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Caratteristiche della struttura
Casa Villa Margherita è una Comunità Terapeutica Residenziale Protetta (C.T.R.P.) rivolta a
un’utenza di giovani preferibilmente maggiorenni e adulti con problematiche psichiatriche
(in prevalenza psicosi e disturbi della personalità).

La C.T.R.P. è composta da due Unità Operative ad alta intensità assistenziale di 14 posti
letto ognuna. È ubicata all’interno della Casa di Cura Villa Margherita formata da un
complesso di Unità Funzionali specialistiche che dal 1926 operano in ambito psichiatrico e
successivamente anche in quello neurologico e riabilitativo. La struttura è immersa in un
magnifico parco sulle colline di Arcugnano, un piccolo paese in provincia di Vicenza dalla
quale dista meno di dieci minuti in auto.
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Comunità Terapeutica Residenziale Protetta
U.O. ARCUGNANO:
Responsabile U. F.

Dr. Roberto Coppini

Psicologi

Dr. Giuseppe Labbozzetta

Coordinatore Infermieristico

Elena Righetto

L’organizzazione della Comunità è ispirata ai principi della psicodinamica e della psicologia
sociale, gli strumenti operativi e l’organizzazione della Comunità si muovono sul doppio
registro dello sviluppo della capacità adattiva dell’utente (prescindendo dalle radici
delle eventuali difettualità), e del superamento della difficoltà e/o dello stato di conflitto
secondo l’ottica psicodinamica. Il lavoro riabilitativo coordinato con i vari Dipartimenti
di Salute Mentale è finalizzato ad aiutare gli ospiti nell’affrontare senza scompensi gli
eventi stressanti, ad avvicinarsi alla comprensione della natura delle proprie difficoltà,
a socializzare, a sviluppare le capacità pratiche necessarie alla vita di tutti i giorni, a
chiedere proficuamente aiuto, a utilizzare le risorse personali e sociali, a sviluppare le
motivazioni per integrarsi nel mondo del lavoro, salvaguardando l’ospite nella sua dignità
personale e aiutandolo a esprimere la propria individualità.
Attività quotidiane
Una parte delle attività quotidiane riguarda la gestione della comunità, queste
comprendono mansioni che fanno parte della vita di ogni persona e che diventano
attività per gli ospiti della CTRP. Molti utenti spesso hanno perso interesse anche
verso ciò che per noi è più comune, come prendersi cura di se stessi e dell’ambiente in cui
si vive. L’attenzione verso l’ambiente, riordinare la propria stanza in cui ciascuno tiene
gli oggetti personali più significativi è necessaria affinché ognuno abbia la percezione
di uno spazio proprio, intimo, nel quale nemmeno gli educatori (se non per gravi motivi)
possono violare.
La CTRP non è stata pensata come un posto qualunque, ma come una realtà dove si
può vivere un periodo importante della propria vita, un luogo dove si possa ri-trovare
l’idea di avere diritto ai propri spazi, alla propria privacy e nello stesso tempo rispettare
quella degli altri. Oltre a queste attività che possiamo definire di base, in CTRP ne sono
programmate altre, con finalità terapeutiche maggiormente definite sia di gruppo che
individuali: Il Gruppo di programmazione delle attività settimanali.
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Il Gruppo psicologico di Terapia Verbale - Il Gruppo di Terapia Espressiva - Il Gruppo di
attività Artistiche/Creative (tutti i pomeriggi dal Lun. al Ven.). La programmazione prevede
all’interno della settimana colloqui individuali con lo Psichiatra e/o lo psicologo, delle
uscite individuali con gli operatori per i piccoli acquisti o per attività specifiche concordate,
quando necessario consulenze specialistiche del personale medico della Casa di Cura
con specialisti Internisti, Neurologi, Fisiatri, Cardiologi, Dietologi.
Il Personale che opera in comunità è un personale formato all’osservazione e alla
relazione con utenti di area psichiatrica attraverso aggiornamenti individuali e attraverso
il costante lavoro d’interazione e integrazione con le varie figure professionali che operano
all’interno della Comunità.
Le attività del personale sono coordinate attraverso briefing quotidiani dello Psichiatra
e della Coordinatrice infermieristica con il personale infermieristico di turno per le
valutazioni cliniche e quando necessario per le richieste di esami e/o modifiche alle
terapie farmacologiche in atto. Settimanalmente sono inoltre cadenziate varie riunioni; tra
i conduttori dei gruppi (programmazione e valutazione delle attività in atto), tra operatori e
utenti (riunione di programmazione della settimana).
Ogni settimana si tiene la riunione dell’Equipe in cui il Responsabile e le altre figure
Professionali operanti in CTRP discutono e cercano di dare significato alle osservazioni
fatte ed emerse nei gruppi e dalle singole relazioni con gli ospiti, cercando insieme le
modalità di utilizzarle per una restituzione terapeutica nel lavoro di finalizzazione del
progetto riabilitativo individuale.
Il personale è composto da: un Medico Psichiatra (Responsabile) presente in CTRP dalle
8.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì, due Psicologi (20 ore sett.), una maestra d’arte (20
ore sett.), una Coordinatrice infermieristica a tempo pieno, sette infermieri professionali
e nove OSS a tempo pieno che coprono in tre turni le 24 ore.
La comunità usufruisce inoltre del servizio di guardia medica interna alla Casa di Cura nei
giorni pre-festivi, festivi e durante le ore notturne.
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Procedura per l’ingresso di nuovi utenti
La richiesta deve essere inoltrata dallo Psichiatra curante del Dipartimento di salute mentale
di appartenenza della persona che si intende proporre per l’inserimento al responsabile
della C.T.R.P. Lo Psichiatra curante dovrà inviare inoltre una relazione clinica esauriente
comprendente la proposta riabilitativa. L’equipe della Comunità, sulla base delle informazioni
ricevute valuterà l’idoneità per l’inserimento in lista d’attesa, in seguito si potrà concordare
con lo Psichiatra del DSM la possibilità/necessità di un primo incontro tra l’equipe della
C.T.R.P. con l’utente e se ritenuto necessario ed utile per il nuovo ospite, si può allargare
l’incontro conoscitivo anche ai componenti della famiglia di origine.

