Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica

IL GERMOGLIO

Carta dei Servizi

Gentile Utente,
desideriamo innanzitutto ringraziarLa per la fiducia che ha voluto riporre in questa
Comunità, scegliendola per un percorso terapeutico-riabilitativo individualizzato, che
vogliamo augurarLe il più sereno possibile.
La presente Carta dei Servizi nasce dalla volontà di fornire al Cittadino-Utente un
efficace strumento di conoscenza attraverso il quale accedere, in un’ottica di
informazione completa, all’offerta sanitaria della Comunità Riabilitativa
Assistenziale Psichiatrica Il Germoglio.
Certi che un’informazione aggiornata e puntuale costituisca fondamentale premessa
per la naturale e attesa evoluzione delle relazioni con il Cittadino-Utente, destinatario
di una imprescindibile Qualità della prestazione sanitaria, desideriamo comunicarLe
ampia disponibilità dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, nonché di tutto il
personale Medico, a fornire ogni altra indicazione di natura amministrativa e sanitaria
in merito alle attività de Il Germoglio.

Cordiali saluti

La Direzione

La Mission
La C.R.A.P. Il Germoglio ha lo scopo di ristabilire il valore sociale della persona con
disagio psichico, di erogare prestazioni ad alto contenuto relazionale, di aver cura
della persona in termini di attenzione ai singoli bisogni, di realizzare servizi integrati
che rispondono al fabbisogno del territorio attraverso l’attivazione e l’incremento di
servizi, di attività e di buone pratiche che aggrediscono i processi di esclusione
sociale.
Questi processi devono essere svolti nella certezza della assoluta uguaglianza, senza
distinzioni di sesso, di età, di religione, di opinioni politiche e di razza.
I principi che ispirano la mission della C.R.A.P. partono dalla valorizzazione delle
capacità professionali, lavorative e della partecipazione attiva dell’équipe, per
garantire la massima qualità delle prestazioni ed il miglioramento continuo dei
servizi. L’intera organizzazione è coinvolta nel processo di un miglioramento
continuo.
Partecipa, quale interlocutore attivo, ai tavoli di concertazione sulle politiche locali
che, a partire dall’analisi dei bisogni del territorio, programmano servizi, interventi e
azioni che garantiscano il miglioramento della vita dei cittadini.

La Struttura
Il Germoglio è una struttura a carattere residenziale con finalità terapeutiche ed ospita
pazienti affetti da patologia psichiatrica “con basso-medio grado di autonomia
individuale nella attività di base della vita quotidiana oltre che nella vita relazionale”
(Legge Regione Puglia, n. 4457 del 22/07/1997), in grado di utilizzare al meglio lo
specifico terapeutico della C.R.A.P., centrato sull’integrazione degli interventi
psicoterapeutici, psichiatrici e riabilitativi, con copertura assistenziale per 24 ore
giornaliere.
La C.R.A.P. opera in rete con tutte le agenzie del territorio per facilitare il Progetto
Terapeutico Riabilitativo Individuale di autonomia e di reinserimento sociale e
familiare dell’Utente, per impedire che il disagio psichico continui ad essere
meccanismo di esclusione dal “gioco sociale”, al fine di creare le condizioni per la
massima qualità possibile di vita per l’Utente.

