
 

CENTRO RESIDENZIALE 

DI RIABILITAZIONE 

VILLA SAN PIETRO 
   

Arco, Gennaio 2017 

 

 

 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI STRUTTURA 
Denominazione Centro Residenziale di Riabilitazione ‘Villa San Pietro’  

 

 
 

Indirizzo Via P. Leonardi, 6 – 38062 Arco (TN) 
Telefono 0464 - 516789 
e-mail villasanpietro@codess.com 
sito web www.codess.com 
STRUTTURA E RECETTIVITÁ 
Ricettività La struttura è suddivisa in 3 nuclei per un totale 

di capienza di 56 posti letto: 
 

- Nucleo “Venti” con 20 posti (Ospiti con 
disturbi afferenti alla psichiatria forense) 

- Nucleo “Ora” con 18 posti (Ospiti con 
psicosi all’esordio) 

- Nucleo “Pelér” con 18 posti (Ospiti con 
disturbi psicotici) 

 
Tutte le stanze sono dotate di uno o due posti 
letto, ciascuna con servizi igienici privati. 

Spazio esterno Lo spazio verde disponibile è di ca 3700 mq,  di 
cui una parte destinata alle attività di 
giardinaggio e coltivazione, spazio curato 
direttamente dagli Ospiti. 
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ACCOGLIENZA  
Responsabile psichiatria Dr.ssa Francesca Aldegheri 
Coordinatrice di struttura Dr.ssa Elisabetta Gianordoli 
Direttore Sanitario Dr. Alessandro Pompoli 
Orario di apertura Copertura 24 ore su 24 

Per informazioni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 
17 

 
Modalità di accoglimento della 
domanda e Accesso alla struttura 
 
 

 
Su segnalazione da parte dei Servizi territoriali 
invianti secondo procedura contenuta nei 
Protocolli Operativi. 
 

PERMANENZA 
Servizi offerti e garantiti Servizi Sanitari, Assistenziali e Sociali: 

 
Assistenza qualificata garantita 24 ore su 24: 
 

• Psichiatra: presenza/reperibilità da lunedì a 
domenica 

• Psicologo: presenza da lunedì a venerdì 
• Personale Infermieristico/OSS/Assistenti: 

presenza 24 ore su 24 
• Personale Area Socio - Lavorativa: presenza da 

lunedì  a venerdì 
• Personale Tecnico della Riabilitazione 

psichiatrica: presenza da lunedì a venerdì 
• Personale educativo: presenza da lunedì a 

domenica 
• Medico di base: presenza all’interno della 

struttura su richiesta 
• Dietologico: i menù vengono predisposti dal 

dietista, tenendo conto individualmente di 
eventuali patologie cliniche.  

•  
Attività riabilitative: 

 
Le attività riabilitative di seguito delineate mirano 
all’acquisizione e/o mantenimento delle abilità sociali, 
relazionali, espressive e lavorative degli Ospiti. 
Nello specifico: 
 

• Training della cura del sé, 
• Training per le abilità della vita quotidiana 

(cucina, lavanderia, pulizie, gestione 
economica, ecc.)  

• Training delle abilità sociali e lavorative 
• Attività espressive (teatro, musica, arte) 
• Attività manuali (artigianato, ceramica, cucito, 

giardinaggio, orto, ecc.) 
• Attività ludico – ricreative e culturali (cineforum, 
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gruppo giornale, uscite risocializzanti) 
• Attività con i volontari 

 
Servizi Alberghieri: 

 
• Ristorazione: basata sulle esigenze nutrizionali 

degli Ospiti, prevede la somministrazione di 
colazione, pranzo, merenda e cena negli 
appositi locali adibiti all’interno della struttura. 

• Lavanderia, stireria e guardaroba: prevede 
lavaggio, cambio e stiratura degli indumenti.  

• Pulizia e sanificazione: sono previsti accurati 
interventi quotidiani ed un periodico 
risanamento. 

• Segretariato e posta: il personale 
amministrativo si fa carico di piccole 
incombenze di segretariato a favore dei 
Residenti che ne facciano richiesta e garantisce 
la consegna della corrispondenza destinata agli 
Ospiti. 

• Assistenza religiosa: sono organizzati servizi 
religiosi che consentono agli Ospiti di ricevere il 
conforto dei ministri di ogni confessione, nel 
pieno rispetto della libertà religiosa del singolo. 

• Deposito denaro: tra le attività svolte con gli 
educatori nella residenza vi è la custodia di 
denaro, la tutela e l’amministrazione di piccole 
somme secondo le modalità accordate con 
l’Ospite o i suoi parenti e/o l’amministratore di 
sostegno. 

• Trasporto: è garantito per gli Ospiti un servizio 
di trasporto verso i più vicini ambulatori, 
cliniche o ospedali qualora sia necessario 
effettuare visite specialistiche. 

• Sistema di sicurezza: ogni posto letto e bagno 
sono dotati di un impianto a chiamata acustica e 
luminosa attivabile con un tasto, che collega gli 
Ospiti ai punti presidiati. 

• Reception e centralino: regolamenta gli accessi 
dei visitatori, gestisce le chiamate in entrata e si 
occupa della sorveglianza delle uscite degli 
Ospiti, garantendo la loro custodia. 

• Sportello psicologico: servizio di sostegno 
psicologico e formativo rivolto ai familiari dei 
residenti. 

  
 


