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Chi siamo? 

Operiamo dal 2001 nel settore sanitario occupando lo spazio che è proprio del 

privato sociale stabilendo rapporti di accreditamento con diverse USL/ASL in 

tutto il territorio nazionale. Con Residenza DAHU abbiamo deciso di perseguire 

la ricerca dell’eccellenza nella cura dei disturbi della mente e dei disturbi del 

comportamento alimentare sia nell’età adolescenziale che in quella adulta.  

Residenza DAHU è una iniziativa che sorge in Valle d’Aosta in uno dei suoi 

piccoli paradisi terrestri, quello di Brusson e della Valle d’Ayas, in una struttura 

straordinaria sia dal punto di vista architettonico sia per il parco di 5,5 ettari in 

cui è inserita. Un edificio nato all’inizio degli anni 60 da una delle menti, quella 

di Adriano Olivetti, più fervide dell’imprenditoria italiana: questo era il luogo in 

cui venivano i figli dei dipendenti per i loro soggiorni estivi per un’immersione 

nella natura alla ricerca di nuovi stimoli educativi. Oggi questo luogo è dedicato 

alla cura dei problemi della salute della mente e dei disturbi del 

comportamento alimentare, il nostro scopo è quello di creare un servizio che 

possa aiutare tutti coloro che sono in difficoltà a ritrovare il senso della vita 

sociale. 

Con questo obiettivo C.S.M. Srl rivolge la propria offerta terapeutica all’intero 

del territorio nazionale, certa che la serietà e la dedizione dei suoi operatori 

sapranno ridonare speranza a coloro i quali sceglieranno di cercare, in questo 

paradiso naturale, il sostegno di cui hanno bisogno. 

Da quando opera Residenza DAHU? 

Residenza DAHU è una struttura della società C.S.M. srl, autorizzata ad 

operare dalla Regione Val d’Aosta con D.G.R. n. 1326 del 14 maggio 2010 e 

accreditata con D.G.R. n.918 dell’ 8 luglio 2016 e successiva D.G.R. 570 dell’8 

maggio 2017 per un totale di 77 posti letto e verificata per la Qualità dall’Ente 

Certificatore Uniter. Residenza DAHU appartiene all’Area Psichiatria del circuito 

Codess Sociale Cooperativa Onlus la quale esercita presso la struttura l’attività 

di Global Service. Codess Sociale ha sede in Via G. Boccaccio, 96 35128  

Padova ed opera da anni sul territorio nazionale nella gestione di servizi socio-
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assistenziali, sanitari ed educativi. Residenza DAHU opera nel rispetto dei 

requisiti previsti dalla DGR n. 523 del 22 Aprile 2016 garantendo la continuità 

assistenziale in tutti i nuclei. 

 

Dove ci troviamo? 

Siamo a Brusson, in Valle d’ Aosta, nelle immediata vicinanze di Champoluc, in 

una magnifica posizione tra le montagne che costituiscono il massiccio del 

Rosa. DAHU è raggiungibile uscendo dall’autostrada A5 uscita Verrès e 

seguendo le indicazioni per Brusson/Valle D’Ayas e percorrendo la strada 

regionale 45 sino a Brusson per circa 16 chilometri. La nostra Casa si trova in 

località Faucille n. 1. 
 

I nostri riferimenti sono 

tel: 0125 / 300037 fax: 0125 / 301874 

email: info@residenzadahu.it  sito: http://www.residenzadahu.it/ 
 

La comunità terapeutica è inserita all’interno della “Mappa delle strutture e 

delle Associazioni dedicate al Disturbo del Comportamento Alimentare in Italia” 

censita dal Ministero della Salute e dalla Presidenza del Consiglio, rintracciabile 

nel sito www.disturbialimentarionline.it. 
 

 

A chi si rivolge la nostra casa? 

