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CHI SIAMO
*dal 2013 la Cooperativa Villa Renata ha cambiato nome divenendo
Comunità di Venezia s.c.s.
Ecco cosa dire nel caso si ricevano telefonate e vengano richieste informazioni sulla
struttura in generale:
Chi Siamo
CASA AURORA è un servizio socio sanitario residenziale per la presa in carico terapeutica di
mamme e bambini. In base alla normativa regionale n.22\2002 “Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”, Casa Aurora è nominata
comunità terapeutica specialistica tipo C1.
Dal 2010 è accreditata come Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta CTRP e accoglie
anche n.3 donne inviate dai servizi per la Salute Mentale, con figli.
Casa Aurora si colloca, nel territorio regionale e nazionale, come dispositivo di cura,
integrato ad altri, a disposizione dei Ser.T, dei CSM, dei Servizi Sociali di Tutela per i Minori
e del Tribunale per i Minorenni.
Chi Accogliamo
Casa Aurora accoglie donne, con figli, o in stato di gravidanza, tossicodipendenti o
alcooldipendenti. Donne portatrici di disagio psichico, segnalate dai servizi territoriali
socio-sanitari, le cui problematiche rendono la relazione con i loro figli a rischio e poco
tutelante.
Sono ammessi ingressi, previa valutazione, di donne in trattamento psicofarmacologico o
sostitutivo (metadone, subutex).
Come Accogliamo
I nuclei madre bambino vengono segnalati dai Ser.T, dai Centri di Salute Mentale e dai
Servizi Sociali di riferimento e accolti dopo una accurata valutazione tesa ad indagare la
motivazione della paziente ad intraprendere un percorso terapeutico e a verificare la
conciliabilità tra le esigenze espresse dal caso e i dispositivi riabilitativi offerti dalla
comunità.
Il percorso di pre-accoglienza prevede la messa in rete dei servizi coinvolti nel caso, alcuni
colloqui tra la paziente e la responsabile della comunità, incontri tra la paziente e gli
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educatori della struttura tesi ad informare la stessa sulla metodologia, sulle regole e sulle
attività della comunità e ad ottenerne consenso consapevole. La paziente e i propri familiari
se lo desiderano possono visitare la struttura prima ancora dei colloqui di accoglienza.
Al momento dell’ingresso verrà assegnato ad ogni ospite un operatore ed un terapeuta di
riferimento (case manager), il cui nome e recapito di servizio verrà reso noto anche ai
familiari e ai servizi referenti.
I familiari potranno riferirsi a loro (attraverso appuntamenti telefonici o colloqui in
struttura) per ogni necessità e per essere informati, nel limite del rispetto delle normative
sulla privacy, sull’andamento del percorso terapeutico.
Cosa Offriamo
Al nucleo in comunità viene garantita innanzi tutto la possibilità di vivere un’ esperienza di
accoglienza non giudicante ma tesa a rinforzare il legame tra madre e bambino.
Accanto a tale offerta viene predisposta una presa in carico da parte di un’ equipe
multidisciplinare al fine di favorire, per la donna una attenta valutazione psicodiagnostica
su cui predisporre un percorso di cura e di affiancamento al reinserimento socilae; per i
bambini, la risposta ai loro bisogni irrinunciabili ed un contesto di vita tutelante e stabile.
In tal senso l’equipe, dopo una prima fase di osservazione e valutazione delle risorse e delle
fragilità di ogni singolo nucleo, mette in atto dispositivi di cura specialistica e di sostegno
educativo atti a raggiungere gli obiettivi.
L’equipe inoltre, si avvale di una rete di collaborazioni, con la scuola, con i servizi sanitari e
con le agenzie educative, di formazione e di reinserimento lavorativo, che completa e
avvalora il lavoro terapeutico specialistico più interno alla comunità.
Dispositivi di cura
L’impostazione teorico metodologica e la formazione degli operatori è di tipo
psicodinamico relazionale. La presa in carico avviene attraverso un approccio multifocale
(intervento a più livelli) e l’équipe lavora attraverso il metodo dell’équipe integrata
(sviluppo di un pensiero e di un intervento sulla paziente attraverso l’integrazione di più
“vertici” di osservazione e partecipazione emotiva rispetto alla stessa). I dispositivi
utilizzati sono:
Psicoterapia individuale settimanale
Psicoterapia di gruppo settimanale
Attività educative
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Osservazione valutazione e sostegno alla relazione madre-bambino e laboratori per il
sostegno alla genitorialità
Presa in carico psicoterapica dei minori, previa valutazione
Psicomotricità relazionale per minori
Incontri individuali di elaborazione e sostegno per le famiglie di origine
Gruppi di sostegno alla genitorialità rivolto ai partner e padri
Lavoro di rete
Valutazione dei progetti di cura
Il programma ed i suoi tempi vengono stabiliti sulla base di un progetto individuale
concordato tra operatori della comunità, servizi referenti e soggetto coinvolto.
Generalmente le fasi si differenziano in quella residenziale e di reinserimento lavorativo
che precede la dimissione dalla comunità
L’utente ha il diritto di essere informata in maniera continuativa sull’andamento del proprio
percorso, questo attraverso uno stretto rapporto quotidiano con l’educatore di riferimento,
attraverso le riunioni di gruppo condotte dagli educatori e attraverso degli incontri
periodici con la responsabile del servizio.
A cadenza bimestrale, invece, O COMUNQUE QUANDO LO SI RITIENE OPPORTUNO,
vengono formalizzati degli incontri di “restituzione” alla presenza della responsabile di
servizio, dei case manager e di altro operatore, all’interno dei quali si valuta il
raggiungimento degli obiettivi e l’andamento del percorso in generale, individuale e per
quanto riguarda la relazione madre-bambino. Viene tenuto verbale di ogni restituzione CON
LA FIRMA DEGLI OPERATORI E DELL’UTENTE.
Vengono programmati, inoltre, momenti di incontro di monitoraggio e valutazione
interservizi almeno bimestrali. ANCHE DI QUESTO SI TIENE VERBALE. ESISTONO I FOGLI
VERBALI PRESTAMPATI CON IL LOGO.
La comunità è tenuta ad inviare relazioni di aggiornamento scritto ai Servizi Invianti.
La durata media del percorso di cura è di 24 mesi.
Valutazione di qualità del servizio
IL GOVERNO CLINICO: QUALITÀ E VERIFICA DEL SERVIZIO OFFERTO
Comunità di Venezia governa il delicato e complesso sistema dei propri servizi residenziali
(Comunità Terapeutica tipo C, Comunità Terapeutica tipo C1 e Comunità Terapeutica
residenziale psichiatrica CTRP) attraverso la gestione delle attività ad esso connesse e
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relativi processi di produzione nonché di tutte le attività secondarie ma strettamente
correlate alla mission aziendale, come la formazione, la qualità e la sicurezza dei lavoratori
dipendenti e dei pazienti.
Il paragrafo si sviluppa attraverso una definizione delle attività del governo clinico, secondo
lo schema seguente.
Definizione degli obiettivi, valutazione degli interventi e verifica dei risultati: la
Definizione partecipata degli obiettivi generali da raggiungere, monitoraggio e valutazione
degli interventi e verifica dei risultati: OUTPUT (Prodotti, ovvero obiettivi specifici
raggiunti) e OUTCOME (Risultati complessivi), in collaborazione con i dipendenti, i pazienti
e la rete dei servizi invianti.
La Qualità e la Valutazione della soddisfazione dei clienti: Siamo in fase di valutazione
rispetto all’adozione di un Sistema di Gestione Integrata della Qualità. Allo stato attuale
stiamo lavorando al miglioramento della Qualità dei servizi offerti attraverso:
o un sistema di Valutazione annuale della Soddisfazione del cliente, dei familiari e dei
servizi invianti;
o l’adozione e implementazione del Modello Organizzativo 231 (L. 231/2001);
o un sistema accreditato per la formazione continua e il costante aggiornamento
professionale del personale dipendente (v. punto: La formazione ECM per il
personale).
Il Sistema di gestione della Sicurezza e della Privacy: Comunità di Venezia adotta un
proprio sistema di gestione della Sicurezza di pazienti e lavoratori, sia attraverso la fattiva
realizzazione del Documento di Valutazione del Rischio (DVR), sia mediante la messa a
punto di Linee Guida per la prevenzione e la gestione dei rischi; infine mediante l’adozione
del Documento Programmatico della Sicurezza (DPS).
La Formazione ECM per il personale: Viene annualmente programmata la formazione
accreditata ECM in ambito sanitario, e la supervisione e l’aggiornamento professionale
continuo di tutti i professionisti e gli operatori che lavorano per l’Ente gestore “Comunità di
Venezia scs”.
Comitato Direttivo: il monitoraggio dei risultati e il controllo di gestione: Ci si avvale
di un Comitato Direttivo che si riunisce periodicamente per valutare l’andamento
complessivo delle attività, attraverso il monitoraggio di tutti i processi messi in atto e la
verifica dei risultati, e attraverso il Controllo di Gestione per la pianificazione e la gestione
strategica delle risorse e il controllo periodico dell’andamento aziendale.
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La qualità del servizio è monitorata costantemente nell’ambito di un sistema di gestione per
la qualità sulla base della legge sull’autorizzazione ed accreditamento dei servizi socio
sanitari (L.R. 22\2002 e succ.). La soddisfazione dei fruitori di ciascun servizio e degli enti
invianti viene rilevata (somministrazione dell’apposito questionario, VEDI ALLEGATO) e
costituisce elemento di valutazione per la programmazione delle attività dello stesso.
Il questionario, anonimo, viene somministrato a fine anno e rielaborato dal punto di vista
quantitativo. In seguito i dati vengono discussi in equipe e, a seconda dei risultati, se si
ritiene opportuno si apportano modifiche al progetto o ad alcuni aspetti di esso. La
rielaborazione dei dati e la discussione d’equipe vengono in seguito riproposti alle pazienti
in una riunione dedicata. Per la tutela dei propri diritti ciascun fruitore può rivolgersi
al responsabile del servizio.

Dove siamo
Il servizio si avvale di diverse sedi operative:
1) CENTRALE “Casa Aurora” Viale San Marco 172\1 Mestre
2) ADIBITI A REINSERIMENTO Cananaregio 2991 Venezia \ “Frari”

Contatti


Presidente dell’Ente Gestore, società cooperativa sociale Villa Renata, dr. Paolo
Stocco



tel. 041.5242978

e.mail p.stocco@comuve.it

Responsabile del Servizio, dr.ssa Nicoletta Capra cell. 34877011133

e.mail

n.capra@comuve.it


Coordinatrice degli Educatori : dr.ssa Federica Cappelletto cell. 349.2385415



Responsabile

amministrativa,

dr.ssa

Barbara

Cibin

cell.

348.8858179

b.cibin@comuve.it
Staff amministrativo : dr.ssa Sabrina Guidotto 041.5242978


Responsabile formazione e Qualità : dr.ssa Federica Ferraro 345.4987207



Responsabile Sicurezza Ente Gestore : dr. Sergio Scancelli 392.0714621



Responsabile della Privacy (DPO) : dr. Alberto Bonomi 349.8105275



Medico del Lavoro : dr.ssa Camilla Garbin

11



Rappresentante della Sicurezza Casa Aurora : dr.Cristian Battistella 3385064692



Coordinatore Squadra di emergenza e antiincendio : dr.ssa Federica Cappelletto
3492385415

Organismo di Vigilanza
Dr. Piero Selle, Dr.ssa Silvia Bernardin, Dr. Massimo Tremante
Nell’apposito quaderno degli indirizzi in ufficio operatori si trovano i recapiti
telefonici degli educatori e terapeuti, nonchè degli uffici amministrativi e dei
reponsabili
Nel caso si ricevano telefonate da persone sconosciute che vogliono avere
informazioni su specifici ospiti, l’operatore non è tenuto ha rilasciarle.
Ogni ospite ha diritto alla propria privacy. Per cui, gentilmente, si spiega
all’interlocutore che non è vostro compito rilasciare informazioni sulla presenza o
sullo stato di salute dei pazienti.
Successivamente si informa il paziente sull’avvenuta telefonata e su chi fosse a
chiedere informazioni e si ottiene l’eventuale consenso a farlo.
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CTRP
Casa Aurora

Protocollo di collaborazione con il DSM dell’ULSS 3
Serenissima

Titolarità:
Comunità di Venezia Società Cooperativa
Sede legale: via Orsera 4 Lido di Venezia
Sede Amministrativa: Santa Croce 403, Venezia
Tel. 041.5242978
Fax 041.2448938
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Nello sviluppo del bambino è naturale che certe esperienze richiedano la presenza della mente
della madre per poter essere transitate. In questo senso la solitudine in cui si può trovare il
bambino, per un'assenza fisica o mentale della madre, diviene elemento traumatico. Perchè il
bambino possa giungere ad una introiezione stabile di una funzione di pensiero, deve essere
in grado di riconoscere "il valore della capacità di pensare in quanto strumento idoneo ad
attenuare la frustrazione presente tutte le volte in cui predomina il principio di realtà" (Bion,
1962b, p. 74). Questo valore viene trasmesso attraverso il legame affettivo nella misura in cui
la "madre" è convinta di questa idoneità, così come noi cerchiamo di trasmetterlo ai nostri
pazienti, al di là del contenuto specifico dell'interpretazione. E' la passione del "pensare", in
senso bioniano, in quanto ricerca della "verità su se stessi" (Grinberg, 1979) che viene
trasmessa più profondamente. (L.Trabucco)
Il progetto parte dal presupposto che allo stato attuale l’offerta prevista dalla legge
regionale 22/2002 (DGR 84/2007 e seguenti), prevede per la coppia mamma/gestante e
bambino, con problemi sociali e di relazione, due tipologie d’offerta: 1) Comunità educativa
mamma-bambino caratterizzata da valenza educativa e 2) la comunità terapeutica mamma
bambino C1 all’interno dell’area delle dipendenze che presuppone quindi un problema di
dipendenza patologica.
Rimane non riconducibile a queste offerte la fattispecie della mamma e bambino con
problemi psichiatrici o che richiedono un approfondimento di tipo psicodiagnostico o
interventi specialistici (presa in carico psicoterapica).
Tuttavia, nell’area delle dipendenze, da anni sono inviate situazioni la cui dipendenza
patologica da sostanze, alcol ecc.. si costituisce uno dei sintomi di problemi psicologici
sottostanti, che si evidenziano anche nella relazione con il figlio e nell’incapacità di
sviluppare funzioni genitoriali adeguate.
La Cooperativa Villa Renata da sempre ha sviluppato particolare interesse nella promozione
specifici programmi di assistenza destinati a donne tossicodipendenti con figli minori. Dal
1990 al 1992, su mandato della Giunta Regionale del Veneto ha svolto un progetto pilota
regionale con l’obiettivo di studiare la relazione madre t.d. - figlio e individuare idonei
percorsi d’assistenza volti ad incoraggiare e migliorare la funzione parentale in ambiente
protetto, sostenere la donna nel modificare comportamenti disfunzionali nella relazione col
bambino e acquisire capacità critiche e autonomia tali da superare il sintomo
tossicomanico.
Lo studio è stato svolto in collaborazione con docenti e ricercatori del Dipartimento di
Psicologia dello Sviluppo della Facoltà di Psicologia di Padova. Alla luce degli incoraggianti
risultati dello studio pilota, nel 1993 l’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Veneto
ha inteso affidare alla Cooperativa Soc. Villa Renata la gestione di un corso di
perfezionamento di durata biennale con l’intento di migliorare la qualificazione
professionale di un gruppo di cinquanta medici, psicologi e assistenti sociali operanti nei
servizi pubblici per le tossicodipendenze e degli enti ausiliari, per favorire una più puntuale
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presa in carico delle donne t.d. con figli e predisporre dei piani di intervento psicosociali a
loro favore.
I contenuti del corso sono stati oggetto di un volume dal titolo: “Tra genitori e figli: la
tossicodipendenza”, edito da Masson (1997), nonché di numerose altre pubblicazioni
scientifiche in riviste del settore.
Gli sviluppi operativi del corso hanno consentito l’attivazione nel territorio regionale di
varie équipes multidisciplinari in grado di assumersi la presa in carico di questi nuclei
familiari multiproblematici.
A seguito di queste esperienze e nell’ambito di un più vasto programma regionale, nel 1996
ha iniziato ad operare a Venezia Casa Aurora: una comunità terapeutica per madri
tossicodipendenti con figli. Questa attività utilizza un modello di intervento di tipo
multifocale (psicoterapia individuale, psicoterapia di gruppo, guidance interattiva madrefiglio, attività educative e riabilitative), volto alla valorizzazione della funzione parentale e
al miglioramento delle capacità di accudimento e di responsabilizzazione unitamente alla
risoluzione delle problematiche tossicomaniche. Dal 1995 sono state prese in carico circa
150 coppie madre/bambino.
Nel 2000 l’equipe ha gestito il progetto SOFAR, nell’ambito della L.285/97, che ha avuto
durata biennale, finalizzato alla presa in carico di donne multiproblematiche con figli, per
una valutazione e orientamento alla cura. Sono state prese in carico 23 donne su richieste
del Comune di Venezia (Centro Donna e Tutela minori).
Dal 2002 l’equipe ha messo a regime la presa in carico di queste donne, su invio dei Comuni,
e per due casi, dal Servizio di Psichiatria (A.Ulss12) previa autorizzazione UVMD.
Dal 2005 in accordo con il Centro Don Milani e il Dipartimento per le Dipendenze ULS 12
l’èquipe di Casa Aurora gestisce anche Villa Emma, una comunità madre bambino C1 la cui
sede è a Mestre.
Nel 2006 Villa Renata ha coordinato il progetto PROVAID e pubblicato le prime linee guida
regionali per la presa in carico delle donne tossicodipendenti con figli.-

La comunità madre bambino è autorizzata e accreditata, nell’area delle dipendenze
categoria C1 ed è stata autorizzata all’esercizio come ctrp, nell’area della Salute Mentale per
l’accoglienza di n. 3 pazienti presso la sede di Villa Emma (via Gagliardi 3 Mestre)
Ambito d’intervento:
Il progetto intende intervenire a favore di donne con figli in situazioni di disagio esportando
il modello di presa in carico e di intervento che si venuto a delineare con l’esperienza citata,
mediante la creazione di un modulo (max 3 coppie) all’interno della stessa comunità,
nell’ambito dei posti autorizzati all’esercizio ad integrazione dei posti accreditati dalla
regione del veneto per la presa in carico di donne inviate dal Serd.

15

Sempre di più in questi anni i servizi per la tutela dei minori degli enti locali o i consultori
familiari, o i Dipartimenti di salute mentale delle ulss incontrano donne, anche molto
giovani con figli, portatrici di disagi non immediatamente identificabili nell’area delle
dipendenze o della salute mentale o semplicemente dell’area sociale. Si tratta di donne che,
non solo vivono in situazioni di precarietà e continua emergenza sociale, ma possono
trovarsi involontariamente ad esporre il minore a situazioni di trascuratezza sino al rischio
di maltrattamento. Si tratta di donne che presentano situazione tali da pretendere un’analisi
attenta al fine di verificare le eventuali “fragilità psicologiche”, che, quando presenti,
rischiano di alimentarsi nella relazione con il bambino: a tali fragilità non può essere data
risposta all’interno di una comunità esclusivamente educativa.
Per tali situazioni si rende necessaria un’attenta valutazione delle risorse individuali e
all’interno della coppia madre bambino per prospettare percorsi di cura efficaci che vanno
verso una presa in carico a lungo termine in una comunità terapeutica o che attivano risorse
altre del territorio.

Obiettivi:


applicare il modello già sperimentato di presa in carico per le donne politossicodipendenti a questo target



prendere in carico donne multiproblematiche con figli;



avviare una valutazione psicodiagnostica della madre



avviare una osservazione/valutazione delle risorse esistenti nella coppia
madre/bambino;



orientare le donne verso prospettive terapeutiche e riabilitative di più ampio respiro
al fine di una stabile emancipazione.



garantire al minore un ambiente stabile accudente e riparativo, senza separarlo
forzatamente o precocemente dalla madre e predisporre per lui dispositivi di
sostegno educativo e psicologico

Metodologia d’intervento
Il progetto si configura come un dispositivo di valutazione e orientamento, che prevede
l’inserimento residenziale per un tempo di circa sei mesi, dove svolgere l’osservazione
necessaria per definire, dopo congrua valutazione, il percorso successivo verso una presa
in carico a lungo termine in Comunità o verso un re-invio ai servizi inviati per una presa in
carico “territoriale”.
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Lo strumento principe utilizzato all’interno del dispositivo residenziale è la relazione
terapeutica che si crea tra il paziente ed l’equipe curante, a caratteristica multidisciplinare.
La possibilità di osservare il funzionamento della paziente adulta e della coppia madre
bambino nell’arco delle 24 ore permette di far emergere micro-comportamenti non
osservabili nella presa in carico ambulatoriali. L’osservazione condotta lungo tutto l’arco
della quotidianità si rivela altamente significativa, tanto più quando è “osservata” da
professionisti di diverse competenze. All’interno di questo modello di presa in carico
globale, si declinano dispositivi psicoterapici ed educativi, che trovano la loro efficacia solo
grazie al lavoro di una equipe integrata.
Un elemento fondante del progetto è l’intervento a favore della singola madre all’interno di
gruppi poli sintomatici. L’efficacia di tali gruppi è dimostrata in letteratura, infatti
all’interno dei gruppi poli sintomatici, il sintomo (abuso di sostanze, alcolismo, disturbo
alimentare, co-dipendenze) non diventa l’elemento centrale di discussione, permettendo di
far emergere aree di personalità, che altresì non si rappresenterebbero. Tale tipo di
intervento pretende comunque una selezione dell’utenza in base a determinate
caratteristiche che sono:


motivazione alla cura



livello minimo di consapevolezza rispetto al proprio disagio,



adeguata capacità di mentalizzazione e ambientamento al gruppo



capacità di costruire, nel tempo, un’alleanza terapeutica con l’equipe curante

Risorse
Per la gestione del progetto viene utilizzata l’ equipe che opera all’interno di Casa Aurora e
di Villa Emma. Si tratta di una equipe che ha una decennale esperienza di intervento nella
relazione madre/bambino e che, nel progetto in questione, opera in integrazione con altre
figure professionali. In tal modo le esperienze acquisite in questi anni nel campo del
trattamento residenziale delle relazioni disfunzionali madre/bambino e delle
problematiche relative alla specificità del genere femminile, permettono la creazione di
nuove strategie di intervento, che si concretizzano di volta in volta in dispositivi terapeutici
adeguati alle esigenze delle beneficiarie finali del progetto stesso.
Tempi di permanenza:
Per la costruzione di un progetto di valutazione e orientamento alla cura 4\6 mesi. Presa i
carico a lungo termine 18/24 mesi
Rete di servizi coinvolta nel progetto.
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Il progetto si integra appieno nel sistema dei servizi socio sanitari cittadini e dedica
particolare cura nel promuovere ed attivare un lavoro di rete. I servizi coinvolti sono:


Dipartimenti per la Salute Mentale



Servizi Sociali Tutela Minori delle Municipalità del Comune di residenza



Consultori Familiari



Tribunali per i Minorenni



Servizio Sociale Adulti dei Comuni



Servizi Ospedalieri (Pediatria-Neonatologia, Ginecologia, Malattie Infettive)



Medici di medicina generale



Pediatri di libera scelta



Area Ostetrica: Consultorio Familiare, Ginecologo.



Area Pediatrica: Consultorio Pediatrico, Pediatra di Base.



Neuropsichiatria Infantile



Scuole Materne – Asili Nido Comune di Venezia



Organizzazioni di imprenditoria sociale

Soggetti invianti:
Dipartimento per la Salute Mentale, Comuni, Municipalità, Consultori familiari.
L’invio dal Dipartimento della Salute mentale è ovviamente subordinato alla presenza del
minore e a tutela del medesimo che difficilmente può accompagnare la madre in una
comunità alloggio per pazienti psichiatrici o in una Comunità Terapeutica riabilitativa
protetta altresì vi sono situazioni che pur trovando giovamento da un trattamento
ambulatoriale, presso il CSM, vedono un’adeguatezza nel trattamento residenziale in forza
della necessità di proteggere il minore, sul quale il più delle volte il tribunale preposto
dispone interventi di tutela.
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Protocollo di collaborazione tra CTRP “Casa Aurora” e Dipartimento di Salute Mentale
dell’ULSS 3 Serenissima

1. PROCEDURE DI ACCESSO IN CTRP
Le pazienti vengono segnalate alla struttura dalle unità operative del Dipartimento di Salute
Mentale. Per arrivare ad una valutazione condivisa sull’opportunità di inserimento e alla
formulazione congiunta del progetto di presa in carico, gli operatori della ctrp e gli operatori
del Dipartimento si impegnano a realizzare:


1 primo incontro interservizi (medico curante, Assistente sociale ed eventuali
altre figure coinvolte del DSM + Responsabile, psicoterapeuta ed educatore
della ctrp). L’incontro è finalizzato a conoscere la situazione che coinvolge la
paziente e alla verifica dei requisiti per una presa in carico in ambiente di
comunità.



Coinvolgimento dell’unità Operativa Tutela Minori del Comune da parte degli
operatori del DSM, al fine di condividere l’intervento di inserimento in
comunità del minore.
1. Conoscenza diretta della paziente da parte della Responsabile della
CTRP e degli educatori colloqui di valutazione con la responsabile
delle comunità I colloqui avranno lo scopo di:
a. Conoscere la persona
b. Raccogliere una anamnesi (la storia, notizie sulla famiglia,
sull’eventuale partner, dati relativi alla tossicodipendenza,
conoscere il percorso di gravidanza e maternità, raccogliere
informazioni mediche..)
c. Valutare la motivazione al trattamento
d. Analizzare le risorse interne ed ambientali
e. Conoscere la situazione del minore ed i suoi bisogni
f. Informare sulla comunità, sulle metodologie, fasi e durata
media del percorso. Far visitare la struttura a eli e ai familiari
se lo desiderano. Leggere attentamente le regole.

Successivamente, la donna svolgerà uno o più colloqui con l’educatrice della
comunità, allo scopo di venire informata sulle regole interne della struttura, sui suoi
diritti e suoi propri obblighi. Verrà acconsentito l’ingresso solo dopo il consenso
informato della donna sulle regole e sulle procedure della comunità.


1 secondo incontro interservizi con la presenza di DSM, CTRP e Servizio
Tutela Minori, ovi concordare l’accesso in struttura ed il PTI della madre e del
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Minore. I Progetti terapeutici individualizzati dovranno essere scritti e
contenere indicazioni su obiettivi, tempi, tipi di intervento della presa in
carico.


UVMD, presenti i Servizi Invianti al fine di approvare formalmente i Progetti
Terapeutici Individualizzati della madre e del bambino e concordare le
responsabilità amministrative relative all’invio in ctrp.



La ctrp in risposta ad una formale richiesta e all’assunzione della spesa da
parte dei Servizi Invianti, si impegnerà ad accogliere la coppia madre
bambino, secondo tempi e modalità previste nei PTI concordati.

2. TRATTAMENTI FARMACOLOGICI
Sono ammesse persone in trattamento farmacologico.


I trattamenti farmacologici devono essere prescritti dal medico curante del DSM, che
si deve rendere disponibile ad un attento e costante controllo dello stato di salute
della paziente e del monitoraggio della terapia.



Al momento dell’ingresso il medico curante del DSM invierà un fax alla ctrp con la
prescrizione del trattamento riferito alla paziente



La terapia verrà conservata nell’apposito armadio blindato e gli operatori
verificheranno la somministrazione



Nel caso di terapia depot, gli infermieri del DSM si impegnano a recarsi presso la ctrp
per la somministrazione, ovvero saranno gli operatori della ctrp ad accompagnare la
paziente presso le strutture indicate.



Se concordato tra la ctrp e i servizi invianti, la paziente potrà essere seguita, anche
sotto il profilo farmacologico, dallo psichiatra della ctrp.



Il monitoraggio da parte del medico referente del CSM, verrà effettuato attraverso
incontri\colloqui cadenzati con la paziente da effettuarsi, o in ctrp, o presso il CSM e
attraverso i resoconti (relazioni) ad opera dei referenti della ctrp.

Non vengono somministrati farmaci se non prescritti dal medico o dal personale
competente.
3. PROGRAMMA ATTIVITA’ (ingresso, dimissione, interruzione, valutazione,
attività cliniche ed educative)
Vedi programma attività
4. Nei confronti del DSM e del Servizio Tutela Minori:
Gli operatori della ctrp si impegnano ad:
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Inviare ogni 4 mesi relazione scritta sull’andamento del percorso al DSM e al Servizio
Tutela Minori



Mantenere, attraverso i case manager, contatti frequenti con il medico curante del
DSM finalizzati all’aggiornamento del percorso



Convocare, ogni 2 mesi, incontri di verifica interservizi e tenere verbali scritti di
questi.



Partecipare alle riunioni UVMD

5. LE ATTIVITA’ CONDOTTE DAL DSM


Al fine di mantenere la necessaria continuità nella cura, anche al termine del
percorso in comunità, le pazienti manterranno il riferimento del medico curante del
DSM o di altre figure significative, secondo modalità e tempi preventivamente
concordati tra DSM e CTRP



Al fine di permettere il monitoraggio del Progetto Insieme nella sua complessità, il
DSM si impegna nell’attività di supervisione clinica ed istituzionale, mettendo a
disposizione uno\due psichiatra esperto.
Supervisione clinica: orientata ad un lavoro di
approfondimento clinico del caso specifico e del lavoro di
equipe interservizi sullo stesso. Il gruppo di lavoro si costituirà
degli operatori della ctrp, il medico curante e gli operatori
coinvolti nel caso del DSM e l’assistente sociale del Servizio
Tutela Minori.
Supervisione Istituzionale del Progetto Insieme: orientata ad
un lavoro di approfondimento del funzionamento del progetto
nel suo insieme, considerata la particolarità dello stesso, la sua
innovatività ed il carattere sperimentale.

6. GESTIONE DELLE EMERGENZE
In caso di emergenza psichiatrica, qualora la paziente si trovi in stato di agitazione
incontenibile o manifesti comportamenti disorganizzati che possono essere potenzialmente
auto od etero lesivi, l’operatore in turno è tenuto a contattare il medico curante del Servizio
Territoriale del DSM
Nel caso, nel momento in cui si verifica l’episodio, non sia reperibile il medico curante
l’operatore della struttura contatterà il Servizio di diagnosi e cura specificando che la
paziente soggiorna presso la ctrp e fornendo le opportune informazioni (identificazione
operatore e struttura, nome della paziente, nome dello psichiatra che la segue, terapia che
assume e sintomi dell’episodio).
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In tal caso, verificata l’emergenza, il Servizio diagnosi e cura garantirà il ricovero
presso il reparto e la possibilità, quindi, che madre e bambino vengano
opportunamente e temporaneamente separati a tutela di entrambe.

PSICHIATRIA
Equipe sanitaria
Direttore Unita' Operativa

Moreno De Rossi
041 9657686
ocme.psichiatria@aulss3.veneto.it

Dirigenti Sanitari

segreteria
041 9657686
reparto
041 9657679
Dirigenti Sanitari
Responsabile UOS SPDC
BARLOCCO
LEONE
Assegnati al SPDC
BONOLLO
ALESSANDRA
COBIANCHI
MARINA
Assegnati alle strutture territoriali, ad integrazione attività SPDC
BROCCA
ROBERTO
CECCHETTI
ROBERTO
CRISTINA
DAVIDE
FRIEDERICI
SILVIA
LATTANZI
MARCELLO
MARINI
FRANCO
MARINO
STEFANO
MENEGHEL
GAIA
PERTEGATO
ORGHE
ROSSARO
PAOLO
SERENA
ELISA
TARANTINO
MARCO
ZANUTTIGH
GIOVANNI
Dirigenti Psicologi
Assegnati al SPDC
PASQUATO
SARA
Assegnati alle strutture territoriali, ad integrazione attività SPDC
ANDREOTTI
LAURA
GUARESCHI
SABRINA
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ocme.psichiatria@aulss3.veneto.it

leone.barlocco@aulss3.veneto.it
alessandra.bonollo@aulss3.veneto.it
marina.cobianchi@aulss3.veneto.it
roberto.brocca@aulss3.veneto.it
roberto.cecchetti@aulss3.veneto.it
davide.cristina@aulss3.veneto.it
silvia.friederici@aulss3.veneto.it
marcello.lattanzi@aulss3.veneto.it
franco.marini@aulss3.veneto.it
stefano.marino@aulss3.veneto.it
gaia.meneghel@aulss3.veneto.it
orghe.pertegato@aulss3.veneto.it
paolo.rossaro@aulss3.veneto.it
elisa.serena@aulss3.veneto.it
marco.tarantino@aulss3.veneto.it
giovanni.zanuttigh@aulss3.veneto.it

sara.pasquato@aulss3.veneto.it
laura.andreotti@aulss3.veneto.it
sabrina.guareschi@aulss3.veneto.it

Coordinatori Infermieristici

Merlo

Meris Rita

meris.merlo@aulss3.veneto.it

Coordinatori Tecnici

Mason

Mila - Assistente Amm.va

mila.mason@aulss3.veneto.it

Ultimo aggiornamento: 5-6-2020
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PROCEDURE
DI
ACCOGLIENZA
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PROCEDURE DI ACCOGLIENZA
La paziente e il/i figlio/i entrano in comunità successivamente ad una richiesta del Ser. T o
del Servizio Tutela Minori e ad un percorso di valutazione da parte della struttura.
L’operatore che accoglie telefonicamente la richiesta di un ingresso da parte di un collega
del Ser.T, del Sevizio Salute Mentale, o della Tutela Minori è tenuto a prendere nota, sul libro
delle consegne e sulle comunicazioni per la direttrice di:


Ser.T o Servizio Sanitario di provenienza(CSM territoriale)



Nome e numero di telefono dell’operatore del Servizio con cui si ha parlato



Motivo della chiamata



Giorno e ora

Inoltre, per facilitare i contatti tra il servizio richiedente e la direttrice della comunità che si
occupa delle accoglienze, l’operatore è tenuto a lasciare il numero di cellulare di servizio
della direttrice (cell. 3487701133).
Percorso di valutazione
Avvenuti i contatti tra la direttrice di comunità e l’operatore del Servizio che invia la
paziente, si procede nell’organizzare un incontro interservizi per analizzare a fondo la
situazione per cui si va a formulare un progetto di presa in cura. Se, insieme ai colleghi dei
diversi servizi, si valuta che la comunità abbia i requisiti necessari a rispondere alle esigenze
della paziente e del figlio\a, si procede alla conoscenza diretta della paziente.
Vengono organizzati più colloqui tra la paziente e la direttrice. Il numero varia anche a
seconda della distanza tra la città di provenienza della paziente e la comunità.
I colloqui avranno lo scopo di:


Conoscere la persona



Raccogliere una anamnesi (la storia, notizie sulla famiglia, sull’eventuale partner,
dati relativi alla tossicodipendenza, conoscere il percorso di gravidanza e maternità,
raccogliere informazioni mediche..)



