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 INTRODUZIONE 

LA CARTA DEI SERVIZI DI TERCARE SRL – PRINCIPI GENERALI 

Tercare S.r.l. – Territorio Comunità e Cura presenta la sua CARTA DEI SERVIZI 
recependo le normative statali vigenti in materia fra cui:  

 

 la Legge n. 273 dell’11/07/1995 
 la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994 
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19/05/1995 

 

La Carta dei Servizi è il mezzo attraverso il quale un soggetto che eroghi un servizio 
pubblico, anche in convenzione, individua gli standard della propria prestazione, 
dichiarando i propri obiettivi e riconoscendo specifici diritti al cittadino-utente-
consumatore, ispirandosi ai principi di: 

 

Uguaglianza e Imparzialità 
 Partecipazione e trasparenza 
 Diritto di Scelta 
 Continuità 
 Efficienza ed efficacia 
 Chiarezza, cortesia e tutela della Privacy 

 

Asserisce la norma "è volta alla tutela dei diritti degli utenti: non si tratta di una tutela 
intesa come mero riconoscimento formale di garanzie al cittadino, ma di attribuzione allo 
stesso di un potere di controllo diretto sulla qualità dei servizi erogati". 
La Carta dei Servizi si pone, in ultima analisi, l'obiettivo di fornire ai cittadini servizi di 
buona qualità. 

 

UGUAGLIANZA ED IMPARZIALITÀ 
Ogni persona che usufruisca dei servizi della società riceve l’assistenza e cura di cui ha 
bisogno senza alcuna discriminazione di sesso, razza, nazionalità, credo religioso, 
opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche. Tercare s.r.l. prende in 
considerazione l’individuo come “persona” cui offrire tutte le cure necessarie, nella 
consapevolezza di svolgere un servizio fortemente orientato alla solidarietà, che come 
tale, deve essere prestato a tutti, senza discriminazione alcuna. 
Il comportamento del personale sanitario, parasanitario, tecnico e amministrativo della 
società è ispirato a criteri di massima professionalità, obiettività, giustizia e imparzialità, nel 
pieno rispetto dei principi della dignità umana e dell’uguaglianza e dei doveri d’ufficio e 
deontologici. 
 

PARTECIPAZIONE 
Tercare s.r.l. garantisce e favorisce con ogni mezzo la partecipazione dell’assistito alle 
attività di cura, nelle forme previste dalle norme e nei limiti della propria organizzazione. 
Tale partecipazione rappresenta un elemento insostituibile per il miglioramento continuo 
dei servizi erogati, e va intesa come processo di partecipazione attiva, personalizzazione e 
umanizzazione dei servizi. Ha come fine ultimo quello di consentire all’assistito di decidere 



 

 4 

consapevolmente, o comunque nei limiti delle proprie possibilità (ad es. i pazienti tutelati o 
interdetti) della propria salute e della propria qualità di vita. La partecipazione attiva 
dell’utente è altresì garantita dalla possibilità di formulare osservazioni e suggerimenti per 
il miglioramento del servizio e di fornire una propria valutazione sulla qualità dello stesso.  
 
DIRITTO DI SCELTA 
Per quanto concerne, invece, la libertà di scelta della struttura o dei Servizi di Tercare s.r.l. 
da parte dell’utente, si sottolinea che la società si pone in rete con le equipe 
pluriprofessionali dell’ASL le quali, a seguito dell’individuazione dei setting di cura e di 
assistenza più appropriata, hanno il compito e il dovere di supportare la persona e i suoi 
familiari nella scelta della struttura presso cui rivolgersi. 

Tercare s.r.l., nel rispetto delle normative vigenti, e non contrastando l’idea della libera 
scelta che l’utente può effettuare rispetto alle strutture ove essere curato, considera come 
elemento significativo la vicinanza del paziente al C.S.M. di riferimento; ciò garantisce in 
genere una maggiore qualità dell’assistenza erogata, nonché una migliore continuità 
terapeutica. 

CONTINUITÀ 
Le prestazioni sanitarie e assistenziali, e in generale i servizi erogati dalla società sono 
assicurati con continuità, regolarità e senza interruzioni, nel rispetto dei principi sanciti 
dalla legge, fermo restando quanto previsto dai contratti di lavoro dei propri dipendenti e 
consulenti. Vengono adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo i disagi agli 
utenti anche nei casi di funzionamento irregolare o d’interruzione del servizio imputabili a 
cause di forza maggiore. 

 

EFFICIENZA ED EFFICACIA  

L’organizzazione della società e l’erogazione delle prestazioni e dei servizi sanitari nelle 
sue diverse possibilità, si uniformano ai criteri di efficienza e di efficacia. L’assistito ha il 
diritto di ricevere prestazioni efficaci, potenzialmente in grado di determinare effetti positivi 
sullo stato di salute, ed efficienti, ossia ottenute con il migliore utilizzo possibile delle 
risorse disponibili. L’assistenza psicologica, educativa e riabilitativa viene dunque garantita 
secondo i criteri ispirati alla medicina basata sull’evidenza delle prove (EBM: Evidence 
Based Medicine), in modo tale che ogni decisione clinica sia il risultato dell’integrazione tra 
l’esperienza propria degli operatori e l’utilizzo delle migliori evidenze scientifiche 
disponibili. 

 

        IL GRUPPO I SERVIZI E LE STRUTTURE 

 

MISSION E VISION 

 
 

“LA CURA È NEL TERRITORIO TRAMITE LA COMUNITA’” (J.B Tinder) 

 

Tercare S.r.l. - Territorio Comunità e Cura, si contraddistingue per una forte vocazione 
territoriale. Tutti i servizi e le “strutture” insistono nel pieno del centro cittadino e nel 
tessuto del territorio di riferimento. In quest’ottica sono attive forme di collaborazione con 
le principali Agenzie Territoriali e le realtà No-Profit.  



 

 5 

Il contesto in cui la società opera si differenzia in base al tipo di Servizio, come si vedrà in 
seguito. Per la residenzialità si opera nel pieno centro cittadino. Per il Servizio IESA e la 
domiciliarità, i territori di riferimento corrispondono per lo più a quelli coperti dall’ASL TO4 
(nata dall’accorpamento delle ASL di Ciriè, Chivasso e Ivrea) nella provincia Nord-Est di 
Torino, entro un contesto generale definibile ad “alta complessità”, coincidente con parte 
della Città Metropolitana, muovendosi dall’hinterland torinese verso la Valle d’Aosta nella 
zona a nord, e verso il territorio francese nella zona a ovest. 
Da ciò risulta fondamentale la rete costruita con i Comuni e i Servizi Sociali, l’ASL e le reti 
Associative presenti, come anticipato sopra.  
Gli operatori sono visibili e visti percorrere le vie delle città, o come nel caso dello IESA - si 
veda oltre - visitare e girare per i tanti comuni sparsi lungo la cintura est della provincia 
Torinese. Lo stesso si può dire per gli utenti che grazie a questa scelta strategica sono 
presenti nel cuore delle città o nel vivo dei paesi, e non isolati in contesti gradevoli ma 
sperduti nel mezzo delle colline, come buona parte delle strutture comunitarie ad alta 
intensità. In linea con le principali indicazioni normative nazionali e regionali, obiettivo 
prioritario del servizio proposto da Tercare è il miglioramento della qualità di vita e 
l’integrazione sociale di persone sofferenti di disturbi psichici. In seguito, saranno descritti i 
servizi e le “strutture” ispirate a quanto sopra. 
 

