
C.S.M. di Sant’Egidio: 
link CENTRO DIURNO 
Struttura semiresidenziale con funzioni terapeutico-riabilitative, presente in ogni Centro di Salute 
Mentale del Dipartimento di Salute Mentale della A.S.L. di Teramo, in linea con quanto previsto 
dalla normativa vigente e della programmazione sanitaria regionale. 
Costituisce un punto di riferimento e di supporto sia per l’utente che per la propria famiglia, anche 
eventualmente in collegamento con le forme di assistenza domiciliare psichiatrica. 
Il Centro Diurno di Sant’Egidio è collocato in Via Murri a Sant’Egidio, in adiacenza al  Centro di 
Salute Mentale. 
L’accesso e la frequenza del Centro Diurno è possibile dietro autorizzazione del C.S.M. di 
Sant’Egidio, previo l’esperimento di tutte le procedure previste e conseguenziale valutazione 
multidimensionale operata  dalla competente U.V.M. (Unità di Valutazione Multidimensionale) 
distrettuale. 
L’accesso e la frequenza al Centro Diurno di Sant’Egidio non comporta spese o oneri alcuni a carico 
dell’utente.  
Il Centro Diurno di Sant’Egidio è accessibile all’utenza nei giorni feriali, secondo orari prestabiliti, 
come da seguente tabella: 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

8/18 8/18 8/18 8/18 8/18 8/14 

In favore degli utenti sono predisposti progetti riabilitativi individualizzati, in base ai quali vengono 
erogate diverse prestazioni e poste in essere diverse attività individuali e di gruppo: 

- servizi terapeutico-riabilitativi per il trattamento di uno stato di disabilità/svantaggio sociale 
causato da una malattia mentale, con l’obiettivo di sperimentare e apprendere abilità nella cura 
di sé, nelle attività della vita quotidiana, nelle relazioni interpersonali individuali e di gruppo; 

- esplicazione di funzioni terapeutiche dirette alla remissione dalla difficoltà psicologica; 

- attività di tipo espressivo-emozionale di gruppo, secondo planning di lavoro settimanali e 
mensili; 

- iniziative dirette alla finalità di favorire costantemente scambi sociali e culturali; 

- concretizzazione di aspetti di vita comunitaria per gli ospiti, connaturati alla presenza di spazi 
ed attività condivisi; 

- somministrazione del pasto e della terapia farmacologica; 

- iniziative di raccordo e collegamento con i servizi  territoriali pubblici, le articolazioni del sociale, 
le realtà associative; 

- percorsi di aiuto e sostegno all’intero nucleo familiare in difficoltà. 
Nel Centro Diurno si esplicano attività socio-sanitarie che richiedono l’intervento congiunto e 
singolo, mediante metodiche di equipe ed opportune interazioni di varie figure professionali:  
psichiatra, psicologo, tecnico della riabilitazione psichiatrica, educatore professionale, infermiere, 
assistente sociale, operatori socio-sanitari. 
Referente: Dott. Gianni Carusi 
Contatti:  

telefono 0861/888229    

fax  … 0861/888908     

email csmsantegidio@aslteramo.it 

Le attività del Centro Diurno di Sant’Egidio sono collocate altresì in altra sede denominata 
“Laboratorio di Martinsicuro”, sita a Martinsicuro in Via Patini,1 in locali di proprietà comunale. 



Il Laboratorio è accessibile all’utenza nei giorni feriali, secondo orari prestabiliti, come da seguente 
tabella: 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

8/14 8/14 8/14 8/14 8/14 // 

Nella  struttura in questione vengono svolte, in particolare, le seguenti attività: 

- …Attivita’ di riabilitazione psico-sociale 

- Con progetti individualizzati 

-  

Referente: Dott. Gianni Carusi 
Contatti:  

telefono 333/5619869  

fax  // 

email   csmsantegidio@aslteramo.it 

 


