento psichiatrico terapeutico riabilitativo è tale 

da imporre l’ambiente abitativo di una casa il più possibile lontana dall’istituzione 

ospedaliera. Per tale motivo la differenziazione di percorsi tra utenti, personale e 

visitatori è praticamente inesistente. Basilare è invece il rispetto della privacy in 

ambito residenziale: la discrezione è lo strumento attraverso il quale il personale 

d’assistenza deve gestire la propria presenza nella vita dell’utente.  

Per quanto riguarda i visitatori, la struttura residenziale è una casa ed in quanto 

tale completamente aperta alla vita sociale e del territorio. Comunque l’accesso 

alla struttura è legato alle regole che rappresentano una parte fondamentale 

del contratto terapeutico stilato tra l’equipe curante e l’utente. Solo in casi 
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particolari può essere richiesto, per motivi terapeutici, una regolamentazione più 

rigida delle visite all’utente. 

L’organizzazione delle attività igienico-sanitarie prevedono una adeguata 

differenziazione dei percorsi “sporco-pulito”; nello specifico la biancheria pulita 

verrà stipata in appositi armadi a muro presso il primo piano; la biancheria sporca 

sarà gestita attraverso appositi contenitori, distribuiti in ogni stanza, che 

verranno smaltiti attraverso appositi percorsi fino al locale lavanderia. 

L’approvvigionamento dei farmaci nella struttura residenziale è parte del 

percorso terapeutico riabilitativo ed è legato alla capacità ed autonomia 

dell’utente. Questi è invitato, se in grado, a recarsi dal medico di base con lo 

schema terapeutico concordato con il medico della struttura per ricevere la 

prescrizione su ricettario SSN. Successivamente l’ospite si reca in farmacia per 

prelevare il farmaco e consegnarlo in struttura al personale sanitario. I farmaci 

personali vengono quindi caricati in un contenitore nominale, dal quale 

successivamente vengono prelevati per la somministrazione (autonoma o assistita). 

Il personale infermieristico è responsabile del controllo periodico della 

scadenza dei farmaci e della corretta conservazione. 

Eventuali farmaci tabellati come stupefacenti verranno conservati sotto chiave e 

gestiti con un registro di carico e scarico. 

Nella struttura è presente inoltre un armadio di farmaci di primo soccorso, gestiti 

e controllati dallo stesso personale infermieristico. 

Il percorso del vitto dalla sala cottura alla sala da pranzo è gestito a cura del 

personale abilitato, lo sporzionamento e la distribuzione è di responsabilità del 

personale di assistenza in un’ottica di collaborazione attiva da parte dell’utente. 
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Procedure di sanificazione, disinfezione, sterilizzazione e disinfestazione. 

 

 

L’organizzazione del servizio di pulizia prevede il seguente piano operativo: 

 

-  Camere ospiti: scopatura ad umido pavimenti, lavaggio manuale pavimenti, 

spolveratura ad umido arredi, vuotatura e lavaggio cestini e contenitori, 

deragnatura 

 

-  Servizi igienici: lavaggio e disinfezione sanitari, scopatura ad umido pavimenti, 

lavaggio manuale pavimenti, sanificazione rivestimenti ceramici, spolveratura ad 

umido arredi, vuotatura e lavaggio cestini e contenitori, deragnatura 

 

-  Aree comuni: scopatura ad umido pavimenti, lavaggio manuale pavimenti, 

spolveratura ad umido arredi, vuotatura e lavaggio cestini e contenitori, 

deragnatura, lavaggio meccanico dei pavimenti 

 

-  Scale: scopatura ad umido pavimenti, lavaggio manuale pavimenti, spolveratura ad 

umido passamano, vuotatura e lavaggio cestini e contenitori, deragnatura 

 

-  Sala da pranzo: scopatura ad umido pavimenti, lavaggio manuale pavimenti, 

spolveratura ad umido arredi, vuotatura e lavaggio cestini e contenitori, 

deragnatura, lavaggio meccanico pavimenti 

 

E’ prevista una disinfestazione di tutti i locali con periodicità bimensile. 

