CENTRO SPECIALISTICO SEMIRESIDENZIALE PER
TRATTAMENTO PAZIENTI CON PSICOPATOLOGIA
“Febo”
Tipologia del servizio:
Il centro specialistico semiresidenziale per trattamento pazienti con psicopatologia è
un servizio a media soglia, finanziato dal Fondo Nazionale di Lotta alla Droga (DPR
309/90).
Il progetto nasce dal parternariato tra la Cooperate, l’ASL RMF, il Distretto F3 e un
altro Ente Ausiliario per la tossicodipendenza della Regione Lazio presente sul
territorio: l’Associazione “Il Ponte” Centro di Solidarietà di Civitavecchia.
La natura del territorio della Asl RMF rende difficile l’accessibilità dei servizi per le
tossicodipendenze. Ciò richiede all’utenza un discreto livello di autonomia, un’elevata
spinta motivazionale ed una rete sociale adeguata, caratteristiche queste che spesso
mal si combinano con situazioni patologiche più complesse.
Il rischio conseguente è il rinforzo di una personalità già instabile al trattamento, con
frequenti e ripetuti fallimenti della progettualità terapeutica.
In quanto servizio di secondo livello, il Centro Diurno si avvale degli invii e delle
segnalazioni provenienti dai SERT del territorio e rappresenta il completamento di
una rete terapeutica.
Destinatari dell’intervento:
Il Centro specialistico semiresidenziale si rivolge a pazienti tossicodipendenti che
presentino un concomitante disturbo di personalità (asse II DSM IV). Soggetti in attesa
di maturare la decisione di entrare in Comunità terapeutica residenziale, in uscita da
programmi terapeutici o in alternativa ad essi, che abbiano necessità di una struttura
intermedia.
Obiettivi:
Obiettivi generali del progetto sono:
 Offrire “risposte” a domande della popolazione tossicodipendente non
adeguatamente trattate nel territorio;
 Sviluppare la creazione ed il mantenimento di reti terapeutiche formali ed
istituzionali.
Obiettivi specifici sono:
 Aumentare il bacino di utenza afferente ai servizi, evitandone la dispersione,
attraverso l’integrazione e la valorizzazione delle offerte terapeutiche del
territorio;
 Formulare piani terapeutici individualizzati, con specificazione degli obiettivi a
breve e medio termine, lavorando in rete con i servizi territoriali;
 Definire percorsi riabilitativi efficaci per aumentare la possibilità di inserimenti
lavorativi sul territorio;
 Promuovere la riproducibilità di una buona pratica

Descrizione del servizio:
Il Centro diurno, denominato “Febo”, è aperto dal lunedì al venerdì per otto ore al
giorno.
E’ uno spazio aggregativo, ricreativo, terapeutico e formativo.
Sono fornite consulenze mediche in collaborazione con il Sert e consulenze
sanitarie, sociali e psicologiche.
Si partecipa alla gestione del centro collaborando attivamente al funzionamento della
mensa e delle attività quotidiane.
Sono ciclicamente organizzati diversi laboratori: corsi di fotografia e disegno, corsi
base di computer, laboratori di arte orafa, attività espressivo-corporee, incontri di
informazione socio-sanitaria.
Sono previsti locali per brevi soste di riposo durante il giorno, attrezzati per l’ascolto
della musica, della televisione e della radio; forniti di una biblioteca e giochi di
società.
Le regole del centro sono poche, chiare e flessibili. Riguardano le garanzie per una
convivenza minima, utili a far funzionare la struttura in modo vantaggioso per gli
utilizzatori.
Non è ammesso portare all’interno del Centro diurno sostanze stupefacenti.
Dove:
Bracciano (Roma) Piazza Don Cesolini 19 – territorio della ASL RMF
Tel/ Fax: 06/99802432
e-mail: febo@fratellosole.com
Riferirsi a:
Maria Grazia Miccolis (Educatrice)
Eleonora Addonizio (Psicologa)