ORGANIGRAMMA ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
 

A seguire presentiamo l’Organigramma e il Funzionigramma e di Tercare s.r.l. - Territorio 
Comunità e Cura, ossia la rappresentazione grafica della nostra struttura organizzativa 
delle funzioni e delle attività aziendali, descritte nelle loro reciproche correlazioni. 
Lo scopo è di fornire al lettore una sorta di mappa della nostra azienda. Non ha la pretesa 
di cogliere tutti gli aspetti del nostro funzionamento ma di evidenziarne i principali. 
L’organizzazione del lavoro sarà descritta a seguire e relativamente ai diversi tipi di 
servizio offerti.  
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RESIDENZIALITA’ AD INTENSITA’ VARIABILE 
 

DAI GRUPPI APPARTAMENTO ALLE S.R.P. (Strutture Residenziali Psichiatriche) 
 

In seguito ad un cambiamento normativo complesso e articolato, che ha portato nuove 
definizioni e modalità di funzionamento i Gruppi Appartamento (G.A.) si sono “trasformati” 
nelle strutture di cui in seguito daremo ampia descrizione, con particolare riferimento a 
quelli che Tercare gestisce. 
Le nuove strutture saranno autorizzate e accreditate dalla Regione in seguito alla 
transizione dalla D.C.R. n. 357-1370 del 28 gennaio 1997 alle DGR 30-1517/2015 e 
successiva integrazione D.G.R.29-3944 del 19/09/2016. Prima di procedere, riteniamo 
utile descrivere cosa erano e come funzionavano i G.A, visto che le SRP, ne conservano 
in parte lo spirito. nelle recenti normative regionali. 
 

Cos’erano e come funzionavano i G.A.? 

Un Gruppo Appartamento (G.A.) è una civile abitazione in cui vivono fino a cinque persone 
con disagio psichico, seguite dai Dipartimenti di Salute Mentale e in carico ai singoli Centri 
di Salute Mentale. Le persone che vivono nei G.A. non riescono a portare avanti la propria 
vita in modo autonomo e trovano beneficio nel sostegno della coabitazione e nel supporto 
degli operatori. La decisione di andare ad abitare in un G.A. è presa dalla singola persona 
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insieme al proprio medico psichiatra e all'equipe del CSM e si inserisce all'interno del 
percorso di cura, che può essere articolato in vari modi. Talvolta l'entrata in G.A. avviene 
dopo un percorso in strutture maggiormente protette (ad esempio la comunità), in 
continuità con un progetto di autonomizzazione, altre volte l'ingresso è proposto a persone 
che si trovano sul territorio (abitazione privata) a seguito di necessità di un maggiore 
sostegno e come mediazione rispetto a dinamiche familiari esplosive ed espulsive. 
Caratteristica dei G.A. è la funzione terapeutico-riabilitativa svolta dal sistema di cura e 
dagli operatori, che nella quotidianità affiancano le persone nelle difficoltà che possono 
incontrare. Non si tratta quindi solo di un semplice “tetto sulla testa”, ma di un luogo in cui 
ritrovare un equilibrio e riattivare risorse personali. Il sostegno fornito riguarda sia aspetti 
concernenti la propria sofferenza personale, sia possibili difficoltà pratiche che si possono 
incontrare nell'organizzazione della routine quotidiana, rivolgendo l’attenzione 
contemporaneamente al singolo e al gruppo.  
Nell'ottica di stimolare l'autonomia individuale e favorire l'integrazione sociale, le abitazioni 
sono generalmente dislocate nel centro cittadino, comode ai servizi, così da consentire ai 
pazienti di potersi muovere in modo agevole nel tessuto sociale, e poter trovare facilmente 
risposta alle necessità di vario tipo (fare la spesa, recarsi dal medico di base, svolgere 
un’attività lavorativa). 
Oltre a riappropriarsi delle risorse territoriali, durante il percorso in gruppo appartamento, 
viene data molta importanza alla cura della propria persona e non vengono trascurati i 
rapporti con i famigliari, talvolta resi difficili dalla stessa sofferenza psichica. Le famiglie di 
origine, ove possibile, vengono coinvolte e considerate ulteriore elemento di supporto nel 
percorso di cura. L'operatore svolge un ruolo cruciale per la realizzazione di quanto 
descritto fino ad ora: si tratta di professionalità diverse (terapeuti della riabilitazione, 
educatori professionali, OSS e psicologi) che parallelamente a mansioni specifiche, 
svolgono un lavoro comune in senso riabilitativo.  
Il numero di ore di presenza dell’operatore è variabile e viene, infatti, calibrato a seconda 
delle necessità delle persone che vi abitano. Vi sono, infatti, diverse tipologie di G.A.: 
quelli a bassa intensità, in cui l’operatore esegue solo alcuni passaggi settimanali, G.A. a 
media intensità in cui l’operatore è presente per alcune ore ogni giorno e G.A. ad alta 
intensità in cui l’operatore è sempre presente, 24 h.  
Dei Gruppi appartamento, le S.R.P. hanno conservato talune caratteristiche virtuose e 
oggi si presentano nel seguente modo.  
 

S.R.P.2 - Struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a 
carattere estensivo: tali strutture accolgono pazienti con compromissione del 
funzionamento personale e sociale grave o di gravità moderata, ma persistenti e 
invalidanti per i quali si ritengono efficaci trattamenti terapeutico riabilitativi e di assistenza 
tutelare da attuare in programmi a media intensità riabilitativa, la cui condizione è 
riconducibile alla tipologia di pazienti in una fase più avanzata del percorso riabilitativo 
indicata dalla D.C.R. n. 357-1370 del 28 gennaio 1997 per gli inserimenti nelle Comunità 
Protette di Tipo B oltre che per i pazienti che palesano esigenze di supporto sanitario, 
accolti presso le Comunità Alloggio e i Gruppi Appartamento.  
Tali strutture sono articolate su due livelli d’intensità assistenziale: 

 S.R.P.2 livello 1: rivolte a pazienti con bisogni sanitari di maggiore intensità 
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che necessitano di un supporto assistenziale medio. 

 S.R.P.2 livello 2: rivolte a pazienti con bisogni sanitari di minore intensità che 
necessitano di un maggiore supporto assistenziale. 