Valutare la motivazione al trattamento



Analizzare le risorse interne ed ambientali



Conoscere la situazione del minore ed i suoi bisogni



Informare sulla comunità, sulle metodologie, fasi e durata media del percorso.



Far visitare la struttura
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Al primo colloquio verrà consegnato a mano alla paziente il Programma Terapeutico della
comunità al fine di permettere alla stessa una maggior conoscenza della struttura e ai propri
familiari di ricevere tutte le informazioni rispetto alla comunità
Successivamente, la paziente svolgerà uno o più colloqui con l’educatrice della comunità,
allo scopo di venire informata sulle regole interne della struttura, sui suoi diritti e suoi
propri obblighi. Verrà acconsentito l’ingresso solo dopo il consenso informato della donna
sulle regole e sulle procedure della comunità. (vedi allegato regole di comunità).
Durante questo colloquio l’educatore illustrerà alla paziente le regole interne alla comunità,
quali sono i documenti necessari al momento dell’ingresso e gli effetti personali da portare.
Il verbale dei colloqui di preaccoglienza va riportato nell’apposito documento e
deposto in cartella dalla dicitura “Nuovi ingressi”
Il protocollo degli ingressi prevede che
1- Il giorno stabilito per i nuovi ingressi è il martedì entro le h. 14.00. Le variazioni
dipendono dall’urgenza del caso o da diverse disposizioni della responsabile della
comunità
2- In equipe viene stabilito l’operatore che accoglierà l’utente e che dovrà seguirlo per tutta
la permanenza in comunità (Case manager educatore)
3- Quando arriva l’utente dovrà portare le borse in ufficio e fare un colloquio con
l’educatrice presente che comunicherà all’ospite e ai parenti i tempi e le modalità di
contatto per i giorni successivi
4- L’operatore incaricato dovrà
-

Compilare

la

scheda

dei

dati

personali

e

inviarla

tempestivamente

all’amministrazione per la registrazione presso la questura di Venezia (fax
amministrazione 041.2448938). Nella scheda verrà scritto anche il nome del
terapeuta e dell’educatrice di riferimento (case manager) che verranno a loro volta
inviati ai servizi e ai familiari attraverso una comunicazione formale e scritta
dell’amministrazione
-

Fare fotocopie di un doc. d’identità e documenti sanitari m/b

-

Far firmare tutti i documenti informativi all’utente (consenso informato)

-

Si farà consegnare soldi, farmaci, sigarette, cellulare, walkman

-

INSERIRE IL TUTTO NELLA CARTELLA DELLA PAZIENTE PRECEDENTEMENTE
PREPARATA DAL COORDINATORE

5- Accompagnerà poi l’ospite nella camera assegnata
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6- L’operatore dovrà procedere al controllo degli effetti personali e delle valigie in
presenza dell’ospite trattenendo (L’OPERATORE DOVRA’ INDOSSARE I GUANTI):
-

farmaci e/o ricette

-

sigarette

-

soldi, bancomat o carte di credito, libretti postali

-

tessere telefoniche e cellulari

-

walkman, videocamere…

-

L’ospite verrà informata di dove vengono depositati gli effetti personali.

7- L’ospite tranquillamente avrà il tempo di risistemare gli effetti personali, dopo aver
ricevuto comunicazione sugli orari della giornata: Gli orari sono flessibili poiché
centrale è la presenza del minore e delle sue esigenze. Quelli che devono essere
assolutamente rispettati dalle pazienti adulte sono:


6.45 sveglia (fatta eccezione per i giorni festivi)



7.00 colazione



entro le ore 8.00 chi è in trattamento farmacologico dovrà richiedere la
terapia



entro le ore 11.00 fine pulizie degli ambienti e successivo controllo da parte
dell’operatrice



12.30 pranzo



13.30 briefing e riunioni



17.00 merenda



19.30 cena



entro le 24.00 chiusura della giornata

Le pazienti all’ingresso dovranno consegnare i documenti che durante i colloqui di
preaccoglienza sono stati richiesti (modulistica all’interno del Programma Attività):
1- Documenti d’identità adulto e minore e codice fiscale di entrambi
2- Documenti sanitari adulto e minore
-

esami del sangue e urine

-

eventuali radiografie o visite specialistiche

-

eventuali cartelle sanitarie

3- Tessere sanitarie adulto e minore e libretto pediatrico
4- 4 foto tessera adulto e minore sopra i 4 anni per Carta Venezia
5- Tessera elettorale
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6- Eventuali documenti di procedimenti penali in corso
7- Macchinetta aerosol
8- Baby Monitor, nel caso di bambino entro i 18 mesi
9- Effetti personali adulto e minore
10- Lenzuola
11- Eventuale lettera di presentazione da parte del pediatra sulla storia del minore
Giornalmente il paziente dovrà firmare il foglio presenza (LIBRO PRESENZE
GIORNALIERE). I fogli verranno inviati mensilmente, a cura del coordinatore
dell’équipe educatori, in amministrazione.
Nell’arco della giornata di ingresso, l’ospite deve essere reinformata di quanto segue:
1. Nomi delle operatrici e modalità di contatto con loro (l’ospite ha il diritto di chiedere
la presenza dell’operatrice in ogni momento della giornata o della notte. Ha il diritto
di essere informata in tempi brevi sul nome dello psicoterapeuta che la prenderà in
cura e di tutte le persone che direttamente avranno contatti diretti con il proprio
bambino).
2. Nominativi del Case Manager (educatore di riferimento e terapeuta di riferimento)
3. Abitudini e ritmi della comunità che verranno rispettati in funzione delle esigenze
specifiche del bambino. Se si tratta di un neonato la madre ha il diritto di
prendersene cura in tutti momenti della giornata, anche se questo la porta a non
partecipare alle attività educative o terapeutiche. Verranno rispettati i tempi di
conoscenza ed acclimatamento dei bambini prima di venire affidati alle educatrici
nei momenti in cui le loro madri sono impegnate in attività terapeutiche (gruppo di
psicoterapia e colloqui individuali di psicoterapia, riunioni della casa con le
educatrici…)
4. Orari della giornata. Impegni fissi della comunità. Gli orari della giornata sono
esposti in vari punti informativi della comunità
Si consiglia, nei primi giorni dopo l’ingresso, di affiancare la nuova ospite ad un ospite
più anziana perché possa facilitare la conoscenza del gruppo e le abitudini della casa.
FAMILIARI
Nell’arco di due giorni l’educatore di riferimento deve contattare i familiari (quelli
indicataci dalla paziente e per cui ci ha autorizzato a mantenere i contatti: fornirete
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il numero telefonico di servizio e concorderete i contatti e le modalità con cui
mantenerli)
Direte loro che in caso di problemi, di reclami di bisogno di chiarimenti possono
avere un colloquio con la direzione (dr.ssa Capra o dr.ssa Cappelletto) di cui potete
dare il numero di servizio.
EMERGENZA SANITARIA COVID 19
Durante l’emergenza sanitaria le procedure di ingresso rispetto a tempistiche,
modalità di colloqui preaccoglienza e modalità di inserimento hanno subito
sostanziali modifiche e seguono le linee di indirizzo stabilite dalla Regione Veneto
per le strutture extra ospedaliere.
Trovi il materiale nel Server. Percorso:
CARTELLA EMERGENZA SANITARIA COVID 19
CARTELLA LINEE GUIDA AULSS E REGIONE
FILE LINEE DI INDIRIZZO STRUTTURE RESIDENZIALI FASE 3
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L’EQUIPE
e
I suoi appuntamenti fissi

30

L’ÈQUIPE TERAPEUTICA ED I SUOI STRUMENTI
L’équipe terapeutica è così composta:
1 Psicologo, psicoterapeuta responsabile di servizio (dr.ssa Nicoletta Capra)
3 Psicologi, psicoterapeuti per la presa in carico psicoterapica individuale ( Dott. Cristian
Prandini, dr.ssa Laura Dalla Cia) referente CTRP Cristian Prandini
1 Psicologo, psicoterapeuta per la presa in carico psicoterapica di gruppo (dr.ssa Nicoletta
Capra)
1 Psicologo, psicoterapeuta, per l’attività clinica e di ricerca madre-bambino in
collaborazione con il DPSS Università di Padova Dr.ssa Francesca De Palo
1 Educatrice per il coordinamento delle attività educative (Educ. Federica Cappelletto)
10 Educatori e Operatori di Comunità che si suddividono le responsabilità e le attività
educative
1 Infermiere professionale
1 Psichiatra Neuropsichiatra,
*Tutti gli operatori sono in possesso di titolo di studio richiesto dagli standard
regionali
Personale esterno
Collaboratori specializzati nelle diverse attività per adulti e per i minori.
1 Supervisore clinico per le attività terapeutiche ( dr. Alberto Semi)
1 Supervisore clinico DPSS Università di Padova per la valutazione dell’intervento e ricerca
sulla genitorialità (Proff. Alessandra Simonelli)
1 Medico Psichiatra Psicoanalista per la supervisione istituzionale (dott. Mauro Palmieri)
2 pediatre di famiglia della ALSS 3 di Venezia in collaborazione visite programmate dott.ssa
Silvia Girotto.
2 Medici di famiglia della ALSS 3 di Venezia
dr. Tommaso Cintolo, per Mestre.
Affiancamento personale di nuova assunzione
L’operatore che entra a far parte dell’equipe verrà affiancato da un Tutor nell’arco delle
prime due settimane dalla presa servizio. Qualsiasi richiesta dubbio domanda dovrà essere
rivolta al tutor o alla coordinatrice degli educatori, nel caso si tratti di un educatore, o alla
direttrice di servizio, nel caso si tratti di psicologo, psicoterapeuta o collaboratore esterno.
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Gli operatori di tutte le professionalità troveranno nell’equipe, nelle supervisioni,
negli spazi formativi e nelle assemblee di cooperativa, i luoghi ove esprimere il grado
di soddisfazione del lavoro e dell’organizzazione della cooperativa.
In qualsiasi momento e seguendo le procedure di cui si è stati informati al momento
della stipula del contratto potranno avanzare le proprie segnalazioni ai
responsabili. Vedi modulistica L.231
Impegni Istituzionali:
Riunioni di équipe clinica
Le riunioni di equipe clinica (presenti tutti i membri dell’equipe) si svolgono il mercoledì
dalle 11.00 alle 15.00. Ogni operatore è tenuto a proporre in équipe le situazioni che a suo
parere necessitano di una discussione e di un approfondimento interdisciplinare, clinica
e\o organizzativa.
Un operatore a turno terrà il verbale (LIBRO VERBALI EQUIPE EDUCATIVA e LIBRO
VERBALI EQUIPE CLINICA), ove scriverà l’ordine del giorno e punto per punto ciò che viene
discusso in gruppo e le eventuali decisioni.
La riunione di équipe è il luogo ove gli operatori sono tenuti a riportare le criticità eventuali
difficoltà di comunicazione con i colleghi, evitando di riportare le discussioni fuori da questo
contesto o con le ospiti.
I CONTENUTI DELLE RIUNIONI DI EQUIPE SONO VINCOLATI AL SEGRETO
PROFESSIONALE. DI QUESTO DEVONO ESSERE MESSI A CONOSCENZA I TIROCINANTI
AUTORIZZATI ALLA PARTECIPAZIONE DA PARTE DELLA DIRETTRICE.
Copia del verbale di équipe deve essere inserita nel server (Casa Aurora/Verbali
equipe/anno/mese) formato pdf con le firme.
Riunione di équipe educativa
Il mercoledì dalle 8.30 alle 11.00 si svolge l’equipe educativa, alla quale partecipano solo gli
educatori e volontariamente gli operatori notturni.
In tale riunione vengono trattati i seguenti temi:


Controllo di gestione delle pulizie: l’educatrice responsabile porterà in sede di
riunione le check.list che verranno riverificate e verranno presi eventuali
provvedimenti migliorativi



Controllo di gestione delle strutture: Verifica delle liste controllo



Verifica attività educative e verifica progetti specifici



Gestione dei turni. La coordinatrice costruirà i turni in base alle esigenze
professionali del personale espresse in questa sede (ogni educatrice dirà quali
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impegni istituzionali la vedranno impegnata in comunità o fuori dalla comunità nella
settimana successiva)


Valutazione dell’andamento delle singole pazienti relativamente alle attività
educative

VIENE TENUTO VERBALE E INSERITO NEL LIBRO VERBALI EQUIPE EDUCATIVA) e SUL
SERVER Casa Aurora/verbali equipe/anno di riferimento
Le supervisioni


La supervisione relativa all’osservazione e valutazione della relazione madre
bambino prevede che venga utilizzato del materiale fornito di volta in volta dagli
operatori e dai terapeuti.
In équipe si stabilisce quale coppia madre/bambino sottoporre a supervisione,
portando come materiale:

-

una scheda osservativa della realzione madre bambino che prende in considerazione
dei punti focali della relazione (nutrizione, addormentamento, separazione…),
compilata generalmente dall’educatore di riferimento;

-

un’osservazione

più corposa e particolareggiata su un momento particolare o

significativo per l’operatore che sta osservando, della relazione tra madre e figlio,
soffermandosi anche sulle espressioni non verbali dei soggetti e sulle sensazioni e
sui rimandi che arrivano dall’osservare quella particolare situazione;
-

una breve anamnesi a cura del terapeuta

-

un colloquio di psicoterapia individuale a cura del terapeuta.

-

2 colloqui tra paziente ed educatrice

 La supervisione istituzionale si terrà una volta al mese ed in équipe si deciderà la
situazione di cui discutere, AL FINE DI MIGLIORARE GLI ASPETTI RELAZIONALI,
COMUNICATIVI ED IL CLIMA DELL’EQUIPE. IN TALE SEDE VENGONO PRESI IN
CONSIDERAZIONI ED ELABORATI GLI ASPETTI DI CRITICITA’ EMERSI DAL SINGOLO O
DAL GRUPPO PER CONDIVIDERNE LE PROPOSTE MIGLIORATIVE E LE MODALITA’ DI
VERIFICA.
Per entrambe le supervisioni viene redatto un verbale dell’incontro, SULL’APPOSITO
LIBRO VERBALI SUPERVISIONI, mentre il materiale sul caso viene inserito nella
cartella clinica del caso discusso.
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Riunioni interistituzionali
Cadenza mensile o bimensile vengono concordate delle riunioni tra il case-manager e i
Servizi invianti di ogni coppia madre-bambino per valutare il percorso di cura ricalibrare il
progetto terapeutico individuale e per permettere alle pazienti di incontrare gli operatori
invianti e di comunicare loro eventuali criticità riferite alla comunità terapeutica. Di questi
incontri verrà tenuto VERBALE SU APPOSITI MODULI che verranno firmati da tutti gli
operatori presenti alla riunione e verranno poi inseriti nella cartella della paziente, su
richiesta dei Servizi si può rilasciare fotocopia.
Riunioni di restituzione con le pazienti
Ogni due mesi, o qualora l’équipe lo ritenga necessario, il case-manager, in presenza della
direttrice della comunità, incontreranno le singole pazienti alfine di valutare il loro percorso
di cura, valorizzare i cambiamenti, attivare strategie condivise per meglio superare le
criticità. All’interno della CARTELLA CLINICA-EDUCATIVA delle pazienti vi è la parte
dedicata alle restituzioni ove l’educatrice segnerà data dell’incontro e sintesi dei contenuti.
Turni
- la coordinatrice prepara 4 settimane di turni, le invia in e-mail a tutti gli educatori, alla
direttrice, agli psicoterapeuti e in amministrazione,
- una settimana di turno prevede 38 ore lavorative e due riposi, ogni turni non può
superare le 10 h giornaliere,
- i turni vengono redatti sulla base di uno schema che gira su 9 settimane, tanti quanti
sono gli educatori,
- ogni educatore è tenuto ad inviare alla coordinatrice, nei tempi definiti in equipe, gli
impegni relativi alla comunità e le richieste personali,
- la coordinatrice nella costruzione dei turni, mantenendo gli impegni istituzionali di base
e straordinari (riunioni interservizi in sede e fuori, impegni relativi alle responsabiltà del
singolo educatore), cercherà di conciliare le richieste personali agli appuntamenti di
servizio,
- le ferie vengono richieste alla coordinatrice in base allo schema ferie annuale e firmate
dalla direttrice, non si possono fare più di 2 settimane di ferie consecutive, salvo
su richiesta specifica e su base straordinaria inoltrata alla direttrice,
- può andare in ferie un educatore alla volta, salvo il periodo estivo, su richiesta alla
direzione,
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- per la programmazione delle ferie durante il periodo estivo, da maggio a settembre,
viene svolta una riunione dedicata a febbraio.

Procedure sostituzioni
DIREZIONE: la direttrice della comunità programmerà le ferie tenedo conto della presenza
del Vicedirettore (attualmente dr. Cristian Prandini). Il vicedirettore sostituirà la direttrice
in tutte le sue funzioni e, nel caso di necessità, farà riferimento al Presidente della
Coopertiva dr. Paolo Stocco.
La direzione lascerà consegna scritta nel caso ci siano dei percorsi di preaccoglienza in
essere che il vicedirettore dovrà portare avanti (cartella Casa Aurora\Ingressi\consegne
preaccoglienze\anno)
La direzione manterrà la reperibilità telefonica in caso di emergenze.
COORDINAMENTO EDUCATORI: la coordinatrice degli educatori,programmerà le proprie
ferie assicurandosi la presenza di 1 o 2 educatori anziani che sostituiscono il coordinamento
(attialmente OP Marzia Violo e dr.ssa Veronica Paganin). Le consegne sulla turnistica e
sull’organizzazione della quotidianità viene lasciata in forma scritta alle sostitute e alla
direttrice e a tutti gli altri operatori, via mail.
TERAPEUTI: I terapeuti organizzeranno le proprie ferie, avvertendo le pazienti con almeno
2 settimane di anticipo. In equipe parleranno delle situazioni più delicate di modo da essere
sostituiti dal collega nel caso di bisogno.
EDUCATORI: gli educatori, qualora in ferie lasceranno consegna scritta alla coordinatrice,
via mail, delle attività in essere. In equipe viene decisa e verbalizzata la sostituzione e alle
pazienti viene comunicato con una settimana di anticipo il nome dell’operatore sostituto.
Le consegne sulle pazienti vengono fatte in forma scritta e mandate ai colleghi via mail. Le
consegne comprendono informazioni sulle pazienti di riferimento e sulle responsabilità
ricoperte (struttura, macchine, cambusa, cucina). In caso di ferie superiori a due settimane,
gli operatori di riferimento devono comunicare la loro assenza ai servizi di riferimento delle
singole utenti, con il nominativo e il contatto dei sostituti.
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STRUMENTI UTILIZZATI DALL’EQUIPE
Cartella clinica:
Di seguito riportiamo il materiale che dovrà essere contenuto nella cartella della
paziente.
Tale materiale è risultato di interventi da parte degli operatori nel primissimo
periodo di comunità.
1. Cartella Clinica anamnestica somministrata dall’educatore
2. PTI – Progetto Terapeutico Individualizzato formato dai seguenti capitoli:
i. Premessa sui dati significativi dell’anamnesi (Terapeuta ed
Educatore)
ii. Osservazione primo periodo di ambientamento (Terapeuta ed
Educatore)
iii. Valutazione Testistica (Psicologa)
iv. Obiettivi Generali (Psicologa, Terapeutica, Educatore)
v. Tabella PTI aperta
3. Cartella Educativa
Tutti i dati, le relazioni o i provvedimenti legislativi relativi alle pazienti o ai minori, i verbali
degli incontri con i servizi, vengono raccolti suddivisi in cartelline, all’interno di una cartella
personale per ogni utente. Sul dorso delle cartelline c’è il codice identificativo di ogni
paziente: per la formulazione del codice devono essere indicate la prima e la terza lettera
del cognome, la prima e la terza lettera del nome, la data di nascita (gg/mm/aa) e il sesso.
Ogni operatore deve compilare e aggiornare la cartella relativa agli aspetti educativi della
paziente e del minore, inoltre semestralmente dovrà inviare ai sevizi invianti una
relazione di aggiornamento rispetto all’andamento del percorso terapeutico. Tale
relazione deve essere formulata in collaborazione con il terapeuta che ha in carco la
paziente e eventualmente la neuropsichiatria qualora fosse coinvolta nel progetto
educativo della coppia madre bambino in questione. La responsabile del progetto deve aver
letto e acconsentito all’invio della relazione.
Le pazienti possono avere accesso alla propria cartella, che contiene le cartelle cliniche e
tutti i documenti e le relazioni, unicamente in presenza dell’operatrice che garantirà il non
accesso a dati e materiali riservati come quelli della supervisione. Le relazioni cliniche di
verifica indirizzate ai Servizi, una volta redatte e spedite, e prima di essere deposte in
cartella, possono essere lette alle pazienti interessate, su loro richiesta, e da parte
dell’operatrice di riferimento, della direttrice o di un operatore delegato dell’équipe.
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Libro delle consegne e diario di bordo:
Tutto ciò che avviene nell’arco della giornata e della notte deve essere registrato nel foglio
A3 in ufficio , nel quale sono specificati i nomi di tutte le coppie madre/bambino presenti in
comunità (comprese le mamme che vivono nella sede del reinserimento).
Nel diario di bordo (Server Casa Aurora\ diario clinico\diario di bordo) invece si
registrano tutte le comunicazioni tra operatori e eventualmente tra terapeuti; è lo
strumento nel quale viene scritto il briefing, cioè gli impegni personali e comunitari di ogni
paziente per il pomeriggio e la mattina successiva. Inoltre per una più chiara e completa
visione dell’organizzazione settimanale degli impegni comunitari delle ospiti e dell’èquipe,
viene utilizzato un planning settimanale costantemente aggiornato.
Il foglio A3 delle consegne deve rimanere in ufficio; il diario di bordo compilato
quotidianamente nel server Casa Aurora. Altri documenti cartacei devono essere
riposti in luoghi chiusi e MAI incustoditi, perché contengono informazioni e dati
sensibili. La notte vanno deposti in blindato.
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ATTIVITA’
TERAPEUTICHE
ED
EDUCATIVE
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Attività educative rivolte alle donne
Le ospiti promuovono le attività quotidiane di gestione della comunità. Ad ognuna a turno
verranno affidate delle responsabilità, inerenti alla cucina e alla preparazione dei pasti, alle
pulizie dei locali collettivi e generali, alla gestione della spesa per il vitto, alla gestione delle
necessità dei bambini. In ogni attività verrà sostenuta dall’educatore ed insieme a lui
valuterà le proprie difficoltà nel portare a termine impegni che in futuro saranno quotidiani
e necessari per il mantenimento in autonomia della propria esistenza e di quella del figliuo.
Le attività educative strutturate, condotte dagli educatori, sono pensate per permettere un
accompagnamento ed un sostegno educativo al percorso terapeutico delle ospiti.
Si strutturano e concretizzano attraverso
1) la riunione settimanale della casa che attraversa i temi della convivenza, del rispetto
delle norme che regolano e strutturano la comunità, il reinserimento lavorativo e sociale,
la programmazione del tempo libero. Particolare attenzione viene posta dagli educatori e
dal personale specializzato alla discussione delle problematiche relative all’accudimento
dei bambini negli aspetti relativi all’igiene, alla prevenzione

delle malattie e

all’ottimizzazione dell’ambiente predisposto al loro accoglimento (predisposizione e cura
della sala giochi, del materiale didattico etc.);
2) le quotidiane riunioni finalizzate all’organizzazione della giornata, alla distribuzione
dei lavori di gestione della struttura ed al monitoraggio costante delle singole situazioni tra
madre e bambino;
sono state altresì strutturate dagli educatori
3) riunioni specifiche a tema con l’ausilio e l’intervento di personale esterno specializzato
per analizzare insieme alle ospiti problematiche che via via si sono rese evidenti e che
riguardano sia la sfera dei minori che aspetti più propriamente legati al problema del
reinserimento sociale e lavorativo degli adulti.
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO FORMATIVO E LAVORATIVO PER LE PAZIENTI
E’ nominata una responsabile dei progetti di accompagnamento al lavoro e alla
formazione.
Attualmente: dr.ssa Marzia Violo
Particolare attenzione viene posta alla formazione delle donne.
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L’accompagnamento alla formazione e all’inserimento lavorativo viene condotto dagli
educatori che si avvalgono di specifici progetti o di collaborazioni con agenzie esterne.
Inizialmente viene effettuata un’analisi delle competenze individuali sulle quali vengono
operate delle scelte di formazione o di lavoro.
Gli educatori seguono le utenti nelle varie fasi di elaborazione dei curricula, di scelta del
percorso formativo e ricerca di lavoro.
La comunità è inserita nel consorzio delle cooperative di reinserimento lavorativo e accede
ai progetti del fondo nazionale per lotta alla droga o altri progetti FSE che, garantendo ogni
anno proposte formative o lavorative che soddisfano sufficientemente il fabbisogno delle
nostre ospiti.
Nel corso dell’anno, in collaborazione con l’Associazione AUSER - Banca del Tempo, che
mette a disposizione personale specializzato, vengono organizzati per le ospiti corsi di :
 Corsi base di computer
 Laboratori artigianali di fotografia.
REINSERIMENTO LAVORATIVO e SCOLASTICO
Il reinserimento socio-lavorativo stabile di donne con problemi di abuso di sostanze
stupefacenti durante il percorso di cura rappresenta per loro una risorsa fondamentale, una
possibilità concreta per attualizzare il cambiamento avvenuto con il percorso terapeutico
e renderlo duraturo nel tempo. L’obiettivo è quello di aiutare la donna a prevenire il rischio
del ricostituirsi di situazioni di emarginazione e di degrado sociale e di ricadute nel
problema delle dipendenze patologiche.
Quando una paziente viene inserita in comunità, dopo il primo periodo, si ricostruiscono
insieme a lei con particolare attenzione sia la sua carriera scolastica che quella lavorativa.
L’obiettivo è quello di capire quali sono le esperienze lavorative che la persona ha fatto e
soprattutto qual è il titolo di studio che la paziente ha raggiunto.
Carriera scolastica
A volte capita che la paziente non abbia terminato la scuola dell’obbligo e che non sia in
possesso del diploma di scuola media inferiore. In questo caso, dopo averle spiegato
l’importanza di questo titolo di studio senza il quale non si può partecipare alle chiamate
pubbliche del Centro per l’Impiego, si contattano le scuole del territorio che organizzano i
corsi per adulti per il recupero del diploma di scuola media inferiore e la si iscrive. Durante
i mesi in cui la paziente parteciperà al corso è importante che lei senta vicino il sostegno
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delle educatrici, perché non è facile riprendere a studiare e confrontarsi con persone
esterne alla comunità.
Abbiamo una rete di volontari che spesso si rendono disponibili al sostegno scolastico.
Nel caso in cui invece la paziente abbia interrotto gli studi di scuola media superiore si fa
un’attenta valutazione insieme a lei per capire quali sono le sue aspirazioni a livello
scolastico e poi si fa una ricerca accurata nel territorio per conoscere quali sono le scuole
che organizzano corsi di qualificazione professionale. Si cercano soprattutto corsi gratuiti,
corsi organizzati dalle agenzie interinali, corsi organizzati con il Fondo Sociale Europeo,
corsi che oltre a rilasciare attestati di partecipazione organizzano stage o tirocini durante i
quali la paziente possa sperimentarsi in una situazione lavorativa con la supervisione di un
tutor al quale rivolgersi per esprimere le proprie difficoltà. Contemporaneamente la donna
viene seguita e supportata dalle educatrici della comunità.
Carriera lavorativa
Si cerca di ricostruire insieme all’utente il suo iter lavorativo in modo da capire quali sono i
lavori che ha fatto , con che mansioni ha lavorato, che tipo di contratto aveva, per quanto
tempo ha lavorato.
Il primo passo che si fa è quello comunque di mandare la paziente ad iscriversi al Centro
per l’impiego di Venezia, perché venga inserita nelle liste di disoccupazione, ai fini di una
ricerca lavorativa viene tenuto in considerazione anche da quanto tempo una persona è
iscritta in queste liste.
Quando la paziente ha terminato i corsi di formazione e qualifica professionale che ha
iniziato, si fa insieme a lei il bilancio delle competenze e si compila il curriculum , utilizzando
lo schema del curriculum vitae europeo. Nella compilazione del curriculum si cerca di
mettere in risalto anche le caratteristiche individuali e le aspirazioni di queste persone. Una
volta compilato il curriculum vitae inizia la ricerca lavorativa con l’utente si fa prima di tutto
una lista delle agenzie interinali del territorio dove portare i curricula, poi si fa una ricerca
via Internet sui siti che offrono lavoro, si consultano i giornali specializzati del settore (per
esempio: Aladino, Cerco e Offro Lavoro) poi si inviano via fax ai numeri che si trovano, si
portano anche a mano ai vari negozi, cooperative ect…. La ricerca lavorativa viene fatta a
360° su tutto il territorio.
L’educatrice si occupa anche di tenere sotto controllo attraverso il portale lavoro del Centro
per l’Impiego le date delle chiamate pubbliche alle quali possono partecipare, dopo aver
presentato la dichiarazione ISEE, tutte le persone che non hanno reddito e nello specifico le
pazienti della comunità. Le chiamate sono quasi sempre per contratti a tempo determinato
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e molto spesso cercano operatori scolastici e sono un buon modo per incominciare a
sperimentarsi con il mondo del lavoro.
La paziente in questa sua ricerca è comunque seguita sia dall’educatrice che si occupa del
reinserimento lavorativo che dalla sua educatrice, che la seguono e la sostengono e
verificano con lei la ricerca lavorativa.
Una volta trovato lavoro, all’utente viene data l’opportunità di apprendere e vagliare le
proprie competenze professionali, la propria capacità di reggere un ritmo lavorativo, di
gestire anche gli orari dell’asilo nido o della scuola materna o della scuola elementare del
figlio, di organizzarsi con i vari turni e pulizie dei settori all’interno della comunità.
La Comunità è inserita nel consorzio delle cooperative di reinserimento lavorativo e accede
ai progetti del Fondo Nazionale Lotta alla Droga o altri progetti FSE.
Casa Aurora è in rapporto di collaborazione con la cooperativa di reinserimento lavorativo
Non Solo Verde e la cooperativa Novaurora.
Tali cooperative offrono l’opportunità alle ospiti di ottenere una formazione lavorativa
specializzata in manutenzione delle aree verdi e, per le donne, attività maggiormente
conciliabili con la gestione dei figli o della famiglia.
Notevole valenza è la sinergia con la Cooperativa “Non Solo Verde”, cooperativa di tipo B
che vede Villa Renata tra i soci fondatori. Tale cooperativa offre opportunità formative in
materia di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico e privato, pulizie.
Contatto con la cooperativa Non Solo Verde è Cristian Rigon (3482228569) o Francesco
Scalari (3485606998).
Servizi e numeri telefonici di riferimento
Centro Per l’Impiego- servizio della Provincia di Venezia
Servizi offerti:

- richiesta dello stato di disoccupazione
-Orientamento al mondo del lavoro
-Incontro domanda e offerta
-Annunci offerta lavoro in bacheca.