 

Gli effetti letterecci vengono cambiati 1 volta alla settimana.  
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Il lavaggio della biancheria è effettuato presso un service esterno. 

 

Nella struttura residenziale psichiatrica non è prevista attività di prelievo, 

conservazione e trasporto di materiale organico da sottoporre ad accertamento. 

 

Vengono seguiti adeguati protocolli comportamentali finalizzati alla prevenzione 

della trasmissione di agenti infettivi. 
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Il sistema informativo  

 

Interno automatizzato preposto alla raccolta, archiviazione, 

elaborazione ed eventuale divulgazione dei dati opera a norma del D. 

Lgs. 196/2003. 

 

                                     

 

 

                                                  IL Medico Responsabile 
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REGOLAMENTO INTERNO 

CONTRATTO D’INGRESSO E CONSENSO INFORMATO 

 

 

Villa della Rosa è una struttura residenziale socio riabilitativa psichiatrica 

territoriale ad alta intensità assistenziale, che accoglie, su base volontaria, ospiti 

con disagio psicologico indotto da disturbo psichiatrico che necessitano di 

specifici interventi terapeutici in un contesto comunitario.  

Vengono svolti programmi clinici individualizzati finalizzati a: 

- contrastare i sintomi del disagio psicologico di base; 

- soddisfare i bisogni specifici di vita propri, nel rispetto dei bisogni degli altri 

ospiti, degli operatori e della struttura; 

- riacquisire e mantenere abilità e competenze psicologiche e relazionali, ridotte o 

compromesse dal disagio; 

- reinserirsi velocemente nel proprio contesto sociale di appartenenza. 

La struttura basa il proprio intervento sulla ricerca del consenso e della 

condivisione delle modalità di cura e assistenza, evitando interventi repressivi, ma 

soprattutto offrendosi come spazio intermedio di riprogettazzione personale. 

 L'ospite è soggetto attivo di terapia e non semplice oggetto di assistenza o di cure 

farmacologiche. 
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Parte integrante del trattamento è l’accettazione delle regole comunitarie, delle 

attività risocializzanti (compreso il contrasto allo stigma) e riabilitative, delle 

terapie psicologiche, delle terapie farmacologiche (compresi i farmaci utilizzati 

fuori indicazione terapeutica, ma riconosciuti come efficaci dalle evidenze 

scientifiche internazionali). 

Il raggiungimento degli obiettivi dei singoli programmi clinici individualizzati è 

possibile, oltre che attraverso l’adesione ai trattamenti, attraverso il rispetto 

delle regole comportamentali, base di convivenza all’interno della casa che sono 

uguali per tutti.  

L’ospite autorizza il personale a verificare l’idoneità degli effetti personali in suo 

possesso, all’ingresso o al rientro in comunità (dopo il permesso), limitando il 

proprio diritto alla privacy.  

Si chiede quindi all’ospite e ai familiari di attenersi a tali regole fondamentali.  

La mancata osservanza di tali norme può comportare da parte dello staff il richiamo 

all’ottemperanza delle suddette. Dal momento che gli obiettivi del progetto saranno 

condivisi con i referenti del Servizio di Salute Mentale di competenza il ripetersi di 

situazioni di inosservanza delle norme di convivenza verrà loro comunicato e può 

rappresentare motivo di revisione o di interruzione del progetto.  

L’accettazione consapevole, responsabile ed in piena libertà dei trattamenti sarà 

conseguente all’informazione puntuale e specifica che i sanitari daranno all’ospite e 
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ai suoi tutori legali al momento della loro prescrizione e somministrazione. 

L’eventuale non rispetto delle regole viene ridiscusso con l’ospite e con l’equipe e 

viene rielaborato con la finalità di comprendere la dinamica che impedisce all’ospite di 

usufruire dello strumento delle regole comunitarie. 

