Psichiatria di Collegamento ed
Inclusione Sociale
Struttura complessa
del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
Direttore: dr. Corrado Cappa
Chi siamo
L’Unità Operativa Complessa “Psichiatria di Collegamento e Inclusione Sociale” rientra, con la
Direzione dei Centri di Salute Mentale e il polo dell’Emergenza-Urgenza Psichiatrica,
nell’Area Psichiatria Adulti del Dipartimento di Salute Mentale.

Piazzale Crociate, 1 Piacenza
Numeri di telefono utili:
Direttore 0523.302521
Coordinatore 0523 302531
Segreteria 0523.302545
Équipe professionale
1 Psichiatra
7 Assistenti Sociali
7 Educatori professionali

Cosa facciamo
1) Inclusione sociale e avanzata e integrale di cittadini già affetti da disturbi psichiatrici.
2) Rilancio e implementazione delle attività di collegamento e sinergia socio-assistenziale con
gli Enti Locali e con il Privato sociale
a) attuazione di consulenza strutturata alla rete assistenziale della disabilita’ adulti
(centri diurni / residenze / comunita’ alloggio)
b) avvio di attività sperimentali integrate con i servizi sociali comunali adulti e anziani
UVM psichiatrica
Percorsi di assistenza domiciliare specialistica integrata
Percorsi di avvio al lavoro superando la fase dell’inserimento lavorativo a scopo
terapeutico-riabilitativo.
3) Attivazione e direzione del programma provinciale autismo 0–30
percorso clinico–assistenziale continuativo dalla nascita all’età adulta (0–30 anni)
per pazienti affetti da disturbo dello spettro autistico e loro famiglie
coinvolgimento lungo la traiettoria terapeutico-riabilitativa di medici referenti clinici
del caso (neuropsichiatri infantili) e di educatori (terapisti, educatori Neuropsichiatria
Psicologia Infanzia Adolescenza ed educatori della psichiatria adulti )
strutturazione di percorsi riabilitativi / assistenziali / di inclusione sociale mettendo in
rete:il privato sociale e tutte le istituzioni coinvolte.

4) Consolidamento e sviluppo dei Programmi dipartimentali di Prevenzione / Promozione della
Salute Mentale.
Progetto anti-stigma “io diverso…e tu?” nelle scuole medie superiori
(in collaborazione con i Centri Salute Mentale, Riabilitazione, Emergenza-Urgenza)
Progetto “Benessere “ (in collaborazione con i Centri Salute Mentale, Riabilitazione,
Emergenza-Urgenza e la Medicina dello Sport / Cure Primarie)
Progetto di “arte libera”realizzato da utenti con buone competenze artistiche del
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche di Piacenza e utenti CPS di
Lodi, Casalpusterlengo e S. Angelo Lodigiano. In collaborazione con il Dipartimento
Salute Mentale e Dipendenze Patologiche di Lodi ed associazioni “Apertamente” e
Curiosamente”.

Come si accede
L’Unità Operativa svolge sul versante interno (intra-dipartimentale) funzioni di server per attività
di abilitazione precoce e di inclusione sociale avanzata integrandosi con i percorsi di cura dei
C.S.M. e delle semiresidenze / residenze della riabilitazione psichiatrica) e sul versante l’extradipartimento (Servizi organizzati per la disabilità adulti, Servizi Sociali comunali per adulti fragili,
Reti territoriali di assistenza garantiti dal privato sociale strutturato e dal volontariato) attua
programmi di lavoro condivisi centrati su specifiche aree di intervento, sostenuti da risorse certe
e predefinite, garantiti tramite procedure, convenzioni, atti scritti e formalizzati.

Area della Riabilitazione
In base a delibera del 25/10/2017 n. 308 si sopprime la U.O.C. Riabilitazione attribuendo tutte le
sue attività all’U.O.C. Psichiatria di Collegamento ed Inclusione sociale.

