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IL CONTENUTO DEL PRESENTE DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DELL“SOGGIORNO PROPOSTA APS”. TALE PROPRIETA' E' TUTELATA A TERMINI DI LEGGE, PERTANTO  DETTO  DOCUMENTO NON 

PUO' ESSERE RIPRODOTTO O RESO NOTO A TERZI SENZA NOSTRA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA. 

     

     

     

02 30/11/20 Adeguamento in APS Mauro Saraceni Antonio La Monica 

01 31/12/19 Revisione procedura  Mauro Saraceni Antonio La Monica 

00 16/09/09 Redazione iniziale Mauro Saraceni Don Luigi Giovannoni 

Rev. Data Descrizione 
Redatto:  

(Resp. Gest. Qualità) 

Approvato:  

(Direttore) 

LO STUDIO DEL SGQSANITARIO SCATURITO DALL’INTEGRAZIONE DEI MANUALI DI AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLA REGIONE ABRUZZO CON IL SGQ CONFORME ALLA ISO 9001:2008, E’ 

STATO CONDOTTO DALLA SOCIETA’ “TECNOCONSULT SRL” ,LA QUALE RIMANE L’UNICA PROPRIETARIA E DEPOSITARIA DELLA METODOLOGIA SEGUITA PER LO SVILUPPO E LA CONFIGURAZIONE DELLO 

STESSO IN ACCORDO ALLE NORMATIVE APPLICABILI. 

 

1.SCOPO 
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La presente procedura è garantire che i processi di erogazione del servizio riabilitativo psico-

socio-pedagogico del SOGGIORNO PROPOSTA APS vengano opportunamente pianificati, 

qualificati, controllati e documentati al fine di assicurare una elevata qualità dei servizi ed una 

buona efficienza dell’intera organizzazione. 

Quanto sopra, in accordo con quanto richiesto: 

 dalManuale di Autorizzazione nei requisiti 27, 28, 29 e 45 della sezione 1.1 e 72,73,74,75 
della sezione 4.3.1. 

 dalManuale di Accreditamento, nei requisiti 2, 3 e 4 della sezione 1.1; il requisito 18 della 
sezione 2.1 e 10,11,12 della sezione 4.4.1–e con le disposizioni del DCA n° 54/2013nei 
requisiti 16,17 sezione 4.4 . 

 dallaNorma UNI EN ISO 9001 : 2008, nel paragrafo 7.5.1 e 8.2.3 
 
 

2.CAMPO DI APPLICAZIONE 
Questa procedura si applica per tutte le attività che ricorrono nei Centri del Soggiorno Proposta 

aps che erogano il servizio psico – socio - pedagogico   riabilitativo. 

 
3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

- BURA n. 75 Speciale Sanità del 22/10/08 
- Norma UNI EN ISO 9001:2008 
- Manuale di Qualità Sanitaria 
- D. Lgs. 196/03 e D.Lgs 101/18 (per i diritti riconosciuti dal R.U. 679/2016) 
- Carta dei Servizi 
-  

4. FUNZIONI INTERESSATE 

- Presidente 
- Direttore 
- Equipe Direzionale 
- Resp. Gestione Qualità (RGQ) 
- Equipe Multidisciplinare 
- Psicoterapeuta – Resp. Programma Terapeutico  
- Responsabili Coordinamento 
- Amministrazione/Segreteria 
- Educatori/Assistenti sociali/Operatori/Sociologi 

5. ATTIVITA’ TERAPEUTICA 
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Il PROGRAMMA è stato studiato, strutturato e da anni collaudato al fine di sopperire a quelle 

problematiche correlate all’utilizzo di sostanze psicoattive. 

Il programma residenziale è sviluppato lungo un percorso temporale che per ciascuna fase 

individua i livelli o sottoprocessi e per ciascuno di essi le attività da svolgere, le tempistiche ed i 

responsabili. E ad ogni livello raggiungibile si apre quello successivo da percorrere. 

Il METODO adottato di ispirazione salesiana, si riferisce alla Pedagogia preventiva di Don Bosco e 

alle moderne correnti psicologiche, come la logoterapia di V.E. Frankl e le elaborazioni 

personalistiche e neo-umanistiche della pedagogia. 