S.R.P.3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socioriabilitativi con differenti 
livelli d’intensità assistenziale, articolata in tre sotto tipologie, con personale 
sociosanitario presente nelle 24 ore, nelle 12 ore, per fasce orarie: 

 S.R.P.3 per interventi socioriabilitativi con personale sulle 24 ore giornaliere: 
rivolte a pazienti clinicamente stabilizzati con prevalenti bisogni nell’area di 
supporto e della riabilitazione di mantenimento, piuttosto che in quella 
terapeutica specifica della patologia; 

 S.P.R.3 per interventi socioriabilitativi con personale nelle 12 ore giornaliere: 
rivolte a pazienti prevalentemente, ma non esclusivamente, stabilizzati con 
pregressa esperienza in S.R.P.3 a 24 ore conclusasi positivamente con 
bisogni prevalenti nell’area del supporto e della riabilitazione di mantenimento 
piuttosto che in quella terapeutica specifica; 

 S.R.P.3 per interventi socioriabilitativi con personale per fasce orarie: rivolte a 
pazienti clinicamente stabilizzati che prevalentemente, ma non 
esclusivamente, provengono da una pregressa esperienza in S.R.P.3 a 24 o 
12 ore conclusasi positivamente. 

RESIDENZIALITA’ IN RETE AD INTENSITA’ TERAPEUTICA ED ASSISTENZIALE VARIABILE 

 

Tercare s.r.l. - Territorio Comunità e Cura, gestisce una rete diffusa comprendente due 
strutture, descritte a seguire, e alcuni progetti di domiciliarità – si veda a pagina 11- che 
insistono nel pieno centro cittadino, in grado di esprimere livelli d’intensità terapeutica e 
riabilitativa variabili. 
 

1. BASSA INTENSITA’ → S.P.R.3 12H un nucleo da cinque pazienti 
2. MEDIA INTENSITA’→ S.P.R.2 LIVELLO 2 con due nuclei abitativi da 5 pazienti 

ciascuno. 
 

1) BASSA INTENSITA’ Un nucleo per 5 pazienti in S.P.R.3 per interventi 
socioriabilitativi con personale nelle 12 ore giornaliere: 

 

Con le caratteristiche topografiche e concettuali descritte in precedenza, Tercare gestisce 
la struttura cui sopra in grado di ospitare cinque pazienti. Accoglie pazienti non assistibili 
nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione 
del funzionamento personale e sociale, per i quali risultano efficaci interventi da attuare in 
programmi a bassa intensità riabilitativa. 
Come indicazione clinica al trattamento si opera in maniera prevalente ma non 
esclusiva su pazienti con un pregressa esperienza in S.R.P.2, LIVELLO 2, 24 ore, 
conclusasi positivamente, con utenti clinicamente stabilizzati che presentano bisogni 
prevalentemente nell’area del supporto e della riabilitazione di mantenimento piuttosto che 
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in quella terapeutica specifica; possono essere presenti livelli anche differenti di disabilità 
nella conduzione della vita quotidiana, nella cura di sé / ambiente, competenza 
relazionale, gestione economica e abilità sociali, ma compatibili con un’assistenza 
garantita solo nelle 12 ore diurne. In particolare, si possono evidenziare:  
• condizioni psicopatologiche stabilizzate;  
• compromissione di funzioni e abilità nelle attività della vita quotidiana insorte da tempo 
(non sono cioè solo secondarie all’insorgere di una fase acuta) e/o con pregressa scarsa 
risposta ai trattamenti riabilitativi nella cura di sé e nelle attività sociali complesse;  
• problemi relazionali di gravità media in ambito familiare e con amici/conoscenti;  
• aderenza al programma terapeutico-riabilitativo almeno buona.   
 

In termini di aree d’intervento, la tipologia di offerta da parte della struttura è 
caratterizzata dall’attuazione di programmi a bassa intensità riabilitativa, con prevalenza di 
attività di risocializzazione e una quota di assistenza diretta da parte del personale.   
 

•area clinico psichiatrica: si attua un monitoraggio periodico delle condizioni 
psicopatologiche, al fine di mantenere la condizione di stabilizzazione clinica;  
•area riabilitativa: in linea di massima non sono previste attività strutturate in campo 
riabilitativo; alcune delle attività di assistenza sono erogate direttamente dal personale o 
sotto la sua supervisione, ma è previsto in misura maggiore che nelle strutture socio-
riabilitative a ventiquattro ore il coinvolgimento attivo del paziente nelle attività quotidiane 
della struttura;  
 • area di risocializzazione: le attività di risocializzazione avvengono prevalentemente fuori 
sede, in raccordo con la rete sociale;  
• area del coordinamento: sono previsti incontri periodici con il CSM che ha in carico il 
paziente, al fine di monitorare il progetto socio-riabilitativo.   
Le figure professionali impiegate da Tercare e il loro impegno orario sono calibrate sulle 
attività richieste dall’intensità riabilitativa dei programmi erogati e dai livelli di intensità 
assistenziale offerti. Si tratta di un’equipe multidisciplinare che fornisce: 
• Attività clinica e terapeutica per i medici e gli psicologi  
• Attività di assistenza sanitaria per gli infermieri  
• Attività educativo-riabilitativa per gli educatori e i terapisti della riabilitazione psichiatrica  
• Attività di assistenza alla persona per il personale sociosanitario.   
 La durata dei programmi è definita nel Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato 
(PTRP) di ciascun ospite. 
 
 

2) MEDIA INTENSITA’ S.R.P.2 livello 2 

 

Sempre nel centro della Città di Settimo Torinese, Tercare gestisce una S.R.P.2 di livello 2 
costituita da due nuclei abitativi di 5 pazienti ciascuno. 
La Struttura, articolata in due nuclei autonomi, accoglie pazienti con compromissioni del 
funzionamento personale e sociale gravi o di gravità moderata ma persistenti e invalidanti, 
per i quali si ritengono efficaci trattamenti terapeutico riabilitativi e di assistenza tutelare, 
da attuare in programmi a media intensità riabilitativa (anche finalizzati a consolidare un 
funzionamento adeguato alle risorse personali). 
Come indicazioni clinico-riabilitative: ci si riferisce a trattamenti a carattere estensivo 
rivolte a pazienti con compromissioni funzionali e importanti difficoltà a recuperare una 
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minima autonomia nelle aree della cura di sé e dell’ambiente, della competenza 
relazionale, della gestione economica e delle abilità sociali. 
Si lavora in presenza di 
· condizioni psicopatologiche stabilizzate; 
· compromissione di funzioni e abilità di livello grave o moderato, con insorgenza da lungo 

tempo e/o con pregressi trattamenti riabilitativi, nelle attività di base relative alla cura di 
sé, oltre che nelle attività sociali complesse; 

