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La Struttura Terapeutica

di Betania è l’unità organizzativa 

di base caratterizzata

da autonomia anche gestionale

che si prende cura della Persona

con il suo progetto di vita,

in una logica di stretta interazione 

con le altre unità organizzative 

della Fondazione e le diverse 

agenzie del territorio.

MISSIONE
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Principi generali

Assicurare la maggiore autonomia, autogestione e inclusione della Persona Ospite 
indispensabili per affermarne la dignità.

Assicurare una vita di convivenza autonoma, autogestita e inclusiva che accoglie le 
persone fragili perché possano realizzare il loro progetto di vita in un contesto che ne 
promuove la socialità, la affettività, la partecipazione, la solidarietà interna ed esterna.

Assicurare l’erogazione delle prestazioni contrattualizzate sulla base della miglio-
re evidenza scientifica disponibile.

Assicurare il rispetto dei principi e delle norme relative alle autorizzazioni, ac-
creditamenti e contratti oltre che alla qualità, sicurezza, privacy, responsabilità 
amministrativa.

Attività
Organizza, pianifica, monitora, controlla e migliora:
• la organizzazione e gestione della vita di convivenza (“Piano Operativo di Struttu-

ra”);

• le varie fasi del “Percorso Terapeutico di Betania”: accoglienza, dimissione e
 follow-up (vedi pag. 12);

• le attività finalizzate alla performance di Struttura Terapeutica: qualità, sicurezza, 
privacy, trasparenza amministrativa, legge Gelli, ecc.

Assicura l'adempimento dei debiti informativi nei confronti di tutti i portatori di 
interesse.

L’assetto organizzativo della Struttura Terapeutica di Betania varia a seconda della 
tipologia della Struttura:

Strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali:
Organo di governo clinico: Direttore Sanitario

Organo di governo assistenziale: Medico Specialista di Settore

Servizi di erogazione
• Il Servizio della Cura (coordinato da un Infermiere)
• Il Servizio Medico (coordinato da un Medico Specialista)
• Il Servizio di Riabilitazione e Inclusione (coordinato da uno Psicologo)

Organismo di responsabilità partecipata: Team di Struttura

Strutture sanitarie e socio-sanitarie diurne a ambulatoriali:
Organo di governo clinico: Direttore Sanitario

Organizzazione

Obiettivi
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Il Team è composto dai Coordinatori e dai Responsabili dei Servizi di erogazione. 
Partecipano, limitatamente a certi punti all’ordine del giorno, anche i rappresentanti 
delle Persone Ospiti. In assenza del Medico Specialista Responsabile del Settore, il 
Team è coordinato dal Direttore Sanitario o suo delegato.

La Equipe, invece, è composta da tutti i profili professionali delle Strutture Terapeu-
tiche socio-sanitarie diurne e ambulatoriali e socio-assistenziali diurne e residenziali.
Le Equipe delle Strutture Terapeutiche socio-sanitarie diurne e ambulatoriali, in as-
senza del Medico Specialista Responsabile del Settore, sono coordinate dal Direttore 
Sanitario o suo delegato.

Nelle Strutture Terapeutiche socio-assistenziali, invece, il Coordinatore è individuato 
dai regolamenti regionali.

I servizi che concorrono alla sua attività
Aziendali:
Direzione Centro Servizi alla Persona (CSP)
Direzione socio-sanitaria
Direzione amministrativa e finanza

Del territorio:
Famiglie/tutori/amministratori
Regione
ASP
Comuni
Fornitori di beni e servizi
Volontariato
Tirocinanti
Altro

Composizone del team e dell'équipe di struttura

Organo di governo assistenziale: Medico Specialista di Settore

Servizio di erogazione: Equipe di Struttura

Organismo di responsabilità partecipata: Equipe di Struttura

Strutture socio-assistenziali:
Organo di governo: Direttore Centro Servizi alla Persona (CSP)

Organo di coordinamento: Educatore Coordinatore

Servizio di erogazione: Equipe di Struttura

Organismo di responsabilità partecipata: Equipe di Struttura
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Regolamentano, per quanto di competenza, le varie fasi del “Percorso Terapeutico di 
Betania”.

Regolamentano, coordinano e monitorano i servizi di erogazione.

Regolamentano e monitorano, nel rispetto delle linee dettate dal Direttore Sanitario 
e/o dal Direttore del CSP:
• i livelli di qualità di vita della comunità, 

• la performance organizzativa e gestionale,

• le interazioni con il territorio.