Residenza DAHU è nettamente distinta in tre macroaree:  

a) N. 35 posti letto per la Cura dei disturbi del comportamento alimentare 

DCA per pazienti con Bulimia nervosa, Anoressia nervosa, Obesi e Grandi 

Obesi. Tali posti letto afferiscono a 2 distinti nuclei DCA per adulti e 

adolescenti/giovani adulti (14-21 anni); 

b) N. 10 posti letto per la cura di pazienti adolescenti e giovani adulti con 

episodi, gravi difficoltà sociali e familiari, disturbi di 

personalità/discontrollo degli impulsi, distorsioni dello sviluppo che 

compromettono gravemente l’autonomia personale e sociale oltre che le 

competenze, i quali necessitano un allontanamento dall’ambiente 

familiare e discontinuità con il contesto di vita; 
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c) N.12 posti letto per la Cura di pazienti psichiatrici per trattamenti 

Estensivi in condizioni psico-patologiche stabilizzati ma con 

compromissioni del funzionamento personale e sociale gravi o moderate, 

persistenti e invalidanti per i quali si ritengono necessari trattamenti 

terapeutico riabilitativi e di assistenza tutelare finalizzati al 

mantenimento delle abilità possedute o alla loro riacquisizione con lo 

scopo ultimo di consolidare un funzionamento adeguato delle risorse 

personali; 

d) N. 20 posti letto per la Cura di pazienti clinicamente stabilizzati con 

pregressa scarsa risposta ai trattamenti riabilitativi, caratterizzati da 

marcate compromissioni di tipo persistente nella cura di sé, nelle 

competenze relazionali e nelle attività della vita quotidiana tali per cui 

non sono in grado di gestirsi in autonomia; 

La presente ripartizione dei posti letto accreditati normati rispetto a standard 

tecnici ed organizzativi dalla Deliberazione 523/2016 risponde per 42 posti 

letto alle esigenze di Regione Valle d’Aosta sulla base dell’analisi dei fabbisogni 

e per i restanti 35 posti letto ai fabbisogni di utenza extra regionale 

prevedendo la differenziazione nell’ambito delle Unità di Offerta Psichiatriche 5 

nuclei attraverso lo sviluppo di équipe curanti multiprofessionali dedicate. 

 

Quando sono aperti i nostri uffici? 

L’orario dei nostri uffici è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 

ore 17.00. 

Utenti potenziali e/o loro parenti potranno effettuare una visita guidata della 

Casa al momento del colloquio con il personale dedito all’accoglienza. 

 

L’orario di visita 

L’orario di visita dei parenti, salvo necessità cliniche, è da concordare con 

l’equipe. Eventuali permessi di uscita verranno di volta in volta autorizzati per 

iscritto dal Medico della Struttura. 
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Come avviene l’accesso presso Residenza DAHU? 

L'accesso alla struttura viene stabilito dall'équipe su proposta dei servizi 

psichiatrici e centri DCA territoriali, direttamente su richiesta degli utenti o dei 

loro familiari e accoglie utenti da tutto il territorio nazionale. L’ingresso in 

comunità è preceduto da un contatto telefonico  di carattere informativo e in 

seguito da colloqui con l’utente e con i terapeuti finalizzati all’indurre e 

verificare la motivazione  e l’appropriatezza al ricovero.   

Gli obiettivi del ricovero residenziale sono concordati con gli invianti con 

l’intento di intraprendere e proseguire le cure anche al ritorno presso il proprio 

domicilio. 

L’accettazione del ricovero residenziale prevede l’impegno a rispettare il 

programma terapeutico e le regole della vita comunitaria. 

 

Le camere  

Residenza DAHU dispone di 43  camere dotate di servizi igienici, a uno due o 

tre posti letto disposti in 3 differenti macro nuclei su tre piani. 

In ognuno di questi luoghi è presente una presa tv. Diverse camere sono 

dotate di  collegamento internet. 

La struttura è dotata di cassaforte dove poter custodire i valori. 

 

Nuclei Per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare 

Il trattamento residenziale dei disturbi della condotta alimentare (anoressia, 

bulimia e binge eating disorder) è concepito come intervento multidisciplinare 

di équipe, in cui differenti professionalità si integrano per offrire una presa in 

carico completa e intensiva. All’interno dell’équipe collaborano psichiatri, 

psicologi, nutrizionisti, dietisti, psicomotricisti, educatori, tecnici della 

riabilitazione psichiatrica, pedagogisti, infermieri professionali e operatori 

sociosanitari. 