· problemi relazionali di gravità media o grave in ambito familiare e sociale; 
· aderenza al programma terapeutico-riabilitativo almeno sufficiente 
In termini di aree d’intervento, l’offerta di Tercare per trattamenti terapeutico riabilitativi a 
carattere estensivo è caratterizzata dall’attuazione di programmi a media intensità 
riabilitativa, che prevedono un’attività clinica di minore intensità e una maggiore presenza 
di attività di risocializzazione rispetto a quelle di riabilitazione ossia: 
· area clinico psichiatrica: con un monitoraggio periodico delle condizioni psicopatologiche, 

al fine di mantenere la condizione di stabilizzazione clinica; 
· area psicologica: con offerta di interventi strutturati di supporto psicologico; 
· area riabilitativa: con offerta d’interventi che prevedono anche il coinvolgimento attivo del 

paziente nelle mansioni della vita quotidiana della struttura ed in attività riabilitative nel 
territorio; 

· area di risocializzazione: con offerta d’interventi di risocializzazione, partecipazione ad 
attività comunitarie e di gruppo di tipo espressivo, ludico o motorio, in sede e fuori sede 
in stretto raccordo con la rete sociale-territoriale; 

· area del coordinamento: sono parte integrante del programma degli incontri periodici con 
il CSM che ha in carico il paziente, al fine di monitorare il progetto riabilitativo fino alla 
dimissione. 

Le figure professionali impiegate da Tercare sono in linea con le attività richieste 
dall’intensità riabilitativa media dei programmi erogati e dai livelli d’intensità assistenziale 
offerti.  
• Attività clinica e terapeutica per i medici e gli psicologi 
• Attività di assistenza sanitaria per gli infermieri 
• Attività educativo-riabilitativa per gli educatori e i terapisti della riabilitazione psichiatrica 
• Attività di assistenza alla persona per il personale sociosanitario. 
La durata dei programmi è definita nel Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato 
(PTRP) di ciascun ospite, come massimo viene assunto lo standard di massimo 36 mesi, 
prorogabile per altri 12 mesi con accordo e motivazione scritta del CSM di riferimento. 
 

DOMICILIARITA’ E TERRITORIO 
 

Tercare gestisce progetti terapeutico-riabilitativi di Domiciliarità, finalizzati al rientro sul 
territorio dei pazienti da tempo inseriti in strutture residenziali, o alternativi al loro 
inserimento. Tali progetti hanno valenza riabilitativa poiché rientrano nell’ambito dei 
“percorsi di presa in carico e di cura esigibili” previsti dal Piano di azioni nazionale sulla 
salute mentale del 2013, recepito dalla Regione Piemonte con Dgr n 87-6289 del 
2/8/2013. L’obiettivo di questi percorsi territoriali è mettere la persona, le sue risorse, i suoi 
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bisogni al centro del proprio progetto terapeutico concordando un patto di cura che 
proponendosi di coniugare gli aspetti strettamente sanitari con la vita del paziente ne 
promuova il reinserimento o mantenimento nel contesto abitativo e familiare. 

Tali progetti hanno durata definita in base agli obiettivi del Piano Terapeutico Individuale 
(PTI), sono finalizzati a completare il percorso riabilitativo riguardo agli aspetti dell’Abitare, 
ovvero rivolti all’assunzione di quella capacità interiore necessaria affinché il paziente, 
inserito all’interno di una rete sociale complessa, possa sviluppare competenze e capacità 
specifiche di discrezionalità, decisionalità e potere contrattuale. 

Sono progetti rivolti a pazienti che necessitano di un contesto extrafamiliare per proseguire 
il percorso riabilitativo di mantenimento del programma sanitario e completare, integrare, 
potenziare l’acquisizione di abilità volte all’abitare; o anche rivolti a pazienti che 
presentano una compromissione delle capacità tale per cui l’ordinaria presa in carico 
territoriale da parte del CSM risulterebbe insufficiente e si renderebbe inevitabile 
l’inserimento residenziale. 

I progetti di Domiciliarità si articolano in quattro fasce di intensità sulla base dei bisogni del 
singolo utente e possono prevedere le seguenti prestazioni: 

• terapeutico-riabilitative 

• assistenziali e relazionali-supportive 

• di gestione di servizi domiciliari 

• di gestione di progetti terapeutico-riabilitativi-borse lavoro. 

IL SERVIZIO I.E.S.A. Inserimento Etero-familiare Supportato di Adulti  
 

Con la sigla IESA s’intende: Inserimento Etero-familiare Supportato di Adulti, ovvero il 
processo di inserimento di una persona seguita dai servizi psichiatrici all'interno di una 
famiglia ospitante, diversa da quella di origine, opportunamente selezionata e "abilitata". In 
cambio dell'ospitalità, la famiglia riceve un indennizzo economico corrisposto mensilmente 
sotto forma di rimborso spese, l’ospite partecipa nella misura delle sue disponibilità 

economiche alla vita quotidiana della famiglia che lo accoglie. 
Il progetto nasce come alternativa concreta ai fenomeni di 
Istituzionalizzazione e Neo-istituzionalizzazione dei pazienti 
psichiatrici, che vengono così reinseriti sul territorio, divenendo 
risorse per la comunità e non “problemi” da risolvere.  
Il Servizio si rivolge a quei pazienti che non possono appoggiarsi alle 
famiglie di origine, perché rimasti soli o per via di difficoltà relazionali 
proprie del nucleo famigliare e che non trarrebbero giovamento 
dall'inserimento o dall’eccessiva permanenza in comunità 
psichiatriche. Le esperienze e le ricerche svolte in Europa a partire 
dal 1300 (Francia, Germania, Olanda, Scozia, Belgio, Norvegia, 
Finlandia), mostrano come l'inserimento etero-familiare sia altamente 

benefico per il paziente e stimolante e arricchente per la famiglia che si trova anche 
agevolata nella gestione del proprio bilancio economico.   
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Per accogliere un ospite in casa e divenire famiglia affidataria esistono alcune condizioni e 
un processo di selezione/abilitazione cui partecipare. A seguire descriveremo le linee 
guida nazionali e internazionali e le modalità operative con cui Tercare gestisce il Servizio. 
Accenni storici e teorico-metodologici 
L’origine dello IESA e delle pratiche di affido etero-familiare è fatta risalire al XIII secolo 
d.C. nella città di Geel, l’odierno Belgio. La leggenda, risalente al V secolo d.C., narra la 
storia di una principessa di nome Dymphna, in fuga dalle incestuose attenzioni del padre. 
Quest’ultimo, che la inseguiva poiché rivedeva in lei la moglie defunta, la trovò a Geel, 
presso la cappella di S. Martino, dove si era rifugiata. Durante un attacco di follia scatenato 
dalla resistenza della figlia, la uccise decapitandola. Quando furono riesumati i resti della 
sfortunata principessa, trovati in un’insolita cassa di pietra bianca, si diffuse la credenza 
che la martire fosse stata seppellita dagli angeli e gli abitanti di Geel cominciarono a 
pregare Santa Dymphna per il sollievo dalla follia. La leggenda narra inoltre che cinque 
“lunatici” si svegliarono completamente guariti dopo aver dormito nel posto in cui la 
principessa era stata decapitata. Da quel momento cominciò a Geel un grosso 
pellegrinaggio dei folli, in cerca di guarigione. Accompagnati dai parenti, i malati venivano a 
prendere parte alle prodigiose “Novene” (nove giorni di preghiera e penitenza presso la 
cappella della Santa). Coloro che venivano sanati, ottenendo il miracolo tramite Santa 
Dymphna, facevano ritorno a casa contribuendo a diffondere il mito. Gli altri che non 
guarivano erano sistemati, dietro piccolo compenso economico o scambio di manodopera, 
presso le famiglie del posto, in modo tale da continuare il soggiorno espiatorio in attesa 
della guarigione definitiva. Per gestire il fenomeno, che andava aumentando di intensità, le 
autorità già dal XV secolo cominciarono a emanare disposizioni per regolamentare la 
permanenza dei folli a Geel, l’ultima delle quali è del 1982. Per fornire un riferimento 
numerico del fenomeno citiamo alcuni dati del 1960: le famiglie di Geel ospitavano 2100 
pazienti, 300 erano ricoverati in clinica; nel 1992 invece le famiglie affidatarie erano 630 per 
830 pazienti. 
 