Il cammino terapeutico residenziale, impostato su un programma socio-psico-pedagogico della 

durata complessiva di dodici/quindici mesi (+ il reinserimento di 3/5 mesi) da determinare in 

itinere, si svolge attraverso il raggiungimento degli obiettivi definiti nelle seguenti cinque fasi: 

Accoglienza/Adattamento:  

 Sostenere e monitorare la prosecuzione e conclusione del trattamento farmacologico, 

già avviato presso il Ser.D., promuovendo, attraverso una corretta attenzione e presa 

in carico degli aspetti medico sanitari, una rinnovata educazione alla salute; 

 Promuovere un recupero psicofisico attraverso un vita salutare, attiva, ordinata e 

propositiva, verificando come i processi regolativi interni ed esterni agiscono sullo 

stesso. 

Fiducia/Consapevolezza: 

 Creare un’area relazionale di fiducia e di scambio al fine di mettere in luce ed 
esplicitare in modo condiviso le difficoltà e le aree di problematicità del giovane; 

 Stimolare e promuovere il riconoscimento e la comprensione delle sue emozioni e dei 
suoi stili relazionali nella vita quotidiana al fine di aumentare la consapevolezza e di 
aiutare ad utilizzare stili di fronteggiamento più consapevoli, condivisi ed efficaci sia a 
livello individuale sia di gruppo; 

 Constatare la comprensione e l’accettazione delle regole, dell’organizzazione, delle 

metodologie terapeutiche-riabilitative, dei valori e dello stile di vita della comunità al 

fine di verificarne l’adesione e le sue reali capacità. 

Responsabilità/protagonismo: 

 Rispondere con possibilità e disponibilità in modo congruo ed interessato alle richieste 

del percorso terapeutico dell’utente; 
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 Verificare e rinforzare la motivazione verso il percorso terapeutico comunitario 

attraverso la ricerca di un contratto psicologico più saldo, realistico e condiviso, 

rispondente alle indicazioni terapeutiche dallo Stesso concordate con il servizio 

inviante; 

 Promuovere e verificare nel giovane una corretta ed adeguata percezione, 

comprensione e volontà di fronteggiamento della sua patologia. 

Progettazione/Autonomia: 

 Constatare che  gli obiettivi (delle fasi precedenti) siano stati conseguiti o 

approssimati, sostanziando i progressi avvenuti attraverso la pratica del percorso 

comunitario;  

 Far esprimere la nuova personalità integrata, autonoma, impegnata e orientata ai 

valori e dedito ad attuarli. 

Reinserimento sociale/conclusione della proposta riabilitativa 

A conclusione della quarta fase, l'utente decide cosa fare se chiudere o continuare il percorso 

terapeutico per monitorare eventuali difficoltà che possono emergere in ambiente diverso e non 

protetto. 

6.   STRUMENTI TERAPEUTICI 

La progettualità riabilitativa pianificata per intervenire profondamente sul vissuto della persona, 
apportando modifiche comportamentali importanti, 

utilizza quotidianamente: 

 la formazione (psicologica/sociologica/pedagogica), 

 gli incontri di gruppo (psicologici/educativi/sul comportamento), 

 i colloqui/sedute con lo psicoterapeuta, 

 la pratica quotidiana del nuovo, 

 i laboratori creativi, 

 le verifiche periodiche programmate. 
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7.     INDICATORE  DI   PROCESSO  E  DI APPROPIATEZZA DEL PROGRAMMA TERAPEUTICO E DI    

        REINSERIMENTO(verbalizzazione delle verifiche): 

 PER DIPENDENZA DA ALCOOL/ gioco d’azzardo 
VERIFICHE ASTENSIONE DA ALCOOL AZIONI CORRETTIVE/Verbalizzazioni 

I° VERIFICA  

(a 4 mesi): 

 

o No    (ha fatto uso )  
 

o Si  (non ha fatto uso) 
 

 

→  

II° VERIFICA  

(a 8 mesi): 

 

o No    (ha fatto uso )  
 

o Si  (non ha fatto uso) 
 

 

→  

III° VERIFICA 

 (a 10 mesi): 

 

o No    (ha fatto uso )  
 

o Si  (non ha fatto uso) 
 

 

→  

IV° VERIFICA  

(a 12 mesi): 

 

o No    (ha fatto uso )  
 

o Si  (non ha fatto uso) 
 

 