Ricovero
L’ufficio accettazione ricoveri verifica la presenza della seguente documentazione:
• Richiesta di inserimento in C.T.R.P. da parte del Dipartimento di Salute Mentale inviante.
• Carta d’identità dell’ospite.
• Tessera sanitaria dell’ospite.
• Relazione anamnestica dell’ospite con indicazioni sul progetto riabilitativo.
Al momento del ricovero, viene consegnato all’ospite il regolamento della C.T.R.P., il
programma giornaliero, il calendario delle attività settimanali.
Vengono effettuati, un ECG e gli esami ematochimici di routine (Emocromo , Ves,
Chimicoclinica, Emocromo con formula, esame urine standard) Prolattina, TSH.

Dimissione
La dimissione degli ospiti della C.T.R.P. può avvenire:
• Su richiesta dell’ospite (documentato in CC con eventuale parere negativo del medico).
• A raggiungimento degli obiettivi concordati e riportati nel PRI (Piano Riabilitativo Individuale)
• Per decisione dello specialista referente delDSM di competenza e del responsabile della
C.T.R.P. nel caso in cui si valuti l’opportunità di una interruzione del programma.

Missione
Casa Villa Margherita ha come fine quello di collaborare con il Servizio pubblico nella
realizzazione di progetti riabilitativi individualizzati volti al recupero di autonomie e alle
cure delle problematiche psichiatriche delle persone ospiti in Comunità. Il periodo di cura
è generalmente stabilito e concordato al momento dell’ingresso tra i curanti del DSM, della
C.T.R.P. e del paziente.
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Principi fondamentali
EGUAGLIANZA
La Casa di Cura si impegna a garantire a tutti gli ospiti il servizio richiesto senza alcuna
distinzione.
IMPARZIALITÀ
La Casa di Cura, nell’erogare i propri servizi, si impegna ad assicurare a tutti gli ospiti un
comportamento imparziale equanime.
CONTINUITÀ
La Casa di Cura, grazie alle sue strutture sanitarie del gruppo di appartenenza, si impegna
a garantire un servizio regolare e continuo.
DIRITTO DI SCELTA
Ogni ospite ha il diritto di scegliere per la propria salute, nell’ambito di servizi analoghi, la
struttura alla quale rivolgersi. Pertanto, l’accesso alla Casa di Cura è libero da costrizioni
di qualsiasi genere.
PARTECIPAZIONE
In ambito sanitario la partecipazione viene intesa come informazione, personalizzazione
ed umanizzazione del servizio, quindi, come coinvolgimento diretto dell’ospite in merito a
diagnosi, terapia e prognosi. A tale proposito il personale della Casa di Cura si impegna a
fornire tutte le informazioni utili.
EFFICIENZA ED EFFICACIA
La Casa di Cura, grazie alla costante e continua ottimizzazione del servizio erogato, si
impegna a fornire all’ospite un servizio veloce ed efficiente. L’adozione di protocolli
terapeutici, universalmente riconosciuti dalle comunità scientifiche nazionali ed
internazionali e di linee guida diagnostiche innovative, concorrono al raggiungimento
degli obiettivi proposti.
RISPETTO DELLA PRIVACY
La Casa di Cura si impegna a garantire il massimo rispetto della persona e della privacy
dell’ospite nella diagnosi, nella terapia e nella prognosi. Si impegna, inoltre, a mantenere
riservate tutte le informazioni personali nonché quelle relative all’anamnesi che emergano
durante i trattamenti clinici.
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Diritti dei pazienti
DIRITTO ALLA QUALITÀ
Gli ospiti hanno il diritto di trovare, nei servizi sanitari, operatori e strutture orientati verso