Gli uffici si trovano a Mestre in Via Ca’ Venier8, cap 30172
Tel 041 2501313 / 041 2501302
Sportello Donne al Lavoro-servizio della Provincia di Venezia
Servizi offerti: -colloqui di orientamento
-Redazione curriculum vitae
-Consulenza sulle strategie di ricerca attiva del lavoro
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-Incontri di orientamento e di formazione ( su legislazione pari opportunità
nel mondo del
Lavoro)
Rivolto alle donne per: -ricerca prima occupazione
-Rientro nel mondo del lavoro dopo un periodo di inattività
- cambiamento propria situazione lavorativa
- avviamento attività in proprio (imprenidotorialità femminile)

Operatori: Dott.ssa Marta Fenza, Dott.ssa Raffaella Toniolo.
Gli uffici si trovano a Mestre: in via Cà Venier, 8 c/o CP di Mestre 30172 Tel. 041/2501314
o 041/2501313 fax 041/2501322 oppure in viale Garibaldi 155 a Villa Franchin Carpenedo
tel 041/2690630
Umana agenzia per il lavoro servizio di offerta lavorativa a Mestre in via Slongo 2 tel
041/5345600
CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
CIF- Centri italiano femminile
A venezia Santa croce 595/b
Tel 041/5241849 041/5240628
Operatori Dott.ssa Diana Favero e Dott.ssa Pontini
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
A.V.A. associazione veneziana albergatori Venezia Canareggio 3829 Palazzo Fontana,
vicino a Cà d’oro tel 041/2413857. E.B.V. ente bilaterale veneto dei settori turismo
terziario distribuzione e servizi a Noale piazza xx settembre 23 tel 041/5802374
PORTALI INTERNET PER RICERCA ATTIVA DEL LAVORO:
www.lavoro.org
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www.subito.it
www.jobrapido.it
www.borsalavoro.it
www.portalelavoroprovincia.venezia.it

Attività rivolte ai bambini
Viene nominata Responsabile per le attività rivolte ai minori e per i contatti con le
agenzie ricreative del territorio.
Attualmente dr.ssa Cindy Bosello
La comunità, compatibilmente con i progetti terapeutici delle donne cerca di garantire una
vita sociale dei minori il più aderente alla “normalità”. L’organizzazione della comunità è
tale da favorire lo svolgimento di tutte le attività ludico ricreative indirizzate ai bambini, al
di fuori della sede e del contesto di cura delle madri, avvalendosi della collaborazione di
altre agenzie nel territorio.
 Almeno due volte a settimana vengono svolte attività di gioco e psicomotricità
coordinate dagli educatori o collaboratori esperti nelle quali vengono coinvolte le
mamme e i bambini in giochi guidati e liberi per lo sviluppo di diverse funzioni (motorie,
simboliche, di comunicazione non verbale come il disegno, la musica, la manipolazione
di materiali).
 Ulteriori attività vengono programmate di volta in volta in base alle esigenze dei singoli
minori e in base alle opportunità che le agenzie del territorio offrono in collaborazione
con la nostra struttura (piscina, laboratori presso i Centri di età evolutiva del Comune di
Venezia o presso le ludoteche).
 Durante il periodo estivo la comunità garantisce le uscite in spiaggia almeno due volte
alla settimana presso le strutture del Lido di Venezia.

INTERVENTI SPECIALISTICI PER IL SOSTEGNOALLA RELAZIONE MADRE BAMBINO
Il lavoro che si mette in atto all’interno di Casa Aurora è un intervento mirato alla relazione
madre-bambino in uno spazio e tempo preciso al di fuori delle normali attività educative
del quotidiano, che spesso non permettono di affrontare in modo puntuale ed intenzionale
le aree problematiche che via via si evidenziano nella coppia m/b grazie anche allo
strumento delle supervisioni.
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Obiettivi generali


Accompagnare e sostenere le madri nel loro compito educativo: aiutarle a focalizzare
l’attenzione sulla relazione con il proprio figlio;



Far emergere o esplicitare possibili dubbi, paure, difficoltà incontrate;



Valorizzare e consolidare le competenze genitoriali già presenti;



Permettere loro di sperimentare e apprendere nuove forme di comunicazione ed
interazione con il bimbo;



Aiutare a riconoscere e a soddisfare i bisogni e le richieste del figlio;



Mentalizzare l’esperienza.



Predisporre delle piste di lavoro in corrispondenza delle aree problematiche che
dalla nostra esperienza queste coppie piu’ frequentemente devono affrontare,
prevedendo delle griglie di verifica che visualizzino la risposta all’attività proposta.

Percorso di lavoro - metodologia


Osservazione strutturata della relazione madre-bambino (griglia) nella fase iniziale
del lavoro.



Lavoro d’équipe e di supervisione per individuare in modo condiviso l’area di
maggior problematicità che richiede un intervento mirato.



Calibratura sulla coppia della metodologia e degli strumenti di lavoro.



Condivisione delle problematiche emerse e del progetto di intervento con la madre.



Creazione uno spazio strutturato (laboratori) con un operatore specificamente
addestrato ove lavorare con 2/3 coppie madre-bambino su degli obiettivi specifici e
condivisi per un tempo predeterminato (1 mese).



Osservazione e registrazione delle risposte della madre e della coppia all’attività
attuata.



Lavoro d’équipe e di supervisione ove riportare e riflettere sul lavoro in atto, verifica
ed eventuale ricalibratura dell’intervento.



Restituzione alla madre di quanto emerso nel periodo di lavoro.



Osservazione nel tempo della coppia M/B (griglia)
Strumenti specifici

Osservazione della relazione madre-bambino
Ciò che guida questo tipo di strumento non è una visione generalizzata di come deve essere
una coppia madre bambino o uno schema precostituito di come deve svolgersi la loro
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relazione, ma l’osservazione di quella determinata madre e di quel determinato bambino,
diade che in ogni caso si esprime nella sua unicità.
Abbiamo però coniugato lo strumento dell’ osservazione classica all’intervento, ossia
abbiamo abbinato all’ osservazione, svolta con un assetto psicodinamico, un intervento
pedagogico, un azione parlata che non si limita ad interpretare o a spiegare verbalmente ciò
che accade, ma che tende a modificare, a fornire praticamente dei modelli di riferimento
relazionale.
Da un punto di vista operativo sono state messe a punto delle situazioni di osservazione in
attività particolari semi strutturate o di gioco libero con la mamma e l’educatore, in cui a
turno vengono viste le varie coppie madre bambino. Le osservazioni vengono registrate su
un apposita griglia suddivisa in 6 indicatori e analizzate nel gruppo di lavoro in
supervisione, per individuare dei modelli significativi dell’ interazione tra la madre e il
bambino. Se l’interazione viene percepita come disfunzionale, si formulano delle linee di
intervento che coinvolgono l’intera equipe, ossia le diverse professionalità, al fine di
rendere consapevole la madre del tipo di interazione agita e fornire dei modelli alternativi.
A distanza di un mese circa vengono verificati i cambiamenti ottenuti.
Laboratori di sostegno alla genitorialità
Vengono periodicamente attivati degli spazi gruppali mirati alla condivisione\riflessione e
rielaborazione delle più usuali difficoltà incontrate all’interno della relazione con il figlio.
Le finalità di tale tipo di intervento sono:
Accompagnare e sostenere le madri nel loro compito educativo: aiutarle a focalizzare
l’attenzione sulla relazione con il proprio figlio;
Far emergere o esplicitare possibili dubbi, paure, difficoltà incontrate;
Valorizzare e consolidare le competenze genitoriali già presenti;
Permettere loro di sperimentare e apprendere nuove forme di comunicazione ed
interazione con il bimbo;
Aiutarle a riconoscere e a soddisfare i bisogni e le richieste del figlio;
Mentalizzare l’esperienza.
I laboratori vengono videoregistrati (con il consenso delle ospiti) ed il materiale elaborato
dall’équipe viene restituito alle partecipanti condividendone gli aspetti significativi.
RAPPORTI CON I FAMILIARI
I rapporti con i familiari delle ospiti vengono mantenuti in base alla disponibilità della
famiglia.
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Le ospiti possono incontrare o telefonare ai familiari concordandone tempi e modalità con
l’operatore di riferimento.
Gli operatori di riferimento incontrano i familiari periodicamente o a seconda delle esigenze
del programma.
Qualora lo si ritenga necessario vengono organizzati dei cicli di incontro con la
famiglia di origine, tenuti dalla responsabile della struttura allo scopo di rintracciare
i nodi problematici all’interno della rete familiare che impediscono comunicazioni
funzionali.
Le ospiti sono libere di scrivere e ricevere posta. Le lettere ricevute vengono aperte, ma non
lette, in presenza dell’operatore.
Vengono garantite le visite dei familiari ai bambini che verranno effettuate in luogo
protetto, in presenza dell’educatore, o liberamente, a seconda delle prescrizioni dei Servizi
Tutela Minore.
I genitori delle ospiti vengono invitati all’inizio dell’anno a frequentare un gruppo di
sostegno psicologico che l’Ente Gestore (Villa Renata) organizza per i familiari degli ospiti
dei due servizi (Villa Renata e Casa Aurora). Il gruppo ha cadenza quindicinale, è condotto
da una psicoterapeuta e viene tenuto in locali esterni alle sedi operative dove risiedono
gli\le ospiti.
SOSTEGNO RIVOLTO AI PARTNER E\O AI PADRI DEI MINORI
Indipendentemente dal rapporto che ogni ospite ha con il papà del proprio figlio, se indicato
dal servizio referente, la comunità garantisce la possibilità di svolgere incontri tra padri e
figli.
Il padre del bambino verrà invitato a conoscere la struttura e l’operatore di riferimento del
bambino e verranno organizzate le visite seguendo le modalità prescritte dai Servizi Tutela
Minori.
Non sono accolti in comunità i padri che si presentano in stato di alterazione da abuso di
sostanze.
Il padre del bambino è tenuto ha firmare un foglio (vedi allegato) nel quale si assume le
responsabilità del rispetto di alcune regole.


Per le coppie di genitori che lo desiderano o per cui si ritiene opportuno, la comunità
ha attivato un dispositivo di sostegno che ha come obiettivo il confronto della coppia
su temi che rimandano alle proprie funzioni genitoriali. Ogni anno viene istituito un
gruppo di discussione composto dalle ospiti della comunità unitamente ai partner. Il
gruppo è condotto da una psicologa e da un educatore, mediatore familiare e la sua

47

attivazione è preceduta da una fase di conoscenza di preparazione individuale delle
coppie e succeduti da momenti di restituzione al gruppo e alle singole coppie
genitoriali. I conduttori, attraverso le tecniche di conduzione di gruppo, favoriranno
nei partecipanti lo svilupparsi di funzioni di rispecchiamento e confronto.
La lettura di ciò che accade in gruppo, delle relazioni che si creano e della modalità
con cui si creano, favorirà nei genitori partecipanti una maggiore consapevolezza su
sé stessi, sulle proprie risorse e sulle proprie fragilità. La possibilità di condividere
la propria esperienza con l’Altro permetterà un esercizio di “empatia” che consentirà
al genitore in difficoltà di non sentirsi solo nell’arduo compito di educare il proprio
figlio, e consentirà al genitore non consapevole delle proprie difficoltà e
dell’influenza dei suoi comportamenti sullo sviluppo del bambino, di conoscersi e
riconoscersi con maggiore autenticità.
LAVORO DI RETE
Casa Aurora si integra appieno nel sistema dei servizi socio sanitari cittadini e dedica
particolare cura nel promuovere ed attivare un lavoro di rete che si costituisce come
contenitore protettivo allargato.
Partecipa alla rete dei servizi del Dipartimento per le Dipendenze ULS 12, per la presa in
carico delle madri tossicodipendenti con figli e alla Rete Antiviolenza promossa dal Comune
di Venezia.
I servizi prevalentemente coinvolti anche nel progetto di cura in comunità sono:


Ser.T , servizi invianti la maggior parte dell’utenza adulta



Servizi Sociali Tutela Minori – Consultori Familiari



Tribunali per i Minorenni



Servizi Ospedalieri (Pediatria-Neonatologia, Ginecologia, Malattie Infettive)



Medicina e Pediatria di Base



Consultori Familiari



Neuropsichiatria Infantile



Scuole Materne – Asili Nido



Enti e Associazioni del Territorio Veneziano (CdQ, Associazione Auser, Rete
Antiviolenza del Comune di Venezia).



Organizzazioni di imprenditoria sociale.



IPAB (I.R.E., Opera Pia Coletti., Istituto S. Maria della Pieta’)
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ATTIVITA’ DI RICERCA
Villa Renata è Ente Gestore del progetto Provaid, progetto regionale inserito all’interno della
programmazione della legge 309 Lotta alla Droga (2003-2005).
Si tratta di un progetto di ricerca e di intervento, realizzato con la supervisione di una
commissione scientifica internazionale, che prevede la messa a punto di un protocollo
d’intervento regionale per le donne tossicodipendenti con figli, ad opera di un gruppo di
esperti regionali.
Casa Aurora si avvale delle seguenti collaborazioni internazionali tese alla ricerca del
fenomeno tossicodipendenza, femminilità e maternità:


Con il Gruppo Pompidou, del Consiglio d’Europa. Gruppo fondato nel 1971, da
esperti e professionisti europei che lavorano del settore delle tossicodipendenze.



Con I.R.E.F.R.E.A., Istituto di Ricerca Europeo sui Fattori di Rischio nell’Infanzia
e Adolescenza. Questo istituto di ricerca, fondato nel 1988 a Lione, promuove
la collaborazione tra esperti europei nel campo del disagio giovanile, la
prevenzione della tossicodipendenza e la riduzione della domanda di sostanze
stupefacenti



Con Euro-Tc, Federazione Europea per le Comunità Terapeutiche, network
europeo le cui finalità sono quella di promuovere la formazione e
l'aggiornamento professionale degli operatori, migliorare le strategie di
prevenzione,

trattamento

e

reinserimento,

in

favore

dei

soggetti

tossicodipendenti, e l’elaborazione di criteri internazionali di valutazione
degli interventi nel settore della tossicodipendenza.
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Progetto Terapeutico Individuale
Indici di Valutazione
e
Relazioni
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Progetto terapeutico Individualizzato
Dopo massimo due mesi dall’ingresso in comunità di madre e bambino i case manager,
insieme alla responsabile, realizzano il Progetto Terapeutico Individualizzato che verrà
precedentemente concordato con i Servizi Invianti.
Il PTI è:






progetto interistituzionale tra operatori dei servizi
sanitari e sociali
progetto terapeutico individualizzato per la
paziente indirizzato alle problematiche della
tossicodipendenza \ psicopatologiche e alla
funzione genitoriale
Progetto educativo individualizzato del minore, se
in età scolastica
Contiene







Valutazione psicodiagnostica (Rorschach, SCIAD,
Adult Attachment Interview)
finalità e obiettivi terapeutici
Dispositivi terapeutici
Tipo di intervento
modalità di coinvolgimento della famiglia
Tempi





si definisce entro il secondo mese dall’ingresso
si verifica con frequenza,
possibilmente bimestrale
verifiche straordinarie per casi di particolare
difficoltà

Il PTI viene redatto in base alla valutazione interdisciplinare che viene svolta dall’équipe
nei confronti della paziente e della relazione di quest’ultima con il proprio figlio
Tempi:
-

2 mesi

-

bimestralmente verifiche obiettivi intermedi con relativa restituzione alla
paziente dei risultati raggiunti
al 6° mese dall’ingresso prima relazione ai servizi
aggiornamenti ogni 4\6 mesi o in caso di necessità
redazione del progetto di dimissione
verifica finale interservizi
dimissioni

-

redazione del Progetto
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La valutazione
La valutazione degli esiti della riabilitazione del paziente necessita di un punto di partenza
(la valutazione di primo livello) che serva da base per un futuro confronto. Per questo il
primo momento del programma terapeutico si basa su osservazioni multiple che verificano
la situazione clinica e diagnostica del paziente (stato della dipendenza e del danno biopsico-sociale, analisi della domanda e della capacità di introspezione, ecc. vedi tab. 2)

Tab. 2 La valutazione di primo livello
Situazione psicologica
Situazione medica

Situazione socio-ambientale

Analisi della domanda

Attenzione allo stato di Contesto famigliare di
salute,
origine
Analisi della capacità di patologie correlate all’uso
introspezione
di sostanze
Contesto
famigliare
attuale
Analisi
delle
risorse Stato della dipendenza
affettive e cognitive
Isolamento
o
Overdosi
coinvolgimento sociale
Valutazione
della
motivazione
al Grado di craving
Capacità lavorative
cambiamento
Rilevamento della terapia
Analisi delle dinamiche farmacologia
emozionali
rivolte
all’istituzione stessa
Analisi delle
alla cura

resistenze

Analisi
delle
rappresentazioni interne
riguardanti la maternità
Disturbi psicopatologici

Per la peculiarità stessa della Comunità Casa Aurora, adibita al sostegno alla maternità di
donne tossicodipendenti e non, risulta di fondamentale importanza stabilire e
periodicamente verificare l’andamento di variabili specificatamente legate all’analisi delle
rappresentazioni interne riguardanti la maternità.
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Nel contesto comunitario e nell’esperienza psicologica le pazienti possono, infatti,
sperimentare l’evoluzione delle loro rappresentazioni psichiche evocate in relazione
alla femminilità, alla relazione con il partner passando attraverso la
sperimentazione della relazione con il proprio figlio.
Per l’importanza che la relazione madre-bambino riveste nel percorso terapeutico di
queste pazienti risulta, perciò, di cruciale rilevanza la sua valutazione attraverso
appositi strumenti metodologici (vedi Tab. 3).

Tab. 3 tratto e rivisto dallo schema per la valutazione dell’idoneità genitoriale di
Reder e Lucey
Adattamento al ruolo di genitore

La relazione con i figli

Adeguatezza delle cure fisiche essenziali Analisi dei sentimenti verso i figli
Adeguatezza
delle
cure
appropriate all’età dei figli

emotive Grado di empatia verso i figli

Capacità di considerare i figli come
Capacità di favorire lo sviluppo della esseri separati e distinti
dinamica di attaccamento
Capacità di dare precedenza ai bisogni
Atteggiamento verso propri compiti primari dei figli rispetto ai desideri dei
genitoriali
genitori
Accettazione
della
responsabilità
connessa al comportamento genitoriale
Grado di aspettativa riguardo al fatto che
i figli si sentano responsabili dei genitori
Capacità di riconoscere i problemi se
presenti

Il monitoraggio delle varie dimensioni del percorso terapeutico presentate necessita di una
costante osservazione che nello specifico si verifica attraverso vari strumenti quali:






Incontri preliminari di valutazione della possibile presa in carico del paziente;
Compilazione della cartella clinica (parte anamnestica e sociale);
Colloqui psicoterapeutici individuali e di gruppo;
Osservazioni della vita comunitaria e sociale/lavorativa dei pazienti;
Osservazione della diade madre-bambino o solo del bambino da parte della
neuropsichiatria;
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 Osservazione della diade madre-bambino da parte degli educatori specificatamente
formati;
 Griglia di osservazione della relazione madre-bambino che si ispira al modello di
valutazione della Clinica Tavistock.
Relazioni di aggiornamento ai Servizi invianti
I servizi invianti devono essere costantemente aggiornati tramite relazioni scritte dei case
manager sull’andamento delle pazienti e dei loro figli.
La tempistica delle relazioni viene programmata all’ingresso della paziente in comunità e
affissa su apposita bacheca.
La relazione viene letta dai case manager alle pazienti, una volta redatte ed inviate. Questo
potrà essere motivo di lavoro in sede di restituzione dell’andamento di cura con la paziente.

E’ nominata educatrice responsabile del controllo delle tempistiche. Attualmente : la
coordinatrice degli educatori Ed. Prof. Federica Cappelletto
Le relazioni devono contenere valutazioni sulle seguenti aree:
- Dati della paziente e del minore (quest’ultimo solo le iniziali)
- Ambientamento in comunità
- Rapporto con le regole
- Rapporto con il gruppo curante
- Rapporto con le pari
- Alleanza terapeutica
- Cura di sé
- Esplicitazione degli obiettivi disposti dall’equipe
- Raggiungimento degli obiettivi individuali
- Valutazione sulle osservazioni della relazione madre bambino
- Dispositivi messi in atto a sostegno della relazione madre bambino
- Valutazione di sviluppo del minore (a cura della NP se coinvolta)
- Obiettivi futuri
La relazione è a firma dei case managers e della responsabile
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VALUTAZIONE INTERVENTO
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Valutazione Intervento
La valutazione dell’intervento prevede l’utilizzo di indicatori di benessere e di test, come da
tabella. La valutazione avviene periodicamente durante il percorso di cura in modo da
trarre utlili informazioni per eventuali ricalibra ture del progetto. L’impossibilità di
compiere indagine di “follow-up” a lungo termine ci porta ad utilizzare nella fase di verifica
finale un periodo di osservazione e valutazione dell’efficacia dell’intervento di sei mesi.
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

(Valutazione

(Formulazione
PTI/PEI)

(Verifiche
Intermedie)

(Verifica Finale
in un tempo di
osservazione di
sei mesi in
condizioni di
autonomia)

Psicodiagnostica)

Strumenti
MADRE

Osservazione
partecipe
(Educatori);
Colloqui
psicodiagnostici
(Psicoterapeuti);
Test
psicodiagnostici
(Test
di
Rorschach, SCID
II)

BAMBINO

Osservazione
partecipe
(Educatori,
Psicologa età
evolutiva);

Restituzione
della
valutazione;
Condivisione
obbiettivi di
cura (PTI)

Monitoraggio
degli obiettivi
(incontri
periodici con
Educatori,
Terapeuti,
Direttore);

Osservazione
partecipe con
incontri
domiciliari
(Educatori);

Esami urine;

Verifica
andamento
lavorativo;

Incontri
interservizi;
Revisione PTI;

Esami urine;

Risocializzazione
(osservazione
educatori in
ambiti ricreativi
extracomunitari);

Verifica
periodica dei
rientri presso il
proprio luogo
di provenienza)
Test
Test
Osservazione
psicodiagnostici psicodiagnostici partecipe
al tempo “1”
al tempo “2”;
(Educatori);

Test
psicodiagnostici
al tempo “0”
(Vineland, CBCL,
AQS)
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Monitoraggio
(Psicologa età
evolutiva);

Verifica
andamento
scolastico;

Supervisione
(Dipartimento
di Psicologia
dello Sviluppo)

Monitoraggio
(Psicologa età
evolutiva);

RELAZIONE
MADREBAMBINO

Osservazione
partecipe
(Educatori,
Psicologa età
evolutiva);
Test
valutazione
(AAI , AAP)

di

Restituzione
della
valutazione
(Educatori,
Psicologa età
evolutiva);
Condivisione
obbiettivi di
cura (PEI)
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Restituzione
della
valutazione
(Educatori,
Psicologa età
evolutiva);

Osservazione
partecipe
(Educatori);
Test
valutazione
(LTP);
Monitoraggio
(Psicologa età
evolutiva);

di

COMPILAZIONE, CONSERVAZIONE, ARCHIVIAZIONE
DOCUMENTI CLINICI
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CARTELLE CLINICHE.
Al momento dell’ingresso in comunità per la paziente ed il bambino verrà aperta una
cartella clinica, sia cartacea sottoforma di docx, che informatica.


Docx

E’ un contenitore che verrà preparato dalla coordinatrice degli educatori al momento
dell’ingresso.
Conservazione: Il docx deve essere conservato all’interno dell’armadio preposto in area
clinica SEMPRE chiuso a chiave.
Identificazione: esterna al docx verrà applicata un’etichetta identificativa formata da:
Prima lettera del cognome, Terza lettera del cognome, Prima lettera del nome, Terza
lettera del nome, Data di Nascita e F finale
Questo conterrà una serie di sottocartelle in cui verranno deposti i documenti utili:
1. Consenso informato
2. Sanità adulto
3. Sanità minore
4. Cartella legale
5. Comunicazioni con i servizi e relazioni
6. Cartella educativa PEI e PTI
7. Lavoro
8. Scuola
9. Varie
Il consenso informato dovrà essere letto e firmato al momento dell’ingresso.
La cartella educativa, il PEI e il PTI dovranno essere compilate dai referenti dei casi entro i
tempi stabiliti insieme ai servizi invianti (UVMD).
All’interno delle sottocartelle gli operatori di riferimento delle coppie madre
bambino inseriranno la documentazione di competenza. Responsabilità degli
operatori di riferimento è quella di controllare periodicamente la buona
conservazione dei documenti.


Cartella informatica

Per ogni utente viene aperta una cartella all’interno del server dell’Ente il cui accesso è
consentito unicamente ad utenti identificati.
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Percorso:


Accedere alla postazione del computer



Identificare l’icona di ISOLA CLOUD già inserita nella schermata



Compilare la schermata identificativa con user name e password (fornite
dall’amministrazione al momento dell’assunzione)



Entrare nell’area CASA AURORA e sottocartella DIARIO CLINICO. Accedere alla
Cartella nominale

Documentazione.
Nella cartella informatica dovranno essere depositate tutte le relazioni scritte e tutti i
documenti in ingresso (verbali UVMD, Decreti, relazioni da invianti) .

nel caso queste

arrivino via mail, vanno salvate direttamente in cartella; nal caso arrivino via fax o
comunque in cartaceo, le documentazioni vanno scannerizzate e salvate su file.
Compilazione cartella clinica
Ogni operatore è tenuto a compilare la cartella clinica di ogni utente scrivendo al suo
interno tutte le informazioni che la riguardano. I case manager hanno la responsabilità di
verificare che la stessa sia sempre aggiornata.
Responsabile della gestione e controllo delle cartelle informatiche in gnerale :

dr.ssa

Nicoletta Capra
Archiviazione
Al momento della dimissione verrà consegnata alla paziente la documentazione da lei
richiesta. Compilare un modulo su cui viene evidenziata la documentazione
consegnata e farlo firmare unitamente alla firma dell’operatore.
La documentazione cartacea verrà conservata in archivio amministrativo.
MATERIALE TESTISTICO E VIDEO
Tutto il materiale va salvato all’interno del Cloud, o all’interno dei dischi esterni (video), e
riposti all’interno dell’armadio in area clinica sempre chiuso a chiave.
Procedura salvataggio:


Inserire materiale video registrato in:

-

Scrivania deskstop computer Apple

-

Cartella dati

-

Pw T3mporanea

-

Singole cartelle
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Gestione dispositivi in dotazione al Personale
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Il Personale di Servizio (Operatori, Terapeuti, Personale Amministrativo) verrà dotato di
account di posta elettronica e di dispositivo cellulare.
Norme per la consegna e l’uso dei cellulari:
L’amministrazione consegnerà i cellulari ai dipendenti che dovranno firmare una ricevuta
di ritiro. Ogni cellulare ha un identificativo, così come il numero di telefono attribuito. Il
cellulare dovrà essere conservato nel migliore dei modi. Nel caso di danni va
immediatamente avvertita l’Amministrazione che darà le indicazioni perché il dispositivo
venga aggiustato. Nel caso di furto va immediatamente avvertita l’amministrazione e il
DPO (dr. Bonomi), anche tramite la direttrice del Servizio perché vengano attivate le
procedure di denuncia alle Forze dell’ordine e al Garante della Privacy. Al momento della
riconsegna l’operatore è tenuto a consegnare la scatola e gli accessori.




Il cellulare NON potrà essere utilizzato per usi personali.
All’interno del cellulare potranno essere conservati i contatti lavorativi.
L’operatore dovrà lasciare il suo numero a: operatori dei Servizi Invianti, familiari
dei pazienti, Servizi Socio Sanitari.
 La gestione del piano tariffario del telefono è a carico dell’Amministrazione e non
sono ammesse iniziative personali sull’acquisto di Servizi.
 Nel caso di viaggi all’estero lavorativi, l’operatore è tenuto a consultare
l’amministrazione per l’utilizzo delle funzioni telefoniche e gestione dati.
 Qualora si utilizzi una chat di lavoro l’operatore deve attenersi alle regole sulla
privacy:
1) Non inviare foto di pazienti adulti o minori
2) Non scrivere cognomi di pazienti nelle chat. Nel caso di scambio di dati sensibili
utilizzare unicamente la mail di servizio
3)non utilizzare il cellulare di servizio o il numero di servizio per chat private.
Norme per l’uso dell’account di servizio
Ogni operatore verrà fornito di un account di servizio per uso mail e come identificativo
(ID) per l’ingresso nel Server Aziendale. L’operatore dovrà associare la propria password
all’ID, facendo cura di conservarla in luogo segreto e facendo cura di modificarla ogni tre
mesi all’invito del gestore del Server.
 La mail di servizio corrisponde agli usi lavorativi. Per tutto ciò che non riguarda il
lavoro, l’operatore è invitato a fare riferimento ad una mail personale.
 Le comunicazioni di servizio, l’invio delle relazioni in allegato, i messaggi che hanno
come oggetto l’attività lavorativa o i pazienti delle comunità, vanno inviate
UNICAMENTE attraverso la mail di servizio e indirizzate a mail aziendali (ulss e di
servizio territoriale), mai a mail private anche se di altri operatori.
 Eventuali errori o distrazioni vanno tempestivamente comunicate alla direttrice
della struttura o all’amministrazione, per permettere immediata comunicazione al
DPO se necessario.
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RESPONSABILITA’
EDUCATORI
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E’ nominata coordinatrice dell’équipe educativa: E.P. Federica Cappelletto
Coordinamento
Il coordinatore gestisce ed organizza, attraverso la formulazione dei turni lavorativi,
l’équipe educatori e con la direttrice, gestisce le risorse umane interne all’équipe educatori
(operatori diurni e notturni).
La gestione dell’équipe va fatta tenuto conto delle variabili del periodo (festività, ferie, corsi
di formazione, incontri con i servizi, impegni della direttrice…).
La coordinatrice media i rapporti tra gli educatori e la direttrice e si fa portavoce delle
difficoltà degli operatori; inoltre si deve assicurare che la direttrice sia al corrente di
eventuali problematiche relazionali che dovessero insorgere all’interno dell’équipe o
qualora i metodi educativi utilizzati in comunità non fossero consoni allo stile educativo
improntato su basi teoriche e metodologiche discusse.
La coordinatrice inoltre:
1. deve verificare che ogni operatore segua in modo corretto le proprie responsabilità
e che utilizzi in tal senso gli strumenti adeguati;
2. verificare che semestralmente vengano inviate le relazioni di aggiornamento delle
pazienti;
3. archiviare le cartelle dei casi dimessi o degli abbandoni;
4. controllare che vengano compilate le cartelle cliniche e aggiornate quelle relative
agli aspetti educativi;
5. preparare i documenti necessari all’ingresso di una nuova paziente;
6. controllare e preparare i documenti che vanno archiviati alla dimissione e quelli che
vanno restituiti alla paziente;
7. controllare che il libro delle consegne sia utilizzato nel modo corretto e archiviare i
giorni relativi al mese già trascorso;
8. organizzare le restituzioni della pazienti;
9. gestire e controllare l’organizzazione settimanale, utilizzando tutte le risorse
disponibili (educatori, tirocinanti, volontari), verificando che tutti gli impegni
vengano rispettati;
10. inviare all’ufficio amministrativo, ogni mese, i fogli firma delle pazienti e le presenza
bimbi, e verificare che ogni operatore invii il proprio foglio turni entro il 26 di ogni
mese;
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11. il coordinatore deve essere reperibile durante il weekend.