Definizioni e sviluppo dello IESA 
 

Una classificazione internazionale in uso e condivisa dalla comunità scientifica è riportata 
da G. Aluffi (Dal Manicomio alla Famiglia, L’Inserimento Eterofamiliare Supportato di Adulti 
Sofferenti di Disturbi Psichici.2001), e individua l’esistenza di quattro forme di applicazione 
dell’inserimento eterofamiliare per pazienti psichiatrici: Colonie di pazienti o Tipo 
concentrazione, Indipendente dagli ospedali o Tipo dispersione, Centrata sull’ospedale o 
Tipo appendice e Tipo semiprofessionale.  
 Colonia di pazienti o Tipo concentrazione: s’intende la sistemazione di molti pazienti 
psichiatrici in famiglie di un solo paese o città. Un esempio è proprio Geel (Belgio), o Anay 
le Chateaux (Francia).      
 Indipendente dagli ospedali o Tipo dispersione: la distribuzione dei pazienti era 
diffusa presso famiglie sparse sul territorio nazionale, senza concentrarli in particolari paesi 
o città. Questa formula è stata adottata in Scozia e in Norvegia dalla fine dell’ottocento. 
L’assistenza e il controllo erano affidati a figure non sanitarie ma significative per l’epoca 
come preti e forze di pubblica sicurezza. 
 Centrata sull’ospedale o Tipo appendice: oggi adottata in Germania, Svizzera, 
Olanda, Francia, USA e Canada, è considerabile come la forma di affido più diffusa. I 
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pazienti, una volta dimessi dall’ospedale psichiatrico, sono inseriti in famiglie dislocate nella 
regione di competenza della clinica, in modo da continuare a essere assistiti dal personale 
di quest’ultima. 
Un’espressione simile ma, per ragioni storiche e organizzative, presente solo in Italia, è 
quella che potrebbe definire lo IESA come Servizio direttamente in capo ai Dipartimenti di 
Salute Mentale. Gli inserimenti eterofamiliari sono gestiti da un’équipe di operatori ASL o 
direttamente o in sinergia con Enti convenzionati. Fra le realtà italiane che operano in tale 
misura citiamo come esempi Collegno, Lucca e Settimo Torinese. 

 Tipo semiprofessionale: è caratterizzato dall’utilizzo di appartamenti, situati nelle 
vicinanze delle cliniche, occupati da infermieri in pensione che vi ospitavano alcuni 
pazienti. Tale modalità era diffusa tra la fine dell’ottocento e l’inizio del novecento in 
Germania e in Italia.  

Le quattro categorie su citate sono da considerarsi un riferimento puramente teorico. In 
ogni paese, per quel che riguarda la pratica, l’inserimento etero-familiare si presenta con 
modalità applicative multiple e differenziate.  
La suddetta classificazione riguarda le modalità strutturali e agli aspetti storico-culturali 
dello IESA. Ne citiamo un’altra, secondo cui l’inserimento etero-familiare può essere 
distinto in tre categorie sulla base della durata media della convivenza: Breve termine, 
Medio termine e Lungo termine (Aluffi G., op. cit.). 
 

 Breve termine: si tratta di un intervento focalizzato sul periodo di crisi del paziente. 
Solitamente la durata dell’accoglienza va da alcuni giorni a uno o due mesi. Adesso al 
mondo esistono rare esperienze operanti in tal senso. Citiamo a guisa di esempio il 
Crisis Home Program di Dane County (USA) o l’Accueil Familial di Lille in Francia. 

 Medio termine: si tratta di inserimenti eterofamiliari la cui durata va da alcuni mesi a un 
paio d’anni. Questa forma di accoglienza è rivolta generalmente a persone giovani e 
impegnate in attività lavorative o riabilitative all’interno o all’esterno dei circuiti 
psichiatrici, per i quali è previsto un recupero, anche solo parziale, delle funzioni 
compromesse.  

 Lungo termine: riguarda inserimenti della durata superiore a due anni. 
Tendenzialmente è rivolto a persone anziane o ai cosiddetti pazienti “cronici”. Si può 
affermare che sia una forma di accoglienza ottimale per persone le cui disabilità, o 
bisogni di cura assistenziali, non permettano di ipotizzare percorsi di autonomia o 
riabilitazione più evoluti.  

In base alle esperienze realizzate fino ad oggi nei DSM piemontesi, si può effettuare 
un’ulteriore differenziazione tra affidamenti a tempo pieno, cioè sulle ventiquattro ore, e 
affidamenti a tempo parziale (o diurni). In questo secondo caso la persona non vive 
stabilmente a casa della famiglia affidataria, bensì trascorre con loro soltanto una parte 
della giornata, oppure alcuni periodi (infrasettimanali, week-end, ecc.).  
 