Elaborano e controllano l’avanzamento del “Piano Operativo di Struttura”.

Elaborano e controllano l’avanzamento dei progetti terapeutici personalizzati.

Assicurano il rispetto degli standard di qualità, sicurezza, privacy e trasparenza am-
ministrativa.

Gestiscono i fabbisogni di flessibilità del servizio e delle persone coordinate nel qua-
dro delle turnazioni regolate dalla Direzione socio-sanitaria. 

Individuano e propongono iniziative di miglioramento a tutti i livelli.

Compiti del team e dell'équipe di struttura

Realizza le linee e le scelte del team/équipe.
Contribuisce alla elaborazione dei progetti terapeutici personalizzati e del “Piano 
Operativo di Struttura”.
Facilita il coinvolgimento e la partecipazione.
Segnala il fabbisogno di risorse.
Coordina l’attività corrente secondo gli standard tecnico-gestionali e di servizio.
È responsabile:
• della gestione flessibile delle risorse umane assegnate (come nel caso della turni-

stica, per esempio) sulla base di criteri gestionali standard stabiliti dal Direttore 
Sanitario;

• della modulazione del programma terapeutico;
• della qualità del servizio e degli standard sui quali esercita il doveroso controllo;
• della gestione del miglioramento;
• dello sviluppo delle sinergie tra collaboratori e fra i differenti servizi;
• della rendicontazione delle attività svolte dalla Struttura con la finalità di controllo 

esterno e interno.
È portavoce della Struttura Terapeutica e interfaccia con gli altri attori esterni anche 
in relazione al debito informativo.

Ruolo del coordinatore



I servizi di erogazione
Le Strutture Terapeutiche sanitarie e socio-sanitarie residenziali gestiscono tre servizi 
specialistici (detti servizi di erogazione) che lavorano in maniera integrata:

Servizio della Cura: preposto al recupero e mantenimento della salute e delle funzio-
nalità ottimali dell’Ospite.

Servizio Medico: preposto alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dell’Ospite.

Servizio di Riabilitazione e Inclusione: preposto alla abilitazione, riabilitazione, ri-
educazione e inclusione dell’Ospite.
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Servizio della
Cura

Servizio
Medico

Servizio di
Riabilitazione e Inclusione

Co
m

pi
ti/

At
tiv

ità Garantire lo stato di salute 
e il confort alberghiero.

Contenere/superare lo 
stato di dipendenza anche, 
ove possibile, mediante 
l’accompagnamento alla 
gestione delle attività quoti-
diane e alla partecipazione e 
organizzazione della gestio-
ne della vita della Struttura 
Terapeutica.

Formulare e gestire i pro-
grammi della cura persona-
lizzati.

Gestire la turnazione del 
personale.

Adempiere ai debiti infor-
mativi.

Partecipare, per quanto di 
competenza, alla gestio-
ne del “Piano Operativo di 
Struttura”.

Elaborare il regolamento 
del servizio.

In particolare cura:
apertura, chiusura e imple-
mentazione della cartella 
infermieristica;

elaborazione, gestione, mo-
nitoraggio e miglioramento 
del programma della cura;

Prendersi cura, per quanto 
di competenza, degli aspetti 
di prevenzione, diagnosi, cura 
e riabilitazione delle persone.

Formulare e gestire i pro-
grammi diagnostico-clinici 
personalizzati.

Gestire la turnazione del 
personale.

Adempiere ai debiti infor-
mativi.

Partecipare, per quanto di 
competenza, alla gestio-
ne del “Piano Operativo di 
Struttura”.

Elaborare il regolamento 
del servizio.

In particolare cura:
apertura, chiusura e imple-
mentazione della cartella 
clinico-riabilitativa;

elaborazione, gestione, mo-
nitoraggio e miglioramento 
dei programmi diagnosti-
co-clinici personalizzati;

redazione e implementa-
zione della documentazione 
richiesta dalle norme;

cooperazione con gli altri 
coordinatori dei servizi della 

Creare le migliori condi-
zioni cognitive, motorie, di 
integrazione e partecipa-
zione.

Assicurare:
i più elevati livelli di auto-
nomia, autogestione e in-
clusione;

la migliore fruibilità degli 
ambienti, degli impianti, 
delle tecnologie.