→  

Il case-manager identificato per l’ospite, responsabile del piano individuale di assistenza e dei  

rapporti con i famigliari è l’operatore ____________________________________________ 

Le azioni correttive sono stabilite in equipe. 
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 PER DIPENDENZA DA SOSTANZE PSICOATTIVE/gioco d’azzardo: 
VERIFICHE ASTENSIONE DA ALCOOL AZIONI CORRETTIVE/Verbalizzazioni 

I° VERIFICA  

(a 5 mesi): 

 

o No    (ha fatto uso )  
 

o Si  (non ha fatto uso) 
 

 

→  

II° VERIFICA  

(a 9 mesi): 

 

o No    (ha fatto uso )  
 

o Si  (non ha fatto uso) 
 

 

→  

III° VERIFICA 

 (a 12 mesi): 

 

o No    (ha fatto uso )  
 

o Si  (non ha fatto uso) 
 

 

→  

IV° VERIFICA  

(a 15 mesi): 

 

o No    (ha fatto uso )  
 

o Si  (non ha fatto uso) 
 

 

→  

Il case-manager identificato per l’ospite, responsabile del piano individuale di assistenza e dei  

rapporti con i famigliari è l’operatore ____________________________________________ 

Le azioni correttive sono stabilite in equipe. 

La verbalizzazione è lo strumento che accerta lo stato psico/fisico della persona  al suo rientro 

dalla verifica e che utilizza l'osservazione del comportamento e il test per monitorare i risultati 

desiderati di astensione dalle sostanze psicoattive. La revisione del programma terapeutico 

originario avviene in equipe su indicazione del responsabile.  
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8.CONCLUSIONE DEL TRATTAMENTO RIABILITATIVO 

La conclusione del percorso è sancita dai risultati desunti dalle verifiche quotidiane sullo stato di 

avanzamento dell’utente e dagli opportuni momenti di verifica. 

Il superamento della quarta fase di progettazione/autonomia determina la possibilità di individuare 

un primo ipotetico periodo di uscita, concordato direttamente con l’utente. 

La data di effettiva uscita è fissata tenendo conto delle considerazioni e del parere di tutti gli 

operatori comunitari. In ogni caso la decisione finale spetta sempre al responsabile. 

Caso 1: l'utente decide di non continuare il percorso terapeutico. 

Se l'utente decide, a conclusione della quarta fase, di non continuare il percorso riabilitativo nel 
Soggiorno Proposta Aps,  la comunità emette una comunicazione di fine programma residenziale 
nella quale precisa che l'utente  ha terminato la detossificazione,  la riabilitazione psico-sociale con 
la ricostruzione della personalità  con valori ed ideali di persona integrata, autonoma, impegnata e 
orientata ad attuarli.  In questo caso la comunità non considera l'uscita dell'utente come un 
abbandono.  

La comunicazione di fine programma residenziale viene trasmessa sempre alla ASL - Ser.D. 

competente anche se il ragazzo decide di continuare l'iter di follow up proposto dal Soggiorno 

Proposta Aps.  

Caso 2: l'Utente decide di continuare il percorso terapeutico di follow up e quindi di rinserimento 

sociale per il raggiungimento di obiettivi specifici.   

9. RESPONSABILITA’ 

La responsabilità della corretta applicazione della presente procedura è del Responsabile 

Terapeutico. 

10.LISTA MODULI 

PG 8.2.4 [DP-DS] M 02 Rev. 01 Comunicazione di fine percorso 
PG 8.2.3 [DP-DS] M 03 Rev. 01 Registro morfinurie Morrecine 
PG 8.2.3 [DP-DS] M 04 Rev. 01 Registro morfinurie San Pietro 
PG 8.2.3 [DP-DS-SRSDP] M 05 Rev. 02 - Indicatori di ESITO TERAPEUTICO PEDAGOGICO 
PG 7.5.1 M08 Rev 01-2019 [DS-CT] Indicatori di processo clinico Morrecine e San Pietro 
PG 8.2.1. [DS-PD] Rev. 01 Questionario di Soddisfazione SOGGIORNO 
PG 8.2.4 [DS-PD-SRSDP] M 06 Rev 02 – INDICATORE DI PROCESSO E APPROPRIATEZZA DEL PROG. 
TERAPEU. 
Ortona lì 30.11.2020                                                                   

       