l’unico obiettivo di farli guarire.
DIRITTO ALLA DECISIONE
Gli ospiti hanno il diritto, sulla base delle informazioni in loro possesso e fatte salve le prerogative dei medici, a mantenere una propria sfera di decisione e di responsabilità in merito
alla propria salute ed alla propria vita.
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE ED ALLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
Gli ospiti hanno il diritto di ricevere tutte le informazioni in modo corretto, chiaro ed esaustivo sulla diagnosi, la terapia e su possibili disagi, fastidi e pericoli connessi.
Hanno inoltre il diritto di ricevere tutta la documentazione di cui hanno bisogno e tutti gli atti
utili a certificare in modo completo la loro condizione di salute. Salvo i casi di urgenza nei
quali il ritardo possa comportare pericolo per la salute, gli ospiti hanno il diritto di ricevere
le notizie che permettano loro di esprimere un consenso effettivamente informato prima di
essere sottoposti a terapie o interventi che prevedano possibili rischi o disagi conseguenti
al trattamento.
DIRITTO AL RISPETTO ED ALLA FIDUCIA
Gli ospiti hanno il diritto di essere assistiti e curati con premura e attenzione, nel rispetto
della loro dignità e intimità e del loro pudore.
DIRITTO AD UN NORMALE RITMO DI VITA
Compatibilmente con le esigenze organizzative della struttura sanitaria, i degenti hanno il
diritto al rispetto dei ritmi di vita quotidiana, come gli orari di sveglia, dei pasti, delle relazioni
sociali e dello svago.
DIRITTO AL COMFORT
Gli ospiti hanno il diritto di essere ospitati in stanze con almeno una finestra verso l’esterno,
con un posto letto confortevole e spazi arredati per la tenuta degli oggetti personali.
•
di avere a disposizione sale di incontro e di ricreazione adeguatamente allestite
•
di avere dieta variata, di buona qualità e igienicamente sicura.
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Qualità e standard garantiti
IMPEGNI SULLA QUALITÀ E STANDARD GARANTITI
La C.T.R.P. si impegna a fornire un trattamento sanitario secondo gli standard previsti dai
protocolli della Regione Veneto: definisce inoltre standard qualitativi per i servizi erogati,
monitorandone i processi ed i risultati nel rispetto degli impegni e delle finalità dichiarate.
A tutela delle esigenze del cliente, la Casa Villa Margherita ha provveduto a predisporre
presso l’Accoglienza, apposita modulistica per l’inoltro di reclami.
Casa Villa Margherita si impegna a rispondere al reclamante, anche parzialmente, a
mezzo posta, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo esclusivamente se in
possesso dei dati anagrafici completi del reclamante.
CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
La Casa di Cura Villa Margherita ha ottenuto la Certificazione di Qualità secondo le norme
UNI-ISO 9001 dal 20/06/2001.
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Regolamento per gli ospiti della C.T.R.P.
Premessa: La comunità è una piccola società e come tutte le aggregazioni di individui ha le
sue regole di convivenza che servono a preservare il più possibile la libertà propria ed altrui.
Le regole non sono qualcosa da imporre con il potere ma servono all’individuo solo se le
capisce e le condivide.
Le regole sottoelencate sono il frutto dell’esperienza finora riportata dagli operatori e gli
utenti della comunità; qualora lei non le condividesse o non ne capisse il significato, può