La Metodologia
La metodologia di lavoro adottata, parte dalla presa in carico globale dell’Utente,
previa conoscenza della C.R.A.P., espressa volontarietà al trattamento sanitarioriabilitativo ed eventuale progetto di pre-inserimento all’ingresso in C.R.A.P.
L’Utente viene affidato ad un educatore - affido terapeutico - che inizierà a seguirlo
con incontri domiciliari di preparazione all’” ingresso in Struttura” per poter costruire
una relazione terapeutica significativa aiutando l’Utente ed i suoi parenti ad
elaborare l’allontanamento dal nucleo familiare.
Per ogni Utente in trattamento, l’équipe de Il Germoglio elabora, di concerto con
l’équipe del CSM inviante, un P.T.R.I. che definisce gli obiettivi ed i risultati attesi,
specifica le attività individuali e di gruppo da realizzare, individua i contesti possibili
dell'intervento, programma le attività periodiche di verifica e di valutazione del
progetto, stabilisce la durata del PTRI e il progetto di dimissione. Ciascun PTRI è
soggetto a verifiche periodiche con l’équipe del CSM d’appartenenza.
L’affido terapeutico, specifica modalità operativa dei programmi della C.R.A.P. Il
Germoglio, è centrato sul prendersi cura dell’Utente, accogliendone, da un lato la
parte infantile e bisognosa di dipendenza, dall’altro facendo leva sulle Sue capacità di
espressione adulta.
Durante il percorso in C.R.A.P. l’équipe della Struttura con l’Utente, porterà avanti
un lavoro di ri-acquisizione e di affermazione dei diritti civili, di rielaborazione
graduale e guidata dei propri vissuti, di apprendimento/recupero delle abilità
strumentali di base, di autonomia sociale, di comunicazione e lavorativa, finalizzate
al reinserimento sociale e, se possibile, lavorativo.
Manterrà un impegno attento nei confronti delle famiglie per stabilire rapporti di
fiducia, per creare condivisione e partecipazione che favoriscano l’esito positivo del
PTRI, per aumentare la consapevolezza del diritto alla cura e della centralità del
soggetto nella definizione delle politiche sulla salute.
Si impegnerà nella promozione ed attuazione di iniziative tese alla sensibilizzazione
del territorio contro lo stigma della malattia mentale.
Il lavoro di cura sarà caratterizzato da professionalità, da capacità empatiche, da
disponibilità e da flessibilità nell’organizzazione e nelle funzioni, indicatori
importanti per realizzare prestazioni di qualità finalizzate a produrre benessere e reali
situazioni di cambiamento.

I Destinatari
Gli Utenti inseriti nella nostra Struttura sono inviati esclusivamente dal Dipartimento
di Salute Mentale, attraverso i Centri di Salute Mentale territoriali; il ricovero viene
erogato in regime di Accreditamento Istituzionale.
L’équipe
L’équipe di lavoro è costituita dal Medico Psichiatra, dallo Psicologo, dal
Coordinatore Assistente Sociale, dai Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, dagli
Educatori Professionali, dagli Assistenti Sociali e dagli Operatori Socio-Sanitari.
Ci si avvale delle prestazioni di un Infermiere Professionale esterno. Tutti gli Utenti
sono seguiti da un medico di famiglia territoriale.
A cadenze fisse e secondo il PTRI di ogni Utente sono previsti incontri di verifica
con i consulenti medici del CSM referente del caso.
Le Attività
Al fine di integrare l’attività terapeutica – riabilitativa, all’interno della C.R.A.P. sono
previste le seguenti attività laboratoriali:
Cognitive Adaptation Training;
Cognitive Remediation Therapy;
Alfabetizzazione emotiva;
Social Skills Training;
Psicoeducazione;
Scrittura creativa;
Teatro e fotografia;
Attività di lettura;
Attività di giardinaggio e orto coltura;
Attività di cucina;
Attività di lavanderia.
All’esterno della C.R.A.P. è possibile iscriversi a diverse Associazioni ludicoricreative, ad un Club privato per attività di nuoto e di fitness.

DIRITTI E DOVERI DELL’UTENTE OSPITE
L’Utente de Il Germoglio ha il diritto di:
essere assistito e curato con premura e attenzione, nel rispetto della dignità
umana e delle proprie convinzioni filosofiche e religiose;
essere sempre individuato con il proprio nome e cognome;
ottenere informazioni relative alle prestazioni erogate e alle modalità di
accesso;
essere esaurientemente informato sul progetto riabilitativo, per esercitare
pienamente il diritto ad accettare le proposte formulate, esprimendo la propria
condivisione mediante la sottoscrizione del “consenso informato”;
partecipare alla gestione della struttura;
proporre reclami ed essere informato sugli stessi;
essere tutelato in merito al trattamento dei dati sensibili nel rispetto della
normativa vigente.
L’Utente de Il Germoglio ha il dovere di:
dimostrare la volontà di collaborare con il Responsabile Sanitario, lo
Psicologo, il Coordinatore e gli Educatori al fine di rendere possibile la
realizzazione del PTRI;
mantenere un rapporto di fiducia e rispetto verso il personale;
rispettare ambienti, attrezzature e arredi che si trovano nella Struttura che lo
ospita;
rispettare le indicazioni dettate dalla Direzione Sanitaria e dal Coordinamento;
evitare comportamenti che creino disturbo o disagio agli altri Utenti.

Dove siamo
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