 

REGOLE GENERALI 

 

Mantenere un atteggiamento di rispetto verso le persone e le cose; 

Non è consentito:  

 Entrare nella stanza degli altri se non espressamente invitati a farlo; 

 Consumare sostanze alcoliche e sostanze stupefacenti o introdurre nella 

struttura le medesime sostanze; 

 Introdurre nella struttura e/o utilizzare oggetti ritenuti pericolosi per se o per 

gli altri; 

 Insultare, alzare le mani o lanciare oggetti contro altre persone; 

 Prendere in giro gli altri ospiti a causa delle proprie difficoltà; 

 Frugare negli armadi o tra gli oggetti di proprietà altrui, né tanto meno 

sottrarre oggetti senza autorizzazione; 

 Danneggiare il mobilio della struttura e le pareti della casa (camere e parti 

comuni); 

- All’interno della struttura non è  permesso fumare; la struttura dispone di 

ampio giardino in cui è possibile fumare e di adeguate aree aperte coperte in cui è 

possibile fumare. 
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REGOLAMENTO PER GLI OSPITI 

 

 

Si entra nelle stanze degli altri ospiti bussando e chiedendo il permesso; 

In comunità ci si dividono compiti e responsabilità; 

L’ospite è tenuto a rispettare gli orari di: 

sveglia 7.45-8.00              colazione 9.00-9.30 

pranzo 13.00-13.30             cena 19.30-20.00 

ritiro in stanza per la notte 22.30; 

L’ospite è tenuto a concordare o avvisare i responsabili presenti nella struttura 

circa le proprie uscite (se in grado di uscire), pertanto si rende disponibile ad 

indicare la destinazione, l’orario di uscita e quello di rientro previsto; 

L’ospite è tenuto a rispettare gli impegni presi per le varie attività clinico-

riabilitative e di laboratorio, le attività di gestione della casa (turni 

apparecchiamento, pulizia stanze, turni bucato, pulizia spazi esterni, ecc.), nonché 

ad osservare quanto previsto nel proprio progetto terapeutico; 

L’ospite è tenuto alla cura della propria persona e all’igiene personale, così 

come è tenuto a un abbigliamento decoroso; 

L’ospite è tenuto a tenere in ordine la propria stanza e rispettarne il decoro; 

L’ospite è tenuto a non fumare in camera, né consumarvi abitualmente i pasti; 

L’ospite è tenuto a lasciare il bagno in condizioni igieniche adeguate nel rispetto 

di tutti gli altri ospiti che ne fanno uso; 

 L’ospite è tenuto al rispetto della quiete notturna degli altri ospiti pertanto 

non può: ascoltare musica ad alto volume, accendere la luce della camera nelle 
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ore di riposo, parlare con elevato tono della voce, far entrare persone estranee 

nella camera; 

 Gli ospiti che non partecipano alla quota mensile della cassa comune, non 

possono usufruire dei beni di consumo acquistati con la medesima (caffè, bevande, 

ecc.). 

 

 

REGOLAMENTO PER I FAMILIARI 

 

 

I familiari degli ospiti devono attenersi a quanto segue: 

 

i familiari che desiderano parlare con i responsabili e gli operatori della 

struttura devono farlo previo appuntamento concordato precedentemente; 

i familiari che intendono far visita ai pazienti sono tenuti a concordare giorno e 

orario di visita con gli operatori, per evitare di interferire con le attività 

quotidiane della comunità; 

devono altresì avvisare gli operatori della propria presenza in struttura e della 

loro uscita dalla casa; 

per il rispetto della privacy e per assicurare l’adeguato livello di autonomia 

personale i parenti e gli amici non possono entrare nelle camere dei pazienti ma 

devono attenersi all’orario di vista concordato;  

durante lo svolgimento delle attività cliniche-terapeutiche e riabilitative, così 

come durante la consumazione dei pasti, i familiari non possono trattenersi in 

struttura. 
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CON  LA  SOTTOSCRIZIONE DI QUESTO CONTRATTO IL SOTTOSCRITTO 

PRENDE COSCIENZA DEL TRATTAMENTO MEDICO PROPOSTO E LO 

ACCETTA, AVENDO RICEVUTO ADEGUATE INFORMAZIONI             

 

Il responsabile Psichiatra 

Dr _________________________________ 

 

___________________________ 

Psicologa  

Dr.ssa _____________________________ 

 

________________________ 

 

 

 

 

Per accettazione l’ospite     Per accettazione i familiari 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 


