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Centro di Riabilitazione Privato Accreditato   

 
 

 

Progetto di Ricovero di Sollievo Riabilitativo  

 

Luce sul Mare è una Cooperativa Sociale situata sul lungomare di Igea Marina (RN) con una mission 

specifica che verte sulla riabilitazione della persona con disabilità, cognitiva, motoria e comportamentale.  

 

Da lunedì 10 maggio 2021, l’U.O. Psicofisici intende perseguire l’obiettivo di offrire a famiglie che facessero 

richiesta di un ricovero di sollievo riabilitativo un Progetto interdisciplinare individualizzato per un gruppo 

di n. 10 pazienti, grazie all’apertura di un nuovo padiglione.  

Il ricovero avrebbe durata variabile (da 15 giorni fino a 3 mesi), in base alle diverse necessità della famiglia 

e del paziente stesso. 

Il ricovero di sollievo prevede il raggiungimento di alcuni obiettivi individualizzati o la prosecuzione di 

progetti già strutturati e portati avanti presso la famiglia, per mantenere quanto già acquisito. 

Tale periodo inoltre potrebbe fungere da opportunità per la famiglia nel caso in cui intervenisse una 

problematica relativa a difficoltà organizzative familiari non facilmente risolvibili presso il domicilio o per 

situazioni in cui si renda necessario un periodo di allontanamento temporaneo dalla famiglia (ad es. Casi 

Complessi). 

 

Le caratteristiche delle persone alle quali Luce sul Mare propone tale degenza, sono: 

- disabilità intellettiva 

- innesti psicotici stabilizzati  

- lievi turbe comportamentali 

 

Sono esclusi da questo progetto pazienti con precedente o attuale storia di marcata aggressività, auto o 

etero diretta, o gravi disturbi del comportamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Igea Marina, 22 aprile 2021 
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L’equipe interna alla struttura propone diverse tipologie di interventi che fanno riferimento a varie aree: 

psicoeducativa, abilitativa e riabilitativa, psicoterapica, terapia farmacologica, area apprendimenti, area del 

contesto familiare, di risocializzazione.  

In particolare le aree di intervento se indicate e concordate possono riguardare: 

- Area Assistenziale con particolare attenzione alle autonomie e alla cura di sé e dell’ambiente 

- Area Educativa  

- Area Logopedica 

- Area Neuromotoria 

- Area Neuropsicomotoria 

- Area Neuropsicologica 

- Area Riabilitativa attraverso le Attività assistite con gli animali 

- Area Psicologica  

- Area Infermieristica 

- Monitoraggio Internistico 

sfruttando differenti Setting interni alla struttura quali: 

- Luoghi di vita quotidiana 

- Laboratori espressivi, didattici, musicali. 

- Palestra  

- Fattoria didattica 

- Spiaggia (nei mesi estivi) 

 

Le richieste di ricovero vanno programmate telefonando (0541338724) o inviarlo tramite email  

(ricoveri.ig@lucesulmare.it) all’ufficio Ricoveri di Luce sul Mare. L’ufficio provvederà a metterà in contatto 

il Medico Inviante con l’equipe interna medico-psicologica che si occuperà della valutazione e 

dell’organizzazione e della tempistica del ricovero. 

 

 

                                                                                      Il Responsabile della U.O. Disabilità Psicofisiche                                                                    
                                                                                                              Dott. Giuseppe Gobbi         
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