Organizzazione e caratteristiche del Servizio IESA: 
 

Il fine: In linea con le principali indicazioni normative nazionali e regionali, obiettivo 
prioritario del servizio proposto da Tercare Srl è il miglioramento della qualità di vita e 
l’integrazione sociale di persone sofferenti di disturbi psichici, tramite la realizzazione e il 
monitoraggio di percorsi di Inserimento Etero-Familiare Supportato. Onde realizzare 
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quanto sopra, l’azienda propone un Servizio che si occupi in modo efficiente di quanto 
segue in elenco: 

1. Reperire, selezionare e abilitare le famiglie accoglienti tramite apposito percorso 
formativo/informativo (creazione BANCA FAMIGLIE). Si sottintende qui anche la 
produzione e realizzazione di tutto il materiale grafico, cartaceo e online utile alla 
pubblicizzazione del Servizio e alla diffusione del progetto; 

2. Individuare e selezionare i potenziali ospiti, in collaborazione con i CSM invianti 
(creazione BANCA PAZIENTI); 

3. Effettuare l’abbinamento ospite-famiglia in collaborazione con i medici invianti 
(ABBINAMENTO o MATCHING); 

4. Monitorare l’andamento dell’inserimento, con visite domiciliari, telefonate, riunioni 
con gli invianti e colloqui diretti con ospiti e famiglie. In tale ottica l’equipe IESA 
garantisce una reperibilità 24 h; verificare l’andamento degli inserimenti tramite 
strumenti adeguati e scientificamente validati e proporre un flusso di informazioni 
velocemente fruibili ai curanti anche via telematica; 

5. Monitorare parte degli aspetti burocratici e amministrativi riguardanti il progetto che 
possono presentare problematicità, ad esempio: modulistica, normative, firme e 
rinnovi contratti, aspetti assicurativi, erogazione effettiva dei contributi per le 
famiglie. Quanto sopra avviene in sinergia con gli uffici ASL deputati (Segreterie 
Dipartimentali, Amministrazione, Ufficio Tutele, Direzione Generale). 

6. Diffondere la cultura del progetto IESA a livello scientifico e della comunità locale 
(ad esempio produzione di articoli scientifici, partecipazione a convegni, presenza 
durante eventi cittadini, diffusione sui media, social inclusi.) 

7. Garantire ai propri operatori formazione e aggiornamento continui. 
 

 

La Struttura Organizzativa 
L’equipe IESA è per sua natura 
altamente flessibile e organizzata 
secondo il seguente schema. 
Il Responsabile del Servizio mantiene 
stretti contatti con il DSM sugli aspetti 
macroprocessuali, ad esempio: 
programmazione e verifica andamento 
progetto, onde preservare gli standard 
di efficienza proposti. Mantiene rapporti 
con il Coordinamento Regionale IESA.  
È inoltre in contatto costante con il 
Coordinatore e partecipa ad alcune 
riunioni dell’equipe. 
Il Coordinatore gestisce tutte le attività 
routinarie del servizio, mantiene i 
contatti con i CSM e si fa collettore 

delle richieste di inserimento dei curanti. Gli Operatori sviluppano tutte le attività routinarie 
del Servizio e sono in contatto costante con il coordinatore e con il responsabile del 
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servizio. Il Supervisore stimola e orienta l’Equipe rispetto alle difficoltà del Servizio, onde 
mantenere gli standard di cui sopra. 
 

le Risorse Umane 
 
L’equipe IESA è composta di operatori molto qualificati con esperienza documentabile in 
termini di pratica e pubblicazioni scientifiche. S’incontra regolarmente tutte le settimane, 
festivi inclusi. Le professionalità messe in campo sono le più idonee in considerazione 
delle vigenti normative. Il supervisore è un medico-psichiatra con esperienza ventennale 
nello IESA.  
Agli operatori dell’equipe è garantita una formazione costante e una supervisione 
frequente. La supervisione clinica è a cadenza bisettimanale, mentre quella organizzativa, 
più che mai necessaria per un progetto complesso e articolato come lo IESA, è a cadenza 
mensile. Il programma di formazione annuale con momenti di supervisione clinica allargata 
è concordato con i Servizi ASL con cui si collabora, che inviano e invitano i propri 
dipendenti a partecipare.  
 

la Strumentazione 
 
Tercare Srl mette a disposizione per la realizzazione di quanto sopra la strumentazione 
tecnica, strutturale e logistica utile alla realizzazione e al mantenimento degli standard di 
efficienza proposti in particolare: 

 2 sedi a uso esclusivo dislocate strategicamente in località diverse e vicine ai CSM. 
Entrambe sono dotate di adeguata strumentazione tecnica e dispongono di un 
ufficio per colloqui e una grande sala riunioni, oltre che servizi igienici adeguati.  

 1Pc portatile, 1Mac, due stampanti, 1 Tablet e 1 smartphone di servizio per la 
reperibilità telefonica, muniti di software utile anche alla progettazione grafica oltre 
che le routinarie attività di ufficio. Alcuni di questi software sono dotati di programmi 
di cifratura dati, onde garantire la privacy e la sicurezza delle informazioni riservate, 
in caso di smarrimento o furto. Tutti gli ausili informatici sono protetti da Antivirus 
aggiornati. 

 1 automobile specificatamente dedicata allo IESA con la quale sono garantite le 
visite alle famiglie, ai pazienti e l’accompagnamento di questi ultimi in funzione del 
loro progetto individuale. Tali accompagnamenti sono dedicati ad attività routinarie 
ad esempio: esami clinici, visite programmate in CSM, ma anche a tutte quelle che 
ne permettano il reinserimento e l’autonomia come: frequenza di luoghi di lavoro, 
attività occupazionali, visite ai famigliari in vita, eventi pubblici del luogo in cui 
vivono. 

Per quello che riguarda la strumentazione tecnico-clinica, Tercare è dotata di strumenti 
moderni e validati con cui effettuare verifiche sul piano clinico e progettuale. Citiamo fra gli 
altri la Vineland Adaptive Behavior Scales, la Scala di Valutazione Globale del 
Funzionamento Relazionale (VGFR), il Questionario di Valutazione della Soddisfazione 
(QVS) nelle versioni per i familiari (QVS-F) e per i pazienti (QVS-P), il questionario per i 
Problemi Familiari (QPF).  
Per quello che riguarda la ricerca-selezione e abilitazione delle famiglie accoglienti 
Tercare propone supporti moderni e tradizionali: sito internet, pagina Facebook e Twitter; 
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ma anche specifica modulistica, ad esempio la scheda intervista famiglie. Inoltre, sono 
stati predisposti e realizzati i moduli necessari agli adempimenti burocratici-progettuali: 
contratto/accordo terapeutico d’inserimento, modulo d’invio per i curanti. 
 

La modalità operativa 
 

Nel descrivere le modalità operative indichiamo 
l’assunzione di un modello d’integrazione stretto 
con i CSM dell’ASL di riferimento. Lo IESA 
proposto non segue il modello CASE- 
MANAGMENT, diffuso in altre realtà nazionali o 
internazionali. In tale opzione lo IESA è un 
servizio a sé stante che: apre cartelle, ha 
infermieri, assistenti sociali e psichiatri propri, di 
fatto “rileva” i pazienti che “perdono” i riferimenti 
ambulatoriali venendo tout-court assunti dallo 
IESA. Il modello proposto da Tercare è l’esatto 
contrario, al centro la continuità territoriale e 
quindi una stretta integrazione e collaborazione fra l’equipe IESA i CSM e le altre strutture 
ASL, ad esempio l’ufficio tutele. Viene Proposto un modello d’integrazione detto “a stella”. 
In tale modello la presa in carico del paziente rimane di esclusiva pertinenza ASL, in tutte 
le sue forme territoriali e operative. Si vedrà ancor meglio nelle seguenti fasi lo sviluppo e 
la pregnanza di tale integrazione operativa. 
A seguire sono indicate le sei azioni tipiche del servizio. 
1) Creazione, mantenimento e implementazione della “BANCA FAMIGLIE”. Per possedere 
un ricco gruppo di famiglie affidatarie, nella comunità scientifica IESA vige il motto “più 
sono e meglio è”. Ciò è fondamentale, come vedremo, per il processo di abbinamento. 
Detto ciò bisogna reperire le famiglie, informarle-formarle e in ultimo abilitarle. Tercare 
propone un modello avanzato di marketing sociale per reperire le famiglie. Sono messi in 
campo tutti i canali possibili che dimostrano maggior efficacia, acquisiti tramite l’esperienza 
diretta e grazie al confronto con i colleghi di altre realtà regionali e nazionali. A tale scopo 
vengono usati: 