Turni:
I turni elaborati dalla coordinatrice degli educatori, vengono consegnati durante l’équipe
educativa e ogni richiesta di cambio turno deve essere fatta solo all’interno di questa équipe.
Anche la gestione delle festività avviene in questo momento, mentre la richiesta delle ferie
deve essere fatta trimestralmente tramite apposito modulo controfirmato dalla
responsabile della comunità.
Ferie e festività vengono suddivise tra gli operatori in base alle esigenze personali e sulla
base di suddivisioni fatte negli anni precedenti (es. che ha già lavorato il giorni di Natale
nell’anno precedente, preferibilmente non lavorerà nella stessa festività nell’anno in corso).
Per la formulazione dei turni bisogna tenere conto che in una settimana di ferie i giorni che
vengono utilizzati sono 6; una giornata di ferie corrisponde a 1.2 gironi se si calcolano 2
giorni di riposo settimanale; si maturano 2.17 giorni di ferie al mese e 2.67 ore di permesso
al mese. La festività si calcola su 6 ore lavorative, perciò se un operatore lavora durante una
festività ha un turno settimanale di 38 ore, mentre tutti gli altri di 32 ore settimanali.
Le notti vengono conteggiate con un orario che va dalle 18.30 alle 24 e dalle 5 alle 9; le ore
non conteggiate sono considerate vigilanza passiva e godono di un’indennità notturna il cui
valore è specificato nel contratto di lavoro. Se per motivi particolari (che dovranno essere
specificati nel foglio turni), l’operatore che è in turno di notte dovesse essere costretto ad
stare alzato, le ore lavorate verranno retribuite.
Gli operatori che hanno un contratto di collaborazione a progetto e lavorano come operatori
notturni hanno un conteggio orario diverso: il monte ore è fisso e non godono di ferie o
malattia e nemmeno di permessi, perciò qualora dovessero assentarsi dal lavoro dovranno
poi recuperare le ore non lavorate nelle settimane successive. Ovviamente è nell’interesse
comune dell’équipe che ogni operatore lavori in serenità e possa pertanto contare sulla
collaborazione e la disponibilità di tutti i colleghi per far fronte a necessità personali o
richieste particolari. In tal senso le assenze per ferie dei collaboratori vengono discusse con
la direttrice.
Per quanto riguarda la quota di iscrizione per la partecipazione a seminari o convegni, è
possibile chiedere alla responsabile se la cooperativa Villa Renata può sostenere per intero
o parzialmente la quota di iscrizione; la decisione è a discrezione del Consiglio di
amministrazione.
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Utilizzo mezzi della comunità:
gli operatori, i tirocinanti, le ospiti possono utilizzare i mezzi di trasporto messi a
disposizione dalla comunità solo ed esclusivamente per questioni di servizio
(accompagnamenti a scuola, visite domiciliari, incontri con i servizi, accompagnamenti
presso strutture carcerarie, visite mediche, uscite comunitarie durante i fine settimana,
spese…)
Utilizzo dei mezzi propri:
è possibile che l’operatore utilizzi il proprio mezzo per motivi di servizi, facendo poi
richiesta di rimborso all’amministrazione dopo aver compilato il modulo che
l’amministrazione stessa indica.
Volontari:
Referente: Marzia Violo
la comunità si avvale della collaborazione di alcuni volontari, utilizzati per lo più per le
attività ludiche con i bambini, o per gli accompagnamenti negli asili o nelle scuole. Talvolta
viene chiesto all’operatore, se dà la disponibilità, di trascorrere qualche ora con i bambini e
le mamme, magari organizzando delle uscite nei parchi pubblici o comunque nelle vicinanze
della comunità.
Tutti i volontari sono iscritti all’Ass. Exit,(…………) che consente loro di essere assicurati sia
per danni a terzi, sia nel caso essi vengano danneggiati all’interno della comunità.
Per iscriversi devono rilasciare i dati anagrafici, il codice fiscale e un recapito telefonico.
Inoltre tale associazione consente di essere frequentemente aggiornati su attività extra
comunitarie o corsi di volontariato.
Ogni primo martedì del mese, dalle 15.30 alle 17, presso la sede di Venezia, si svolge una
riunione con tutti i volontari, tenuta dall’educatore in turno. L’obiettivo della riunione è fare
un punto della situazione e rispondere alle necessità o alle richieste di chi presta
volontariato.
Cassa:
Per quanto riguarda le spese sostenute dalla comunità, mensilmente l’educatore
“responsabile della cassa” invia un preventivo con tutte le voci per le quali dovranno essere
sostenute spese nel mese successivo. Tutte le spese devono essere fatturate!
Alcuni pagamenti avvengono tramite bonifico a 30 giorni oppure con “buoni”, su accordo
diretto tra l’amministrazione e l’azienda fornitrice del prodotto in questione (buoni pasto
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per le mense scolastiche, biglietti ACTV, spesa Auchan, spesa Coop di Venezia, i panifici di
Venezia e Mestre, alcuni lavori di manutenzione)
Le fatture che arrivano presso le sedi delle comunità devono essere portate entro la fine del
mese in amministrazione.
Le spese straordinarie e particolarmente consistenti, di qualunque genere devono avere il
consenso del Consiglio di Amministrazione.

Votazioni/Elezioni: qualora i cittadini venissero convocati alle urne per esprimere il
proprio voto, le pazienti hanno la possibilità di andare a votare nei seggi volanti all’interno
delle circoscrizioni nelle quali hanno sede le comunità.
A questo scopo, è necessario inoltrare una richiesta di autorizzazione al voto in comunità ai
vari uffici elettorali dei comuni di residenza delle persone interessate, mediante apposito
modulo fornito dai medesimi uffici (vedi fac simile allegato 1 al presente schema). Assieme
alla richiesta di autorizzazione al voto è necessario inoltrare agli uffici elettorali anche una
lettera (scritta su carta intestata) in cui si attesta che la persona per cui si richiede
l’autorizzazione a votare in comunità è effettivamente ricoverata in Casa Aurora, questa
lettera è firmata dal responsabile struttura (vedi la lettera allegata al presente schema:
allegato 2).
La richiesta di autorizzazione al voto e la lettera possono essere spedite via fax agli uffici
elettorali, è necessario quindi procurarsi i numeri di telefono e i numeri di fax degli uffici
elettorali dei vari comuni, chiamando il 12 o il 412.
Le persone possono votare solo se in possesso di: tessera elettorale, documento di identità
e autorizzazione al voto ricevuta dall’ufficio elettorale.
Le persone che non desiderano votare devono firmare una dichiarazione in cui dicono di
non voler esercitare il proprio diritto di voto. Le persone che non riescono a reperire la
propria tessera elettorale in tempo utile per avviare la procedura di autorizzazione,
firmeranno una dichiarazione in cui dicono che non desiderano esercitare il diritto di voto
per non essere riuscite a reperire la propria tessera elettorale (vedi allegati 3 e 4).
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SANITA’ ADULTI
La responsabilità Sanità adulti è suddivisa in 2 parti ed è seguita da due diverse
componenti dell’équipe educativa:


l’infermiera Elisa Zaffalon segue tutto l’aspetto relativo le terapie metadoniche, il
suboxone, gli psicofarmaci e rapporti con Ser.D di Mestre Ser.D di provenienza delle
pazienti ed eventuali CSM.
 L’infermiera segue tutto l’aspetto relativo ai contatti con il medico di base, le visite
programmate delle pazienti, contatti con l’Ospedale all’Angelo di Mestre, tesserini
sanitari ed esenzioni.
La responsabilità della sanità adulti comprende:
1. Cambio medico della paziente e del minore; rinnovo annuale della tessera
sanitaria, rinnovo annuale dell’attestato per manipolatore di alimenti.
2. Tenere i rapporti con il Ser.D di Mestre , soprattutto in presenza di terapie
metadoniche o di psicofarmaci prescritti dai Servizi di provenienza.
3. Controllare il protocollo di Metadone
4. Regolare l’acquisto di farmaci e verificare periodicamente la sistemazione dei
medicinali, assicurarsi che siano sempre presenti i farmaci di uso comune per
gli adulti, eliminare eventuali farmaci scaduti.
5. Aggiornare il quaderno delle terapie mensili di ogni ospite, adulto e minore;
preparare e controllare i registri di carico e scarico del metadone e del
suboxone
6. Occuparsi dell’acquisto dei test per verificare l’abuso di sostanze
7. Tenere i rapporti con il Reparto Infettivi dell’Ospedale all’Angelo
8. Tenere i rapporti con il Reparto di Ginecologia dell’Ospedale all’Angelo e con
il Consultorio ginecologico
9. Occuparsi delle esenzioni ticket delle utenti
10. Prenotare e organizzare la somministrazione dei vaccini anti-influenzali per
adulti.
11. Visite mediche ed esami del sangue

CAMBIO MEDICO E RINNOVO TESSERE SANITARIE.
Dopo qualche giorno dall’ingresso, si provvede al cambio del medico di base per l’adulto (
Dott. Tommaso Cintolo e del pediatra per il minore ( Dott.ssa Girotto o Dott.ssa Penzosostituta).
Se la paziente o il minore presentano patologie particolari (oltre a dover consegnare tutta
la documentazione sanitaria precedente all’ingresso in comunità) essi verranno
immediatamente presi in carico dai competenti organi sanitari con i quali la comunità è in
stretta collaborazione, sia nel territorio di Mestre che in quello di Venezia. Le visite già
fissate al momento dell’ inserimento in comunità vengono scritte nel planning e
programmati gli accompagnamenti.
Tutti i numeri di telefono necessari per garantire la salute e l’incolumità dei pazienti devono
essere apposti in modo visibile nella bacheca dell’ufficio e nel libro che raccoglie tutti i
numeri di telefono. Qualora dovessero esserci delle modifiche dei numeri di telefono queste
devono essere fatte tempestivamente e in modo chiaro.
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All’ingresso in Comunità bisogna organizzare il prima possibile il cambio medico sia della
paziente che del minore. Entrambi vengono affidati ai medici che collaborano con la
Comunità: il Dott. Tommaso Cintolo a Mestre e le pediatre Dott.ssa Girotto e Dott.ssa Penzo.
Per effettuare tale cambio medico bisogna recarsi all’ Ufficio Anagrafe del Distretto
Sanitario di Via Capuccina Mestre, aperto ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30
alle ore 13.00 e il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30..
C’è un elimina code rosso: bisogna prendere il numero e aspettare il proprio turno (è meglio
prendere due numeri, perchè in genere bisogna fare il cambio per due persone: mamma e
bambino).
L’utente (o chi per esso) si deve presentare con un modulo prestampato, nel quale deve
essere specificata la provenienza dell’adulto e del minore, gli indirizzi, le rispettive date e
luoghi di nascita e i nominativi dei medici scelti.
Deve essere apposta la firma dell’utente e la firma di un educatore della comunità, assieme
al timbro.
Inoltre in fondo al modulo bisogna scrivere che la paziente è domiciliata presso la nostra
Comunità e che richiede, assieme al figlio, temporaneamente il cambio medico per motivi di
cura.
La tessera sanitaria per le utenti che provengono da fuori provincia di Venezia ha validità
un anno.
Per il rinnovo è sufficiente portare la tessera sanitaria scaduta all’ufficio Anagrafe dove
verrà effettuato al momento il rinnovo per un altro anno.
Nel libro dei numeri utili vi è uno schema con i numeri e le scadenze delle tessere sanitarie
delle pazienti, che va tenuto aggiornato.
Per poter manipolare alimenti e quindi per poter cucinare nel caso si tratti delle ospiti o per
poter provvedere all’alimentazione dei minori per gli operatori qualora se ne presentasse
la necessità, è indispensabile possedere un attestato per manipolatore di alimenti. Tale
attestato viene rilasciato dall’ufficio igiene di Mestre – Venezia, previa partecipazione,
obbligatoria per tutti gli ospiti e per tutti gli operatori che entrano in contatto con pazienti
e minori, ad un corso per manipolatori di alimenti, indetto dallo stesso ufficio igiene, nel
quale vengono spiegate le tecniche di conservazione degli alimenti e tutte quelle
informazioni igieniche necessarie per un corretto uso degli alimenti . Il corso è a pagamento
e a carico della cooperativa Comunità di Venezia (NORMATIVA ATTUALMENTE NON IN
ATTO).
La responsabile della Sanità tiene i rapporti con il medico di medicina generale.
All’ingresso di una paziente in comunità la responsabile contatterà il medico e prenderà un
appuntamento al fine di presentare la paziente. Aggiornerà mensilmente i medici di
particolari evoluzioni di cura delle ospiti.
Il Dott. Cintolo viene una volta al mese in comunità e in tale occasione visita le pazienti che
hanno bisogno.
Rapporti con il SER.D di Mestre
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Il responsabile sanità deve mantenere i rapporti con il Servizio per le tossicodipendenze di
Mestre a cui facciamo riferimento per le terapie metadoniche e psicofarmacologiche,
prescritte dal Ser.D di provenienza delle pazienti
Quando insieme ai Servizi Invianti ( Ser.D. o CSM di provenienza e Tutela Minori ) viene
decisa la data di ingresso della paziente viene subito inviato al Ser.D di provenienza una
mail con le seguenti richieste:


Compilazione della scheda dati fornitaci dal ser.D di Mestre (si trova in cartella
Gestione della casa-Sanità-Scheda dati Ser.D Mestre) trasmessa in allegato;
 Invio al Ser.D di Mestre e alla comunità del Piano terapeutico della paziente (
dosaggi ed eventuale scalaggio ) con data di quando partirà l’appoggio della
terapia metadonica o Suboxone al Ser.D di Mestre,
 Revoca dell’iscrizione dell’adulto e del minore al medico di base e al pediatra del
proprio paese di provenienza.
La compilazione corretta della scheda dati del Ser.D di Mestre, il piano terapeutico e il loro
invio tempestivo sempre al Ser.D e alla comunità sono fondamentali perché altrimenti
i’infermeria del Ser.D di Mestre non può inserire i dati nel loro server e di conseguenza non
può venire erogata la terapia per la paziente presa in carico.
Il responsabile della sanità deve tenere sempre sotto controllo le scadenze dei vari piani
terapeutici in modo da avvisare i terapeuti che seguono le pazienti di richiederne per tempo
il rinnovo che cme sempre deve essere inviato sia al Ser.D di Mestre che in comunità. Anche
gli eventuali scalaggi o cambiamenti di terapia devono essere sempre supportati da un fax,
che va poi archiviato nella cartella sanità della paziente in questione. Periodicamente infatti
il responsabile sanità, assieme all’educatore di riferimento e il terapeuta dell’utente in
questione, se lo ritengono opportuno, devono discutere in équipe la proposta di un
eventuale scalaggio; bisogna poi contattare il Ser.t di riferimento per valutare la situazione.
Gli psicofarmaci prescritti dal Ser.D di provenienza sono a carico delle utenti perché il Ser.D
di Mestre non passa più gli psicofarmaci alle pazienti fuori comune. In questo caso bisogna
contattare il medico di base e chiedere per tempo le impegnative e poi andare in farmacia
ad acquistarli. In altri casi si concorda con il Ser.D di provenienza che gli psicofarmaci
prescritti vengano consegnati ai familiari che vengono in visita alle pazienti. Il tutto sotto
stretto controllo nel senso che al ser.D viene inviata richiesta, in genere mensile, da parte
della comunità, vengono contattati i familiari e il Ser.D avvisa la comunità di quanti farnmaci
vengono consegnati ai parenti.
LIBRO TERAPIE
Il Libro Terapie è un quadernone ad anelli diviso in tre parti.
1 ) Contiene i registri metadone e suboxone uno per ogni paziente
2) per ogni paziente adulto o minore il foglio terapia mensile che ha una suddivisione in 31
giorni ove si segnano tutti i farmaci che hanno una prescrizione medica terapeutica.
3) Inoltre ci sono i fogli terapia occasionali, dove vengono registrate le somministrazioni di
farmaci dati occasionalmente (tachipirina per la febbre, lassativi, aspirina pastiglia per il
mal di testa etc)
Il responsabile sanità adulti deve preparare, aggiornare e controllare costantemente il Libro
Terapie farmacologiche mensili, sia per gli adulti che per i bambini.
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Qualsiasi terapia prescritta dal Ser.D o dai medici di base deve essere trascritta su questo
libro, con specificato il dosaggio e la durata. (all’inizio del quadernone sono scritte le
spiegazioni su come va utilizzato).
Ogni operatore quando somministra una terapia deve segnare con la propria sigla nello
spazio apposito il farmaco dato sia occasionali che quotidiane.
Nel file sanità sono salvate la schede in cui vanno scritte le varie terapie ogni inizio mese e
lo schema base del registro.
I Farmaci vanno dati alle pazienti in ufficio a porte chiuse senza altri adulti o minori.

PROTOCOLLO METADONE E SUBOXONE
Esistono tre diversi registri di carico e scarico uno relativo al metadone normale, uno per
quello concentrato al 5% e uno per il suboxone. I Registri metadone e suboxone sono
all’interno del Libro Terapie.
L’operatore addetto, come già indicato, si recherà al Ser.D di Mestre per ritirare le terapie
ogni 14 giorni il mercoledì mattina con orario concordato con l’infermiera del Ser.D che si
occupa di preparare tutto il carico. L’operatore dovrà essere registrato presso il Ser.D
(documento di identità).
L’operatore dopo aver controllato che tutte le terapie richieste siano presenti nella quantità
richiesta firmerà il foglio di affido che consente di trasportare le terapie , che verrà
controfirmato dal medico del Ser.D in turno e si recherà immediatamente in comunità e
depositare il metadone in cassaforte.
Ogni foglio di richiesta delle terapie al Ser.D viene archiviato insieme al foglio di affido e alle
fotocopie delle etichette con il nome di ciascuna paziente e la quantità di metadone o
suboxone consegnata in un dox presente in infermeria “Fogli affido metadone e suboxone”.
La terapia inoltre va registrata (caricata) in ciascun registro metadone o suboxone.
I registri sono composti di otto pagine e quotidianamente viene indicata per ogni paziente
la quantità da somministrare. Chi carica la terapia nel registro lo deve firmare e poi lo deve
compilare a matita per i 14 giorni successivi con cognome della paziente data quotidiana,
quantità terapia somministrata e quantità che rimane ogni giorno.
Le terapie vanno somministrate la mattina entro le 8.30.
Le pazienti devono entrare da sole in ufficio con l’operatrice. Non devono essere presenti i
bambini. La paziente berrà il metadone o assumerà il suboxone, tritato con l’apposito
strumento, guardando l’operatrice. Somministrata la terapia l’operatrice e la paziente
dovranno firmare il registro (per lo scarico) in corrispondenza della data relativa alla
somministrazione quotidiana.. Sono firme giornaliere e se la paziente prende terapie più
volte al giorno, plurigiornaliere.
Il metadone è diviso in boccette ( la divisione deve farla l’operatrice addetta) che vengono
riposte in una cassettiera dove c’è un cassettino per ogni paziente e da lì verranno prese
tutte le mattine per la somministrazione quotidiana. Se la paziente ha 2 somministrazioni
quotidiane sull’etichetta della boccetta verrà segnato oltre a nome e data anche se è la
somministrazione mattutina o serale. In questo caso l’operatrice dovrà chiudersi a chiave
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in ufficio e con apposita strumentazione eseguire la suddivisione in boccette alle quali viene
applicata l’etichetta con il nome della paziente e la data della somministrazione.
Il metadone o il suboxone vanno registrati anche nei fogli terapia mensili (vedi sotto)
Come si richiede ogni 14 giorni il subutex o il metadone a Mestre.
Entro il lunedì della settimana del ritiro della terapie l’operatrice responsabile della sanità
deve avere tutti i piani terapeutici in scadenza aggiornati in modo da inviare al Ser.D il fax
con indicato il nome di ogni paziente, la terapia a cui è sottoposta e i relativi dosaggi richiesti
espressi, sia in milligrammi che in millilitri. Allegato alla richiesta delle terapie metadoniche
o di Suboxone viene inserita anche quella degli psicofarmaci delle pazienti solo del Ser.D di
Mestre e di Venezia. La richiesta viene inviata sia via mail al seguente indirizzo
infermeriaserd@aulss3.veneto.it e via fax al numero 041-2608240.

FARMACI E TERAPIE
Il responsabile sanità adulti ha il compito di controllare e tenere in ordine l’armadio farmaci
adulti in infermeria.
Ogni paziente ha una scatola contenente i propri farmaci personali (che sono a suo carico)
che viene tenuta nell’armadio dei farmaci in infermeria.
Nell’armadio c’è un inventario farmaci adulti in cui sono catalogati in ordine alfabetico tutti
i medicinali con specificata la data di scadenza. Responsabilità di tutti gli educatori è
cancellare ogni farmaco terminato e segnare i nuovi acquisti; il responsabile sanità adulto
ha il compito di verificare che tale inventario sia sempre aggiornato e in ordine.
Periodicamente bisogna anche controllare che le cassette di primo-soccorso in ufficio e nei
vari luoghi della comunità siano sempre aggiornate.
Le terapie di metadone, subutex e gli psicofarmaci vanno invece tenuti in cassaforte. Ogni
paziente ha un cassettino dove viene messa la terapia psicofarmacologica che viene
somministrata quotidianamente per una settimana. Nelle varie scatole in blindato sono
conservati gli psicofarmaci di scorta di ciascuna paziente che sono in uso.
Mentre in un’altra scatola vengono conservati tutti gli psicofarmaci non più utilizzati (di cui
però esiste un inventario).
I medicinali per adulti sono a carico delle utenti anche gli psicofarmaci perché il Ser.D di
Mestre non passa più gli psicofarmaci alle pazienti fuori comune. In questo caso bisogna
contattare il medico di base e chiedere per tempo le impegnative e poi andare in farmacia
ad acquistarli. In altri casi si concorda con il Ser.D di provenienza che gli psicofarmaci
prescritti vengano consegnati ai familiari che vengono in visita alle pazienti. Il tutto sotto
stretto controllo nel senso che al ser.D viene inviata richiesta, in genere mensile, da parte
della comunità, vengono contattati i familiari e il Ser.D avvisa la comunità di quanti farnmaci
vengono consegnati ai parenti.
L’acquisto di farmaci dei bambini è a carico della Comunità,.
La maggior parte degli acquisti vengono effettuati presso la Farmacia Ames di Viale San
Marco Mestre, dove abbiamo un conto aperto; nel caso siano compresi anche farmaci per
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adulti è necessario che il responsabile sanità o il responsabile cassa prelevino i soldi dalle
utenti a cui servivano quei determinati farmaci.
Qualora ci siano rimanenze di farmaci non utilizzati, le utenti che ne avessero bisogno
possono usarli pagandoli secondo il prezzo scritto sulla confezione in base alla quantità
rimasta.
Qualora un paziente si rifiutasse di assumere una terapia prescritta del Ser. T. o dal medico
di base, deve assumersi la responsabilità di tale decisione e sollevare l’operatore da ogni
responsabilità firmando una dichiarazione in cui spiega i motivi di tale scelta e si assume le
proprie responsabilità
Se è possibile si cerca di mettere in contatto il paziente con il Ser.T. di provenienza o il
medico di base previa telefonata dell’operatore.

TEST PER LA RICERCA DI SOSTANZE NEI METABOLITI URUNARI (STICK)
Il responsabile sanità si occupa infine dell’acquisto dei vari test adatti a verificare
l’eventuale abuso di sostanze stupefacenti o di alcool. Solitamente acquistiamo A&B Rapid
Test Drug Rapid Test Multi 10 immersione.
Il nostro referente attualmente è la ditta A&B PROFESSIONAL INTERNATIONAL SRL di
Lucca.
Al momento dell’ingresso in comunità ogni ospite ha firmato il suo consenso affinché gli
operatori possano effettuare gli esami indicatori di assunzione di sostanze.
Quando un operatore ravvede la necessità di effettuare tali test deve contattare ed
informare la direttrice di quanto sta per fare. Qualora anche la direttrice ritenga opportuna
tale procedura, l’operatrice chiamerà l’ospite in ufficio e la informerà delle sue intenzioni.
I test vanno somministrati sotto il controllo dell’operatore che una volta effettuati aspetterà
il risultato sempre in presenza dell’utente.
Nei giorni successivi, è necessario informare il Ser.D di provenienza dell’ospite, con
relazione scritta, di quanto accaduto e dei risultati dei test.
Nel caso l’équipe ritenga utile per il percorso di cura di una singola ospite, effettuare dei
controlli periodici si richiederà ai colleghi del ser.D inviante di mandare richiesta scritta al
Ser.D di Metre perché tali vengano effettuati presso il loro servizio. In tal caso è compito
dell’operatore informare la paziente ed accompagnarla alle verifiche.

REPARTO INFETTIVI
Le utenti affette da patologie particolari ( in particolar modo HCV o HIV) devono essere
prese in carico dal Reparto Infettivi dell’ Ospedale All’ Angelo di Mestre in genere vengono
seguite dal Dott. Panese.
Per fissare appuntamenti è sufficiente telefonare all’ambulatorio infettivi, specificando che
si chiama da Casa Aurora-Comunità di Venezia.
Non è necessario avere un’impegnativa in quanto la fanno direttamente loro.
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Una volta preso in carico un caso, in genere ci contattano direttamente dal reparto per
ulteriori esami ed appuntamenti; talvolta però è opportuno telefonare per avere in tempo
breve alcuni risultati di esami.
Le visite effettuate vanno registrate all’interno della cartella clinica di ogni ospite.

REPARTO DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA
Per utenti non in gravidanza per prenotare una visita ginecologia bisogna telefonare ad un
numero unico di prenotazione 041-2608168 ( tutti i giorni dalle 9 alle 12 ) al quale risponde
la segreteria generale dei Consultori e viene dato appuntamento con il medico del
Consultorio di competenza territoriale tendenzialmente è la Dott.ssa Bergamaschi che
segue le nostre pazienti. Non serve l’impegnativa del medico di base.
Per le pazienti che vengono inserite in comunità in gravidanza vengono presi subito contatti
con l’ ambulatorio gravidanze a rischio dell’Ospedale all’ Angelo, referente Dott. Righetti .
L’ambulatorio si occupa di fare le ecografie previste, i monitoraggi, di scambiare
informazioni utili all’accoglienza del nuovo nato, di dare informazioni sul post nascita, sulle
terapie che verranno somministrate al bambino, nel caso nasca con SAN (Sindrome di
astinenza neonatale), e sulle modalità di ricovero che offre la struttura ospedaliera e aprire
una cartella clinica in previsione del ricovero mentre le visite ginecologiche vengono fatte
presso il consultorio. Per eventuali ecografie ed esami è necessario farsi fare l’impegnativa
dal medico di base.
È opportuno, in particolare in vista di un ricovero, mantenere stretti contatti con l’Ospedale
in modo da avere meno disguidi possibili, questo vale soprattutto per i casi in cui l’utente
sia sottoposta ad una qualche terapia metadonica e/o psicofarmacologica ( in questo caso è
necessario informare con relazione scritta il Ser.D che provvederà a fornire la terapia
direttamente all’Ospedale).
Per i corsi pre-parto solitamente ci rivolgiamo al Consultori Ginecologici dei vari distretti
del territorio e valutiamo insieme alla paziente la possibilità di parteciparvi.
Fin dal momento dell’ingresso è bene coinvolgere la paziente su questa modalità di “presa
in carico di rete”, al fine di ricevere il suo consenso sullo scambio di informazioni che la
riguardano tra i medici dei diversi servizi e di informarla su tutte le tappe della gestazione,
del parto e del post-parto.

ESENZIONI TICKET
Ogni utente deve richiedere al proprio Ser.D di provenienza che le venga inviata l’esenzione
per patologia (il codice per la tossicodipendenza è 014.304); teoricamente dovrebbero
arrivare in Comunità già fornite di tale documentazione ma spesso non è così.
Compito del responsabile sanità è quello di evidenziare quale utente è sfornita di tale
esenzione (o quale è scaduta dato che durano un anno), preparare i fax di richiesta, farlo
firmare alla diretta interessata e spedirlo.
Al momento dell’ ingresso il responsabile della sanità deve capire se la paziente ha ulteriori
esenzioni relative ad altre patologie e se è in possesso di tale documentazione in modo che
possano venire registrate dietro il nuovo libretto sanitario.
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Non sempre le pazienti sono in possesso delle esenzione relative al reddito e bisogna
accompagnarle al Caaf e presentare tutta la documentazione necessaria. Le esenzioni per
reddito sono annuali scadono tutte il 31 marzo dell’anno in corso e vanno rinnovate ogni
anno.
All’interno del libro nero c’è una scheda con le esenzioni e relativa scadenza (hanno validità
un anno), che va tenuta aggiornata.
Va assolutamente ricordato alle utenti che vanno dal medico di base di farsi mettere
sull’impegnativa il numero dell’esenzione.

VACCINI ANTI-INFLUENZALI
Verso metà ottobre è necessario attivarsi per avere informazioni sui vaccini anti-influenzali.
Innanzitutto si deve capire quali utenti e quali operatori vogliono farlo e poi contattare il
medico di base per capire la modalità di somministrazione ( nel suo studio o in Comunità)

VISITE MEDICHE ED ESAMI DEL SANGUE.
Ogni educatore della Comunità deve seguire scrupolosamente gli aspetti sanitari dei
pazienti che segue; al momento dell’ingresso l’educatore deve controllare assieme
all’utente tutti i documenti sanitari che questo avrà portato con sé e capire quali sono i
controlli da fare e i tempi in cui devono essere svolti; di conseguenza prenotare le visite
necessarie, cercando di non far combaciare le visite con gli impegni fissi della Comunità,
come ad esempio il gruppo terapeutico e la riunione della casa.
È prassi della Comunità far fare alle pazienti che non vengono seguite dagli infettivi, gli
esami del sangue ogni 6 mesi. Nel quaderno dei numeri utili vi è uno schema con segnate le
date degli esami del sangue svolti, che va tenuto aggiornato.
Se dovessero servire delle impegnative urgenti, si possono mandare delle utenti, tra quelle
maggiormente responsabili, dal Dott. Cintolo, avendo però l’accortezza di telefonargli
prima e di specificargli ciò di cui abbiamo bisogno, anche per iscritto.
Obiettivo del programma terapeutico è anche quello di cercare di autonomizzare le utenti
al fine di renderle capaci di organizzarsi la propria vita quotidiana in base ai propri impegni
e soprattutto a quelli dei bambini; quindi man mano che il percorso comunitario procede è
bene delegare sempre più alle utenti la gestione della propria salute, e di conseguenza anche
la prenotazione di visite e l’acquisto di eventuali farmaci, mantenendo però sempre un
controllo.

77

Dipartimento Dipendenze
OVERDOSE DA EROINA
COME INTERVENIRE
SE DOPO AVER CONSUMATO EROINA:
IL TUO AMICO/A SEMBRA PERDERE CONOSCENZA E:
1. NON RISPONDE A URLI, SCHIAFFI, PIZZICOTTI
2. HA LE PUPILLE PICCOLISSIME
3. RESPIRA A FATICA CON RANTOLI
4. HA LE LABBRA VIOLA E NON RESPIRA
… MOLTO PROBABILMENTE IL TUO AMICO/A E' IN OVERDOSE!
…PUO SUCCEDERE ANCHE SE:
HA USATO POCA EROINA, MA INSIEME AD ALCOL O PASTIGLIE
COME TAVOR®, RIVOTRIL®, SEROQUEL® ECC
TU PUOI CERCARE DI SALVARE LA VITA DEL TUO AMICO/A!
COSA PUOI FARE ?
1. CHIAMA SUBITO IL 118, LA TELEFONATA E GRATIS, SI PUO FARE CON CELLULARE
ANCHE SENZA SOLDI.
SEGUI CON ATTENZIONE LE INDICAZIONI CHE TI DANNO, SE HAI IL NARCAN® CON
TE DIGLIELO.
 SE NON RIESCI A CHIAMARE IL 118, USA SUBITO IL NARCAN®
EVENTUALMENTE LO PUOI TROVARE NELLA FARMACIA PIU VICINA
.

