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Asst Pavia il privilegio di essere utili 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Assunzione di n. 5 Collaboratori Professionali Sanitari – 

Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica – cat. D  
 
Mediante utilizzo di valida graduatoria giacente presso ASST Niguarda, il Direttore Generale di ASST 

Pavia, Dott. Michele Brait ha disposto l’assunzione a tempo indeterminato di n.5 Tecnici della 

Riabilitazione Psichiatrica – cat.D, con le seguenti destinazioni: 

 

- N. 2 Tecnici presso l’UOS Centro Riabilitativo Alta Assistenza di Casteggio 

- N. 2 Tecnici presso l’UOS Comunità Protetta di Mornico Losana 

- N. 1 Tecnico presso l’UOS Centro Riabilitativo Media Assistenza “Torchietto Pavia” 

 

Il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica è un professionista sanitario con competenze 

specialistiche in ambito psichiatrico. Lavora in ambito curativo-riabilitativo e il suo intervento si 

estende lungo l'intero arco della vita della persona, dall'infanzia, all'età avanzata. Collabora alla 

valutazione della disabilità psichica e delle potenzialità del soggetto, analizza i bisogni e le istanze 

evolutive e rivela le risorse del contesto familiare e socio ambientale della persona. Opera in 

sinergia con altri professionisti sanitari al fine di sviluppare il massimo livello di autonomie personali e 

di funzionamento psicosociale e promuove l'acquisizione, da parte del soggetto svantaggiato, dei 

diritti di cittadinanza. 

 

La riabilitazione psichiatrica può essere definita come l’insieme di tecniche e di interventi utili a 

diminuire gli effetti della cronicizzazione del disagio psichico e a promuovere attivamente il 

reinserimento della persona nel contesto sociale e lavorativo di riferimento. La riabilitazione 

presuppone la multidisciplinarietà, in quanto i contesti in cui il disagio psichico si manifesta sono 

diversi. Essa coinvolge la persona, la famiglia, la comunità e il territorio di riferimento. 

 

A pochi giorni dalla celebrazione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, ASST Pavia 

mantiene costante il suo impegno nel garantire alla popolazione i servizi destinati alla cura dei 

disturbi mentali, contribuendo alla lotta contro lo stigma e i pregiudizi verso i pazienti che soffrono 

di tali patologie. L’emergenza Covid-19 ha messo in luce più che mai come queste persone si 

siano spesso trovate escluse dalla partecipazione alla vita sociale. Per abbattere il muro che 

ancora circonda queste patologie, è necessario promuovere una salute mentale di comunità, 

attraverso servizi di prossimità, investendo nella sanità territoriale. 

 

L’assunzione dei 5 Tecnici di Riabilitazione Psichiatrica si aggiunge alla recente assunzione di 15 

Dirigenti Medici di Psichiatria, in un’ottica di rafforzamento dei servizi ospedalieri e territoriali di ASST 

Pavia, dedicati alla Salute Mentale. 
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