
Per l’accesso alla Residenza è necessario contattare le Istituzioni sanitarie con cui la 
struttura opera all’interno della rete di cura. 

Modalità di accesso:

- Contattare i Centri di Salute Mentale (CSM), personalmente oppure attraverso
il Medico di Medicina Generale, gli specialisti ospedalieri o i terapeuti di
riferimento;

- Il Centro di Salute Mentale prende in carico la valutazione dello stato
psico-nutrizionale del paziente attraverso criteri di eleggibilità (vd. paragrafo
Criteri di eleggibilità);

- Durante il periodo di valutazione dell’accesso, il personale della Residenza resta a
disposizione per fornire le informazioni necessarie;

- In caso di valutazione positiva, il Centro di Salute Mentale, con la funzione di
servizio inviante, predispone l’inserimento in Residenza senza oneri a carico del
paziente;

- Il paziente viene inserito in lista d’attesa e contattato una settimana prima
dell’ingresso. Viene, contestualmente, informata la AUSL di competenza  sulla
data prevista per il ricovero.

Criteri di eleggibilità

L’accesso alla Residenza avviene dopo la valutazione dello stato psico-nutrizionale del 
paziente, nel rispetto delle linee di indirizzo indicate dalla Regione Emilia-Romagna.
I criteri di eliggibilità alla base dell’analisi sono:

- età: + 14 anni
- Body Mass Index (BMI), o Indice di Massa Corporea: >13
- Peso corporeo: < 130 kg
- Comorbilità psichiatrica

Le dimissioni

Le dimissioni vengono concordate in anticipo con il paziente, i familiari, i Medici di 
Medicina Generale e il servizio inviante. 

La pianificazione delle dimissioni consente di proseguire il programma terapeutico nella 
sede di residenza. Al momento concordato, vengono consegnate al paziente la lettera di 
dimissione, la cartella delle informazioni cliniche e quella delle terapie in corso.
Il personale della Residenza resta a disposizione del paziente e dei familiari anche dopo 
l’uscita dalla struttura.

Direzione
Direzione Sanitaria: Michele Rugo, Psichiatra 
Direzione Medico Nutrizionale: Ornella Trunfio, Medico Nutrizionista 
Direzione Psicologica: Anna Franco, Psicologa e Psicoterapeuta
Coordinamento: Laura Tieghi, Psicologa  e Psicoterapeuta

Contatti
Via Siepelunga, 46 
40141 Bologna 
Tel. 051 19938411 
info@ResidenzaGruber.org
www.ResidenzaGruber.org
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Per l’accesso alla Residenza è necessario contattare le Istituzioni sanitarie con cui la 
struttura opera all’interno della rete di cura. 

Modalità di accesso:

-   Contattare i Centri di Salute Mentale (CSM), personalmente oppure attraverso 
    il Medico di Medicina Generale, gli specialisti ospedalieri o i terapeuti di 
    riferimento;
-   Il Centro di Salute Mentale prende in carico la valutazione dello stato 
    psico-nutrizionale del paziente attraverso criteri di eleggibilità (vd. paragrafo  
    Criteri di eleggibilità);
-   Durante il periodo di valutazione dell’accesso, il personale della Residenza resta a  
    disposizione per fornire le informazioni necessarie;
-   In caso di valutazione positiva, il Centro di Salute Mentale, con la funzione di  
    servizio inviante, predispone l’inserimento in Residenza senza oneri a carico del  
    paziente;
-   Il paziente viene inserito in lista d’attesa e contattato una settimana prima  
    dell’ingresso. Viene, contestualmente, informata la AUSL di competenza  sulla  
    data prevista per il ricovero.

Criteri di eleggibilità

L’accesso alla Residenza avviene dopo la valutazione dello stato psico-nutrizionale del 
paziente, nel rispetto delle linee di indirizzo indicate dalla Regione Emilia-Romagna.
I criteri di eliggibilità alla base dell’analisi sono:

-   età: + 14 anni
-   Body Mass Index (BMI), o Indice di Massa Corporea: >13
-   Peso corporeo: < 130 kg
-   Comorbilità psichiatrica

Le dimissioni

Le dimissioni vengono concordate in anticipo con il paziente, i familiari, i Medici di 
Medicina Generale e il servizio inviante. 

La pianificazione delle dimissioni consente di proseguire il programma terapeutico nella 
sede di residenza. Al momento concordato, vengono consegnate al paziente la lettera di 
dimissione, la cartella delle informazioni cliniche e quella delle terapie in corso.
Il personale della Residenza resta a disposizione del paziente e dei familiari anche dopo 
l’uscita dalla struttura.

Direzione
Direzione Sanitaria: Michele Rugo, Psichiatra 
Direzione Medico Nutrizionale: Ornella Trunfio, Medico Nutrizionista 
Direzione Psicologica: Anna Franco, Psicologa e Psicoterapeuta
Coordinamento: Alessia Urgese, Psicologa

Contatti
Via Siepelunga, 46 
40141 Bologna 
Tel. 051 19938411 
info@ResidenzaGruber.org
www.ResidenzaGruber.org
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