Intervenire sulla vita co-
munitaria perché possa 
essere inclusiva ma anche 
rieducativa, abilitativa, ria-
bilitativa.

Formulare e gestire i pro-
grammi riabilitativi perso-
nalizzati.

Gestire la turnazione del 
personale.

Adempiere ai debiti infor-
mativi.

Partecipare, per quanto di 
competenza, alla gestio-
ne del “Piano Operativo di 
Struttura”.

Elaborare il regolamento 
del servizio.

In particolare cura:
realizzazione dei vari pro-
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Servizio della
Cura

Servizio
Medico

Servizio di
Riabilitazione e Inclusione

Co
m

pi
ti/

At
tiv

ità redazione e implementa-
zione della documentazione 
richiesta dalle norme;

cooperazione con gli altri 
coordinatori dei servizi della 
Struttura Terapeutica;

aggiornamento del proprio 
profilo professionale;

partecipazione alla ricerca.

Struttura Terapeutica;

aggiornamento del proprio 
profilo professionale;

partecipazione alla ricerca.

grammi riabilitativi e d’in-
clusione sia all’interno di 
specifici laboratori, sia a so-
stegno delle attività di vita 
quotidiana, sia con attività 
personalizzate, sia, infine, 
con attività di gruppo;

partecipazione ad attività di 
coordinamento;

monitoraggio, controllo e 
valutazione;

redazione e implementa-
zione della documentazione 
richiesta dalle norme;

corretta applicazione delle 
prescrizioni diagnostico-te-
rapeutiche;

cooperazione con la figura 
medica e con gli altri co-
ordinatori dei Servizi Tera-
peutici che interagiscono 
con l’attività di cura;

aggiornamento del proprio 
profilo professionale;

partecipazione alla ricerca.

Re
sp

on
sa

bi
le Medico Specialista di 

struttura.
Da individuare a seconda 
del tipo di struttura.

Al
tr

i p
ro

fil
i p

ro
fe

ss
io

na
li

de
l S

er
vi

zi
o

OSS, per quanto attiene alla 
cura della persona.

Ausiliari, per quanto attie-
ne alla cura degli ambienti.

Psicologo

Neuropsicologo

Educatore professionale

Fisioterapista

Logopedista

Psicomotricista

Assistente sociale

Medico di
medicina generale

Medico di base

Guardia Medica

Infermiere coordinatore in 
quanto per legge è respon-
sabile del risultato della 
cura (D.M. 14 settembre 
1994, n. 739).
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Infermiere

Pr
ofi

lo
/M

an
si

on
i È un professionista sanitario che opera, in modo coordinato con le altre figure professionali 

presenti nel servizio della cura, nell'ambito di un programma terapeutico elaborato da tutti 
i componenti del servizio medesimo per assicurare la esigibilità dei diritti all’autonomia, 
autogestione e inclusione delle persone affidate alla Struttura Terapeutica. 
Con prestazioni specifiche del proprio profilo, in particolare, partecipa alla:

identificazione dei bisogni di salute;

pianificazione, gestione e valutazione degli interventi di assistenza infermieristica;

cura degli elementi qualitativi relativi ai confort della Struttura e programma l’uso degli 
spazi, degli arredi, delle tecnologie e degli impianti;

applicazione corretta delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;

formazione del personale del servizio della cura;

aggiornamento del proprio profilo e partecipazione alla ricerca;

partecipazione alla educazione sanitaria;

redazione e implementazione, con l’uso di strumenti informatici, della documentazione ri-
chiesta dalle normative in materia. 

OSS

Pr
ofi

lo
/C

om
pi

ti È un operatore socio-sanitario che opera nel rispetto delle linee dettate dall’Infermiere e 
nell'ambito di un programma terapeutico elaborato da tutti i componenti del servizio della 
cura per assicurare la esigibilità dei diritti all’autonomia, autogestione e inclusione delle 
persone affidate alla Struttura Terapeutica.
In particolare:

assiste la persona nelle attività quotidiane e di igiene personale;

realizza le attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico; 

collabora con le altre figure professionali del modulo alle attività finalizzate al mantenimen-
to delle capacità psicofisiche, alla rieducazione, alla riattivazione e al recupero funzionale 
previste nel programma di cura;

supporta la gestione dell’utente nel suo ambito di vita; 

collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell’utente; 

collabora all’attuazione della nursing;

collabora all’attuazione di sistemi di verifica degli interventi; 

collabora alla verifica della qualità del servizio; 

collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiorna-
mento.