Chi siamo
La Riabilitazione Residenziale (RTP) comprende le seguenti strutture:

R.T.P. “Sorgente”
piazzale Crociate, 1 Piacenza
Responsabile: dr. Massimiliano Imbesi
Numeri di telefono utili:
Responsabile: 0523.303844
Coordinatore: 0523.302957; fax: 0523.302958
Educatori: 0523.302958
Reparto: 0523. 302447
Orario visite:
dal lunedì alla domenica: dalle 8.00 alle 11.30, dalle 15.00 alle 18.30, dalle 19.00 alle
20.00
Il Coordinatore riceve dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00 e su richiesta.
Per il Medico Responsabile è preferibile un appuntamento.
La struttura si trova inserita all'interno dell'area extra ospedaliera denominata “Chiostri di Santa
Maria di Campagna”.
Può ospitare fino a 12 pazienti residenti.

R.T.P. “Barattiera”
via Marzioli,100 (località Besurica) Piacenza
Responsabile: dr.ssa Gioconda Nisco
Numeri di telefono utili:
Responsabile: 0523.303847
Coordinatore: 0523.302510; fax: 0523.302509
Studio Infermieristico: 0523.302509
Orario visite:
dal lunedì alla domenica dalle ore 9.00 alle 20.00
Il Coordinatore riceve dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e su richiesta.
Per il Medico Responsabile è preferibile un appuntamento.
La struttura detta “Barattiera” è una villetta a due piani situata in una zona residenziale della
città. Può ospitare 14 pazienti.

R.T.P. “S. Rita”
viale Malta, 7 Piacenza
Responsabile: dr.ssa Gioconda Nisco
Numeri di telefono utili:
Responsabile: 0523.303847
Coordinatore: 0523.302467
fax: 0523.302467
Orario visite:
dal lunedì alla domenica dalle ore 9.00 alle 20.00
Il Coordinatore riceve dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e su richiesta.
Per il medico responsabile è preferibile un appuntamento.
La struttura è situata entro le mura della città in viale Malta, in una zona ricca di servizi e ben
servita dai mezzi pubblici.
Può ospitare fino a 15 pazienti.

R.T.P. “Tracce”
Via Buozzi, 19 Piacenza
Responsabile: dr.ssa Gioconda Nisco
Numeri di telefono utili:
Responsabile: 0523.302524-302573
Coordinatore: 0523.302540
Studio Infermieristico: 0523.302539
Orario visite:
dal lunedì alla domenica dalle 9.00 alle 11.30; dalle 15.30 alle 17.30
Il Coordinatore riceve dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e su richiesta.
Per il medico responsabile è preferibile un appuntamento.
La struttura può ospitare fino a 14 pazienti.

Gestione dell’area dipartimentale residenze socio-riabilitative, appartamenti
protetti, condomini solidali, comunità alloggio
Piazzale Crociate, 1
Responsabile: dott.ssa Patrizia Guasti
Numeri di telefono utili:
Referente: 0523-303842
Coordinatore: tel.0523-303833

La Riabilitazione dispone di 4 strutture abitative nella città di Piacenza, in cui si accolgono,
transitoriamente, pazienti che necessitano di percorso riabilitativo.

Cosa facciamo
La Riabilitazione Residenziale (R.T.P.) si articola in trattamenti comunitari graduati in
percorsi che vanno dall’assistenza intensiva post-crisi alla residenza aperta, con una
modulazione graduale di risposte riabilitative a tempo definito, secondo un progetto
personalizzato e finalizzato al rientro al proprio domicilio o in altro ambiente adeguato al
funzionamento sociale e relazionale raggiunto.

Come si accede
Gli inserimenti dei pazienti nelle Residenze a Trattamento Protratto e nei Gruppi Appartamento,
avvengono su proposta del Centro Salute Mentale in accordo con l'équipe della Struttura della
Riabilitazione accogliente.