Alla domanda di cura dell’ospite l’équipe multidisciplinare risponde in modo 

individualizzato, seguendo le linee guida internazionali per la cura dei DCA e 

rispettando al contempo la soggettività di ciascuno. 
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Nell’approccio integrato, gli interventi terapeutici (nutrizionali, psichiatrici, 

psicoterapici, educativi e riabilitativi) si armonizzano per garantire un percorso 

di cura in cui corpo e mente procedano insieme verso la remissione dei sintomi 

alimentari e del malessere psichico. Le principali aree di intervento sono la 

rieducazione alimentare (pasti assistiti, colloqui individuali con 

dietista/nutrizionista, gruppi nutrizionali), la terapia di parola, a sostegno della 

simbolizzazione e ristrutturazione dell’immagine corporea e di modificazione 

dello stile relazionale (psicoterapia individuale e di gruppo, psicomotricità, 

terapia dello specchio, laboratori espressivi), la riabilitazione fisica e sociale 

(fisiokinesiterapia, attività ludiche e sportive in palestra e all’aperto, laboratori 

creativi, gruppi educativi, sostegno pedagogico e scolastico, uscite protette e di 

sperimentazione individuale). 

Lo sguardo clinico si rivolge anche alle famiglie, che vengono coinvolte nel 

percorso degli ospiti attraverso incontri individuali e di gruppo e colloqui 

telefonici di sostegno. 
 

Nucleo per adolescenti e giovani adulti 

Il nucleo per minori e giovani adulti accoglie ragazzi portatori di disagio 

psichico o disturbi comportamentali, di ambo i sessi nella fascia di età 

compresa tra i 14 e i 21 anni, a coprire così anche la fase di passaggio alla 

maggiore età, ovvero dalla presa in carico propria dei Servizi di 

Neuropsichiatria Infantile a quella dei Servizi per adulti. L’offerta terapeutica è 

rivolta anche a giovani con provvedimenti giudiziari e affidamento ai Servizi 

Sociali, laddove l’allontanamento dal nucleo familiare ha il significato di offrire 

un contesto tutelato e di cura intensiva. 

Il nucleo è strutturato come comunità terapeutica e gestito da un’équipe 

specialistica composta da medici psichiatri, psicologi e psicoterapeuti, educatori 

professionali, pedagogisti, tecnici della riabilitazione psichiatrica, infermieri 

professionali ed operatori socioassistenziali. L’approccio multidisciplinare 

integrato garantisce percorsi individualizzati ed al contempo l’inserimento nella 

dimensione relazionale del gruppo. 
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Le attività proposte sono molteplici e strutturate per rispondere alle esigenze 

dei giovani utenti. Tra queste, psicoterapia individuale e di gruppo, 

psicomotricità e attività espressive, gruppi educativi, sostegno pedagogico e 

scolastico, laboratori creativi, attività ludiche e sportive in palestra e a contatto 

con la natura, uscite protette individuali e di gruppo. 
 

Nuclei per la cura dei disturbi della mente 

Il due nuclei per la cura dei disturbi mentali possono accogliere ospiti affetti da 

disturbi psichiatrici di diversa natura, con percorsi di durata variabile. Un 

nucleo è orientato al trattamento psichiatrico e riabilitativo a breve-medio 

termine, l’altro al trattamento a medio-lungo termine. 

In entrambi i nuclei l’approccio terapeutico prevede la presa in carico da parte 

di un’équipe specialistica composta da medici psichiatri, psicologi, educatori e 

riabilitatori, infermieri professionali ed operatori sociosanitari, che 

accompagnano gli ospiti nel cammino di cura, modulando gli interventi sulle 

specificità di ciascuno. L’inserimento in una struttura accogliente e confortevole 

favorisce il benessere dei pazienti ed aumenta l’efficacia degli interventi 

terapeutici. 
 

Spazi comuni e locali di servizio di Residenza DAHU 

Residenza DAHU dispone di un vasto auditorium di ca. 400 mq all’interno del 

quale trova spazio anche una palestra dove viene svolta sia l’attività 

fisioterapica che le attività ludiche e ginniche. Vi è poi una vasta area dedicata 

alle attività diurne, numerosi luoghi di incontro con il personale medico e 

psicologo ed un magnifico parco di 5,5 ettari. Esistono ampi spazi di 

socializzazione forniti di materiale ludico e televisori. La cucina, completamente 

attrezzata, è gestita in outsourcing. Esistono poi spazi dedicati all’attività di 

lavanderia e stireria ed una vasta area amministrativa. 
 

Norme anti infortunistiche ed antincendio 

Il personale è addestrato ad intervenire in caso di incendio e per tutelare la 

sicurezza degli utenti. In ogni nucleo è esposto il piano di evacuazione 

contenente l’indicazione dei sistemi di protezione e delle vie di fuga. 
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Norme sulla tutela dei dati personali 

Sono adottate le misure minime idonee per la sicurezza nel trattamento dei 

dati personali degli utenti. Per disposizione della vigente normativa in materia 

di protezione dei dati personali, soltanto i medici sono autorizzati a informare 

l’utente sulle proprie condizioni di salute. Nel caso di impossibilità fisica, 

incapacità di agire o di intendere o di volere dell’interessato, le informazioni 

sullo stato di salute dell’utente sono fornite al rappresentante legale. Gli 

operatori non possono fornire alcuna informazione senza il consenso 

dell’interessato.  