Profili professionali

Servizio della Cura
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Ausiliario
Pr

ofi
lo

/C
om

pi
ti È un operatore addetto a particolari servizi sotto la diretta responsabilità dell’Infermiere. Fa 

parte del servizio della cura per assicurare la esigibilità dei diritti all’autonomia, autogestione e 
inclusione delle persone affidate alla Struttura Terapeutica.
In particolare:

attende alle pulizie degli ambienti, lo spostamento degli ospiti, il trasporto di materiali, vitto, 
attrezzature, vestiario, biancheria;

attende alla raccolta, allontanamento e smaltimento del materiale sporco e dei rifiuti anche 
speciali;

cura ogni altro aspetto richiesto che rientra nelle sue competenze.

Servizio di Riabilitazione e Inclusione

Psicologo

Pr
ofi

lo
/M

an
si

on
i È un professionista sanitario che opera, in modo coordinato e integrato con altre figure 

professionali presenti nel servizio riabilitazione ed inclusione, nell'ambito di un programma 
terapeutico elaborato da tutti i componenti del servizio medesimo per assicurare la esigi-
bilità dei diritti all’autonomia, autogestione e inclusione delle persone affidate alla Struttura 
Terapeutica. In particolare, partecipa con prestazioni specifiche del proprio profilo a:

individuare i fattori di autostima della persona, sia quelli interiori sia quelli che derivano dal 
confronto con l’ambiente;

accompagnare nelle situazioni di disagio emotivo ed esistenziale legato al momento critico 
che la persona vive, facilitare l’accettazione di cambiamenti bio-psico-sociali causati da 
eventi soggettivi e/o ambientali e favorire l’adozione di nuove forme di adattamento;

analizzare e studiare i processi mentali e i comportamenti che determinano in modo positivo 
e negativo l’interazione tra persona e ambiente;

aggiornare il proprio profilo e partecipare alla ricerca;

partecipare alla educazione sanitaria;

redigere e implementare, con l’uso di strumenti informatici, la documentazione richiesta 
dalle normative in materia. 



Fo
nd

az
io

ne
 B

eta
ni

a O
nl

us

8

LA
 S

TR
U

TT
U

RA
 T

ER
A

PE
U

TI
C

A
 D

I B
ET

A
N

IA

Neuropsicologo
Pr

ofi
lo

/C
om

pi
ti È un professionista sanitario con conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel cam-

po dei disordini cognitivi ed emotivo-motivazionali associati a lesioni o disfunzioni del si-
stema nervoso nelle varie epoche di vita (sviluppo, età adulta e anziana), con particolare 
riguardo alla diagnostica comportamentale, alla riabilitazione cognitiva e comportamentale 
e al monitoraggio dell'evoluzione temporale di tali deficit.
Questa figura opera, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti 
nel servizio riabilitazione e inclusione, nell'ambito di un programma terapeutico elaborato da 
tutti i componenti del servizio medesimo per assicurare la esigibilità dei diritti all’autonomia, 
autogestione e inclusione delle persone affidate alla Struttura Terapeutica.
Nello specifico:

svolge e coordina attività per identificare i deficit cognitivi ed emotivo-motivazionali;

sviluppa programmi di riabilitazione dei deficit cognitivi e comportamentali;

elabora interventi volti a favorire il compenso funzionale;

svolge attività di ricerca in ambito neuroscientifico e neuropsicologico;

si occupa dell’analisi dei risultati quantitativi;

partecipa alla educazione sanitaria;

redige e implementa, con l’uso di strumenti informatici, la documentazione richiesta dalle 
normative in materia.

Educatore professionale 

Pr
ofi

lo
/C

om
pi

ti È un professionista sanitario che opera, in modo coordinato e integrato con altre figure profes-
sionali presenti nel servizio riabilitazione e inclusione, con il coinvolgimento diretto dei soggetti 
interessati e/o delle loro famiglie e della convivenza, nell'ambito di un programma terapeutico 
elaborato da tutti i componenti del servizio per assicurare la esigibilità dei diritti all’autonomia, 
autogestione ed inclusione delle persone affidate alla Struttura Terapeutica.
In particolare:

interviene con obiettivi educativo/relazionali e con attività volte a uno sviluppo equilibrato della 
personalità in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; 

cura il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale per il raggiungimento di livelli sem-
pre più avanzati di autonomia; 

partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati;