 Articoli su giornali a diffusione locale; 
 Inserzioni a pagamento mirate al target di riferimento; 
 Diffusione a mezzo telematico (Sito internet, Pagina Facebook, Twitter Blog 

tematici); 
 Attivazione della rete solidale con cui si è in contatto (Associazioni, Parrocchie ecc.); 
 Partecipazioni a eventi a valenza cittadina in cui promuovere il progetto (Feste, 

Fiere, Giornate del volontariato ecc.); 
 Utilizzo del metodo dei “nomi caldi” (si richiede alle famiglie che partecipano di 

fornire nomi di amici che potrebbero essere interessati, cosa che spesso avviene in 
modo naturale); 

 Distribuzione di materiale informativo presso luoghi d’interesse per il target ricercato. 
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Come accennato in precedenza la “redemption” di questi metodi è piuttosto alta, si entra 
cioè in contatto con un buon numero di famiglie che successivamente partecipano al 
percorso di formazione-informazione-abilitazione. Tale percorso include un minimo di 
quattro colloqui con la famiglia, due visite domiciliari e la partecipazione a quattro “gruppi 
famiglia” in cui altre persone che ospitano già pazienti fanno da testimonial. Ai gruppi sono 
presenti in qualità di osservatori anche medici o infermieri ASL. Il percorso di abilitazione 
dura in media 6-7 mesi. Vista la delicatezza del progetto, non è breve, e il rapporto fra 
primo contatto e abilitazione oscilla in un range compreso fra il 4-6%. Di 100 famiglie 
contattate come descritto sopra, da 4 a 6 sono abilitate. La media nazionale è ben al di 
sotto del 3%. 
2) Creazione della “BANCA PAZIENTI”. In questa fase è centrale la collaborazione con i 
CSM che inviano i pazienti nel progetto IESA. Per facilitare il processo negli anni si è 
prodotto del materiale utile agli operatori che non ne conoscessero bene il funzionamento o 
che comunque avessero necessità di conoscere i criteri di accesso e le modalità con cui 
poter attivare un percorso IESA. 
3) ABBINAMENTO o MATCHING fra ospite e famiglia È nostra ferma convinzione che sia 
la qualità dell’abbinamento a essere il fattore prognostico positivo decisivo la riuscita 
dell’inserimento, non la diagnosi, la gravità o la bizzarria del paziente. Presentiamo a 
seguire il flusso gramma dell’inserimento IESA dove ancor più si nota la centralità 
dell’integrazione e collaborazione con i Servizi ASL e in particolare con i Centri di Salute 
Mentale (CSM).  
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4-5) MONITORAGGIO DEGLI INSERIMENTI: l’equipe IESA opera visite domiciliari costanti 
e graduate rispetto all’inserimento al progetto terapeutico e allo stato di salute del paziente. 
Nelle prime fasi degli inserimenti, o nei momenti critici, gli operatori sono più presenti 
presso l’abitazione della famiglia ospitante. Il benessere del nucleo ospite-ospitante è 
considerato parimenti rilevante e sono effettuati colloqui sia con gli ospiti sia con le 
famiglie, in assetti diversi, individuali e di gruppo. Quando la situazione non lo richiede 
invece, sono effettuate visite concordate a cadenza variabile, in genere settimanale. Per 
preservare il buon andamento dell’inserimento, l’equipe garantisce una reperibilità 
telefonica 24 h e una pronta disponibilità, week-end inclusi. Lo staff IESA monitora anche 
parte degli aspetti burocratici e amministrativi per quanto di sua competenza e sinergia con 
gli uffici ASL deputati. Può sembrare ovvio; ma ritardi nell’erogazione effettiva dei contributi 
per le famiglie, firme e rinnovi dei contratti, possono divenire elementi detonanti. Non capita 
spesso ma non è nemmeno un fenomeno così raro. Le famiglie possono non comprendere 
le logiche e i tempi delle amministrazioni pubbliche, in ciò l’equipe opera una mediazione 
tesa a facilitare il buon esito del progetto. In tempi opportuni, onde avere un riscontro più 
obiettivo possibile, l’equipe propone alle famiglie e agli ospiti strumenti adeguati e validati in 
forma TEST-RETEST per verificare eventuali miglioramenti o peggioramenti. 
Produzione di un flusso informativo: tutte le osservazioni raccolte sono puntualmente 
registrate su schede clinico-organizzative che l’equipe compila per ciascun nucleo 
paziente-famiglia. Tali schede, che includono il diario clinico, sono aggiornate 
settimanalmente e rese fruibili per i curanti, in cartaceo o in via telematica. L’utilizzo di 
software dotati di sistemi Advanced Encryption Standard (AES) a 256 bit, permette al 
curante che lo desideri di consultare in qualunque momento lo stato di salute del proprio 
paziente. Quest’opzione non esclude gli incontri cadenzati che si fanno con i curanti per 
fare il punto sulla situazione. Sono frequenti contatti telefonici con gli ambulatori, riunioni e 
discussione casi. Di tutta la modulistica prodotta per ciascun paziente: contratti, rinnovi, 
relazioni e altro è sempre consegnata copia presso i Servizi ASL di riferimento. La proposta 
telematica web 2.0, a oggi, è solo un’offerta in più che molti curanti gradiscono. 
Tercare Srl, si fa garante in osservanza delle leggi sulla privacy e sulla conservazione dei 
dati sensibili, della sicurezza del flusso informativo, nominando per questo apposito 
professionista. 
6) DIFFUSIONE DELLA CULTURA IESA nella Mission di Tercare Srl sta la diffusione a 
livello scientifico e della comunità locale della cultura “innovativa” dello IESA. In 
quest’ottica si è sempre preso parte ai convegni Nazionali e Internazionali l’ultimo dei quali 
a Grenoble. Talvolta abbiamo portato il nostro contributo (poster, relazioni, articoli), 
sempre abbiamo cercato di apprendere incontrando colleghi di altre esperienze. 
Altrettanto vale per la partecipazione comunitaria che riteniamo fondamentale per la lotta 
allo stigma. Qui intendiamo esempio la presenza durante eventi cittadini, la diffusione sui 
media, social inclusi o la partecipazione a programmi televisivi o radiofonici. 
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COME LAVORIAMO 
 

Tercare Srl, come indicato nell’introduzione, si caratterizza per una forte vocazione 
territoriale, psicosociale e clinica e per il rispetto dei principi già elencati ma qui richiamati 
di uguaglianza e imparzialità, partecipazione e trasparenza, diritto di scelta, continuità, 
efficienza ed efficacia, chiarezza, cortesia e tutela della privacy.  
 

