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Prestazioni in ambito di accreditamento 
 

La Struttura opera dal 1974 prima in convenzione poi in accreditamento con il Servizio Sanitario Assistenziale per la cura 
dei pazienti affetti da patologie Psichiatriche (DCA n° U00035 del 29 gennaio 2015). Non ci sono all’interno della 
Struttura attività autorizzate che non siano accreditate.  

La capacità ricettiva di 90 posti letto è così suddivisa: 

 30 posti letto di Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa Intensiva 

 40 posti letto di Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa Estensiva 

 20 posti letto di Struttura Residenziale Socio Riabilitativa H 24  

LA STRUTTURA RESIDENZIALE TERAPEUTICO RIABILITATIVA INTENSIVA 

Effettua trattamenti comunitari intensivi e garantisce un’assistenza h 24 per 30 posti letto suddivisi in due distinti 
moduli;  
o lschia 20 posti letto;  
o Capri 10 posti letto  
Vengono trattati pazienti in fase post-acuta con necessità di interventi intensivi sia sul piano relazionale che 
farmacologico. La permanenza non potrà superare i 90 giorni. 

LA STRUTTURA RESIDENZIALE TERAPEUTICO RIABILITATIVA ESTENSIVA 

Rappresenta una struttura residenziale terapeutico-riabilitativa di tipo estensivo e garantisce un'assistenza h 24 per 40 
posti letto complessivi suddivisi in tre moduli: 
o Ponza 20 posti letto;  
o Ventotene 10 posti letto;  
o Palmarola 10 posti letto. 

I tempi del percorso terapeutico/riabilitativo sono considerati di diversa intensità e pertanto più lunghi rispetto al 
precedente, proprio per le caratteristiche psicopatologiche dei pazienti afferenti a questi moduli. 
La permanenza in questi moduli è di variabile durata in relazione ai progetti formulati, ma mai superiore ai quattro anni. 
 
 

LA STRUTTURA RESIDENZIALE SOCIO RIABILITATIVA H 24 
 
È una struttura residenziale socio-riabilitativa con 20 posti letto raggruppati in un unico modulo denominato Giglio. È 
un modulo con tempi di ospitalità medio-lunghi, condizione tale da poter permettere una maggiore stabilizzazione 
terapeutica e fornire trattamenti riabilitativi a disabilità per soggetti non più giovani e non curabili a domicilio. 


