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La Società Cooperativa Sociale ‘Libellula’ di Tricase (Le) progetta, organizza, gestisce servizi ed 
interventi terapeutici, educativi, assistenziali, di formazione professionale. 
Opera sull’intero territorio nazionale in collaborazione prevalentemente con Asl (Servizi di Neuropsichiatria 
Infantile), Centri Giustizia Minorile, Cooperative, Associazioni, Istituzioni Territoriali e Centri di Formazione 
Professionale.
Considerati anche il bisogno del territorio e i casi giunti alla osservazione dell'Equipe multidisciplinare, pur 
occupandosi inizialmente di disagio adolescenziale, ha individuato e strutturato linee di intervento per i 
disturbi psicopatologici in preadolescenza e adolescenza.
In tale ottica nasce il progetto del CRTM ‘Libellula’ ai sensi del Regolamento Regionale 14 del 18/07/2014. 

Il CRTM ‘Libellula’ si pone come mission la presa in carico multidisciplinare del minore accolto con 
particolare attenzione alla personalizzazione del PTR, all’adesione al progetto, al rispetto delle fasi evolutive, 
al controllo o al superamento della sua psicopatologia attraverso un lavoro di rete che integri i Servizi 
Invianti, la famiglia e le risorse informali presenti sul territorio.

DESCRIZIONE IMMOBILE 
Il fabbricato sorge  nel contesto cittadino di Nardò, in via Vaglio angolo con via Caduti di Nassiriya (già via 
Gallipoli). E' ubicato in  un'area  residenziale dotata di fermate dell'autobus, servita da pista ciclabile e 
dotata di tutti i principali servizi urbani che ne esaltano la  funzionalità: nelle immediate vicinanze ci sono 
spazi pubblici, bar, supermercati, negozi di vicinato, scuole, uffici sia pubblici che privati, piccole attività 
artigianali.

RICETTIVITÀ
n°10 posti letto



IL NOSTRO METODO
Il quadro teorico generale e l’approccio alla diagnosi clinico-funzionale e alla cura-riabilitazione delle patologie 
neuropsichiatriche è ad orientamento integrato: di tipo cognitivo-comportamentale e sistemico-familiare.
L’intervento è rivolto ai minori e alla famiglia.

Obiettivi generali:
Il momento della residenzialità permetterà di:
• attuare interventi precoci attraverso una presa in carico strutturata nonché di contenere e ridurre evolu-
   zioni più gravemente disabilitanti
• decomprimere momenti di alta tensione familiare che innescano circuiti riverberanti di disagio
• far usufruire di un ambiente idoneo alla sperimentazione e allo sviluppo di positive situazioni di vita e di
   relazione, all’interno di una assistenza globale che tenga conto sia delle problematiche cliniche e sanitarie
   sia dei bisogni socio- educativi
• avere il tempo necessario per ricostruire e riorganizzare,  attraverso una razionale  ed  efficace sequenza
   di interventi, quella rete di supporto territoriale costituita dai diversi servizi soprattutto  in  considerazione del
   momento delle dimissioni del minore e dello svincolo dalla struttura

Obiettivi specifici:
Gli obiettivi dell’intervento comunitario, peculiari del caso, saranno definiti da parte dell’Equipe clinica della 
struttura, a seguito della fase diagnostica e di osservazione. Successivamente saranno esplicitati  nel Progetto 
terapeutico Riabilitativo previsto per ciascun minore ospite della struttura ed integrati con quelli paralleli di 
competenza dei Servizi Territoriali.

Procedure
Le procedure previste nell’ambito del CRTM sono ben definite per ogni fase del processo di inserimento, di 
cura, di dimissione  e vengono condivise con i Servizi Territoriali invianti all’ingresso del minore in struttura.



A chi è rivolto l’intervento:

Soggetti in preadolescenza e adolescenza e per i disturbi di psicopatologia e del comportamento con 
specifco riferimento a: 
• disturbi della condotta
• psicosi
• gravi disturbi di personalità
• altre problematiche psicopatologiche gravi, per le quali si rende necessario un periodo temporaneo di
   inserimento in comunità

Come si accedede alla Comunità
Il servizio di NPIA contatta direttamente la comunità sottoponendo il caso e richiedendo disponibilità all’acco-
glienza.
L’Equipe del CRTM composta dal Neuropsichiatra infantile, dallo Psicologo Clinico e dal Responsabile di 
struttura prende visione della relazione clinica pervenuta dal Servizio Inviante al fine di valutare la presenza 
dei requisiti richiesti (età, patologia, gruppo già presente in comunità).
Laddove la valutazione dei requisiti iniziali sia positiva l’Equipe procede alla valutazione del minore ed 
esprime conseguentemente parere definitivo sulla congruità del ricovero richiesto, la comunica al 
Servizio inviante indicando anche i tempi di accoglienza.
Qualora la ricettività della struttura sia al numero massimo di utenti previsti la domanda di ricovero sarà 
inserita in una lista di attesa e si segnalerà al Servizio Inviante i tempi di attesa presumibili.



Equipe
La presa in carico sarà attuata attraverso un’Equipe clinica multidisciplinare  nei seguenti raggruppamenti 
di attività:
• Attività clinica e terapeutica per medici e psicologici
• Attività di assistenza sanitaria per gli infermieri
• Attività educativo-riabilitativa per gli educatori e il personale abilitativo e riabilitativo
• Attività di assistenza alla persona per il personale socio-sanitario

Si precisa che il personale di struttura è quello previsto dalla Regolamento Regionale 14/2014.

Le prestazioni 
Ai nostri ospiti offriamo, oltre alla residenzialità, diversi servizi di cura e assistenza:
• Trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza
• Consulenza Neuropsichiatrica e trattamento farmacologico
• Osservazione psicologica
• Inquadramento diagnostico
• Prestazioni infermieristiche e sanitarie
• Interventi psicoeducativi individuali e di gruppo
• Psicoterapia e sostegno psicologico
• Incontri con la famiglia
• Orientamento scolastico e lavorativo
• Attività di formazione Professionale
• Laboratori creativi e tecnici
• Attività sportiva



Sede Amministrativa:
Viale Stazione, 1 - 73039 Tricase (LE)
Fax 0833772878
coop.libellula.tricase@pec.it
coop.libellula@libero.it
P.IVA 03632620757

Contatti
Area Socio-Sanitaria
347 2274248
349 1058693

Contatti
Area Amministrativa
348 7257417

Contatti
Area Legale
347 3794085