aggiorna il proprio profilo e partecipa alla ricerca;

partecipa alla educazione sanitaria;

redige e implementa, con l’uso di strumenti informatici, la documentazione richiesta dalle 
normative in materia. 
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Fisioterapista
Pr

ofi
lo

/C
om

pi
ti È un professionista sanitario che opera, in modo coordinato e integrato con altre figure 

professionali presenti nel servizio riabilitazione e inclusione, nell'ambito di un programma 
terapeutico elaborato da tutti i componenti del servizio medesimo per assicurare la esigibi-
lità dei diritti all’autonomia, autogestione ed inclusione delle persone affidate alla Struttura 
Terapeutica.
In particolare:

pratica le attività di rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive e 
verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale;

contribuisce, quando necessario, al ricorso a protesi e ausili, ne addestra all'uso e ne veri-
fica l'efficacia;

partecipa alla educazione sanitaria;

redige e implementa, con l’uso di strumenti informatici, la documentazione richiesta dalle 
normative in materia;

aggiorna il proprio profilo e partecipa alla ricerca.

Logopedista

Pr
ofi

lo
/C

om
pi

ti È un professionista sanitario che opera, in modo coordinato e integrato con altre figure 
professionali presenti nel servizio riabilitazione e inclusione, nell'ambito di un programma 
terapeutico elaborato da tutti i componenti del servizio medesimo per assicurare la esigi-
bilità dei diritti all’autonomia, autogestione e inclusione delle persone affidate alla Struttura 
Terapeutica.
In particolare:

elabora, anche in équipe multidisciplinare, il bilancio logopedico volto all'individuazione e 
alla soddisfazione del bisogno di salute del paziente; 

eroga prestazioni riabilitative finalizzate alla rieducazione delle disabilità comunicative e 
cognitive;

contribuisce, quando necessario, al ricorso ad ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia;

aggiorna il proprio profilo e partecipa alla ricerca;

partecipa alla educazione sanitaria;

redige e implementa, con l’uso di strumenti informatici, la documentazione richiesta dalle 
normative in materia. 
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Psicomotricista
Pr

ofi
lo

/C
om

pi
ti È un professionista sanitario che opera, in modo coordinato e integrato con altre figure 

professionali presenti nel servizio riabilitazione e inclusione, nell'ambito di un programma 
terapeutico elaborato da tutti i componenti del servizio medesimo per assicurare la esigibi-
lità dei diritti all’autonomia, autogestione ed inclusione delle persone affidate alla Struttura 
Terapeutica.
In particolare: 

cura il rapporto tra il corpo e i processi psichici nella costruzione dell’identità attraverso la 
via corporea, nonché il rapporto tra corpo ed espressività;

svolge attività di osservazione, valutazione e bilanci psicomotori;

gestisce interventi riabilitativi-terapeutici e interventi preventivi in ambito psicopedagogico 
e socio-educativo;

aggiorna il proprio profilo e partecipa alla ricerca;

partecipa alla educazione sanitaria;

redige e implementa, con l’uso di strumenti informatici, la documentazione richiesta dalle 
normative in materia. 

Assistente sociale

Pr
ofi

lo
/C

om
pi

ti È un operatore sociale che opera, in modo coordinato e integrato con altre figure professio-
nali presenti nel servizio riabilitazione e inclusione, nell'ambito di un programma terapeutico 
elaborato da tutti i componenti del servizio medesimo per assicurare la esigibilità dei diritti 
all’autonomia, autogestione ed inclusione delle persone affidate alla Struttura Terapeutica. 
In particolare: 

cura la esigibilità dei diritti sociali così da contenere o abbattere i fattori di rischio e di 
esclusione sociale;

promuove la conoscenza dei servizi territoriali che possano facilitare il pieno successo dei 
trattamenti sanitari;

aiuta utente e familiari verso soluzioni possibili e li guida nei percorsi di accesso alle pre-
stazioni individuate;

aggiorna il proprio profilo e partecipa alla ricerca;

partecipa alla educazione sanitaria;

redige e implementa, con l’uso di strumenti informatici, la documentazione richiesta dalle 
normative in materia. 
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Educatore coordinatore delle strutture terapeutiche socio-assistenziali

Educatore professionale

Pr
ofi

lo
/M

an
si

on
i Coordina e contribuisce alla realizzazione in squadra del progetto terapeutico personalizzato 

di ciascuna persona utente al fine di abilitare anche alla partecipazione attiva alla vita comu-
nitaria in una prospettiva di inclusione.