 

Assistenza religiosa e spirituale 

Gli utenti di fede cattolica e di altre confessioni religiose possono rivolgersi 

all’Accettazione per informazioni sui servizi presenti nel territorio. 

 

Fumo 

È assolutamente vietato fumare nei locali della struttura per rispetto della 

salute  propria  e degli altri utenti.  

 

Le rette 

Il soggiorno presso Residenza DAHU comporta delle rette in base alla tipologia 

di ricovero, qui di seguito l’elenco delle rette: 
 

1) SRP1.2 Pazienti con Disturbo del Comportamento Alimentare, ricoveri ad 

“ALTA “ intensità assistenziale per adulti: 188,02€/die 

2) SRP 1.2 Pazienti con Disturbo del Comportamento Alimentare, ricoveri ad 

“ALTA “ intensità assistenziale per adolescenti/giovani adulti: 

188,53€/die 

3) SRP 2.1 Pazienti Psichiatrici con trattamenti terapeutico riabilitativi a 

carattere estensivo: 137,70€ 

4) SRP 3.2 Pazienti psichiatrici cronicizzati: 109,47€/die 

5) SRP1.1 Pazienti psichiatrici adolescenti e giovani adulti con trattamenti 

terapeutico riabilitativi: la tariffa verrà concordata sulla base del 
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percorso proposto corrispondente a bassa, media e alta intensità (da 

184,40€/die a 288,00€/die per percorsi terapeutici personalizzati). 

 

Per i nuclei SRP 1 e SRP 2 la tariffa quotidiana può essere personalizzata a 

fronte di percorsi terapeutici individuali che richiedono il coinvolgimento di 

ulteriori figure professionali ovvero un minutaggio integrativo rispetto a quello 

previsto da standard regionale. In tal casi la definizione della tariffa maggiorata 

è concordata tra la Struttura e l’Ente Inviante. 

In caso di autorizzazione da parte di un ente pubblico, potrà essere detratta 

dall’importo giornaliero la quota alberghiera nella misura prevista a carico di 

ciascun utente. Tutti i servizi erogati presso Residenza DAHU e dettagliati nel 

REGOLAMENTO sono compresi nella retta. Gli ospiti della Residenza DAHU di 

Brusson mantengono il Medico di Medicina Generale, la struttura fornirà i 

farmaci degli utenti convenzionati prescritti dal Piano Terapeutico approvato 

dalla Direzione Sanitaria. Restano a carico dell’utente eventuali farmaci non 

previsti dal piano terapeutico, eventuali visite mediche specialistiche diverse da 

visite di medicina psichiatrica e neurologica che si dovessero rendere 

necessarie oltre ai farmaci previsti per utenti ricoverati in regime privatistico.  

Il trasporto con ambulanza, determinato da emergenze e/o urgenze insorte, 

avviene mediante la centrale operativa del 118. Le spese di trasporto per visite 

programmate ed il rientro dell’utente sono a carico dell’utente. L’eventuale 

rientro dal pronto soccorso dopo intervento del 118 avviene attraverso 

l’autovettura di servizio della struttura. 

Eventuali assenze per uscita dell’utente comportano il riconoscimento di una 

quota pari al 70% della tariffa giornaliera per i primi 15 giorni di assenza ai 

sensi della convenzione sottoscritta con l’Azienda USL di Aosta. La struttura 

garantirà la conservazione del posto letto in caso di assenza, salvo differenti 

accordi con l’Ente inviante, sino al quindicesimo giorno di assenza (terzo in 

caso di allontanamento volontario). Eventuale copertura assistenziale parziale 

o continuativa nei giorni di assenza dalla Struttura (es. ricovero ospedaliero) 

dovrà essere richiesta e concordata fra l’inviante e la struttura e comporterà il 

riconoscimento di una tariffa aggiuntiva proporzionata alla copertura garantita. 



