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COMUNITA’ TERAPEUTICO-RIABILITATIVA KOINE’ 
 
 
La comunità terapeutico riabilitativa “Koinè” è una struttura residenziale per la 

tutela della salute mentale, autorizzata dalla Regione dell' Umbria con delibera n. 

7880 del 03/12/1997, e convenzionata con la ASL n. 4 di Terni con delibera n. 496 

del 02/09/1998. 

La comunità terapeutico riabilitativa “Koinè”, divisa in cinque unità abitative 

autonome con ingressi separati, è circondata da ampi spazi: un parco di 4.000 mq 

ed un piccolo terreno di 500 mq. 

Ogni unità ha le caratteristiche di abitazione civile: gli spazi interni garantiscono 

un'adeguata privacy, sono previsti idonei spazi collettivi (stanze per colloqui, per 

attività in gruppo, cucina, sala da pranzo, stanza per il personale). 

Le camere sono destinate ad un massimo di due persone, le caratteristiche 

ambientali e gli arredi ripropongono e garantiscono lo stile abitativo familiare . 

La Comunità terapeutico-riabilitativa “Koinè” si articola secondo 5 moduli 

abitativi: 

Modulo 1: Comunità terapeutico – riabilitativa tipo 1 per quattro persone con 

lunga storia di malattia, che necessitano di una presenza ed assistenza 

continua da parte degli operatori. 

Modulo 2: Comunità terapeutico - riabilitativa di tipo 1 per dieci persone con 

patologia psichiatrica, stabilizzata nel tempo, ma con più ampi margini 

di autonomia rispetto al modulo descritto precedentemente. 

Modulo 3: Comunità terapeutico - riabilitativa di tipo 2 per dieci persone con 

patologia psichiatrica, con storia recente di malattia ed anagraficamente 

giovani in trattamento riabilitativo. 

Modulo 4: Struttura residenziale “Sostegno all'autonomia”, tipologia “Unità di 

convivenza”, progetto sperimentale per sei persone, rivolta a quei 

soggetti che in funzione delle dimissioni seguiranno un percorso 

individualizzato teso a favorire il loro reinserimento nel tessuto sociale, 

e a coloro che necessitano d'interventi e programmi specifici di breve 

durata. 

 

 

 



 

 

 

Modulo 5: Gruppo Appartamento Athena, struttura residenziale rivolta a quattro 

giovani donne, che hanno mantenuto e conservato competenze abitative 

e necessitano, sul piano clinico, di minore protezione. La presenza degli 

operatori non è continuativa nelle 24 ore ed è finalizzata al sostegno 

degli ospiti in particolari orari della giornata legati ai momenti di vita 

comunitaria e a progetti specifici. 

La Comunità terapeutico-riabilitativa Koinè è in linea con quanto deliberato dal 

Consiglio Regionale il 7 luglio 1997 ( Del. N. 372) in merito alle strutture 

residenziali e semiresidenziali per la tutela della salute mentale, incluso nel Piano 

Regionale di riorganizzazione dei servizi e delle attività di tutela della salute 

mentale ed è conforme al progetto obiettivo del Piano Sanitario Nazionale. 