Contribuisce alla progettazione del servizio, alla definizione del “Piano Operativo di Struttu-
ra”, alla elaborazione del progetto terapeutico personalizzato.

Supporta la rilevazione dei relativi fabbisogni di risorse di competenza e li segnala.

Controlla la qualità del servizio, coordina e ottimizza le risorse in relazione ai programmi 
terapeutici e al “Piano Operativo di Struttura”.

Gestisce i fabbisogni di flessibilità del servizio e coordina le attività dei membri della sua 
squadra, anche nel quadro delle turnazioni regolate dalla direzione del CSP.

Rendiconta le attività svolte con la finalità di controllo esterno e interno.

Partecipa al miglioramento del servizio e della crescita professionale.

Interagisce con le altre Strutture Terapeutiche.

Alimenta la collaborazione con le risorse del territorio per favorirne il radicamento.

È portavoce del gruppo e interfaccia gli altri attori esterni al team anche in relazione al 
debito informativo.
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Percorso terapeutico di Betania (PTB)
La Fondazione, pertanto, si vuole dotare 
di un proprio percorso terapeutico con 
il quale accompagnare, assieme ad altre 
Agenzie del territorio, le Persone affida-
tele per ricreare le migliori condizioni 
soggettive e di contesto perché possano 
«recuperare», per quanto possibile, in 
autonomia, autogestione e inclusione.
In funzione di questo nuovo percorso, 
la stessa Fondazione si dota di un più 
efficiente assetto organizzativo e di un 
più efficiente sistema informativo.

La Fondazione intende affermare la di-
gnità delle persone di cui si prende cura 
creando le migliori condizioni perché 
la persona possa realizzare il proprio 
progetto di vita con la maggiore au-
tonomia, la più efficiente autogestione 
e la più attiva inclusione sociale e/o 
lavorativa. Eventi traumatici

soggettivi e/o di contesto
che condizionano autonomia,

autogestione e inclusione

Gli attori coinvolti: 
• La Persona affidata, la Struttura Terapeutica che la ospita, le altre unità organizzative della Fondazione, la famiglia/

tutore/amministratore di sostegno
• La rete dei servizi territoriali: la Regione, l’ASP con i suoi Distretti, i Comuni, le Scuole, i Presìdi Ospedalieri, l’INPS, ecc.

È la nuova e originale modalità di presa in carico con la quale la Fondazione intende 
accompagnare, assieme ad altre realtà territoriali che ne hanno titolo, la Persona a essa 
affidata sia in forma convenzionata sia in forma privata. Il percorso si articola in più 
fasi: il primo contatto e orientamento, l’accettazione, l’accoglienza, le dimissioni e il fol-
low-up. Il Consiglio di Amministrazione ne definisce sia l’architettura, nel rispetto dei 
valori fondanti di Betania, sia gli elementi che costituiscono l’innovazione organizzativa 
e quella tecnologica e pertanto è il Process Owner strategico. Mentre il responsabile della 
sua realizzazione (l’Owner operativo) è il Direttore del CSP.

LE FASI
Primo contatto e orientamento

Presa in carico
lista di attesa
accettazione

accoglienza
• apertura posizione burocratica e me-

dico-legale
• valutazione multidisciplinare del pro-

filo funzionale della Persona e del pro-
filo funzionale di contesto

• rivalutazione del progetto di vita e, in 
funzione dei risultati dei profili, ela-
borazione del progetto terapeutico per-
sonalizzato:
- obiettivi terapeutici generali di bre-

ve, medio e lungo termine

- individuazione di tutti gli attori che, 
per legge, partecipano al consegui-

mento degli obiettivi al fine di poter 
realizzare (da parte della persona 
interessata) le sue attese esistenziali 
possibili (progetto di vita)

- elaborazione dei programmi terapeu-
tici da parte degli attori individuati

- realizzazione dei programmi

- monitoraggio e miglioramento

valutazione dei risultati del progetto te-
rapeutico personalizzato

Dimissioni

Follow-up

Il progetto terapeutico personalizzato   
sottoscritto dai vari attori diventa patto 
terapeutico. Se le attività delle fasi del 
PTB sono riportate all’interno di un do-
cumento, questo diventa libretto di per-
corso personalizzato.

Percorso terapeutico di Betania (PTB)
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