C.S.M. Srl  
 
 

Sede Legale in Brusson – Località Faucille n. 1 - C.F. – P.I. – Registro Imprese Aosta 01169830070 - 
REA AO73206  Telefono: 0125/30.00.37 Fax: 0125/30.18.74 - e-mail: info@residenzadahu.it 

10

 

Cartella Clinica ed attestati di ricovero 

La cartella clinica viene redatta nei principi della Dgr 523/2016 (art. 2.1). 

La richiesta della copia della cartella clinica deve essere presentata 

dall’interessato o da persona formalmente delegata di presenza o tramite 

servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento). In caso di richiesta 

presentata a mezzo ufficio postale dovrà essere allegata fotocopia del 

documento di riconoscimento in corso di validità. Se la persona è interdetta o 

inabilitata la richiesta deve essere presentata rispettivamente dal tutore o dal 

curatore, i quali dovranno produrre idonea documentazione attestante la 

propria qualità (copia della sentenza).  

Il termine per la consegna della copia della cartella clinica è di 40 giorni dal 

ricevimento della richiesta. La copia della cartella clinica è consegnata 

personalmente all’interessato o inviata a mezzo servizio postale tramite 

raccomandata con avviso di ricevimento allo stesso interessato in 

contrassegno. Il costo della copia della cartella clinica è di euro 50,00 con 

spese di  spedizione comprese. 

Al richiedente verrà consegnata copia dei seguenti documenti: diario clinico, 

diario dietistico (per DCA), ultimo PTRP, copia di esami diagnostici effettuati 

durante la permanenza in struttura, anamnesi, schema terapia. 

Attestati di ricovero sono rilasciati su richiesta dell’interessato. 

 

Le figure presenti nella residenza DAHU: 

L’équipe multiprofessionale è composta da Psichiatri, Dietisti, Nutrizionisti, 

Psicoterapeuti Infermieri professionali, Educatori professionali, psicomotricisti, 

pedagogisti, animatori, OSS. 

 

Tutti gli operatori della Casa sono riconoscibili dall’apposito cartellino provvisto 

di nome e fotografia. 
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I Servizi Erogati nella nostra Struttura nel rispetto degli standard individuati 

dalla delibera n. 523/2016, sono i seguenti: 

Il Servizio Medico 

Il Servizio Psicologico 

Il Servizio Dietistico 

Il Servizio Infermieristico 

Il Servizio OSS 

Servizio Educativo 

Servizio Riabilitativo 

 

Servizi Vari 

Gli utenti potranno ricevere la posta loro intestata qualora sia indirizzata 

presso Residenza DAHU. In paese sono operanti sportelli bancari, il servizio di 

Poste e Telecomunicazioni, rivendite di giornali e di tabacchi. Il trasporto per 

visite programmate con autovetture della struttura è a carico dell’utente. 

 

Gradimento dei Servizi – questionario di gradimento 

I moduli reclami/apprezzamento, che sono presenti e utilizzabili in Struttura, 

sono strumento a disposizione di Ospiti e/o parenti, che possono esprimere il 

loro giudizio sui vari Servizi erogati. Le segnalazioni saranno tenute nella 

massima considerazione e serviranno ad aumentare sempre più il livello di 

vivibilità all’interno della Struttura. Il questionario di gradimento viene 

somministrato a Ospiti, Parenti e Operatori una volta l’anno. Le varie schede 

verranno elaborate dalla Direzione e i risultati saranno resi noti annualmente a 

mezzo di esposizione in bacheca di una scheda riassuntiva che conterrà i 

risultati statistici tratti dalle varie schede compilate e consegnate. Le schede si 

compongono di più parti per una valutazione non solo quantitativa ma anche 

qualitativa della struttura. Sono quindi presenti sia questionari con scale di 

valori che vengono elaborate statisticamente, sia domande discorsive circa la 

qualità del servizio ed eventuali suggerimenti. Il modulo può essere utilizzato 

anche per  esprimere apprezzamenti che il Residente o i familiari desiderano 

inoltrare. 
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Informazioni e Reclami 

Per tutte le altre informazioni sui servizi, se non si è soddisfatti del servizio, se 

si vuole segnalare un problema, è possibile lasciare un reclamo o proporre un 

suggerimento rivolgendosi all’Accettazione o compilando apposito modulo. Le 

segnalazioni verranno prese in carico entro 10 giorni dalla ricezione. 

N.B.: Ovviamente questo strumento ha la finalità di favorire (e non di 

sostituire) il rapporto diretto e personale tra i responsabili della Residenza e gli 

ospiti e/o i loro parenti. 