chiedere spiegazioni della loro ragione agli operatori o durante la riunione di comunità che
si tiene ogni lunedì mattina.
1) TUTTE LE PERSONE ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ DEVONO AVERE RAPPORTI
DI RECIPROCO RISPETTO.
Significa non assumere atteggiamenti di sopruso, potere violenza sia fisica che verbale verso
gli altri ospiti e gli Operatori Sanitari. Le situazioni di incomprensione e litigio vanno risolte
attraverso il dialogo anche cercando l’aiuto degli operatori che sono sempre disponibili ad
aiutarvi in ciò. Il rispetto si manifesta anche mantenendo una adeguata igiene personale ed
un abbigliamento decoroso.
2) L’UTENTE È TENUTO AL RIORDINO DEL PROPRIO SPAZIO IN CAMERA E A TENERE
IN ORDINE LA PROPRIA BIANCHERIA. DEVE RISPETTARE INOLTRE GLI SPAZI E GLI
ARREDI CHE SI TROVANO NELLA COMUNITÀ.
Gli spazi e gli arredi della comunità sono un bene comune. Un eventuale non accidentale
va ripagato a spese del responsabile, gli ambienti sono condivisi da tutti e devono essere
vivibili per tutti.
3) IN COMUNITÀ NON SONO AMMESSI RAPPORTI SESSUALI.
La sessualità richiede intimità, rispetto, reciprocità, consapevolezza. Spesso lo stato
psichico degli ospiti della comunità non permette di vivere tale esperienza in maniera adulta
e consapevole rispettando tutti i precedenti principi, tali situazioni vanno tutelate anche per
evitare disagio agli altri ospiti.
4) NON È AMMESSO L’USO DI STUPEFACENTI E BEVANDE ALCOLICHE.
Tali sostanze costituiscono un ostacolo alla funzione terapeutica della comunità non
permettendo il controllo delle funzioni psichiche. Inoltre interagiscono negativamente con la
terapia farmacologica.
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5) L’UTENTE È TENUTO A RISPETTARE GLI ORARI E GLI IMPEGNI STABILITI NELL’ ARCO
DELLA GIORNATA.
La giornata di tutti è scandita da orari con momenti collettivi e momenti in cui ci si può
ritirare nella propria individualità. Uno degli scopi della comunità è promuovere la
socializzazione per contrastare la tendenza all’isolamento e attivare le risorse della persona
tramite cadenze regolari: attività, pranzo, riposo, attività, cena, etc etc, che danno la
sensazione del tempo. Qualora un utente non partecipasse a qualche attività, dovrà
comunque rimanere in comunità per tutta la durata della stessa per rispettare il lavoro degli
altri ospiti.
6) L’UTENTE È TENUTO A RISPETTARE IL PROPRIO TURNO NELLA PREPARAZIONE E
NEL DISBRIGO DELLA SALA DA PRANZO.
Tali attività sono presenti nella vita quotidiana di tutte le persone, per cui farsi carico di
questi aspetti ha una funzione riabilitativa e maturativa importante per il singolo e
stimolante per la cooperazione tra le persone.
7) RISPETTO DELLA PRIVACY E DELLA RISERVATEZZA.
È fondamentale trattare con rispetto e delicatezza tutte le notizie di carattere personale
cui si viene a conoscenza reciprocamente nel corso della terapia nella comunità.
8) LE VISITE VANNO CONCORDATE CON IL RESPONSABILE DELLA COMUNITÀ.
È necessario che le visite non avvengano durante lo svolgimento delle attività e degli
impegni degli utenti.
9) È CONCESSO L’USO DEL PROPRIO TELEFONO CELLULARE (PER CHI NE È IN POSSESSO) DURANTE LE ORE DIURNE; È VIETATO L’USO DEL CELLULARE DURANTE I PASTI E
LE ATTIVITÀ.
Il cellulare va consegnato al personale prima di coricarsi e non oltre le 22:30.
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Numeri utili
U.O. Arcugnano