CERCA DI POSIZIONARE L’AMICO/A STESO SU UN FIANCO, CONTROLLA CHE ABBIA
BOCCA E NASO LIBERI PER RESPIRARE MA SENZA METTERGLI LE MANI IN BOCCA

 ALLONTANATI FINCHE RIESCI A CHIAMARE SOCCORSO, POI TORNA E CERCA DI
TENERLO SVEGLIO FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
 SE IN POCHI MINUTI L’AMICO NON SI RISVEGLIA, PUOI RIUSARE DI NUOVO IL
NARCAN®, SE NE HAI
 RICORDA CHE L'OVERDOSE E PIU PROBABILE CON L’USO DI EROINA IN VENA MA
PUO SUCCEDERE ANCHE SE VIENE FUMATA
 SE PASSA MOLTO TEMPO DALL’ULTIMO USO DI EROINA A CAUSA DI
CARCERAZIONE O RICOVERO IN OSPEDALE O PERIODO IN COMUNITA,
ATTENZIONE AL TIPO DI EROINA CHE GIRA E ATTENZIONE AL SUO USO PERCHE
E MAGGIORE IL RISCHIO DI OVERDOSE
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L’EFFETTO DEL NARCAN® DURA POCHE ORE QUINDI RIUSARE EROINA PUO’
RIMANDARE IN OVERDOSE ANCHE CON PICCOLE DOSI
PER QUALSIASI DUBBIO RIVOLGITI AGLI OPERATORI DI CUI HAI FIDUCIA PER CHIEDERE
CHIARIMENTI O ULTERIORI INFORMAZIONI
COSA PUOI FARE DOPO L’EMERGENZA?
RIVOLGITI AL SERVIZIO PER LE DIPENDENZE SER.D. PIU VICINO DOVE PUOI TROVARE
PERSONALE PREPARATO CHE PUO DARE CONSIGLI SUI FARMACI
L’ACCESSO AL SER.D. E LIBERO, NON SERVE IMPEGNATIVA DEL MEDICO, VIENE
GARANTITO L’ANONIMATO
AL SER.D. RICEVERAI TUTTE LE INFORMAZIONI, COMPRESO COME GESTIRE LE
EMERGENZE E COME UTILIZZARE IL NARCAN®
PER QUALSIASI INFORMAZIONE PUOI CHIAMARE I SER.D. O GLI OPERATORI DEL COMUNE
AI SEGUENTI NUMERI:
SERD MESTRE VIA CALABRIA 15-17, 30174 CHIRIGNAGO – MESTRE (VE)
TEL. 041 2608250
SERD VENEZIA DORSODURO 1463, 30123 VENEZIA
TEL. 041 5295862
SERD DOLO VIA ARINO 4, 30031 DOLO (VE)
TEL. 041 5102307
SERD MIRANO VIA MIRANESE 6, 30035 MIRANO (VE)
TEL. 041 5795421
SERD CHIOGGIA VIA MADONNA MARINA 500, 30015 CHIOGGIA (VE)
TEL. 041 5534475
COMUNE DI VENEZIA OPERATORI DI STRADA - DROP IN – VIA GIUSTIZIA 1, MESTRE (VE)
TEL. 041 2746068 (CON SEGRETERIA TELEFONICA)
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SANITA’ BAMBINI
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SANITA’ BAMBINI
E’ nominata una responsabile Sanità Minori. Attualmente è: dr.ssa Veronica Paganin
Pediatra di Base: dr.ssa dr.ssa Silvia Girotto per Mestre
SI FA RIFERIMENTO PER LA MODULISTICA AL LIBRO “SANITA’ MINORI”
1. Rapporti con la pediatra di base
Tutti i bambini che entrano in CT vengono presi in carico e seguiti dalla pediatra di base. Al
momento dell’ingresso bisogna comunicare alla dr.ssa Girotto, anche attraverso una
telefonata, I DATI DEL BAMBINO: Nome, Cognome, Data e Luogo di nascita, Residenza,
numero di Libretto Sanitario. Bisogna inoltre riferirle il giorno in cui verrà effettuato il
cambio medico (vedi “cambio medico – sanità adulti”) del bambino presso il Distretto
Una volta effettuato il cambio medico viene prenotata una visita dalla dr.ssa Girotto o dal
pediatra scelto: in quell’occasione bisogna portare tutta la cartella sanitaria in possesso del
bambino e farle presente eventuali problemi specialistici.
Bilanci di Salute: 1 mese, 3 mesi, 12 mesi, 2 anni, 3 anni, 6 anni
Quando un bambino viene dimesso bisogna comunicarlo anche alla pediatra che chiuderà
la cartella.
2. Visite in ambulatorio
Le visite vanno fatte durante l’orario prestabilito. E’ necessario che l’educatrice faccia
rispettare l’orario di appuntamento. A visita ultimata, anche se il bambino è stato
accompagnato solo dalla madre, la responsabile segnerà la visita sul libro “Sanità Bimbi”.
Per le emergenze fuori orario di ambulatorio e nei fine settimana ci si deve rivolgere alla
Continuità Assistenziale Pediatrica (sede presso l’Ospedale Civile). Numero in bacheca
3. Ricovero
Se il bambino viene ricoverato l’educatrice di turno lo comunica alla responsabile e
viene mandato fax di avviso in Amministrazione e ai Servizi Tutela Minori invianti e
al Ser.T della madre poiché si assenterà anche lei dalla comunità.
Il bambino starà in ospedale con la madre. L’educatrice in quel caso farà in modo che
vengano organizzate, almeno due volte al giorno, delle visite in reparto da parte del
personale o di ospiti più anziane. In caso la madre del bambino assuma terapia
farmacologica, questa le verrà consegnata giornalmente dall’operatrice.
Le operatrici o la responsabile terrà contatti con i medici del reparto per seguire
l’andamento del ricovero. Nel caso di particolare fragilità della madre è necessario
organizzare dei turni di supporto in ospedale da parte di volontari registrati.
4. Vaccinazioni
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Quando un bambino entra in comunità è necessario controllare subito la sua situazione
vaccini. Nel quaderno “Sanità Bimbi” si trova il calendario delle vaccinazioni. Dal 2008 le
vaccinazioni sono facoltative nella Regione Veneto. Discuterne con la madre e la pediatra
per formalizzare l’eventuale piano.
Le vaccinazioni sono svolte presso il Consultorio Pediatrico dell’Ospedale Giustinian. Per
prendere appuntamento è necessario telefonare circa un mese prima
Vaccino anti influenzale: Verso il mese di ottobre è opportuno organizzare un incontro con
la puericultrice al fine di informare le pazienti su cos’è e che cosa comporta la vaccinazione
antinfluenzale, di modo chè possano decidere liberamente se sottoporre o meno il bambino
al vaccino.
5. Esame del sangue
Ai bambini al di sotto di 1 anno le cui madri sono portatrici di HIV, HCV devono svolgere gli
esami del sangue di controllo (3° mese, 6° mese e 1 anno). E’ necessaria l’impegnativa della
dr.ssa Zaninotto e recarsi al Centro Prelievi dell’Ospedale Civile per poi portare le provette
in Pediatria. Se il bambino è nato a Venezia, è la Pediatria stessa di Venezia che chiama per
fissare l’appuntamento.
Se il bambino ha l’epatite ci rivolgiamo alla dr.ssa Ruga dell’Ospedale Civile di Padova (tel.
049\8211111, 049\8213505).
6. Visite specialistiche all’interno dell’ULSS 3
Richiedere l’impegnativa alla dr.ssa Girotto e con quella, il tesserino sanitario, il codice
fiscale del minore comporre il n. verde 800501060 e fissare l’appuntamento. In genere i
nostri bambini sono esenti ticket. MUNIRSI DI TESSERINO MAGNETICO
7. Farmaci
Le terapie e i farmaci da somministrare vanno registrati nell’apposito registro
8. Cosa trovi dentro al libro “Sanità Bimbi”
-

Numeri di telefono dei medici

-

Schede di ogni bambino inserito in struttura ove registrare le visite

-

Registro dei minori con dati, n.tessera sanitaria, scadenza tessera,
codice fiscale

-

Calendario bilanci di salute per bambino

-

Calendario vaccinazioni per bambino

-

Informazioni in caso di incidenti, di
prevenzione incidenti, febbre,

-

Consigli per lo svezzamento

-

Informazioni sulle più comuni malattie
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convulsioni febbrili,
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NORMATIVA SUL TRASPORTO BAMBINI IN MACCHINA

gruppo 0  bambini fino a 9 mesi o di peso inferiore ai 10 kg. Vanno montati in senso
contrario a quello di marcia o in avanti se il bambino pesa almeno 6 kg.
In questo gruppo sono comprese anche le “navicelle”, culle protette con cin- ghie proprie,
da fissare con le cinture dell’automobile.

gruppo 0+  bambini fino a 13 kg. Hanno le stesse caratteristiche di quelli appartenenti al
gruppo precedente, ma offrono una protezione maggiore alla testa ed alle gambe.

gruppo 1bambini fino a 4 anni o di peso sup. ai 4 kg e non sup. a 18. Sono montati sul sedile
posteriore nel senso di marcia e fissati con la cintura di sicurezza del veicolo.

gruppo 2bambini fino a 6 anni o di peso compreso tra i 15 e i 25 kg. Cuscini con braccioli
omologati (si usano le cinture del veicolo con l’aggiunta di un dispositivo di aggancio che
si fissa nel punto in cui la cintura incrocia la spalla).

gruppo 3  bambini dai 6 ai 12 anni e di peso compreso tra 22 e 36 kg. Cuscini senza
braccioli da utilizzare sui sedili posteriori dell’autovettura per aumentare, da seduto, la
statura del bambino affinché possa fare uso delle normali cinture di sicurezza.
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SCUOLE E ASILI NIDO
Iscrizione a scuola
E’ nominata educatrice responsabile per la gestione dei rapporti con le scuole.
Attualmente è la Dr.ssa MarziaViolo
L’educatrice responsabile provvede alle iscrizioni dei bambini all’asilo nido, a scuola
materna o alla scuola dell’obbligo a seconda dell’età del minore, in territorio veneziano o di
Mestre.

● Iscrizione all’asilo-nido, alla scuola dell’infanzia e alla scuola elementare.
Quando un bambino entra in Comunità si valuta, in èquipe, se è meglio iscriverlo
subito, in corso d’anno, o aspettare l’anno scolastico successivo.
ASILO NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA
Bisogna compilare assieme alla mamma il modulo della domanda d’iscrizione (i moduli
sono nel quadernone bimbi; richiederli all’ufficio amministrativo nidi-materne se diversi da
quelli dell’anno precedente), allegando la fotocopia del documento d’identità e una
relazione che attesti la situazione presente del bambino e di sua madre (copia delle relazioni
nella cartella scuole, file “iscrizione asilo nido” e “iscrizione scuola dell’infanzia”; devono
essere intestate per i bambini ospiti a Venezia all’attenzione della Sig.ra Angelini, Ufficio
amm. Nidi-materne, Comune di Venezia e all’èquipe psicopedagogica del Comune di Ve; per
i bambini ospiti a Mestre, all’attenzione della Sig.ra Urgias e della Sig.ra Megetto, Ufficio
Iscrizioni e Graduatorie, Municipalità di Mestre-Carpenedo e all’èquipe psicopedagogica
Bisogna poi consegnare il tutto, a mano o via fax, alla Sig.ra Angelini o alla Sig.ra Urgias, la
quale consegnerà la relazione all’èquipe psicopedagogia che valuterà il caso.
Quando la domanda d’iscrizione viene fatta in corso d’anno è la scuola stessa o la
psicopedagogista a telefonare per avvertire quando il bambino può iniziare l’inserimento,
quando invece è per l’anno scolastico successivo bisogna informarsi andando a vedere le
graduatorie.
Quando le domande d’iscrizione vengono fatte per l’anno successivo, se è possibile (ad
esempio le domande d’iscrizione alla scuola dell’infanzia dei bambini in Comunità che
stanno frequentando l’ultimo anno di asilo-nido) bisogna farle pervenire:
entro il 31GENNAIO per la scuola dell’infanzia;
entro il 31 MARZO per l’asilo-nido.
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Se un bambino prima di entrare in comunità era iscritto ad un asilo o scuola della provincia
di Venezia, non bisogna fare l’iscrizione, ma una richiesta di trasferimento.
Quando un bambino viene trasferito o finisce la Comunità è importante comunicare, tramite
una telefonata e un successivo fax, (copia nella cartella scuole, file “dimissioni asili e scuole”)
all’ ufficio competente l’eventuale disdetta o rinuncia del posto sia per l’asilo-nido, che per
la scuola dell’infanzia.
A Mestre la scuola dell’infanzia 8 Marzo è statale: non bisogna quindi rivolgersi all’ufficio
graduatorie e iscrizioni della Municipalità, ma direttamente alla Segreteria Didattica della
scuola in Viale San Marco 67. La mamma del bambino da iscrivere deve presentarsi di
persona

alla segreteria e lì compilare direttamente l’iscrizione (non vogliono

assolutamente che venga portata l’iscrizione da altri). Se l’iscrizione viene fatta in corso
anno è la segretaria, Sig.ra Daniela Pistolato che avverte con una telefonata se e quando può
iniziare l’inserimento, quando invece è per l’anno successivo bisogna informarsi andando a
vedere le graduatorie.
Anche per la scuola dell’infanzia 8 Marzo è necessario comunicare con una telefonata e un
successivo fax alla segreteria didattica un’eventuale disdetta o rinuncia del posto
SCUOLA ELEMENTARE
La mamma del bambino da iscrivere deve presentarsi direttamente alla segreteria della
scuola elementare ( San Girolamo e Diedo a Venezia, Radice a Mestre); lì le daranno la
domanda d’iscrizione da compilare e un bollettino con la quota di iscrizione da pagare alle
Poste, da riconsegnare poi in segreteria.
La domanda deve essere fatta, se possibile, entro il 31GENNAIO.

● Centri Estivi.
Asilo-nido:
All’inizio di Aprile le mamme devono richiedere all’asilo-nido il modulo per la domanda
d’iscrizione al Servizio Estivo. Bisogna compilare il modulo assieme alle mamme,
richiedendo tutto il periodo estivo:
-fino al 31 LUGLIO per l’asilo-nido
Bisogna allegare alla domanda d’iscrizione la fotocopia del documento d’identità e
consegnare all’ufficio amministrazione nidi-materne di Ve e all’ ufficio iscrizioni e
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graduatorie di Mestre (dal momento che il luogo dove devono essere consegnate le
domande cambia ogni anno, meglio informarsi prima).
Le mamme devono informarsi chiedendo direttamente alle educatrici in quali asilo-nido
verranno svolti i Centri Estivi.
Scuola dell’infanzia:
Rispetto alla scuola dell’infanzia i Centri Estivi vengono gestiti da Cooperative private. Non
appena vengono nominate dal Comune ( informarsi ad aprile presso le scuole o gli uffici) le
Cooperative che per quella estate avranno in gestione i Centri Estivi bisogna fare, al più
presto perché i posti sono limitatati, l’iscrizione presso la segreteria di tali Coop. ( l’anno
scorso sono state nominate la Coop, Macramè a Venezia e la Coop. Terra e Mare a Mestre).
Per la scuola dell’infanzia vale l’esenzione dei buoni pasto dell’anno scolastico in corso
(scrivere sul modulo: bambino esente). Per sicurezza contattare per Venezia la sig.ra Bruno
Antonella della Municipalità Ve e per Mestre la Sig.ra Urgias dell’ufficio iscriz. e graduat.
della Municipalità Mestre per capire se è necessario inviare un ulteriore fax rispetto a quello
di inizio anno con i nominativi dei bambini esenti.

● Dichiarazione sostitutiva unica (ISEE)
La dichiarazione sostitutiva unica, serve a documentare la situazione economica del nucleo
familiare del dichiarante ai fini dell’esenzione o agevolazione della retta per l’asilo-nido e
dei buoni pasto per la scuola dell’infanzia.
Bisogna compilare il modulo della D.S.U. (copia nel quadernone bimbi) assieme alle
mamme, tenendo presente che:
- il dichiarante è la madre; essendo in comunità la coppia madre-bambino fa nucleo a sé,
quindi non bisogna includere il reddito del padre del bambino.
- Bisogna scrivere il domicilio e non la residenza; la sig.ra Zancanaro del Comune di Venezia
(o chi calcola l’ISEE ad es. l’impiegato del CAF) deve specificare poi nei dati che inserisce nel
computer che la coppia m-b si trova nella Comunità Terapeutica Villa Renata-Progetto
Aurora.
- Bisogna prendere in considerazione il reddito dell’anno precedente:
▪ scrivere 0,00 € se la madre in quell’anno non ha percepito alcun reddito,
▪ allegare il modello CUD o dichiarazione fiscale se la mamma in quell’anno ha
lavorato.
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- Nel foglio allegato n. 1 mettere i dati della madre, nel foglio allegato n. 2 i dati del figlio;
aggiungere un foglio allegato n. 3 se i figli sono due.
- Allegare la fotocopia del documento d’identità della madre.
La D.S.U. va consegnata all’ufficio amm. nidi-materne, alla sig.ra Zancanaro (se lei non
dovesse essere più in servizio bisogna rivolgersi al CAF di Venezia).
Con la sig.ra Zancanaro sono d’accordo che:
▪ se sono una o due persone a dover presentare o rinnovare la D.S.U. e si riesce ad
accompagnarle all’ufficio, si prende appuntamento telefonicamente e la sig.ra Zancanaro le
fa al momento, facendole firmare direttamente;
▪ se sono più persone a dover presentare o rinnovare la D.S.U. si avverte telefonicamente la
sig.ra dicendole che le porteremo i moduli. Lei calcola l’ISEE e poi ci avverte quando sono
pronte; bisogna quindi andarle a prendere e riportarle firmate.
Per rinnovare la dichiarazione ISEE bisogna portare, sempre alla sig.ra Zancanaro, l’ISEE
calcolato che sta per scadere (primi 2 fogli della D.S.U), specificando il reddito dell’anno
successivo e se il bambino ha cambiato scuola (asilo-nido, scuola dell’infanzia o scuola
elementare).
La Dichiarazione Sostitutiva Unica (ISEE) può essere effettuata e rinnovata anche presso
qualsiasi CAF del territorio.
A Venezia il CAF più vicino si trova a Piazzale Roma, dove è necessario l’appuntamento.
A Mestre il CAF si trova proprio in quartiere Pertini: è aperto il martedì mattina e il giovedì
pomeriggio e non serve l’appuntamento.
Per questo a Mestre è più comodo fare la D.S.U direttamente al CAF e poi fare avere i primi
due fogli con segnato il reddito e il patrimonio immobiliare alla Sig.ra Megetto dell’Ufficio
iscrizioni e graduatorie della Municipalità di Mestre-Carpenedo, anche via fax.
A questo punto bisogna:
a) Scuola dell’infanzia ed elementare:
Venezia
Per ottenere l’esenzione ai buoni-pasto bisogna inviare via fax, entro ottobre, alla
Municipalità di Venezia all’attenzione della sig.ra Bruno Antonella, l’ISEE calcolato (primi
due fogli della D.S.U) di ogni bambino che frequenterà nell’anno scolastico iniziato la scuola
dell’infanzia e la scuola elementare.
Bisogna allegare una relazione che spiega la situazione dei bambini e delle loro madri e in
cui si richiede l’esenzione dei buoni-pasto; specificare a fianco di ogni nominativo il nome
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della scuola in cui il bambino è inserito (copia della relazione nella cartella scuole, file
“esenzione buoni pasto”).
Prima di inviare il tutto avvertire telefonicamente la sig.ra Bruno, accertandosi che non ci
siano state variazioni nella modalità di richiesta dell’esenzione.
Non serve inviare alla sig.ra Bruno le ISEE rinnovate in corso d’anno, valgono quelle
precedenti fino ad ottobre; bisogna invece inviarle, sempre via fax, ma avvertendola prima
telefonicamente, l’ISEE dei bambini che vengono inseriti in corso d’anno (ricordarsi di
specificare il nome della scuola). Infine bisogna comunicare alla sig.ra con una telefonata, la
disdetta dell’esenzione dei buoni-pasto, se un bambino viene dimesso in corso d’anno
scolastico, nel caso in cui non frequentasse più la scuola.
A Venezia non serve portare il blocchetto dei buoni-pasto, che si dovrebbe ritirare alla
Municipalità.
Mestre
Per ottenere l’esenzione ai buoni pasto a Mestre bisogna invece procurarsi il modulo
apposito presso l’Ufficio iscrizioni e graduatorie Municipalità Mestre; questo modulo
compilato dalle mamme va consegnato con la fotocopia del documento d’identità e la copia
del modello ISEE (primi due fogli della D.S.U.) all’Ufficio sopra citatati. Anche a Mestre va
allegata una relazione che spiega la situazione dei bambini e delle loro madri e in cui si
richiede l’esenzione dei buoni-pasto; specificare a fianco di ogni nominativo il nome della
scuola in cui il bambino è inserito.
b) Asilo-nido:
Non serve più mandare a settembre la relazione agli uffici di Venezia e di Medtre, con la
richiesta di esenzione o agevolazione della retta, ma bisogna solo far avere alla sig.ra
Angelini e alla Sig.ra Urgias, anche via fax, l’ISEE nel momento in cui viene calcolato (primi
2 fogli della D.S.U); avvertirle sempre prima con una telefonata.
È bene allegare il modello ISEE alla domanda di iscrizione quando viene fatta; se non si
riesce bisogna farla avere agli uffici il prima possibile.
Se una mamma deve pagare una parte della retta le arrivano i bollettini per il pagamento o
per posta o attraverso le educatrici del nido.

N.B.
Rispetto alle richieste di iscrizione e di esenzione è sempre bene telefonare prima alle
persone referenti, perché le modalità di richiesta e i riferimenti stessi, cambiano spesso.
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Ricordarsi di chiedere il n. di protocollo agli uffici, quando le richieste vengono inviate
per fax.
● Riunioni con le maestre.
Per una buona collaborazione scuola-comunità vengono fatte 3 riunioni l’anno (inizio, metà,
fine anno) con le educatrici degli asili e le maestre delle scuole in cui sono inseriti i bambini.
L’appuntamento lo si prende con le psicopedagogiste del Comune che seguono gli asili-nido
e le scuole dell’infanzia, a seconda delle diverse zone di Venezia e di Mestre.(vedi schemi
scuole), che in genere sono presenti anche alle riunioni.
La scuola dell’infanzia statale 8 Marzo non prevede la figura della psicopedagogista, quindi
i contatti si hanno direttamente con le maestre (maestra referente Michela Marconati).
Quando un bambino inizia a frequentare in corso d’anno scolastico bisogna fare un incontro
con le maestre prima dell’inserimento.
Anche le mamme devono fare un colloquio con le maestre prima degli inserimenti, nel quale
possono conoscere le maestre e la scuola e spiegare quali sono le abitudini del bambino;
devono partecipare alle riunioni previste per tutti i genitori.
Invece riguardo alla scuola elementare l’appuntamento per le riunioni si prende
direttamente con le maestre della classe che frequenta il bambino.
Bisogna ricordarsi di far portare dalle mamme alle scuola dell’infanzia, quando ne hanno
bisogno (devono leggere i cartelloni appesi fuori dalle classi) salviette di carta, marmellate,
cracker…; non partecipiamo alla spesa generale che fanno le altre mamme della scuola ,
perché non è possibile avere fattura
Quando è il compleanno di un bambino la mamma deve mettersi d’accordo con le maestre
per organizzare una festa (si possono portare solo cose confezionate).
Per la scuola elementare il materiale che viene richiesto viene preso con la spesa Testolini.
Nel quaderno dei numeri utili di Venezia e di Mestre vi è uno schema con segnati tutti gli
asili e le scuole, i bambini che li frequentano, i nominativi delle educatrici, delle maestre e
delle psicopedagogiste, i numeri di telefono e fax; inoltre ci sono i riferimenti e i numeri
degli Uffici e delle Cooperative-Centri Estivi.
Tali schemi vanno aggiornati periodicamente.
Periodicamente l’educatore responsabile dei rapporti con le istituzioni scolastiche fissa
degli incontri con le maestre per monitorare l’andamento scolastico del minore.

93

CAMBUSA
CUCINA
MENU’
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E nominata responsabile della gestione delle spese per la cambusa e controllo menù.
Attualmente dr.ssa Francesca Darin
Ogni ospite a turno viene responsabilizzata sugli aspetti inerenti la gestione e la
conservazione degli alimenti. I registri di controllo si trovano in ufficio. La turnazione
viene stabilita all’interno della riunione tecnica tra educatori e utenti e verbalizzata
nel libro verbali riunioni.
La gestione della cucina e della preparazione dei cibi, per le pazienti adulte e per i
loro figli, è parte integrante del programma di cura di riabilitazione educativa.
Ogni paziente verrà messa nelle condizioni di imparare a cucinare per se stessa e per
il proprio figlio. Inoltre, a turno, sarà incaricata con l’aiuto degli educatori, per la
preparazione dei pasti A PICCOLI GRUPPI.
La cucina è dotata di forni “per grandi numeri”, questo solo per ottimizzarne
l’utilizzo.
La preparazione dei cibi e gli alimenti scelti dovranno seguire modalità familiari.
In Casa Aurora, sia il pranzo che la cena, avverranno a turni di due o tre gruppi (MAX
10 persone), proprio per mantenerne la finalità educativa. I gruppi, selezionati dagli
educatori in base all’età dei bambini e a specifiche esigenze individuali, saranno
autonomi per quanto riguarda la preparazione dei cibi e le pulizie dello spazio
cucina.
Per la pulizia della cucina ed il controllo dei frighi, cambusa e delle altre attrezzature
verrà coordinato un piccolo turno di utenti.
1° turno

2° turno

Preparazione

h.10 e h. 17

h. 11 e h 18

Impiattamento e pranzo

h. 12 – 13

h. 13 – 14

Impiattamento e cena

h. 19 - 20

h. 20 - 21

Pulizie

h. 14

h. 20
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La preparazione dei cibi per i bambini al di sotto dell’anno di vita sarà a cura delle
proprie mamme, supervisionate dalle educatrici e seguirà le indicazioni delle
pediatre.
Neonati e bambini al di sotto di 1 anno di età, seguiranno gli orari indicati delle
pediatre.

REGOLE GENERALI IN CUCINA:
- Non si fanno fritti, solamente una volta ogni tanto
- I soffritti si possono fare con l’aggiunta di acqua
- Non si possono fare pietanze troppo pesanti
- NON SI ACQUISTA DADO DA BRODO per via del glutammato che fa male
- IMPORTANTISSIMO è l’ utilizzo di GUANTI e CAPPELLO: i guanti sono quelli monouso
mentre ogni paziente è dotata di un proprio cappello contrassegnato dal nome di ognuna.
E’ cura di ogni paziente lavare e asciugare il proprio cappello.
- Se qualcuno ha malattie infettive non deve assolutamente cucinare e, se per caso fosse in
turno, deve chiedere ad un’ altra paziente se la può sostituire.
- L’operatore in turno, durante il giro pulizie giornaliero, controlla le pulizie dei frigoriferi e
dei freezer.
- I frigoriferi devono essere puliti una volta la settimana e i freezer una volta al mese:
vengono puliti con aceto e non con detersivi.
Altre note importanti:
- i succhi di frutta sono solo per i bambini.
-i crakers sono per tutti usati però con moderazione.
-i formaggini MIO sono per i bambini fino all’anno,poi mangiano quelli acquistati con la
MARR.
-lo yogurt è solo per i bambini.
-i dolci si possono fare oltre che per i compleanni, una volta alla settimana.
Spese per la cambusa
La spesa viene fatta presso la ditta MARCHI
I numeri utili sono: RENSO 348/4120034 fax 0444943858. E’
il nostro responsabile e per qualsiasi problema bisogna far riferimento
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a lui .La spesa viene fatta una volta alla settimana visto la grande quantità di merce
consumata e il poco spazio dove riporla.
Nel computer c’è il prestampato per entrambe le strutture,da dare ogni settimana alla
mamma responsabile della cambusa perché compili l’ordine in base a ciò che manca e deve
essere comprato. Il responsabile cambusa(operatore) deve indicare la quantità necessaria
.E’stato fatto un fac-simile di spesa in cui sono indicate le quantità minime da ordinare,
giusto per avere un idea di ciò che arriva. C’è un listino con tutti i codici la descrizione del
tipo di prodotto e se è congelato o fresco. Esiste un catalogo molto più completo ma e meglio
non usarlo perché ci sono alimenti che in Italia la MARCHI non trasporta. Quindi come
sempre è meglio chiamare il signor RENSO per un consiglio.
La spesa arriva il martedì a Venezia e il giovedì a Mestre : la lista solitamente viene inviata
il lunedì o al massimo il martedì. Solitamente viene inviata via fax a Renso (fax 044943858).
Se ci fosse bisogno c’è la possibilità, sempre previa telefonata a Renso, di ricevere della
merce che ci si è dimenticati di ordinare o che non è arrivata in un giorno diverso dal
martedì o dal giovedì: si tratta di eccezioni.
Al momento della consegna è opportuno che l’operatore in turno controlli la merce
assicurandosi che ci sia tutto e soprattutto che sia stato segnato tutto nella bolla,la quale
dovrà essere consegnata alla sede amministrativa.
Se i trasportatori hanno fretta e non si riesce a controllare la merce bisogna scrivere nella
bolla “merce non controllata”in modo tale che se manca qualcosa Renso possa verificarne il
motivo e rispedirci la merce mancante. In caso invece di merce in più e non segnata in bolla
ci rimanda i trasportatori a riprendersela.
La cambusa deve essere pulita a fondo perlomeno 2 volte la settimana; i frigoriferi vanno
puliti 1 volta la settimana mentre i freezer vanno sbrinati e puliti in modo profondo almeno
una volta al mese (sicuramente quando sono quasi vuoti e prima che arrivi la spesa nuova).
La stampa dell’ordine contiene tutto ciò che può essere ordinato, quindi non dovrebbe
essere aggiunto nulla.
Ovviamente per menù particolari Natale Capodanno e Pasqua, devono essere ordinate
merci particolari come pesce, questi devono essere aggiunti all’ordine.
Anche se presenti nell’ordine non devono mai essere ordinate salsicce e le costine di maiale
a meno che non sia programmata una grigliata.
Non ordinare assolutamente mai più di 10 kg di zucchero la settimana. In ogni caso al
momento di fare l’ordine l’operatore responsabile della cambusa controlla sempre che ce
ne siano almeno 4 kg (a meno che non ci sia stato un uso massiccio dovuto a feste, corsi ecc.)
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Per i buffet si può fare la spesa da loro senza andare al BILLA, c’è tutto sia per le
pietanze salate, per i dolci che per la cucina messicana.



Per i compleanni si cerca di utilizzare le cose che abbiamo già per le mamme mentre
per i bambini si possono comprare ingredienti particolari che solitamente vengono
presi al supermercato con fattura non riscossa, così non è più necessario richiedere
i soldi in amministrazione: ricordarsi sempre anche qui di fare fattura.



La spesa della frutta e verdura si fa una volta la settimana, anche questa va spedita a
ORTOFRUTTA IRGA. Come per l’altra spesa c’è un prestampato, le quantità vengono
decise in base al tipo di ortaggio o frutta, comunque in media si ordinano 3 o 4 kg
per tipo, tranne le banane di cui bisogna ordinarne almeno 10 kg. Bisogna sempre
ordinare le cose di stagione, perché sono più fresche e costano meno: la ditta ci invia
settimanalmente un fax con i prezzi.

Responsabilità inerente alla cambusa è anche il menù. Questo è stato fatto in base a delle
regole sanitarie dell’ULSS. E’ un menù molto vario e completo e viene girato in quattro
settimane. Deve sempre essere rispettato e se viene cambiato devono esserci validi motivi
tipo: scadenze a breve termine di qualche alimento.
Esistono 2 menù uno estivo ed uno invernale che vengono rispettivamente attivati
all’incirca verso il 15 maggio e il 15 ottobre.
I cibi fritti vanno concessi solo in rare occasioni (Capodanno e Natale ecc..) visto i problemi
sanitari delle utenti.
La panna va utilizzata una max due volte la settimana, l’aceto adoperato è quello di mele.
IMPORTANTISSIMO è fare attenzione a come viene scongelata la carne :l’ alimento in
questione DEVE scongelarsi in frigo perché altrimenti potrebbero crearsi delle tossine
molto dannose!
Assolutamente vietato è lo scongelamento sotto l’acqua corrente!!!! In oltre la carne
scongelata deve essere consumata entro 48 ore.

