Come raggiungere il Centro diurno
. Autobus n. 6 con fermata a VILLA FULVIA

Informazioni, suggerimenti e
segnalazioni
Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P)
Azienda USL di Ferrara, Via Cassoli, 30
44100 - Ferrara
Tel. 0532 235605 / 235601
Centro per la Tutela dei Diritti del Malato
Arcispedale S. Anna, Corso Giovecca, 203
44100 - Ferrara
Tel. 0532 236238
Associazione familiari “Non più soli”
Via Garibaldi, 108
44034 - Copparo
Tel. 0532 860186

C.D. Convento

Servizi disponibili
•
•
•
•

Ampio parcheggio
Punto telefonico
Punto di ristoro
Assistenza spirituale

Dipartimento di Salute Mentale
Area San Bartolo

Centro diurno
“Il Convento”

Associazione familiari “solidal-mente”
Viale IV Novembre, 9 (c/o CSV Ferrara)
44100 - Ferrara
Tel: 339 2408973
Fax: 0532 242528

via San Bartolo,
44100 Ferrara
 0532-235902
0532-235930

Descrizione del Centro Diurno

Obiettivi del Centro

Risorse professionali

Il Centro Diurno “Il Convento” accoglie persone con patologie psichiatriche che necessitano
di trattamenti riabilitativi a lungo termine integrati con i Servizi Psichiatrici Territoriali (SPT)
e le Residenze del DSM di Ferrara.

Gli obiettivi che la Struttura intende perseguire
per il paziente sono:

L’équipe che opera nel Centro diurno è costituita
dalle seguenti figure:

recupero e/o mantenimento di competenze
che riguardano l’area del funzionamento personale e sociale

Medico Responsabile:
Dott. Gino Targa

La Struttura può accogliere fino ad un massimo di 55 pazienti.
È aperta:
• dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19:30
(giovedì dalle 7:30 alle 16:30)

• sabato, domenica e festivi dalle 8:30 alle
14:30

•

recupero e/o mantenimento delle abilità pratiche e cognitive

•

• supporto al paziente nella gestione della vita
quotidiana
• miglioramento della qualità di vita del paziente e del care-giver
•

reinserimento sociale

Coordinatrice
Educ. Prof. Fabrizia Pizzale
Operatori:
• Infermieri
• Educatori
• Tecnici della riabilitazione psichiatrica
• OTA
• Operatori Tecnici.
Con il gruppo di lavoro collaborano mastri d’opera
di cooperative sociali, operatori del Servizio Civile
e, a progetto, insegnanti del Centro Territoriale
Permanente per la formazione degli adulti.

Attività riabilitative
Al fine di raggiungere gli obiettivi riabilitativi, l’equipe del Centro Diurno, l’equipe del SPT e delle
residenze formulano un progetto individualizzato
concordato con il paziente e i suoi familiari.
Le attività riabilitative sono:
•

attività per la gestione della vita quotidiana (cura del sé, cucina, lavanderia,
cura degli ambienti, etc.)

•

attività di tipo espressivo

•

attività risocializzanti e ricreative

•

attività di case management

