DOCUMENTO BASE PROGETTO ATTIVAMENTE 2014
a) Premessa
Interventi di riabilitazione sociale per la riduzione della sofferenza psichica.
L’esigenza di un progetto specifico, che si orienta direttamente alle problematiche dei
disagiati psichici, nasce dalla consapevolezza delle difficoltà quotidiane delle famiglie e delle
istituzioni nel fornire delle risposte adeguate alle persone che soffrono di tali problematiche.
Ancora oggi, purtroppo, nell’immaginario collettivo permangono dei pregiudizi che
restringono il malato mentale nei confini della sua malattia mentre le sue difficoltà spesso sono
legate proprio alla marginalità in cui spesso è costretto.
Il progetto deve valorizzare il lavoro di rete affinchè sia possibile coinvolgere
gradualmente l’intera comunità nei processi di integrazione delle persone affette da disagio mentale.

b) Il problema
Problema

Obiettivi Generali

Obiettivi Specifici

Destinatari (target)
Risultati Attesi

Dall’analisi dell’andamento dei dati relativi al servizio di
salute mentale distrettuale, risulta che gli utenti affetti da
disagio psichico sono in costante e netto aumento
soprattutto nella fascia di età adulta, anche se è in aumento
anche la fascia giovanile.
Sostenere i progetti terapeutici del servizio di salute
mentale anche attraverso la realizzazione di attività di
sostegno domiciliare, di gruppo e di integrazione sociale al
fine di ridurre l’emarginazione sociale e favorire i processi
di integrazione sociale.
1.Sostegno domiciliare individuale e sostegno alla
integrazione in attività sociali di gruppo (culturali,
ricreative, sportive etc.);
2.Sostegno e sollievo per le famiglie.
Utenti servizio salute mentale distrettuale (circa 25).
Miglioramento della qualità della vita degli utenti e delle
famiglie presi in carico.

c) Metodi e strategie
Strategia
L’èquipe del Centro di Salute Mentale
orienterà il lavoro degli operatori sociali in
base agli obiettivi del progetto terapeutico
individuale.
Tale sinergia consentirà la realizzazione di
interventi mirati anche sul piano
dell’assistenza sociale e della integrazione.

Metodologia
Con il progetto, oltre a realizzare gli usuali
interventi del servizio di assistenza domiciliare
(aiuto nella gestione della vita quotidiana,
nell’igiene personale e dell’ambiente di vita, nella
preparazione dei pasti, aiuto nel disbrigo delle
pratiche amministrative e burocratiche), si tende a
facilitare la partecipazione dell’utente alle
iniziative di socializzazione che offre il territorio e

ad attività di gruppo.
Il progetto di intervento individuale va comunque
concordato con l’èquipe del servizio di salute
mentale che individuerà le strategie più idonee.

d) Le sinergie previste e gli attori coinvolti nella rete del progetto
Rete 1° Livello
Con il Centro di Salute Mentale
Rete 2° Livello
Istanze della comunità

Operatori dell’èquipe operativa di riferimento
del singolo utente.
Associazionismo ed organizzazioni locali.

e) Monitoraggio e verifica risultati
Strumenti di monitoraggio e Scansione temporale del monitoraggio:
3 mesi.
verifica risultati.
Indicatori di processo:
a ) Numero utenti presi in carico;
b) Valutazione dei risultati raggiunti con la presa in carico, partendo
dalla condizione di partenza dell’utente coinvolto.

Progetto Attivamente: griglia finanziaria di massima per 12 mesi di attività*
Finanziament
o regionale Provinciale
Costo risorse umane
67.375,00
-Operatori socio sanitari per assistenza
domiciliare e di gruppo(€ 19,25 X 3500 ore di
attività annue)
9.428,4
-Psicologo (€ 26,19 X 360 ore annue di attività)

Costo di funzionamento e gestione
Spese per attività con utenti (costi materiali
laboratori per attività di gruppo, gite, uscite
culturali etc.) e finanziamento attività centro
diurno (euro 3000,00)**
Costo di struttura e di mantenimento
Totale

0,0

Cofinanziamento
Comunale
Asl

n.2 ass.sociali,
n.1
amministrativo
dell’Uff di
piano

0,0

n.1 psichiatra e
n.1 infermiere

Altro

Totale
finanziamento
76.803,4

3.197,00
3197,00

0,0

0,00

0,00

80.000,00

80.000,00

*Attenzione: il budget progettuale a base di gara e pari a 9 mesi di attività. ** budget del centro diurno non fa parte dell’affidamento
progettuale.
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