Bisogna ricordare che la ditta MARR non consegna panettoni pandori dolciumi tipo
caramelle perciò è opportuno prendersi per tempo e comprarli alla COOP o all’AUCHAN
sempre facendo fattura.
Da ricordare inoltre è l’acqua per i bambini che vengono nutriti artificialmente.
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Chi si occupa della cambusa deve anche ordinare i pannolini dei bambini. La ditta che ci
rifornisce è la DITTA FATER all’attenzione del sig. CHIODETTO (numero cellulare
335/7389978 e fax 049/8801036 a cui inviare l’ ordine).
Vengono ordinati sempre i pannolini della linea PAMPERS.
Qui si possono prendere anche gli assorbenti per le mamme che non hanno disponibilità
economica, di solito ordiniamo i LINES IDEA ULTRA .
I pannolini per i bambini vengono ordinati ogni volta che se ne presenta la necessità: sarà
la mamma responsabile ad avvertire che numero di pannolini manca.
Si devono ordinare minimo 8-10 colli, altrimenti non ci possono mandare l’ordine.
IMPORTANTISSIMO è ordinare i pannolini non quando finiscono, ma almeno 10 giorni
prima dall’esaurimento del prodotto, altrimenti si rischia di rimanere senza e di doverli
prendere al supermercato.
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COMUNITA’ TERAPEUTICA “VILLA RENATA”
Tabelle Dietetiche relative per la sede di “Casa Aurora”
MENU’ INVERNALE
prima settimana
Pranzo

Cena

Lunedì

Risotto ai funghi
Scaloppe al limone
Piselli prezzemolati

Brodo di carne
Bollito misto
Patate duchessa

Martedì

Penne al pesto
Spezzatino di vitello
Patate al sugo

Passato di verdura
Affettati misti
Carote al burro

Mercoledì

Risotto alle vongole
Nasello al forno
Bieta saltata

Minestra d’orzo
Polpettone farcito
Cavolfiore gratinato

Giovedì

Pasta e fagioli
Pollo arrosto
Peperoni alla piastra

Zuppa con pasta
Hamburger al pomodoro
Broccoli al vapore

Venerdì

Risotto ai carciofi
Merluzzo al sugo
Spinaci

Spaghetti al ragù
Frittata al formaggio
Fagiolini lessi

Sabato

Pasta ai broccoli
Arista al forno
Finocchi gratinati

Pizza

Domenica

Gnocchi al ragù
Brasato di manzo
Carote lesse

Minestra di patate
Petto di pollo alla piastra
Piselli

MENU’ INVERNALE
Seconda settimana

Lunedì

Pranzo

Cena

Risotto di patate
Fettine di tacchino alla
piastra
Insalata mista

Ravioli alla panna
Bistecche
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Patate al forno

Martedì

Sfoglia di verdure

Minestrone
Formaggi misti
Finocchi al vapore

Mercoledì

Pasta al tonno
Merluzzo al limone
Peperoni saltati

Pasta prosciutto e piselli
Vitello arrosto
Melanzane al funghetto

Giovedì

Vellutata di carote
Pollo al sugo
Spinaci

Zuppa di cereali misti
Polpette al sugo
Insalata mista

Venerdì

Risotto con i gamberetti
Seppioline al sugo
Carote al latte

Maccheroni al ragù
Frittata di verdure
Cavolfiore lesso

Sabato

Pasta ai quattro formaggi
Bracciole alla piastra
Finocchi lessi

Pizza

Pasticcio di carne
Spiedini
Fagiolini al sugo

Zuppa con pasta
Cordon bleau al forno
Zucchine alla piastra

Domenica
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MENU’ INVERNALE
Terza settimana
Pranzo

Cena

Lunedì

Riso al pomodoro
Coniglio al forno
Broccoli saltati all’aglio

Spaghetti al ragù
Bollito misto
Purè

Martedì

Farfalle aglio, olio e
peperoncino
Brasato di vitello
Cavolfiore gratinato

Brodo di carne

Penne al salmone
Polpette di tonno
Finocchi al latte

Vellutata di piselli
Arrosto di tacchino
Fagioli lessi

Giovedì

Minestra di fagioli
Petti di pollo al limone
Bieta

Minestrone con pasta
Bistecche alla pizzaiola
Zucchine alla piastra

Venerdì

Risotto ai funghi
Bastoncini di merluzzo al
forno
Insalata mista

Pasta al pesto
Frittata

Pasta alle verdure
Arista al latte
Carote e zucchine lesse

Pizza

Ravioli burro e salvia
Spezzatino di manzo
Peperoni stufati

Riso al latte
Pollo al forno
Insalata mista

Mercoledì

Sabato

Domenica
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Hamburger al forno
Piselli

Patate lesse

MENU’ INVERNALE
quarta settimana
Pranzo

Cena

Lunedì

Risotto di zucchine
Pollo in umido
Patate al sugo

Minestrone
Brasato di manzo
Melanzane alla piastra

Martedì

Sfoglia di formaggio

Vellutata di carciofi
Bistecche alla piastra
Bieta lessa

Pasta alle verdure miste
Salmone al forno
Peperoni alla piastra

Zuppa di cereali misti
Polpettone
Carote al latte

Giovedì

Vellutata di zucchine
Scaloppine ai funghi
Piselli

Pasta al pesto
Affettati misti
Patate lesse

Venerdì

Risotto ai piselli
Trote al forno
Finocchi gratinati

Pasta al ragù
Uova sode
Insalata mista

Sabato

Pasta al pomodoro
Spiedini
Cavolfiore lesso

Pizza

Cannelloni ai formaggi

Passato di verdura con
pasta
Fettine di tacchino alla
piastra
Fagiolini al sugo di
pomodoro

Mercoledì

Domenica

Arrosto di vitello
Patate al forno
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MENU’ ESTIVO
prima settimana
Pranzo

Cena

Lunedì

Risotto ai peperoni
Pollo arrosto
Patate arrosto

Crema di asparagi
Strudel vegetariano
Insalata mista

Martedì

Spaghetti tonno e pomodoro
Piccatine alle olive
Verdure miste alla griglia

Insalata di riso
Involtini di prosciutto cotto
Carote alla julienne

Risotto con gamberetti
Sogliola al forno
Pomodori gratinati

Pasta al pomodoro
Insalatona di manzo
Carote e insalata

Giovedì

Pasta fredda alle verdure
Scaloppe al limone
Carote al prezzemolo

Pasta al pesto
Affettati misti
Melanzane trifolate

Venerdì

Pasta piselli e prosciutto

Pasta fredda pomodorini e
mozzarella
Omelette agli spinaci
Fagiolini lessi

Mercoledì

Trota al carpaccio
Pomodori in insalata
Sabato

Domenica

Risotto di zucchine
Braciola ai ferri
Peperonata

Pizza

Ravioli al pomodoro
Fesa di tacchino ai ferri
Patate lesse

Risotto al pomodoro
Mozzarella alla caprese
Insalata mista
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MENU’ ESTIVO
seconda settimana
Pranzo

Cena

Lunedì

Riso e piselli
Petti di pollo ai funghi
Peperoni al forno

Ravioli burro e salvia
Bistecche alla piastra
Carote in insalata

Martedì

Pasta al salmone
Piovra in insalata
Patate lesse

Pasta fredda
Formaggi misti
Pomodori in insalata

Insalata di riso misto mare
Polpette di tonno al forno
Insalata mista

Pasta aglio,olio e
peperoncino
Brasato di manzo
Melanzane alla piastra

Giovedì

Pasta al pomodoro
Coniglio al vino bianco
Zucchine alla piastra

Pasta all’ amatriciana
Hamburger al forno
Insalata mista

Venerdì

Pasta alle vongole
Seppioline alla piastra
Peperonata

Minestrone
Frittata al formaggio
Piselli

Sabato

Risotto alle zucchine
Arista al latte
Fagiolini lessi

Pizza

Sfoglia di verdure

Gnocchi al ragù
Spiedini
Patate lesse

Mercoledì

Domenica
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MENU’ ESTIVO
terza settimana

Lunedì

Pranzo

Cena

Insalata di Riso

Pasta al sugo di pomodoro
crudo
Polpette al sugo
Patate al sugo

Arrosto di tacchino
Insalata mista
Martedì

Sfoglia di prosciutto e
formaggio

Pasta fredda alle verdure

Mercoledì

Pasta zucchine e gamberetti
Merluzzo al forno
Melanzane alla griglia

Risotto ai funghi
Saltimbocca alla romana
Finocchi crudi

Giovedì

Parmigiana di melanzane
Involtini di zucchine e speck

Pasta all’ olio d’oliva
Scaloppine all’ aceto
balsamico
Patate lesse

Insalata di pomodori

Affettati misti
Cavoli gratinati

Venerdì

Pasta di broccoli e acciughe
Vellutata di carotee crostini
Tranci di tonno alla catanese Frittata
Peperonata
Insalata mista

Sabato

Risotto allo zafferano
Bistecche
Insalata di carote

Pizza

Domenica

Penne all’ arrabbiata
Coniglio al forno
Fagiolini lessi

Ravioli al ragù
Formaggi freschi
Zucchine alla piastra
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MENU’ ESTIVO
quarta settimana
Pranzo

Cena

Lunedì

Risotto ai carciofi
Petti di pollo alla piastra
Patate lesse

Pancotto alla romana
Mozzarella alla caprese
Finocchi crudi

Martedì

Pasta alle acciughe

Pasta fredda tonno e
fagiolini
Involtini di melanzane e
gorgonzola
Insalata mista

Tranci di salmone al forno
Insalata di pomodori
Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Pasta al pesto
Hamburger alla piastra
Peperonata

Sfoglia di verdure

Pasta con le verdura
arrostite
Bistecche di tacchino alla
pistra
Carote al latte

Pasta alla ricotta affumicata

Bigoli in salsa
Involtini di pesce spada con
melanzane
Insalata mista

Passato di verdure
Frittata alle verdure miste

Risotto al pomodoro
Brasato di manzo
Fagiolini al sugo

Pizza

Lasagne al ragù
Coniglio arrosto
Patate al forno

Ravioli alla panna
Spiedini
Pomodori gratinati
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Bistecche di manzo alla
pizzaiola
Cavolo lesso

Verdure miste alla piastra

GESTIONE
E
CONTROLLO
PULIZIE
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Casa Aurora è una comunità a gestione familiare. Aspetto importante dell’attività educativa
è quello di supportare le ospiti nella gestione della casa con un’ attenzione rilevante verso
le pulizie dei locali e l’igiene degli ambienti.
E nominata una responsabile controllo pulizie. Attualmente è dr.ssa Francesca
Darin
Pulizie
Chi le svolge:
Durante i colloqui di pre-accoglienza tenuti dall’educatrice, le ospiti vengono informate dei
loro doveri e del loro coinvolgimento rispetto alle pulizie.
Ogni ospite dovrà pulire giornalmente la propria stanza e gli spazi comuni che le verranno
assegnati all’interno della riunione tecnica settimanale coordinata dalle educatrici che
segneranno su apposito modulo l’articolazione dei turni e la suddivisione degli spazi
comuni. Eventuali modifiche a tale organizzazione può essere richiesta sia da parte delle
educatrici, che da parte delle pazienti durante il briefing giornaliero.
La comunità doterà le pazienti dei prodotti e delle strumentazioni idonee. Tale materiale
viene deposto nell’ambiente “cambusa detersivi” e quello d’uso quotidiano in due appositi
armadi chiusi a chiave al piano terra e al primo piano. Le chiavi sono a disposizione delle
pazienti adulte, ma posizionate fuori dalla portata dei minori (su apposito gancio sopra le
porte dei ripostigli ad altezza adulto).
E’ compito delle operatrici, all’interno delle riunioni tecniche e delle riunioni educative,
insegnare alle pazienti come meglio gestire le pulizie. Tali condotte poi verranno
tramandate anche dalle pazienti più anziane ai nuovi ingressi sempre sotto la supervisione
delle educatrici.
Per gli spazi comuni verranno predisposte pulizie straordinarie da svolgersi
settimanalmente per le stanze quindicinalmente.
Modalità di controllo:
Il controllo giornaliero viene effettuato dalle educatrici dotate di apposita check-list. Entro
le ore 11.00 di ogni giorno ispezionerà i locali comuni e le singole stanze compilando la
scheda e valutando e sottolineando le eventuali inefficienze. La scheda verrà firmata
dall’operatrice e deposta nell’apposito contenitore. La lettura delle schede verrà fatta
giornalmente all’interno del briefing con le pazienti alfine di trovare immediata risposta alle
mancanze e settimanalmente all’interno della riunione tecnica con le pazienti per
individuare strategie migliorative riguardanti pulizie, igiene e responsabilità.
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Regole riguardanti la pulizia dei locali
1. Le pulizie vanno svolge con i guanti;
2.

Per ogni locale si devono utilizzare appositi stracci;

3. I detersivi devono essere diluiti nelle percentuali previste dall’etichetta e non si
devono mescolare detersivi diversi tra loro;
4. I detersivi non devono essere tenuti a portata di minore, ma sempre negli appositi
armadietti;
5. Spugne, stracci e attrezzi per lavare i pavimenti vanno disinfettati settimanalmente;
6. I giochi vanno lavati e disinfettati settimanalmente
Regole riguardanti l’igiene
1. Operatori e ospiti sono obbligati all’utilizzo di guanti monouso per tutte le
operazioni di pulizia, disinfezione, cambio bimbi, cucina e manipolazione alimentare
2. Qualora vi sia bisogno di tamponare ferite sanguinanti apprestarsi a farlo solo con la
massima protezione (GUANTI) e in ambiente adeguato
3. Disinfettare frequentemente le superfici dei fasciatoi e dei seggioloni
4. Disinfettare le superfici dei bagni comuni più volte al giorno
5. Le mamme, se influenzate, devono cambiare i propri figli neonati con la mascherina
6. Bambini ed adulti sono tenuti a lavarsi frequentemente le mani, soprattutto prima
dei pasti
7. Le addette alla preparazione dei pasti devono indossare guanti e cuffia.
8. E’ obbligatorio il cambio turno di cucina qualora l’addetto ai pasti sia influenzata
9. E’ vietato lo scambio di stoviglie e bicchieri e indumenti
10. Le ospiti sono tenute conservare gli oggetti per la cura personale (spazzole,
spazzolini da denti, spugne) in personali contenitori da riporre in stanza
11. Ogni ospite adulto e ogni ospite bambino deve utilizzare propri asciugamani
12. Non si possono portare gli alimenti fuori dalla cucina o dalla sala da pranzo

Regole da adottare durante l’allattamento
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Il bambino, nei primi mesi di vita, è estremamente vulnerabile in quanto ad infezioni.
Occorre pertanto portare molta attenzione e cura nei vari passaggi, ricordando anche che il
latte artificiale non ha tutti quegli anticorpi propri del latte materno e che quindi siamo noi
che dobbiamo proteggere il bambino. Perciò, tettarelle, biberon e quant’altro utilizzato per
la preparazione dei pasti devono essere lavati e puliti con la massima cura dopo ogni
poppata: acqua calda abbondante anche nei diversi risciacqui, detersivo e spazzola, poi la
sterilizzazione saranno gli strumenti per evitare il proliferare di germi che possono
provocare infezioni al bambino.
La sterilizzazione può essere ottenuta tanto “ a caldo” (bollire tutto l’occorrente
utilizzato in una grossa pentola o nell’apposito contenitore per 20 minuti) che “a
freddo” (metodo chimico con soluzioni di farmacia)
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Comunità Terapeutica madre-bambino
Casa Aurora
Viale S. Marco 172/1- 30170 Mestre-Ve
Tel. 041.2750853 e 041.5313435
fax 041.5205536

PROCEDURE PULIZIE
-

Arieggia gli ambienti prima di pulire

Lascia circolare l’aria per almeno 20 minuti. Se possibile, lascia aperte le finestre durante
l’intera procedura di pulizia.
-

Lavati accuratamente le mani prima e dopo ogni sessione di pulizia

Usa acqua e sapone, strofina per almeno 20 secondi. Se non ti è possibile, utilizza un
disinfettante per mani con almeno il 60% di alcol.
-

Indossa guanti monouso durante le pulizie

I guanti devono essere gettati dopo ogni utilizzo e non dimenticare di lavarti le mani subito
dopo averli tolti.
-

Pulisci e disinfetta

Per pulizia si intende l’utilizzo di acqua e sapone o detergente per rimuovere sporco, germi
e impurità. Per disinfezione si intende invece l’uso di prodotti chimici come candeggina o
alcol per eliminare i germi residui. Fare entrambe le cose è il modo migliore di contrastare
la diffusione delle infezioni.
-

Utilizza il disinfettante giusto

Le soluzioni composte da candeggina diluita per uso domestico, i prodotti per le pulizie con
almeno il 70% di alcol e i disinfettanti approvati dall’Agenzia per la protezione
dell’ambiente risultano essere armi efficaci contro il coronavirus.
-

Concentrati sulle superfici che vengono toccate più frequentemente

Interruttori della luce, maniglie delle porte, telecomandi, miscelatori dei rubinetti sono
solo alcuni esempi di arre che necessitano di particolare attenzione
-

Non tralasciare divani, tappeti, tende e altre superfici morbide e porose

Rimuovi accuratamente tutto lo sporco visibile, quindi utilizza il detergente appropriato per
pulire i tessuti. Se possibile, lava gli articoli in lavatrice seguendo le indicazioni del
produttore.
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Comunità Terapeutica madre-bambino
Casa Aurora
Viale S. Marco 172/1- 30170 Mestre-Ve
Tel. 041.2750853 e 041.5313435
fax 041.5205536

-

Lava tutta la biancheria alla temperatura massima consigliata dal produttore

Per biancheria si intendono, per esempio, lenzuola, coprimaterasso, asciugamani, teli da
doccia, canovacci e coperte. Indossa dei guanti per maneggiare la biancheria sporca
-

Pulisci e disinfetta i cesti della biancheria

Valuta l’eventualità di utilizzare una fodera usa e getta o lavabile in lavatrice
-

Svuota l’aspirapolvere o pulisci scopa e paletta dopo ogni pulizia

Disinfetta l’aspirapolvere, altri elettrodomestici o strumenti utilizzati per le pulizie, come
lavastoviglie e lavatrice, scopa e paletta.
-

Ricordati di controllare la data di scadenza dei prodotti che utilizzi e la diluizione
indicata sull’etichetta dal produttore.

E’ importantissimo ricordare di non mescolare mai la candeggina per uso domestico con
l’ammoniaca o altri detergenti, per evitare il rilascio di gas tossici.
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Comunità Terapeutica madre-bambino
Casa Aurora
Viale S. Marco 172/1- 30170 Mestre-Ve
Tel. 041.2750853 e 041.5313435
fax 041.5205536

COSA PULIRE E DISINFETTARE
-

Generale: maniglie delle porte, interruttori, ventilatori e filtri termoconvettori, cestini
per l’immondizia e per la raccolta differenziata, asciugacapelli, assi e ferro da stiro,
chiavi, corrimano, telecomandi, piani dei tavoli, termostati, davanzali delle finestre,
cellulari

-

Cucina: elettrodomestici (forno, forno a microonde, pentole, cappa aspirante,
frigoriferi e freezer), maniglie e tiranti degli armadietti, condimenti (oliere, saliere e
portapane, contenitori per caffè, zucchero, biscotti, latte e portaspezie), sedie. Utensili
da cucina, tutti. Lavandini e mobiletti.

-

Bagno: miscelatori o manopole dei rubinetti, dispenser di shampoo, balsamo,
bagnoschiuma e sapone, tende e porte doccia, docce, lavandini, wc e bidet

-

Camera da letto: ripiani e comodini

-

Elettrodomestici per la pulizia: lavastoviglie, aspirapolvere, scope, palette, lavatrici

-

Articoli per bambini: libri, seggioloni, giochi, tappetoni, lettini o box
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STRUTTURE
E
MANUTENZIONE ATTREZZATURE
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E’ nominato tra gli educatori un “Responsabile Strutture “.
Attualmente: dr. Cristian Battistella
Il responsabile ha il compito di coordinare e vigilare sulla gestione della manutenzione delle
strutture e delle sue attrezzature e tenere i rapporti con l’Ufficio Tecnico dell’Ente (dr.ssa
Barbara Cibin, amministrativa e dr. Scancelli responsabile sicurezza)
STRUTTURE
Per Casa Aurora Viale San Marco rivolgersi all’amministrazione
Per Casa Aurora Cannaregio 2991 e Calle Racchetta Cannaregio 3774 il referente tecnico è
Architetto Marco Mizzan 3483519918.
Ogni intervento di tipo strutturale deve essere discusso con la responsabile. Viene poi fatta
segnalazione con relativa richiesta di intervento allo studio Mizzan (Fax protocollato) e per
conoscenza all’amministrazione.
Si stabilisce poi un piano di intervento che, se necessita di apertura di cantiere deve essere
coerente e compatibile con il Piano di Sicurezza.
Per la manutenzione che non comporta ripianificazione strutturale la responsabile è tenuta
al controllo della procedura di segnalazione guasti.
MANUTENZIONE
Le attrezzature della comunità la cui lista è di seguito vanno controllate mensilmente.
I registri si dividono in:
1. Registro della Sicurezza e dei Controlli.
In questo registro vanno fatte registrare le attività relative agli impianti di rilevamento
elettronico di fumi e di incendio.
2. I Libretti delle Caldaie in cui vanno registrate le attività ordinarie e straordinarie
relative al funzionamento della caldaia (Dox Verde “Caldaie”)
3. Scheda

di

Manutenzione

Attrezzature,

per

tutte

le

altre

attrezzature

(elettrodomestici e computer..) in cui vanno segnati gli interventi di manutenzione.
Le schede sono precedute dalla lista attrezzature in cui è indicato il modello ed il
riferimento per l’assistenza di ciascun macchinario.
E’ necessario informare l’amministrazione (Barbara Cibin) degli interventi che vengono
effettuati.
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LISTA ATTREZZATURE
Casa Aurora
Cannaregio 2991
UFFICIO OPERATORI
Tipo attrezzatura
Chiocera Task alfa 2551ci
TUTTE LE APPARECCHIATURE
TELEFONICHE
Stampante hp 845 c

Fotocopiatrice Canon NP 6317

FAX
Canon L260 i
Distruggi-documenti
SH Red Master CC085
Telefoni

Riferimenti
Chiamare Amministrazione
(041.5242978)
O
Dario e Marco Easy PC (32944744113)
Dopo l’intervento assicurarsi che venga
rilasciato il modulo firmato da loro da
inviare in amministrazione
Chiamare Amministrazione
(041.5242978)
O
Dario e Marco Easy PC (32944744113)
Dopo l’intervento assicurarsi che venga
rilasciato il modulo firmato da loro da
inviare in amministrazione
Servizio
Clienti VFW 063J8 041.5960229
Avvertire Amministrazione della richiesta
intervento
Servizio
Clienti VFW 063J8 041.5960229
Avvertire Amministrazione della richiesta
intervento
Chiamare Amministrazione nel caso il
guasto non dipenda dalla linea Telecom
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UFFICIO DIRETTRICE
Tipo attrezzatura
Computer
HP Vectra

Stampante
HP Coloro LaserJet 1600

Riferimenti
Chiamare Amministrazione (041.5242978)
O
Dario e Marco Easy PC (32944744113)
Dopo l’intervento assicurarsi che venga
rilasciato il modulo firmato da loro da
inviare in amministrazione
Chiamare Amministrazione (041.5242978)
O
Dario e Marco Easy PC (32944744113)
Dopo l’intervento assicurarsi che venga
rilasciato il modulo firmato da loro da
inviare in amministrazione
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SALA PRANZO PIANO TERRA
Tipo attrezzatura
Congelatore orizzontale Zoppas
Congelatore orizzontale Rex
Congelatore Verticale Rex
Frigo Ariston (frigo da uso di scongelo)
Frigo Rex (verdura fresca)

Riferimenti
Assistenza GARI 041.822168
Avvertire l’Amministrazione dell’avvenuta
chiamata
Assistenza GARI 041.822168
Avvertire l’Amministrazione dell’avvenuta
chiamata
Assistenza GARI 041.822168
Avvertire l’Amministrazione dell’avvenuta
chiamata
Assistenza GARI 041.822168
Avvertire l’Amministrazione dell’avvenuta
chiamata
Assistenza GARI 041.822168
Avvertire l’Amministrazione dell’avvenuta
chiamata

CALDAIA
La stanza contiene la Caldaia TATA COMPUTER CONTROL
Riferimento: Impiantistica Veneziana 041.5225497
Nel caso il guasto corrisponda ad odore di gas CHIAMARE i VIGILI DEL FUOCO n. 115
Gli interventi ordinari e straordinari vanno registrati nell’apposito registro all’interno del
Dox “Caldaie”
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CUCINA
Tipo attrezzatura
Piano cottura

Riferimenti
Assistenza GARI 041.822168
Avvertire l’Amministrazione
dell’avvenuta chiamata

Forno
Assistenza GARI 041.822168
Avvertire l’Amministrazione
dell’avvenuta chiamata
Frigoriferi\ Freezer

LAVANDERIE
Tipo attrezzatura
Lavatrice primo piano

Riferimenti
Assistenza
CHIAMARE AMMINISTRAZIONE

Asciugatrice primo piano

Lavatrice secondo piano

Assistenza
CHIAMARE AMMINISTRAZIONE
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Asciugatrice secondo piano
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1

SCHEDA MANUTENZIONE ATTREZZATURE
TIPO ATTREZZATURA

1

RICHIESTA
INTERVENTO

Casa Aurora, Cannaregio 2991 - 2008
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DATA
INTERVENTO

FIRMA
OPERATORE

SPESE

SPESA SME: la spesa alla SME viene fatta ogni qual volta ci siano spese consistenti da fare,
in termini di quantità (pertanto ci deve essere un gran numero di cose da acquistare) sia
per qualità (mobili, elettrodomestici, materassi, etc.).
Qualche giorno prima di andare alla SME si deve assolutamente avvisare la segreteria
(Isabella) che chiamerà la SME per dire che un operatore andrà a fare la spesa.
Abbiamo il conto aperto, la fattura la inviano loro direttamente in Villa di cui hanno tutti i
dati, non si devono portare via soldi liquidi.
Quando arriva la spesa in comunità solo l’operatore responsabile di questa spesa apre i
pacchi e distribuisce le cose comperate.
Elettrodomestici: per la manutenzione si fa riferimento ai numeri di telefono scritti nel libro
nero o ai numeri verdi scritti sull’elettrodomestico.
SPESA ALIMENTARE E PANNOLINI: la spesa alimentare viene effettuata presso la ditta
Maar tramite compilazione di una lista e invio tramite fax(vedi consegne strutture) e salvo
diverse indicazioni arriva il sabato mattina. Il numero di telefono a cui fare riferimento è
quello del rappresentante di zona, il signor Massimo 347/5323990.
Tutta la spesa alimentare va sistemata negli appositi spazi.
Gli alimenti freschi devono essere congelati secondo le norme HACCP (vedi documenti) e
disposti nei congelatori dopo essere stati segnati nell’apposito registro.

VESTA: se ci sono cose ingombranti da buttare bisogna telefonare alla Vesta: fino a un metro
cubo di cose, l’intervento è gratuito, quindi è bene accumulare un bel po’ di cose prima di
telefonare alla Vesta. Il numero di telefono è nel libro nero.
Per l’espurgo dei pozzetti bisogna telefonare al Ris Espurgo pozzi 041/5383176.
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GESTIONE
EMERGENZE
E
SERVIZI TERRITORIO
ULSS 3
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DOCUMENTO PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI
“VIOLENZA”
Le capacità relazionali e di comunicazione verbale e non verbale rivestono certamente una
particolare importanza nel bagaglio di competenze degli operatori
Per questo, all'interno delle proposte formative è PREVISTO l'approfondimento di specifiche
competenze e tecniche relazionali- comunicative.
Qui si riporta, a titolo di esempio, un approfondimento sulle tecniche di de-escalation
verbale ANALIZZATE durante le formazioni con Gabriel Roldan
TECNICHE VERBALI DI DE-ESCALTION PER DISINNESCARE O ABBASSARE IL LIVELLO
DI UNA SITUAZIONE ESPLOSIVA
Quando una situazione potenzialmente violenta rischia di scoppiare, e non ci si trova sotto
la minaccia di armi, è appropriato tentare una de-escalation verbale, FINALIZZATA
UNICAMENTE A ABBASSARE IL CLIMA DI AGGRESSIVITA’.
Le tecniche di De Escalation sono un sistema di interventi basati sulla comunicazione
verbale e non verbale finalizzati a diminuire l’intensità della tensione e aggressività nella
relazione tra l’operatore e l’utente.
Ci sono due concetti importanti da tenere sempre presenti:
1. Ragionare con una persona rabbiosa non è possibile. Il primo e unico obiettivo
nella de-escalation è ridurre il livello della tensione in modo che il dialogo diventi
possibile.
2. Le modalità di comunicazione nella de-escalation non sono “tradizionali” .
Quando si è spaventati si è portati a lottare, fuggire o restare bloccati. Tuttavia, nella deescalation questi comportamenti non possono essere adottati.
Serve apparire concentrati e calmi anche quando la paura sembra prendere il
sopravvento.
Nella de-escalation sono tre gli aspetti che bisogna padroneggiare:
1) L'operatore deve essere in grado di avere il controllo di se stesso. Sai però che puoi
sempre chiamare le Forze dell’Ordine




Utilizza un tono della voce calmo e allontana immediatamente i bambini dal luogo
in cui affronti la paziente. Usa il più possibile il linguaggio che sai la paziente possa
comprendere. Evita di sovrapporti alle parole della paziente
ALLONTANA I BAMBINI DALLA SCENA CON CALMA E AFFIDA IL BAMBINO DELLA
PAZIENTE IN DIFFICOLTA’ A CHI POSSA PORTARLO IN LUOGO SICURO
SE LA PAZIENTE SI RIFIUTA DI DARE IL BAMBINO, CONCENTRATI CON
CALMASULL’OBIETTIVO DI ALLONTANARLO DALLA SITUAZIONE. CERCA DI
SPIEGARE ALLA PAZIENTE CHE LO FAI PER IL BENE DEL BAMBINO ED
EVENTUALMENTE FALLO ALLONTANARE IN UNA ZONA CHE LA PAZIENTE POSSA
VEDERE PERCHE’ NON ABBIA LA PAURA CHE VENGA PORTATO VIA. RICORDATI,
QUESTA E’ LA PAURA PIU GROSSA
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Verifica sempre che la paziente abbia compreso quello che stai dicendo (Hai capito
quello che dico?; prova a farmi capire che mi hai seguito..)
 Non rimproverare o usare toni paternelistici o a rispondere con toni aggressivi
simmetrici
 Offri cibo e bevande o sigarette
 Sii sempre molto rispettoso anche quando poni dei limiti o chiami altre persone in
aiuto: sai che in quel momento la paziente è sensibile anche al senso di vergogna e
alla mancanza di rispetto
 Non argomentare o provare a correggere o convincere la paziente. SUGGERISCI
SOLUZIONI ALTERNATIVE che consentano ad entrambi di “uscire” dalla situazione
in modo sicuro
 Cerca di mostrarti comprensivo (Capisco che tu senta le ragioni per cui essere
arrabbiata, ma non serve che mi minacci… Non condivido quello che fai ma capisco
perché lo stai facendo)
 non stare sulla difensiva: anche se i commenti o gli insulti sono diretti a te essi non
ti riguardano personalmente;
 Evita di rispondere a domande tendenziose (perché voi operatori siete tutti dei
bastardi, perche ve la prendete sempre con me?)
Atteggiamenti non verbali





Non sorridere o ridere ma anche non esprimere rabbia
Non assumere posizioni spavalde
Non dare mai le spalle
Non toccare la paziente, evita contatti anche bonari se non sai già che questi invece
possono contenerla
 Mantieni sempre il contatto visivo, ma permetti a lei di farlo
 Non lasciare sola la paziente e cerca di non rimanere solo con lei
 Incoraggiala a sedersi
 Non puntare ne scuotere il dito
Cerca di capire che lo stato di agitazione o rabbia non sia dovuto ad alterazione da
sostanze o a delirio
SE INTUISCI CHE IL PERICOLO AUMENTI INVECE CHE DIMINUIRE INTERROMPI IL
TENTATIVO DI CALMARE LA PAZIENTE: CHIEDI AIUTO, CHIAMA LE FORZE
DELL’ORDINE, CHIAMA LA RESPONSABILE, FATTI AIUTARE IN SICUREZZA DA CHI TI STA
ACCANTO.
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DOCUMENTO : cosa fare dopo un attacco subito dalla paziente
E’ assolutamente necessario che tutte le situazioni di difficoltà che come operatore hai
vissuto, vengano riportate IMMEDIATAMENTE all’attenzione della Direttrice, della
Coordinatrice degli Educatori. E’ altrettanto importante che in seguito utilizzi tutti gli spazi
a tua diposizione per elaborare gli eventi e il tuo stato d’animo: in equipe, in supervisione,
ma anche chiedendo ai referenti di accedere a ciò che senti più consono per facilitare una
giusta elaborazione dell’evento subito.
L’equipe utilizzerà tecniche di debriefing
Segui questa traccia per fare mente locale sugli eventi che ritieni di portare all’elaborazione
del gruppo di lavoro. Ricordati, qualsiasi evento in comunità, non riguarda il singolo
operatorie, ma tutto il gruppo
1. Descrizione degli eventi Dov’ero?
Chi altri era con me?
Perché ero lì?
Cosa stavo facendo?
Cosa stavano facendo le altre persone? Qual era il contesto dell’evento? Cos'è successo?
Che parte ho avuto in ciò che è successo? Che parte hanno avuto gli altri?
Qual è stato il risultato?
2. Sensazioni
Come erano le mie sensazioni immediatamente prima che l’evento iniziasse?
Cosa stavo pensando in quel momento?
Cosa ho pensato dell’evento quando è iniziato?
Come mi ha fatto sentire?
Cosa mi hanno fatto pensare le parole/azioni degli altri? Come queste mi
hanno fatto sentire? Come mi sono sentito a proposito dell’esito dell’evento?
Cosa ne penso ora?
Fare una lista di tutte le emozioni provate in relazione all’evento dal suo
inizio alla fine. Quale di queste emozioni ha per me maggior significato?
3. Valutazione
Cosa c'è stato di positivo nell’esperienza? Cosa c'è stato di negativo
nell’esperienza?
4. Analisi
Cosa è andato bene?
Cosa ho fatto bene?
Cosa hanno fatto bene gli altri?
Cosa è “andato storto” o non bene come avevo pensato? In che modo ho
contribuito a questo? In che modo gli altri hanno contribuito a questo?
Perché sarebbero successe tutte queste cose?
5. Conclusioni
Consapevolezza e comprensione su come il mio comportamento e quello
degli altri hanno contribuito agli esiti dell’evento
Cos’altro avrei potuto fare?
6. Piano d’azione
Cosa farei di diverso se la situazione si ripresentasse?
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Alcuni indicatori per la previsione (a breve termine) di comportamenti violenti
(Broset Violence Checklist)
Confusione: evidente confusione e disorientamento, possibile non consapevolezza di
tempo, luogo e persone
Irritabilità: la paziente si infastidisce o si arrabbia facilmente non tollera la presenza di
altri
Clamorosità: comportamento apertamente rumoroso o chiassoso (sbattere le porte alzare
la voce sbattere oggetti e parlare a alta voce)
Minacce Verbali: esplosione verbale, che è più dell’alzare la voce e espressione di
intimidazioni o minacce
Minacce Fisiche :chiara intenzione di minacciare fisicamente
Crisi Pantoclastica: attacco a oggetti rompere oggetti rompere mobili…
Piu di due di questi indicatori determinano una lieve-grave previsione.
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ABBANDONO DELLA COMUNITA’
La comunità è un luogo nel quale una paziente accede liberamente e dal quale liberamente
può decidere di uscire. La maggior parte delle nostre ospiti però viene accolta unitamente
al figlio molto spesso collocato in comunità su indicazione del Tribunale per i Minorenni. In
questo caso il bambino, affidato ad un Servizio Tutela Minori del Comune di Provenienza,
NON può lasciare la comunità se non autorizzato dal Giudice o da chi competente.
Se una paziente intende lasciare la comunità senza l’accordo dell’equipe e dei servizi
invianti, l’educatrice deve perciò innanzi tutto verificare la presenza o meno di un decreto
che colloca il figlio in struttura ed agire di conseguenza.
1. Nel caso la paziente intenda lasciare la struttura ed il figlio ha un decreto di
collocamento in comunità l’operatrice di turno deve:
Stabilire con la paziente un tempo durante il quale ridiscutere le sue intenzioni
(evitare il più possibile gli agiti di fuga immediata).
Convocare la paziente in ufficio creando un clima che permetta la discussione il più
possibile serena ed ascoltarla approfondendo le ragioni che la portano a voler
lasciare la comunità. Con calma va ricordato alla paziente che non potrà portare il
figlio con sé, magari facendole nuovamente leggere il decreto. Serenamente si cerca
di convincere la paziente ad evitare brusche separazioni e ad aspettare la
riformulazione di un progetto maggiormente congruo alle proprie esigenze e a
quelle del figlio.
Prendere contatto con la direttrice della comunità e con i case manager (educatore
e terapeuta).
Dare l’opportunità alla paziente di prendere contatti con i propri operatori dei
Servizi Invianti o qualche familiare significativo.
Nel caso le intenzioni della paziente rimangano tali, assicurarsi che il bambino\a non
assista a scene troppo traumatiche. Se l’età lo consente parlargli e comunicargli che
la madre dovrà lasciare la comunità. Affidare IMMEDIATAMENTE il bambino alla
figura che più in comunità è per lui significativa ed organizzare delle attività che
possano distrarlo.
Informare la paziente dei rischi che può incontrare, anche molto gravi (over dose)
nel caso utilizzi sostanze stupefacenti dopo un periodo di astinenza.
Farle firmare il modulo di abbandono programma e assicurarsi che i suoi fogli firma
siano firmati.
NON consegnare soldi o farmaci.
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Comunicare alla paziente che verranno immediatamente informati i parenti, i servizi
invianti ed il tribunale per i minorenni.
Quando la paziente lascia la comunità scrivere entro poche ore una relazione ai
servizi invianti e al tribunale per i minorenni preventivamente informati
telefonicamente.
Qualora la paziente opponga resistenza alle indicazioni di portare non con sé il
bambino, evitare le colluttazioni ma CHIAMARE IMMEDIATAMENTE LE FORZE
DELL’ORDINE (112 Carabinieri o 113 Polizia), presentarsi, spiegare la situazione,
con in mano il decreto per fornire le prescrizioni in maniera esatta.
Assicurarsi poi che il bambino venga adeguatamente accudito.
Nel caso il minore non sia in struttura, ma all’asilo o alla scuola, chiamare
immediatamente le maestre ed invitarle e trattenere il bambino nel caso la madre si
presenti a scuola. Dire loro di chiamarci nel caso succeda e nel frattempo allertare le
forze dell’ordine. I numeri di telefono delle scuole sono nell’indirizzario.
2. Nel caso il minore non sia collocato in comunità e la madre si vuole con lui
allontanare
La procedura è la stessa, ma non abbiamo potere giuridico di trattenere il
bambino. E’ importante quindi che l’operatrice che avverte pericolo nel caso il
bambino segua la madre prenda tempo e faccia ragionare la paziente sui rischi a cui
sottopone il bambino e sé stessa. La direttrice chiamerà il Magistrato della Procura
dei Minori di turno (348.9999786).
Allertare figure di riferimento familiare significative e di fiducia ed invitarle a venire
a prendere madre e figlio di modo da affidare il bambino a figure maggiormente
adeguate.
I servizi vanno avvertiti in tempo reale al fine di ricevere indicazioni anche da loro.
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PRONTO SOCCORSO
In caso di incidente, sia dell’adulto che del minore, chiamare il 118 seguendo la seguente
procedura:
specificare il luogo della chiamata
specificare nome sesso ed età dell’infortunato
natura dell’incidente
condizioni dell’infortunato:

cosciente o incosciente
respiro
di che colore è
perde sangue

Allontanare le altre pazienti ed i bambini dal luogo dell’incidente
Avvertire la direttrice
A ricovero avvenuto avvertire i Servizi, soprattutto se si tratta di un minore in affidamento.