Telefono

Fax

Centralino / Accoglienza

0444 997611

0444 322502

Ufficio Contabilità e Fatturazione

0444 997613

Ufficio Personale

0444 997674

Responsabile Autorizzazione, Accreditamento e
ConvenzionI e Relazioni con il Pubblico

0444 997616

Direttore Sanitario

0444 997622
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Orario visite e servizi amministrativi
ORARIO DELLE VISITE
L’orario delle visite deve essere concordato con il Responsabile della C.T.R.P.
SERVIZI AMMINISTRATIVI
Sede degli uffici
Gli uffici amministrativi della Casa di Cura si trovano all’entrata della Casa di Cura.
Modalità di pagamento
I pagamenti possono essere effettuati in contanti o con assegno bancario.
Nella U.O. di Arcugnano è possibile effettuare i pagamenti anche tramite carta bancomat
o carta di credito (circuito VISA).
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Contatti
Indirizzo
Via Costacolonna, 6 - 36057 Arcugnano (Vicenza)
Sito-web
COMUNITÀ TERAPEUTICA RIABILITATIVA PROTETTA

www.neomesia.com/casa-villa-margherita
Email
info@casadicuravillamargherita.it
roberto.coppini@casadicuravillamargherita.it
Telefono
(+39) 0444 15851
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Come raggiungerci
Casa Villa Margherita è situata ad Arcugnano, sui Colli Berici, nelle immediate vicinanze
del centro storico di Vicenza. È facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici.

in auto
Autostrada A4 Milano-Venezia
Uscita Vicenza Est: imboccare la tangenziale sud direzione Riviera Berica e qui uscire
dopo 3 km. Alla rotatoria girare a destra, direzione Noventa, dopo pochi metri imboccare
la prima via a destra (strada Commenda) e salire fino in fondo per 1,5 km. Alla fine della
strada, girare a sinistra (prima di imboccare la strada principale) in via Costacolonna e
salire per 100 mt. fino ad arrivare al nostro parcheggio.

in treno/autobus
Dalla stazione FS di Vicenza, si può raggiungere Villa Margherita con il servizio extraurbano
di trasporto pubblico FTV, il cui capolinea è situato di fianco alla stazione FS. Dalle 6.40
alle 19.40 partono corse che fermano a Villa Margherita. La fermata del servizio si trova a
300 mt circa dall’ingresso della Casa di Cura.

in aereo
Gli aeroporti di competenza sono il Marco Polo di Venezia e il Valerio Catullo di Verona,
entrambi a circa 70 km di distanza.

•

Vicenza

Vicenza
Ovest
•

Casa Villa Margherita

•
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Vicenza
Est
•
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