CONTATTO CON I PAZIENTI E CON I SERVIZI 
 

Prima di ogni “inserimento” è prevista un’accurata valutazione congiunta con i servizi, i 
pazienti e i familiari, quando possibile, realizzata anche tramite i più sofisticati e validati 
strumenti noti in letteratura.  
Nel seguito del capitolo vedremo come si realizza in pratica, fatta eccezione per lo IESA di 
cui abbiamo già fornito tutti i dettagli nell’apposito capitolo, data la peculiarità e innovativa 
dello stesso. Come schema di massima proponiamo il seguente. 
 

1. Proposta di inserimento da parte dei Servizi o richiesta diretta del paziente.  Il primo 
step consiste in un contatto esplorativo da parte degli invianti o dei pazienti stessi 
con il direttore tecnico o uno dei coordinatori dei servizi, si veda paragrafo 
successivo sul personale. Verificate le prime disponibilità di ogni ordine, posti liberi, 
famiglie a disposizione, fattibilità economica del progetto, si procede alla fase 
successiva. 

2. Valutazione congiunta e stesura del progetto terapeutico. Se il primo step è 
soddisfatto, si procede a una valutazione concreta di fattibilità insieme ai medici 
curanti, ai pazienti e, quando possibile, ai loro familiari. Le modalità di prosecuzione 
differiscono leggermente da servizio a servizio, ma in questa fase viene redatto un 
progetto terapeutico/riabilitativo, che assume forme e modi diversi a seconda della 
richiesta (ad esempio Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato P.T.R.P. per 
gli inserimenti in struttura, Accordo d’Inserimento per lo IESA ecc.). Laddove per la 
realizzazione dei progetti individuali sia necessario, si provvede a integrare il 
materiale fornito dai Servizi o dai pazienti con un assessment psicologico e 
psichiatrico. Tale operazione può prevedere l’utilizzo di: 

a. scale psicometriche  
b. test proiettivi 
c. scale di valutazione del livello di sviluppo intellettivo e di funzionamento 

sociale 
d. valutazioni personologiche 
e. assessment neuropsicologico 

 

3. Realizzazione del progetto terapeutico/riabilitativo. Con le differenze già menzionate 
per i diversi servizi, in questa fase viene messo in atto il progetto vero e proprio. La 
durata, gli esiti e gli obiettivi sono coerenti con le richieste e il tipo di servizio 
attivato. 

4.  Monitoraggio, rivalutazione e dimissioni. Nel dispiegarsi del progetto è effettuato un 
monitoraggio continuo e progressivo con restituzione ai Servizi e ai Pazienti in 
forma orale e a mezzo di relazioni cadenzate a seconda della richiesta (in genere 
trimestrali o semestrali). Quando il progetto va a buon fine, previo rivalutazione 
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congiunta Servizi-Equipe di Tercare-Pazienti, si procede alle dimissioni verso altri 
tipi di strutture, presso la propria abitazione o verso luoghi di cura idonei alla 
prosecuzione di eventuali altri progetti. 

 
 

PERSONALE E PROFESSIONALITA’ MESSE IN CAMPO 
 

Tercare Srl opera con equipe multi-professionali a elevata specializzazione, con 
comprovata esperienza in Psichiatria e titoli idonei al ruolo ricoperto. Le professionalità 
messe in campo, a seconda del tipo di servizio sono: psichiatri, psicologi, infermieri 
professionali, educatori, Terapeuti della Riabilitazione, OSS e Colf. Quando necessario, in 
accordo con i Servizi, si avvale inoltre di consulenze esterne e collaborazioni con agenzie 
presenti sul territorio, con cui si è stabilita una solida rete. Per citare degli esempi nel caso 
dello IESA si sono contattati consulenti in marketing sociale ed esperti di social 
communication (Facebook, Twitter ecc.); nel caso del reperimento di borse lavoro invece 
si è stabilita una rete di collaborazioni con agenzie territoriali, associazioni di categoria e 
realtà orientate al sociale in linea con la filosofia esposta in precedenza. 

 
Tutto il personale fruisce 
di formazione continua e 
supervisione clinica e 
organizzativa. 
Per ogni servizio esistono 
figure di coordinamento 
che s’interfacciano con i 
Servizi, i pazienti e il loro 
familiari secondo lo 
schema sotto riportato. 
Tutti i coordinatori dei 
servizi offerti da Tercare 
hanno uno spazio 
ulteriore per un confronto 
mensile inter-attività. 
Al vertice gestionale 
esistono un direttore 
tecnico che si occupa 
degli aspetti clinico-
istituzionali e un direttore 
delle risorse umane che 
gestisce gli aspetti 

burocratici, amministrativi e che mantiene i rapporti con i Servizi. 
Il flusso informativo da e verso i Servizi è garantito da apposite figure che hanno l’incarico 
di produrre materiale per gli invianti e per i pazienti secondo forme e modalità differenti ma 
in linea con le normative vigenti sia per quello che riguarda l’attività clinica che per ciò che 
concerne la privacy. Sovente sono gli stessi coordinatori, ma ove necessario, questa 
mansione può essere svolta da altro personale incaricato. 
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A proposito della sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro, Tercare svolge tutti gli 
adempimenti previsti dalle specifiche normative in materia. 
 

 

                                    INFORMAZIONI SULL’ACCESSO 
 
Tercare Srl garantisce un pieno e libero accesso ai propri Servizi, si veda l’introduzione 
Tuttavia, operando prevalentemente in Convenzione con L’ASL TO4, l’accesso diretto e 
“gratuito” avviene tramite l’invio da parte di un medico dell’Azienda o comunque da un 
dirigente parigrado del Servizio Pubblico. 
Tercare si offre per valutare eventuali accessi da parte di altre Aziende Sanitarie o 
parimenti di privati. 
Per qualunque informazione o necessità si può contattare uno dei coordinatori o 
responsabili dei servizi scrivendo a tercare@libero.it o tercare@pec.libero.it indicando il 
servizio cui si è interessati.  
Tercare garantisce una risposta esaustiva in tempi rapidi.  
Si può inoltre telefonare allo 011-8971046 e lasciare un messaggio in segreteria o 
presentarsi in sede via Dante 7 Alighieri, Settimo Torinese (TO) in un qualunque giorno 
della settimana dalle 8.30 alle 19.30. 
Nei week end e nei festivi si può presentarsi dalle 10.00 alle 18.00 presso la sede 
operativa sita in Vicolo della Torre 3, a Settimo Torinese (TO). 