INCENDIO
La comunità è dotata di impianto antincendio
Chiamare il 115
Evacuare con calma la struttura fino ad indicazioni dei pompieri
Le istruzioni per disattivare l’impianto sono appese sopra la centralina.
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Sedi SERT ULSS 3 VENEZIANA:
SER.D. Venezia Terraferma - Direttore f.f. Dott. Pani Alessandro Via Calabria,
15/17 - 30174 Chirignago (VE) Tel. 041 2608250 Fax 041 2608240 E-mail:
me.sert1@ulss12.ve.it Orario: 7.45-18.00 LUN-VEN
7.45-12.00 SAB
Somministrazione della terapia sostitutiva (metadone): 7.45 – 13.45 LUN –VEN
– 17.45 GIOV solo su appuntamento 7.45 – 12.00 SAB

15.00

UOS Prevenzione Dipendenze Mestre Via Calabria 13 Tel. 041 2608807 – 2608809 –
2608808 (segreteria telefonica)
Comunità Terapeutica Diurna Campalto, presso l’ex scuola Media “A. Gramsci” Piazzale
Zendrini 7. Telefono 041 5420142 Tel./Fax 041 5420184
SER.T. Venezia Centro Storico – Direttore Dott. Alessandro Pani
Dorsoduro,
1463 - 30123 Venezia Tel. 041 5295862 Fax 041 5295884 E-mail:
ve.sert@ulss12.ve.it Orario:
8.30 – 14.00 LUN – VEN 15.30 – 19.00 LUN su
appuntamento 15.30 – 19.00 MAR SEZIONE DI ALCOLOGIA (Tel. 041/5295867) 15.30
– 19.00 GIOV SEZIONE GIOVANI (Tel. 041/5295868)
Somministrazione della terapia sostitutiva (metadone):
affidi e 12.45 – 13.30 LUN –VEN

8.45 – 10.30, 11.00 – 12.00 per

8.45 – 10.30 e 12.45 – 13.30 SAB
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Ospedale dell Angelo - Pediatria
Pagina aggiornata il 24-12-2013
Equipe sanitaria
Direttore Unita' Operativa
POZZAN GIOVANNI BATTISTA
041 9657446

Dirigenti Sanitari
CALLEGARO
CAVICCHIOLI
CHIRICO
COSMO
CUTRONE
Chirurgo Pediatra CESCA
Chirurgo pediatra
BUSETTO
GENTILOMO
MALUSA
MARCHIORI
RAVAGNAN
ROSSI
SEMENZATO
TESSAROTTO
VALLONGO

SILVIA
PAOLA
MICHELA
LOREDANA
MARIO
ELEONORA
ALESSANDRO

041 9657449
041 9657452
041 9657452
041 9657452
041 9657456
0419657092
041 9657092

CHIARA
TOMMASO
MARA
ENRICO
GIULIANA
ROSSELLA
LUCIA
CRISTINA

041 9657449
041 9657452
041 9657452
041 9657449
041 9657449
041 9657449
041 9657449
041 9657449

Coordinatori Infermieristici
Baesso
Flavia
Vio
Carla

041 9657452
041 9657449
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Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Pediatria
Pagina aggiornata il 02-01-2014
Equipe sanitaria
Direttore Unita' Operativa
PITTER MAURIZIO
041/5294500
Dirigenti Sanitari
CATTAROZZI
ANDREA
CUCCAROLO

GIULIANO

GALASSI
GHENO

SABRINA
MARIA
MARTA

PETRELLA

MARILENA

VIRDIS

PIETRINA

Coordinatori Infermieristici
GIURIN
PAOLA

041/5294
502
041/5294
502
041/5294
502
041/5294
502
041/5294
502
041/5294
502
041/5294
530
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MODALITA’ INTERNA PER LE EMERGENZE
-RAPPOTI CON LO SPECIALITA PSICHIATRAIn caso di emergenza psichiatrica, qualora la paziente si trovi in stato di agitazione
incontenibile o manifesti comportamenti disorganizzati che possono essere potenzialmente
auto od etero lesivi, l’operatore in turno è tenuto a contattare il medico psichiatra:
SE L’EPISODIO SI VERIFICA DURANTE IL GIORNO
 CHIAMARE IL MEDICO PSICHATRA REFERENTE DELLA PAZIENTE IL CUI NUMERO SI
TROVA ALL’INTERNO DEL QUADERNO “SCHEDA UTENTI” SOTTO LA VOCE “PSICHIATRA
REFERENTE”
E SEGUIRE LE SUE INDICAZIONI
SE L’EPISODIO SI VERIFICA DI SERA O DI NOTTE O NELLE ORE DI IRREPERIBILITA’ DEL
MEICO REFERENTE




CHIAMARE IL 118 E PROVVEDERE CHE LA PAZIENTE VENGA ACCOMPAGNATA
AL PRONTO SOCCORSO.
CONTATTARE IL DIAGNOSI CURA DEL REPARTO DI PSICHIATRIA DI VENEZIA
() E RIFERIRE SULLA SITUAZIONE AL MEDICO DI TURNO (identificazione
operatore e struttura, nome della paziente, nome dello psichiatra che la segue,
terapia che assume e sintomi dell’episodio).

IN ENTRAMBE LE SITUAZIONI e NEL CASO LA PAZIENTI RIFIUTI IL TRATTAMENTO
CHIAMARE IMMEDIATAMENTE LA RESPONSABILE DR.SSA CAPRA (348701133) O IL
TERAPEUTA REFERENTE DELLA PAZIENTE e ASSICURARE, PRIMA DI OGNI COSA, LA
SICUREZZA DEL MINORE
Firma della responsabile
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Ospedale dell’Angelo-Psichiatria
Direttore Unita' Operativa

ANGELOZZI ANDREA
041 9657686
ocme.psichiatria@aulss3.veneto.it
TELEFONO DIAGNOSI E CURA 041.9657679
Dirigenti Sanitari
ANDREOTTI SARA - Dir. Psicologi
sara.andreotti@aulss3.veneto.it
BARLOCCO LEONE - Resp. UOS SPDC leone.barlocco@aulss3.veneto.it
BONOLLO

ALESSANDRA

alessandra.bonollo@aulss3.veneto.it

BROCCA

ROBERTO

roberto.brocca@aulss3.veneto.it

CECCHETTI ROBERTO

roberto.cecchetti@aulss3.veneto.it

COBIANCHI MARINA

marina.cobianchi@aulss3.veneto.it

CRISTINA

davide.cristina@aulss3.veneto.it

DAVIDE

FRIEDERICI SILVIA

silvia.friederici@aulss3.veneto.it

GUARESCHI SABRINA - Dir. Psicologi

sabrina.guareschi@aulss3.veneto.it

LATTANZI

MARCELLO

marcello.lattanzi@aulss3.veneto.it

MARINI

FRANCO

franco.marini@aulss3.veneto.it

MARINO

STEFANO

stefano.marino@aulss3.veneto.it

MENEGHEL GAIA

gaia.meneghel@aulss3.veneto.it

PASQUATO SARA - Dir. Psicologi

sara.pasquato@aulss3.veneto.it

PERTEGATO GIORGIO

giorgio.pertegato@aulss3.veneto.it

ROSSARO

PAOLO

paolo.rossaro@aulss3.veneto.it

SERENA

ELISA

elisa.serena@aulss3.veneto.it

TARANTINO MARCO

marco.tarantino@aulss3.veneto.it

ZANUTTIGH GIOVANNI

giovanni.zanuttigh@aulss3.veneto.it

Merlo

Coordinatori Infermieristici
Meris Rita
meris.merlo@aulss3.veneto.it

Mason

Coordinatori Tecnici
Mila - Assistente Amm.va mila.mason@aulss3.veneto.it
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PRECAUZIONI UNIVERSALI PER L’ASSITENZA
ALL’UTENTE
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LE PRECAUZIONI UNIVERSALI (standard)
Gli operatori di Casa Aurora NON sono autorizzati a svolgere prestazioni a carattere
sanitario (fare punture o eseguire medicazioni di ferite chirurgiche o eseguire
manovre che solo un operatore sanitario – medico o infermiere- può svolgere).
Tuttavia segui attentamente quanto riportato di seguito in merito alle precauzioni da
adottare mentre lavori
Queste precauzioni sono state recepite e fanno parte della normativa vigente.
Il criterio informatore di tali disposizioni è che non disponendo attualmente di metodi in
grado di identificare con certezza tutti i pazienti affetti da infezione da HIV o da altri
microorganismi patogeni trasmessi attraverso il sangue, è necessario considerare "tutti" i
pazienti come possibili infetti e attenersi pertanto alle raccomandazioni relative al sangue
ed agli altri liquidi biologici in tutte le procedure che ne determinano 1'esposizione.
Deriva da questo concetto che tutti gli operatori sanitari devono usare routinariamente
idonee misure di barriera per prevenire 1'esposizione cutanea e mucosa, nei casi in cui si
preveda un contatto anche accidentale con il sangue o con altri liquidi biologici di "ogni"
paziente.


Definizione

Sono le idonee misure che devono essere applicate per prevenire l’esposizione parenterale,
cutanea e mucosa nei casi in cui sia prevedibile un contatto accidentale con sangue o altri
liquidi biologici.


A chi sono indirizzate?

A tutti gli operatori sanitari e non (inclusi studenti, frequentatori, volontari e tirocinanti),
la cui attività professionale può comportare un contatto con sangue e/o con materiali
biologici di pazienti/utenti, durante prestazioni sanitarie in ambito ospedaliero,
territoriale, domiciliare.


A quali pazienti-utenti devono essere applicate le raccomandazioni universali?

A TUTTI I PAZIENTI/UTENTI senza tenere conto della diagnosi certa o sospetta.


Quando devono essere applicate le precauzioni universali?

Le misure previste dalle raccomandazioni universali, devono essere applicate di routine:
sia durante l’esecuzione di procedure d’assistenza che prevedono un possibile contatto
accidentale con materiale biologico o sangue (mentre aiuti l’utente a disinfettarsi in caso di
ferita);
sia quando si maneggiano strumenti o attrezzature che possono essere contaminati con
sangue o altri materiali biologici (siringhe).

1. LE RACCOMANDAZIONI UNIVERSALI
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TUTTI gli operatori sanitari devono utilizzare routinariamente TUTTE le precauzioni di
seguito elencate per prevenire l’esposizione parenterale, cutanea e mucosa nei casi in cui si
preveda un contatto accidentale con sangue e liquidi biologici di TUTTI i pazienti.
Che cosa prevedono le precauzioni universali?





Lavaggio delle mani.
Uso dei guanti.
Uso di maschere, occhiali e visiere protettive.
Uso di precauzioni per prevenire le esposizioni accidentali.

La Precauzioni Universali si applicano a:





sangue,
fluidi corporei,
secrezioni (con esclusione del sudore),
escrezioni indipendentemente dalla presenza di sangue visibile;

LAVAGGIO DELLE MANI
IL LAVAGGIO DELLE MANI RAPPRESENTA LA PRINCIPALE MISURA DI CONTROLLO
DELLA DIFFUSIONE DELLE INFEZIONI IN AMBITO SANITARIO.
MODALITA’ DI LAVAGGIO DELLE MANI :
Le mani devono essere IMMEDIATAMENTE lavate in caso di accidentale contatto
con sangue ed altri liquidi biologici e DOPO LA RIMOZIONE DEI GUANTI.
In caso di contatto accidentale, procedere al lavaggio con acqua e sapone PER
ALMENO 30 SECONDI seguito da antisepsi (sono idonei i comuni prodotti a base di
Clorexidina 4% - PVP-I).
E’ opportuno tenere le unghie delle mani corte ed all’inizio del turno di lavoro
togliere anelli e bracciali. E’ poco raccomandato l’uso generalizzato di creme o
schiume protettive delle mani: non è stato infatti ancora sufficientemente
dimostrato il loro effetto barriera contro i virus HBV-HCV-HIV. Risulta più sicuro il
lavaggio
delle
mani.
E’ in ogni caso necessario lavare le mani PRIMA e DOPO: contatto con ferite; in tutti
i casi in cui si sospetti di essere venuti a contatto con fonti di patogeni.
I GUANTI
I guanti riducono l’incidenza della contaminazione delle mani, ma non riescono a prevenire
le lesioni dovute ad aghi o corpi taglienti.
I guanti devono essere indossati quando:




vi è o vi può essere contatto con sangue od altri liquidi biologici (schizzi, pazienti non
collaboranti)
quando si maneggiano, puliscono e ripongono strumenti taglienti, appuntiti ed
affilati;
quando la cute delle mani presenta lesioni (ferite, abrasioni, dermatiti).
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quando, al momento dell’ingresso in struttura, si controllano le valigie delle utenti
in tutte quelle occasioni (in cucina) in cui le norme igieniche lo dispongano
L’uso dei guanti non sostituisce il lavaggio delle mani. I guanti contaminati utilizzati
dall’operatore possono diventare un veicolo di trasmissione di micro-organismi.

2. ALTRE RACCOMANDAZIONI
Trasporto campioni biologici




I campioni biologici (urine) vanno collocati e trasportati in contenitori appositi che
impediscano eventuali perdite e rotture accidentali
Per il trasporto, nel caso sia indicato di portare il contenitore delle urine al
laboratorio del SERT, utilizzare contenitori allo scopo.
I contenitori di liquidi biologici devono essere maneggiati con i guanti.

Trattamento di dispositivi e materiali riutilizzabili (macchinette aereosol, tiralatte..)
Tutti gli oggetti e le attrezzature sanitarie utilizzati o potenzialmente contaminati con
sangue o materiali biologici vanno adeguatamente lavati e disinfettati. Prima di procedere
alla disinfezione o alla sterilizzazione è d’obbligo un’accurata pulizia dello strumentario.
Schizzi di sangue o altri liquidi biologici su superfici di lavoro devono essere prima rimossi
e successivamente l’area deve essere decontaminata mediante un prodotto a base di cloro
provvedendo ad utilizzare i guanti durante le manovre di pulizia e disinfezione. Lasciare
asciugare spontaneamente.
Le manovre devono essere eseguite indossando guanti di gomma impermeabili
Maneggiare il materiale per l’assistenza al paziente sporco con sangue, liquidi biologici,
secreti ed escreti in modo da prevenire l'esposizione di cute e membrane mucose, la
contaminazione dei vestiti ed il trasporto di microrganismi su altri pazienti o nell'ambiente.
Assicurare che il materiale riutilizzabile non sia usato per l'assistenza di un altro paziente
prima che sia stato pulito e trattato in modo appropriato.
Assicurare che gli oggetti monouso siano eliminati correttamente.
Biancheria
Maneggiare, trasportare e trattare la biancheria usata contaminata con sangue, liquidi
biologici, secreti ed escreti in modo da prevenire l'esposizione di cute e mucose e la
contaminazione dei vestiti, e in modo da evitare il trasporto di microrganismi su altri
pazienti
e
nell'ambiente.
Aghi
Non rimuovere gli aghi usati dalle siringhe monouso con le mani e non piegare, spezzare o
altrimenti manipolare gli aghi usati con le mani. Porre le siringhe monouso usate e gli aghi,
in contenitori appropriati, resistenti alle punture.
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3. Precauzioni da Trasmissione
basate sulle misure da adottare con i pazienti di cui si conosce o si sospetta una infezione
da parte di patogeni importanti dal punto di vista epidemiologico che può essere
trasmessa attraverso:
aria,
goccioline,
contatto
Le linee guida del 1996 sostituiscono quelle del 1983. Sono state predisposte per integrare
le Precauzioni Universali del 1987 e recepiscono diversi orientamenti proposti da alcuni
ospedali americani negli anni successivi.
Le Precauzioni da Trasmissione si applicano a pazienti di cui sia documentata o si sospetti
una infezione trasmissibile per via aerea, attraverso goccioline o contatto.
Precauzioni per le malattie trasmesse per via aerea a lunga distanza e per le malattie
trasmesse per via aerea a breve distanza
Nel caso ad un ospite (adulto o minore) venga diagnosticata un infezione
trasmissibile, l’operatore è tenuto IMMEDIATAMENTE a segnalare alla Direzione
l’evento, perché vengano previste, su indicazione del Dipartimento di Prevenzione
ed igiene dell’ULSS 3 La Serenissima, adeguate manovre di prevenzione.
Esempi di infezioni :












Morbillo Varicella
Tubercolosi
Difterite Meningite da Neisseria Meningitidis o da Haemophilus Influenzae
Mycoplasma Pneumoniae
Pertosse
Faringite o Polmonite streptococcica
Scarlattina
Adenovirus
Influenza
Parotite epidemica
Parvovirus B19
Rosolia
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PRIME MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI ESPOSIZIONE ACCIDENTALE ATTRAVERSO
SOLUZIONI DI CONTINUO O CONTATTO MUCOSO A MATERIALI BIOLOGICI
In caso di esposizione accidentale a sangue o altri liquidi e/o materiali biologici
attraverso : puntura, taglio, contatto mucoso, il sanitario che offre il primo soccorso
deve adottare la seguente procedura :
o
o
o
o
o
o

Aumentare il sanguinamento in caso di ferita, eventualmente applicando
laccio emostatico a monte della ferita;
Detergere abbondantemente con acqua e sapone;
Disinfettare la ferita;
In caso di contatto con il cavo orale risciacquare con acqua corrente;
In caso di contatto con le congiuntive risciacquare a lungo con acqua corrente
(almeno 10 minuti);
Inviare l’operatore esposto in Pronto Soccorso per gli eventuali interventi.

ASPETTI NORMATIVI
1. Gli operatori sanitari che, nell’esercizio della loro professione, vengano a conoscenza
di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato
da stato morboso, sono tenuti a prestare la necessaria assistenza adottando tutte le
misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona assistita.
2. Fatto salvo il vigente sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi di
AIDS conclamato e le garanzie ivi previste, la rilevazione statistica della infezione da
HIV deve essere comunque effettuata con modalità che non consentano
l’identificazione della persona. la disciplina per le rilevazioni epidemiologiche e
statistiche è emanata con decreto dei Ministro della sanità che dovrà prevedere
modalità differenziate per i casi di AIDS e i casi di sieropositività .
3. Nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad
accertare l’infezione da HIV se non per motivi di necessità clinica dei suo interesse.
Sono consentite analisi di accertamento di infezione da HIV, nell’ambito di
programmi epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare siano stati resi
anonimi con assoluta impossibilità di pervenire alla identificazione delle persone
interessate.
4. La comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per
infezione da HIV può essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono
riferiti.
5. L’accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione, in
particolare per l’iscrizione alla scuola, per lo svolgimento di attività sportive, per
l’accesso o il mantenimento di posti di lavoro.
Art. 6
(Divieti per i datori di lavoro)
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1. E’ vietato ai datori di lavoro, pubblici o privati, lo svolgimento di indagini volte ad
accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l’instaurazione di
un rapporto di lavoro l’esistenza di uno stato di sieropositività
2. Si applica alle violazioni delle disposizioni contenute nel comma 1 il sistema
sanzionatorio previsto dall’articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Estratto da: Decreto Ministero Sanità 28/9/1990
Art. 1
Precauzioni di carattere generale
Tutti gli operatori, nelle strutture sanitarie ed assistenziali, pubbliche e private, inclusi i
servizi di assistenza sanitaria in condizioni di emergenza e i servizi per l’assistenza ai
tossicodipedenti, nonché quanti partecipino alle attività di assistenza e trattamento
domiciliare di pazienti, debbono adottare misure di barriera idonee della cute e delle
mucose nei casi in cui sia prevedibile un contatto accidentale con il sangue o con altri liquidi
biologici. Tali precauzioni, basate sulle modalità di trasmissione in ambito assistenziale,
vanno in particolare applicate oltre che al sangue, al liquido seminale, alle secrezioni
vaginali, ai liquidi cerebrospinali, sinoviale, pleurico, peritoneale, pericardico e amniotico.
Esse non vanno, invece, applicate a, feci, secrezioni nasali, sudore, lacrime, urine e vomito,
salvo che non contengano sangue in quantità visibile. Nell’effettuazione di prelievi
tecnicamente di difficile esecuzione, per le condizioni del paziente o per la particolarità del
sito di prelievo e durante l’istruzione del personale all’esecuzione dei prelievi stessi è
obbligatorio l’uso dei guanti. Il trasporto ai laboratori di campioni di sangue, liquidi
biologici e tessuti deve avvenire tramite l’utilizzazione di appositi contenitori idonei ad
evitare perdite.
Art. 2
Eliminazione di aghi e di altri oggetti taglienti.
L’eliminazione degli aghi e degli altri oggetti taglienti. Utilizzati nei confronti di qualsiasi
paziente, deve avvenire con cautele idonee ad evitare punture o tagli accidentali. In
particolare gli aghi, le lame di bisturi e gli altri strumenti acuminati o taglienti monouso non
debbono essere rimossi dalle siringhe o da altri supporti né in alcun modo manipolati o
rincappucciati, ma riposti, per l’eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.
I presidi riutilizzabili debbono, dopo l’uso, essere immediatamente immersi in un
disinfettante chimico di riconosciuta efficacia sull’HIV prima delle operazioni di smontaggio
o pulizia, da effettuare come preparazione per la sterilizzazione.
Art. 8
Obblighi degli organi preposti
Gli organi preposti alle strutture sanitarie ed assistenziali, pubbliche e private, i titolari di
studi professionali e di laboratori, nonché i responsabili delle istituzioni di volontariato o
delle organizzazioni assistenziali previste dalle leggi vigenti, debbono:
1. rendere edotti, con adeguati strumenti di informazione, gli operatori dei rischi
specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme di prevenzione di cui
al presente decreto.

144

2. assicurare agli operatori mezzi, presidi e materiali per l’attuazione delle presenti
norme ;
3. disporre e vigilare affinché gli operatori osservino le precauzioni stabilite ed usino i
mezzi di protezione messi a loro disposizione.
Art. 9
Obblighi degli operatori
Tutti gli operatori di cui all’ art. 1 debbono:
1. osservare le norme dei presente decreto nonché le misure correntemente
riconosciute idonee per il controllo delle infezioni;
2. usare, nelle circostanze previste dal presente decreto, i mezzi di protezione messi a
loro disposizione.
3. comunicare immediatamente all’organo preposto l’accidentale esposizione a sangue
o ad altri liquidi biologici per l’adozione degli opportuni provvedimenti;
4. comunicare immediatamente, all’organo preposto, eventuali proprie ferite o lesioni
cutanee essudative, per l’adozione degli opportuni provvedimenti.
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MODULISTICA
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CHECK LIST CASA AURORA
DATA………………………

FIRMA OP…………………………….
PIANO TERRA

Esterno davanti all’ ingresso:
Posaceneri vuoti
Immondizie
Scalini puliti
La porta di ingresso è pulita
Targa pulita
No foglie davanti all’ingresso
Ufficio operatori :
Pulito e spolverato
I vetri sono puliti
Veneziane spolverate
Ingresso:
I vetri sono puliti
Spazzatura buttata via
Estintore a livello
Estintore pulito
Estintore non scaduto
Scale pulite e spolverate (fino al piano primo)
Veneziane spolverate
Via di fuga libera
Salotto:
Tavoli e sedie in ordine e pulite
Pavimento lavato
Porta antipanico pulita
Termoconvettori puliti e spolverati
Naspo (antincendio) pulito

si
si

no
no

si

no

si

no

si

no

si

no

si
si
si
si

no
no
no
no

si
si
si
si
si
si
si
si

no
no
no
no
no
no
no
no

si
si
si
si
si

no
no
no
no
no

si

no

si
si
si
si

no
no
no
no

Naspo (antincendio) non scaduto
Via di fuga libera
Infermeria:
Pavimento pulito
Scrivania spolverata
Porta pulita
Vetri
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Veneziane spolverate

si
si

no
no

si

no

si

no

si

no

si

no

si
si

no
no

si

no

si

no

si

no

si

no

si

no

si

no

si

no

si
si

no
no

si

no

si

no

si

no

si

no

Bagno salotto:
In ordine e pulito
Carta igienica
Salviette per le mani
Aspiratore pulito

Sala mensa :
Pavimento pulito
Pulita e in ordine
Sedie e tavoli puliti e in ordine
Stoviglie pulite e in ordine nella credenza
Veneziane pulite
Via di fuga libera
Mobili puliti e spolverati

Sala TV :
Pavimento pulito
Pulita e in ordine
Sedie e tavoli puliti e in ordine
Divani puliti e in ordine
Tv spolverata
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Tavolino spolverato
Giochi dei bimbi in ordine
Porta antipanico pulita
Veneziane pulite

si
si

no
no

si

no

si

no

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no

si
si
si
si

no
no
no
no

si

no

si

no

si

no

si

no

si

no

si
si

no
no

Cucina
Pavimento lavato
Scaffali in ordine e pulito
Biberon puliti e in ordine
Estintore pulito
Estintore carico
Estintore non scaduto
Frigoriferi puliti (fuori e dentro) e in ordine all’interno
Ci sono alimenti scaduti
Superfici in acciaio pulite
Via di fuga libera
Zona lavaggio:
Lavastoviglie vuota e spenta
Armadietti in ordine e puliti
Veneziane spolverate

Giardino:
Posaceneri vuoti
Passeggini in ordine
Immondizie nei bidoni

Bagno dietro la cucina:
Pulito e in ordine
PRIMO PIANO
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Ufficio direttrice:
Pulita e in ordine
Divani puliti e in ordine
Libreria in ordine e pulita
Finestre pulite
Scrivania spolverata e in ordine

si
si
si
si
si

no
no
no
no
no

Ufficio terapeuti 1:
Pulita e in ordine
Divani puliti e in ordine
Libreria in ordine e pulita
Finestre pulite
Scrivania spolverata e in ordine

si
si
si
si
si

no
no
no
no
no

Sala Riunioni:
Pulita e in ordine
Divani puliti e in ordine
Libreria in ordine e pulita
Finestre pulite
Scrivania spolverata e in ordine

si
si
si
si
si
si

no
no
no
no
no
no

Ufficio terapeuti 2
Pulita e in ordine
Divani puliti e in ordine
Libreria in ordine e pulita
Finestre pulite
Scrivania spolverata e in ordine

si
si
si
si
si
si

no
no
no
no
no
no

Bagno area clinica: in ordine e pulito

si

no

Disimpegno: in ordine e pulito

si

no

si

no

si
si

no
no

si
si
si
si
si
si
si
si
si

no
no
no
no
no
no
no
no
no

Cambusa detersivi: (ripostiglio)
In ordine e pulita
Scadenze aggiornate all’ ultima consegna della spesa
SECONDO PIANO
Corridoio
Pulito e in ordine
Spazzatura buttata via
Estintore (1e 2) pulito
Estintore (1e 2) a livello
Estintore (1e 2) non scaduto
Mobile spolverato e in ordine (?)
Bacheca in ordine (?)
Via di fuga libera
Porta antipanico pulita
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Scale pulite e spolverate
Zona Lavatrici – Asciugatrici: (BAGNO)
Lavatrici funzionanti
Lavatrici a pieno carico
Bidoni biancheria sporca in ordine
No bacinelle
Porta antipanico pulita
Detersivi in ordine e in sicurezza

Camere
Pulito e in ordine
I letti sono rifatti
I vestiti sono riposti negli armadi
I vestiti negli armadi sono piegati
Il pavimento è pulito
I mobili sono spolverati
Sopra il comodino gli oggetti sono in ordine
Gli effetti del minore sono in ordine
Ci sono scarpe nella stanza
Ci sono scarpe negli armadi
I vetri sono puliti
Ci sono dolci nelle camere
Filtro termoconvettore pulito
Bagno pulito e in ordine
NOTE:

Corridoio
Pulito e in ordine
Spazzatura buttata via
Estintore (1e 2) pulito
Estintore (1e 2) a livello
Estintore (1e 2) non scaduto
Mobile spolverato e in ordine
Bacheca in ordine
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si

no

si

no

si
si
si
si
si

no
no
no
no
no

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no

si
si
si
si
si
si
si

no
no
no
no
no
no
no

Via di fuga libera
Porta antipanico pulita

si
si

no
no

si

no

si

no

si
si
si
si
si

no
no
no
no
no

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no

Zona Lavatrici – Asciugatrici: (BAGNO)
Lavatrici funzionanti
Lavatrici a pieno carico
Bidoni biancheria sporca in ordine
No bacinelle
Porta antipanico pulita
Detersivi in ordine e in sicurezza

Camere
Pulito e in ordine
I letti sono rifatti
I vestiti sono riposti negli armadi
I vestiti negli armadi sono piegati
Il pavimento è pulito
I mobili sono spolverati
Sopra il comodino gli oggetti sono in ordine
Gli effetti del minore sono in ordine
Ci sono scarpe nella stanza
Ci sono scarpe negli armadi
I vetri sono puliti
Ci sono dolci nelle camere
Filtro termoconvettore pulito
Bagno pulito e in ordine
NOTE:
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CHECK LIST CASA AURORA
Cannaregio 2991
DATA………………………

FIRMA OP…………………………….
PIANO TERRA

Ufficio operatori pulito e spolverato
I vetri sono puliti

si
si

no
no

Corridoio pulito e in ordine
Spazzatura buttata via
Estintore a livello e pulito
Le scarpe sono riposte nel porta scarpe
I passeggini non ostacolano il passaggio
La porta a vetro è pulita
Scarpiere spolverate

si
si
si
si
si
si
si

no
no
no
no
no
no
no

Sala riunioni tavoli e sedie in ordine e pulite
Pavimento lavato
No stendini
I vetri sono puliti

si
si
si
si

no
no
no
no

Ufficio direttrice pulito e spolverato
I vetri sono puliti

si
si

no
no

Camere piano terra in ordine e pulite
I letti sono rifatti
I vestiti sono riposti negli armadi
I vestiti negli armadi sono piegati
Il pavimento è pulito
I mobili sono spolverati
Sopra il comodino gli oggetti sono in ordine
Gli effetti del minore sono in ordine
Non ci sono scarpe nella stanza
Non ci sono scarpe negli armadi
I vetri sono puliti

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no

Cucina

si
si

no
no

si

no

si
si
si
si
si
si
si

no
no
no
no
no
no
no

Pavimento lavato
Scaffale in ordine e pulito
Biberon puliti e in ordine
Detersivi in sicurezza, lontano dai bambini
Frigoriferi puliti (fuori e dentro) e in ordine all’interno
Alimenti scaduti
Superfici in acciaio pulite
Lavastoviglie vuota e spenta
Armadietti in ordine e puliti
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si

no

si

no

si

no

si

no

si

no

si

no

si

no

si

no

si

no

si

no

si
si

no
no

si

no

si

no

si

no

si

no

Si

no

Corridoio pulito e in ordine
Spazzatura buttata via
Estintore a livello e pulito
Le scarpe sono riposte nel portascrape
Ci sono stendini
Mobile spolverato e in ordine
Bacheca in ordine

si
si
si
si
si
si
si

no
no
no
no
no
no
no

Camere in ordine e pulite
I letti sono rifatti
I vestiti sono riposti negli armadi
I vestiti negli armadi sono piegati

si
si
si
si

no
no
no
no

Sala da pranzo pulita e in ordine
Sedie e tavoli puliti e in ordine
Vetri puliti
Oliere e saliere e zuccheriere pulite e riempite
Credenza pulita e in ordine
Armadietto bianco pulito e in ordine
No detersivi negli armadietti
Cassetti pieni di stoviglie di acciaio
Bagno grande in ordine e pulito
Cambusa detersivi: in ordine e pulita
Bagno operatori in ordine e pulito:
carta igienica -salviette-sapone
Giardino in ordine
Cambusa pulita e in ordine
Scale e scorrimano puliti
Le scarpe sono riposte in scarpiera
Scarpiera spolverata
PRIMO PIANO
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Il pavimento è pulito
I mobili sono spolverati
Sopra il comodino gli oggetti sono in ordine
Gli effetti del minore sono in ordine
Non ci sono scarpe nella stanza
Non ci sono scarpe negli armadi
I vetri sono puliti
No dolci nelle camere

si
si
si
si
si
si
si
si

no
no
no
no
no
no
no
no

Sala pulita e in ordine
Divani puliti e in ordine
Libreria in ordine e pulita
Finestre pulite
Scala in ordine e pulita
Porta tv in ordine e pulito

si
si
si
si
si
si

no
no
no
no
no
no

Bagno grande in ordine e pulito

si

no

Bagno piccolo in ordine e pulito

si

no

Mansarda in ordine e pulito

si

no
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Check-list pulizie di fondo settimanali
Casa Aurora Venezia
Settimana dal……………al……………
1- I settori che devono essere puliti a fondo tutte le settimane sono:bagni, sala
giochi, cucina, sala da pranzo. Le tende vanno tolte ogni 2 mesi
2- Le pulizie di fondo devono essere svolte entro il venerdì, una volta fatte il
responsabile chiede all’educatore in turno di svolgere la verifica
Settore e cosa verificare

Si

No

Settore e cosa verificare

Bagno piano terra
Porta e battiscopa
Pavimento
Lampadario
Mobile, dentro e fuori
Bidone rifiuti
Aspiratore
Specchio
Fasciatoio dentro e fuori
Sanitari, portasapone
Le ragnatele sono state
tolte?
Piastrelle
E’ ordinato?
Scopino wc
doccia
Data verifica

Bagno operatori
Porte e battiscopa
Lampadari
Scopino wc
Specchio
Sanitari
Pavimento
Ci sono ragnatele?
doccia
E’ in ordine?
Finestra,tapparella e
cassone
Tende
Armadietto dentro e fuori
cestino

Firma

Firma

Bagno piccolo primo piano
Porta e battiscopa
Pavimento
Lampadario
Mobile, dentro e fuori
Bidone rifiuti
Vasca
Specchio
Lavatrice
Sanitari, portasapone
Le ragnatele sono state
tolte?
Piastrelle
E’ ordinato?
Scopino wc
data
Firma

Bagno grande primo piano
Porta e battiscopa
Pavimento
Lampadario
Mobile, dentro e fuori
Bidone rifiuti
Doccia
Specchio
Fasciatoio dentro e fuori
Sanitari, portasapone
Le ragnatele sono state
tolte?
Piastrelle
E’ ordinato?
Scopino wc
data
Firma

Data verifica
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Si

No

Settore e cosa verificare
Cucina
Porta e battiscopa
Cappa aspiratrice
Piano cottura
Forno dentro e fuori
Sterilizzatori
Contenitori per i biberon
Lavandino e scolapiatti
I detersivi sono in ordine?
Piastrelle
Lavastoviglie e cestelli
Finestre
Gli alimenti sono ordinati?
Frigo fuori
Frigo dentro
Frigo frutta e verdura fuori
Frigo frutta e verdura
dentro
Ci sono avanzi?
Mobile pensile dentro
Mobile pensile fuori
Ci sono ragnatele?
Le pentole sono pulite?
Le pentole sono in ordine?
Bidone portarifiuti
Lampadari
Pavimento
Le ragnatele sono state
tolte?
Penisola fuori
Penisola dentro
Scaffale grande pulito e in
ordine
Scaffale piccolo pulito e in
ordine

Data verifica
Firma

Si

No

Settore e cosa verificare
Sala da pranzo
Porta e battiscopa
Finestre
Tende
Lampadario
E’ in ordine?
Pavimento
Termosifoni
Le ragnatele sono state
tolte?
Mobile bianco dentro
Mobile bianco fuori
Tavoli
Sedie
Mobile dispensa dentro
Mobile dispensa fuori
Tazze
nr°
Bicchieri nr°
Piatti
nr°
Coltelli
Forchette
Cucchiai
Cucchiaini
Sedie
Tavoli

nr°
nr°
nr°
nr°

Data verifica
Firma
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Si

No

CHECK-LIST PULIZIE DI FONDO ATTREZZATURE PER I BIMBI
Settimana dal ………..…… al …………………
Settore e
responsabile

Attrezzatura
da pulire

Sala Tv

Giochi
Peluches

Giorno previsto
……………….
Responsabile
…………………….

Verifica

Come pulire

Firma operatore

I peluches
vanno lavati in
lavtrice con il ………………………
napisan, il
resto con un
det.
disinfettante
diluito
Vanno puliti
con un
disinfettante
………………………
liquido diluito
in acqua

Sala da pranzo

Seggioloni
Box
Giorno previsto Giochi in
……………………
plastica
Responsabile
……………………

Esterno

Tricicli
Primi passi
Giorno previsto Piscina
………………………
Responsabile
………………………

Vanno puliti
con un
disinfettante
liquido diluito
in acqua

………………………

1. Le pulizie delle attrezzature sotto elencate vanno svolte dal responsabile del
settore in cui si trovano, deciso in Riunione Tecnica
2. Le pulizie di fondo vanno fatte una volta la settimana nel giorno prestabilito in
Riunione Tecnica
3. Dopo aver svolto le pulizie la responsabile dovrà chiamare l’educatore in turno
per la verifica
4. I materiali che vanno lavati in lavatrice saranno lavati durante il turno “lavatrici
della casa”, come previsto nello schema “turni lavatrici”
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Check-list pulizie di fondo quindicinali Ct Venezia
Settimane dal ……………………. al ………………

PIANO TERRA
Settore e verifica

Si

No

Settore e verifica

Ufficio operatori
Porta e battiscopa
Finestre
Tende
Frigo dentro, fuori e dietro
Lampadario
E’ in ordine?
Computer,stampante, fax
Mobili farmaci dentro, fuori e
dietro
Mobile archivio dentro, fuori e
dietro
Scrivania
Termosifoni
Ragnatele sono state tolte
Pavimento
Mobile grande dentro e fuori
Poltrona letto

Ufficio direttrice
Porta e battiscopa
Finestre
Tende
Lampadario
E’ in ordine?
Pavimento
Mobile dentro, fuori e dietro
Ragnatele sono state tolte

Data…………………………

Data…………………………

Firma verifica ………………………..

Firma verifica ………………………..…

Corridoio giù
Porta e battiscopa
Attaccapanni
Porta a vetro
Scarpiere
Lampadari
Quadri

Saletta riunioni
Porta e battiscopa
Finestre
Tende
Lampadario
E’ in ordine?
Pavimento

Termosifoni
Computer,stampante, fax
Scrivania
Poltroncine
Sedie
Divano letto
Cestino
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Si

No

Sottoscala è in ordine?
Porta sottoscala pulita
Bacheca
Ragnatele sono state tolte
Pavimento
E’ in ordine?
Estintore

Ragnatele sono state tolte
Termosifoni
tavolo
Poltroncine
Sedie
Divano letto

Data…………………………

Data…………………………

Firma verifica ………………………..

Firma verifica ………………………..…

Cambusa detersivi
Lampadario
E’ in ordine?
Pavimento
Termosifone
Ragnatele sono state tolte
Mensole pulite ?
Porta e battiscopa

Giardino
Panchine in ordine
Giochi in ordine
Stendini in ordine
Aiuola
Foglie
Cestini in ordine e svuotati
Non ci sono sigarette per terra

Data…………………………

Data…………………………

Firma verifica …………………………

Firma verifica …………………………
Camera : leone
E’ in ordine?
Porta e battiscopa
Finestre
Tende
Lampadario
Pavimento
Termosifoni
Cestino
Ragnatele sono state tolte
Letti e lettini

Scale
Lampadario
E’ in ordine?
Pavimento
Ragnatele sono state tolte
Parapetto scale
Porta e battiscopa
Scarpiera
Data…………………………
Firma verifica …………………………

Mobili dentro, fuori e dietro
Comodini
abajour
Data…………………………………………
Firma verifica ………………………..…
PRIMO PIANO

Corridoio primo piano
Porta e battiscopa

Sala tv
Lampadario
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Estintore è spolverato?
Lampadario
E’ in ordine?
Pavimento
Termosifoni
Ragnatele
La bacheca è in ordine
L’armadio bianco è pulito e in
ordine
L’armadio grigio è pulito e in ordine
Scarpiere pulite e in ordine

E’ in ordine?
Pavimento
Termosifoni
Ragnatele
Porta e battiscopa
Tv pulita?
Divani puliti e in ordine?
Scala pulita e in ordine

Data…………………………

Data…………………………

Firma verifica ………………………..…

Firma verifica ………………………..…

Camera 1 a dx: scoiattolo
E’ in ordine?
Porta e battiscopa
Finestre
Tende
Lampadario
Pavimento
Termosifoni
Cestino
Ragnatele sono state tolte
Letti e lettini
Mobili dentro, fuori e dietro
Comodini
abajour
Scrivania
sedia
Data…………………………

Camera 2 a dx: gatto
E’ in ordine?
Porta e battiscopa
Finestre
Tende
Lampadario
Pavimento
Termosifoni
Cestino
Ragnatele sono state tolte
Letti e lettini
Mobili dentro, fuori e dietro
Comodini
abajour

Firma verifica ………………………..…

Firma verifica ………………………..…

Camera 3 a dx: tigre
E’ in ordine?
Porta e battiscopa
Finestre
Tende
Lampadario
Pavimento
Termosifoni
Cestino
Ragnatele sono state tolte

Camera 1 a sx: cane
E’ in ordine?
Porta e battiscopa
Finestre
Tende
Lampadario
Pavimento
Termosifoni
Cestino
Ragnatele sono state tolte

Armadio pulito dentro e fuori
finestre
tende

Data…………………………
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Letti e lettini
Mobili dentro, fuori e dietro
Comodini
abajour
Scrivania
sedia
Data…………………………

Letti e lettini
Mobili dentro, fuori e dietro
Comodini
abajour
Scrivania
sedia
Data…………………………

Firma verifica ………………………..…

Firma verifica ………………………..…

Camera 2 a sx: castoro
E’ in ordine?
Porta e battiscopa
Finestre
Tende
Lampadario
Pavimento
Termosifoni
Cestino
Ragnatele sono state tolte
Letti e lettini
Mobili dentro, fuori e dietro
Comodini
abajour
Scrivania
sedia
Data…………………………

Camera sala tv: tartaruga
E’ in ordine?
Porta e battiscopa
Finestre
Tende
Lampadario
Pavimento
Termosifoni
Cestino
Ragnatele sono state tolte
Letti e lettini
Mobili dentro, fuori e dietro
Comodini
abajour
Scrivania
sedia
Data…………………………

Firma verifica ………………………..…

Firma verifica ………………………..…

Mansarda
E’ in ordine?
Pavimento
Termosifone
Ragnatele
Le cose sono riposte al loro posto
Gli stendini sono in ordine
Finestre
Data…………………………
Firma verifica ………………………
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CHECK-LIST PULIZIE DI FONDO ATTREZZATURE PER I BIMBI
Settimana dal ………..…… al …………………
5. Le pulizie delle attrezzature sotto elencate vanno svolte dal responsabile del
settore in cui si trovano, deciso in Riunione Tecnica
6. Le pulizie di fondo vanno fatte una volta la settimana nel giorno prestabilito in
Riunione Tecnica
7. Dopo aver svolto le pulizie la responsabile dovrà chiamare l’educatore in turno
per la verifica
8. I materiali che vanno lavati in lavatrice saranno lavati durante il turno “lavatrici
della casa”, come previsto nello schema “turni lavatrici”
Settore e
responsabile

Attrezzatura
da pulire

Sala Tv

Giochi
Peluches

Giorno previsto
……………….
Responsabile
…………………….

Verifica

Come pulire

Firma operatore

I peluches
vanno lavati in
lavtrice con il ………………………
napisan, il
resto con un
det.
disinfettante
diluito
Vanno puliti
con un
disinfettante
………………………
liquido diluito
in acqua

Sala da pranzo

Seggioloni
Box
Giorno previsto Giochi in
……………………
plastica
Responsabile
……………………

Esterno

Tricicli
Primi passi
Giorno previsto Piscina
………………………
Responsabile
………………………

Vanno puliti
con un
disinfettante
liquido diluito
in acqua
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………………………

PROGRAMMA ATTIVITA’
REGOLAMENTO INTERNO
MODULISTICA DA FAR FIRMARE
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Comunità Terapeutica Residenziale
per Donne con Figli
PROGRAMMA ATTIVITA’

Unità di Offerta tipo C1 Area Dipendenze
Unità di Offerta CTRP Area Salute Mentale

Sede: Viale San Marco, 172/1 – 30173 Mestre Venezia
Responsabile del Servizio: Dott.ssa Nicoletta Capra
Telefono: 348/7701133 041/2750853
Email: n.capra@comuve.it
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SINTESI DEL PROGRAMMA E
REGOLAMENTO INTERNO DI CASA AURORA

Premessa
“Ci vuol fiducia per allevare un bambino; ci vuol fiducia per prendere sonno; ci vuol
fiducia per intraprendere qualunque lavoro”
Per entrare in Comunità ci vuole fiducia nelle proprie capacità, ma anche in quelle delle
persone che sono tenute a dirigere e regolare la vita comunitaria.
Soprattutto all’inizio, quando non ci si conosce e, come e normale che sia, si fa fatica ad
abituarsi a un posto diverso, a persone diverse, a ritmi diversi, ma in particolar modo a
pensieri diversi, si avverte spesso il desiderio di mollare tutto e tornare alla vita di prima.
Se ci si guarda attorno in quei momenti si vedranno persone che hanno avuto quel
pensiero, ma che sono ancora qui, perché, è vero, tutti lo hanno avuto, ma non tutti hanno
deciso di andarsene.
Accettare le regole e i cambiamenti che la Comunità impone spesso significa difendere i
propri legami e questo è vitale per la propria persona. Essere legati agli altri per noi non
significa essere limitati e ostacolati, per noi significa coltivare quegli aspetti della propria
persona che rendono la vita piena, unica, libera.
Stare in Comunità, perciò, per noi deve essere inteso come un atto di scelta e lo scegliere è
ciò che rende l’essere umano libero.

All’interno di questo documento troverai tutte le regole sulla comunità a cui dovrai
aderire al fine di non compromettere il tuo percorso di cura.
Leggilo attentamente.
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Sintesi del Programma delle Attività di Casa Aurora
Regolamento Interno
Revisionato il 14 GENNAIO 2019
Revisione n. 8, approvata dalla Direzione.
Responsabile Revisione: dr.ssa Nicoletta Capra
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Diritti delle ospiti
La Comunità garantisce ad ogni componente del gruppo le proprie scelte spirituali e
religiose, nel rispetto della vita comunitaria.
Ogni utente ha il diritto di essere curato nel rispetto della dignità umana, della propria
etnia e delle proprie convinzioni morali, politiche e religiose.
Ogni utente ha diritto ad ottenere informazioni dettagliate e comprensibili relative alle
prestazioni ed al progetto terapeutico individuale ed esprimere le proprie idee rispetto al
servizio nel suo complesso (sono predisposti spazi adeguati ove l’ospite potrà condividere
con i propri referenti le proprie opinioni rispetto al progetto che la riguarda).
Ogni ospite ha diritto di mantenere i contatti con i propri familiari seguendo le modalità
sotto esposte.
L’ospite, ad eccezione del proprio figlio, nel caso sottoposto a misure di tutela indicate dal
Tribunale per i Minorenni, o dagli Uffici Minori, ha diritto di interrompere il programma
terapeutico.
Obblighi delle ospiti
Ogni utente, sottoscrivendo il seguente regolamento interno, si impegna a rispettare le
seguenti regole:
La Struttura
Casa Aurora è una grande struttura dotata di zone comuni (cucina, sala da pranzo, saloni,
servizi igienici), camere per la residenza e aree dedicate alle terapie. Esternamente è
dotata di un giardino e di un parco giochi attrezzato.
Le camere sono singole o doppie, dotate di servizio igienico e dotate di attrezzature di ogni
comfort.
Le ospiti sono responsabili della gestione della propria stanza nonché degli spazi comuni i
cui arredi e le cui attrezzature devono essere mantenute integre.
Qualsiasi danno provocato ad attrezzature o arredi e dovuto alla non curanza delle ospiti
sarà a carico delle stesse.
Le pazienti sono tenute a visitare la struttura, unitamente ai figli e ai familiari se lo
desiderano, prima dell’ingresso.
È assolutamente vietata l’introduzione all’interno della comunità di droghe, alcool, farmaci
non prescritti e sigarette: al momento dell’ingresso o qualora gli operatori lo ritengano
opportuno verranno svolti controlli, in presenza dell’ospite, degli effetti personali.
In questa struttura non è consentito l’uso del cellulare personale se non previa
autorizzazione da parte degli operatori
Denaro e oggetti di valore dovranno essere consegnati all’operatore al momento
dell’ingresso per essere custoditi in sicurezza
Nelle camere non è consentito conservare farmaci, cibo o bevande senza l’accordo
dell’educatore.
Nel rispetto delle ospiti è vietato l’accesso alle camere alle persone non autorizzate.

168

Al fine di garantire il massimo livello di protezione per gli ospiti (adulti e minori), alcune
zone della residenza sono videosorvegliate con modalità in linea alle normative in materia.
Inoltre, sempre a scopo di tutela della sicurezza di chi vi abita, le stanze verranno
controllate dagli operatori ogni qualvolta vi sia la necessità di verificare l’assenza di
contenuti illeciti o non autorizzati (sostanze di abuso, denaro, telefoni, farmaci, cibo).
Le stanze vengono assegnate dagli operatori. Nel corso della permanenza potranno essere
cambiate.
La struttura è organizzata secondo le normative in materia di sicurezza ed è fornita di
impianto di allarme nella zona perimetrale a scopo di protezione e sorveglianza.
Procedure di controllo: prima di prendere possesso della stanza gli educatori, con la
collaborazione dell’utente, prenderanno visione di tutti gli effetti personali, con lo scopo di
assicurarsi che non venga introdotto in struttura nulla che possa nuocere o mettere in
difficoltà bambini e adulti, o che possa compromettere in qualche modo il percorso di cura
(sostanze, farmaci, oggetti non permessi dal regolamento, oggetti con i quali ci si possa
ferire). Il controllo verrà effettuato in presenza dell’ospite con modalità di controllo sui
contenuti delle valigie, borse e di quanto indossato.
Al ritorno dalle uscite, sempre ai fini di tutela dell’ambiente e di chi viene accolto, le ospiti
sono tenute a far visionare le borse personali.
Possono essere utilizzati dall’équipe indicatori di uso di sostanze, senza preavviso e
qualora lo ritengano necessario.
Attività pratiche di gestione della struttura: Sono definite procedure per la gestione delle
pulizie della struttura che rientrano nel progetto educativo e per la loro verifica. Le
procedure vengono condivise all’interno delle riunioni con gli educatori. Le verifiche sono
giornaliere.
Le utenti sono parte attiva nella gestione della casa, quindi, ogni persona sarà inserita
nella programmazione delle pulizie e dei turni cucina e dovrà rispettare le regole fornite
dal gruppo degli educatori. Ogni utente verrà informata ed addestrata sul corretto utilizzo
dei prodotti per l’igiene della casa.
Alimentazione
I pasti vengono preparati dalle ospiti, le materie prime fornite dalla comunità in base ad
un menù, approvato dall’ ULSS 3 Serenissima.
Le materie prime vengono ordinate a ditte esterne e conservate in comunità seguendo le
procedure HACCP.
Le patologie correlate alla tdx impongono delle regole su come cucinare i cibi, sulle
quantità e sull’utilizzo di alcuni alimenti nella dieta del gruppo degli ospiti.
Tutte le persone che accedono alla cucina dovranno indossare cuffia per i capelli e guanti
monouso; chi dovesse ammalarsi dovrà per tempo chiedere un cambio di turno
all’operatore.
E’ vietato introdurre cibi che non abbiano regolari etichette informative su provenienza,
ingredienti e scadenza.
Il cibo per i minori viene indicato dalle pediatre in base all’età del bambino e deve essere
cucinato giornalmente seguendo le normali procedure igieniche.
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Norme di convivenza
Ogni persona è tenuta a portare rispetto agli altri e a comportarsi in modo coscienzioso,
tanto che ognuno verrà considerato pienamente responsabile delle sue azioni per tutta la
permanenza in Comunità;
Non è ammessa nessun tipo di violenza fisica o verbale tra gli ospiti e in modo particolare
nei confronti dei bambini. La trasgressione di tale regola comporta la sospensione
immediata del percorso terapeutico dell’ospite.
Le idee e le scelte religiose di ognuno, compatibili con la vita di gruppo, sono da rispettare,
come la riservatezza, verso estranei alla comunità, su tutti gli aspetti privati delle altre
ospiti.
In generale le esigenze di un singolo non potranno essere prevalenti su quelle del gruppo,
tuttavia in casi particolari gli operatori potranno eccezionalmente considerare le esigenze
personali, unicamente se queste trovano significato all’interno del progetto di cura
individualizzato.
Le responsabilità assegnate ai singoli sono finalizzate alla crescita personale e non
rappresentano uno strumento di potere da usare sugli altri membri del gruppo.
La cura personale e del proprio figlio, deve essere adeguata non solo alle norme igieniche,
ma anche al rispetto degli altri con cui si vive. Qualora non venga autonomamente
garantita la cura del proprio figlio, l’operatore sarà tenuto a sostituire la madre in queste
funzioni.
Gli ospiti di madrelingua non italiana possono esprimersi nella loro lingua, ma sono
invitati a non escludere o escludersi dal resto del gruppo. Qualora però le visite con i
familiari o le telefonate debbano avvenire in maniera protetta, l’ospite ed il proprio
familiare dovranno utilizzare la lingua italiana. Qualora si renda necessario, o l’ospite lo
richieda, la comunità facilita l’accesso di mediatori linguistici e culturali.
Sono scoraggiati discorsi che ricordano o ripropongono stili di comportamento
tossicomanici senza la presenza di un operatore che possa aiutare le ospiti a dare un
significato a tali argomenti.
È vietato scambiarsi o prestarsi indumenti tra utenti, regalare denaro o sigarette.
Dopo un primo periodo di acclimatamento alla vita in comunità, si chiede una totale e
responsabile partecipazione alle attività di gruppo, siano queste educative, terapeutiche o
di svago.
Nel caso di abbandono del programma terapeutico si ha tempo una settimana per lasciare
un recapito ove spedire, con tassa a carico del destinatario, gli oggetti personali; oltre
questo tempo la comunità non si assume nessuna responsabilità rispetto ai beni lasciati in
struttura.
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Nel caso di abbandono gli operatori, al fine di tutelare la sicurezza dell’ospite,
scoraggeranno la riconsegna del denaro personale, ma proporranno di spedirlo ai
familiari.
Nel caso di abbandono, se in presenza di un decreto del Tribunale per i Minorenni che
indica le modalità di tutela del minore, quest’ultimo non potrà seguire la madre, ma dovrà
rimanere in comunità.
Uso dei farmaci:
Non è consentito l’uso di farmaci senza prescrizione medica
Non è consentito tenere farmaci in camera, ma questi verranno conservati in locale
preposto non accessibile se non in presenza dell’operatore
I farmaci somministrati dai medici competenti devono essere assunti nel locale preposto
ed in presenza dell’operatore che ne controlli l’adeguato utilizzo
Sigarette:
In Comunità, pur riconoscendo e cercando di prevenire i danni alla salute derivanti
dall’uso di tabacco, è tollerato fumare non più di 15 sigarette al giorno ad orari prestabiliti,
consegnate dall’operatore di volta in volta.
Durante la gravidanza e l’allattamento è vietato fumare.
Non si fuma ad orari diversi se non previo accordo con gli operatori;
è assolutamente vietato fumare all’interno dei locali della struttura.
Il costo delle sigarette è a carico dell’ospite.
Strumenti del percorso educativo-terapeutico:
Dall’ingresso in comunità sino alla fine del programma, l’utente sarà seguito da un
operatore e un terapeuta di riferimento, case manager nella formulazione e messa in
pratica del Progetto Terapeutico Individualizzato.
Le ospiti sono tenute a collaborare alla stesura e alla realizzazione del proprio progetto
terapeutico individualizzato e alla realizzazione del progetto terapeutico\educativo dei
propri figli, favorendone lo svolgimento in tutte le sue dimensioni.
Il progetto terapeutico individualizzato comprende: la psicoterapia individuale, la
psicoterapia di gruppo, il colloquio con gli educatori, la riunione della casa, le riunioni
tecniche e delle strutture, le attività del tempo libero, e la gestione della casa, come da
accordi presi durante i colloqui di pre-accoglienza. Qualora venisse meno la motivazione
ad usufruire di tali opportunità, l’equipe potrà ritenere necessaria la rivalutazione del
progetto.
Per la realizzazione del progetto di valutazione e di cura, che riguarda sia l’adulta che il
minore, è previsto l’utilizzo di strumenti quali test e videoregistrazioni. I materiali così
raccolti verranno utilizzati unicamente dall’equipe curante a scopi clinici, o, anonimi, a
scopo di ricerca.
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La comunità è in continuo contatto con i Servizi invianti (CSM, Ser.D., Servizi Sociali) e con
Tribunale per i minorenni ed è tenuta a notificare puntualmente l’andamento del
programma e la qualità della relazione madre-bambino, al fine di integrare le rispettive
risorse per il buon andamento del progetto individuale.
Rapporti con l’esterno
Dopo 6 mesi circa dall’ingresso in comunità, se la situazione familiare lo consente e se
l’ospite ha raggiunto gli obiettivi di acclimatamento, di comprensione e motivazione al
progetto di cura, è previsto un primo contatto con il proprio luogo di origine, attraverso
una visita a casa a cui seguiranno graduali rientri. Non ci sono tempistiche e modalità
standard, ma formulate all’interno del Progetto terapeutico Individualizzato.
Le attività del tempo libero al di fuori della Comunità devono essere svolte da tutti i
membri del gruppo, salvo eccezioni da valutare, al fine di favorire lo spirito di gruppo e
suggerire alle utenti momenti conviviali e di divertimento diversi da quelli
precedentemente sperimentati.
Le uscite personali devono essere sempre concordate con l’operatore, a seconda del
progetto individuale e della fase del percorso, le uscite avvengono con o senza
accompagnatore. Per le uscite di madre e figlio da soli l’equipe della comunità dovrà
chiedere l’autorizzazione del Servizio tutela minori di invio.
Nel primo periodo di permanenza in Comunità le uscite saranno sempre accompagnate o
da un educatore\volontari o da una persona del gruppo più avanti nel programma.
Nel periodo in cui sono ospiti della Comunità gli utenti sono chiamati a essere sempre
dignitosi nel loro comportamento, sia nelle uscite di gruppo, che in quelle individuali.
È vietato avere rapporti con persone che fanno uso di sostanze o che abbiano condotte
illegali.
Rapporti con i familiari e padri dei minori
Le modalità di contatto con i familiari o i padri dei minori vengono decise dopo un primo
periodo di conoscenza ed osservazione, durante il quale comunque i familiari potranno
chiamare in comunità per avere notizie del congiunto.
Verranno stabiliti in seguito giorni e orari in cui l’ospite può ricevere una telefonata dai
genitori o dal partner. Le telefonate personali sono a carico dell’ospite (0.10 euro) e
vengono effettuate preferibilmente nelle fasce serali e nei festivi.
Nei periodi di Pasqua, Natale/Capodanno, festivi e giornate in cui la comunità è impegnata
in attività particolari rientri e visite dei familiari sono sospese.
I familiari potranno contattare per ogni evenienza l’educatore di riferimento della mamma
e del bambino che offrirà i propri recapiti di servizio e gli orari di contatto.
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Sono vietate le visite da parte dei familiari, dei partner o anche degli avvocati se non
concordate con gli operatori.
I familiari dovranno attenersi alle indicazioni date dagli educatori, sugli orari, i luoghi e le
modalità di visita.
È vietato ricevere denaro o regali dai famigliari senza averne prima discusso con l’équipe.
Le modalità di visite ai minori seguiranno le indicazioni del servizio tutela Minori di
riferimento per ogni bambino.
I familiari saranno tenuti ad effettuare un colloquio con un operatore della comunità al
fine di essere informato sulle regole che lo riguardano. La non accettazione del
regolamento determinerà la sospensione dei contatti e delle visite in struttura.
Spese individuali
La quota corrisposta dai Servizi invianti comprende: vitto, alloggio, erogazione del
progetto di cura.
Tutto il resto, compresa la spesa per le medicine prescritte dagli specialisti e non erogate
dal SSN, è a carico dell’ospite, la quale sarà tenuta a versare mensilmente 150 euro per
l’acquisto delle sigarette e per piccole spese personali.
I soldi personali, devono essere consegnati al momento dell’ingresso in comunità.
Poiché il denaro inviato dai familiari è personale, non è possibile intestare vaglia o assegni
alla Comunità o alla Cooperativa Comunità di Venezia. Il vaglia postale inviato sarà
incassato dall’utente intestatario, accompagnato dall’educatore, e depositato nella busta
personale, conservata in blindato. Nel caso un familiare consegni denaro a mano, lo stesso
verrà depositato nella busta personale e registrato nell’apposito modulo.
L’uso del denaro viene concordato con il proprio operatore di riferimento. In qualsiasi
momento l’utente potrà controllare i movimenti dei propri soldi insieme ad un operatore.
Al momento della dimissione concordata il denaro verrà riconsegnato all’utente in quanto
di sua proprietà.
Nel caso invece l’ospite decida di abbandonare la comunità e non versi in condizioni
psicologiche adeguate, al fine di una sua tutela, poiché potrebbe utilizzarlo a scopi
autolesivi, verrà scoraggiata la riconsegna del denaro, ma sarà proposto l’invio dello
stesso e ad una persona di riferimento.
La retta per il minore comprende: vitto alloggio, erogazione del progetto
terapeutico\educativo individualizzato e farmaci generici (antipiretici, antibiotici).

Note conclusive
Qualora tali regole non vengano rispettate e le eventuali trasgressioni mettano in
situazione di pericolo o di disagio psico-fisico il bambino, l’equipe dopo un’attenta
valutazione delle possibili cause, potrà vedersi costretta ad allontanare l’ospite dalla
comunità, segnalando immediatamente la situazione ai Servizi competenti;

GLOSSARIO
La psicoterapia individuale ad orientamento dinamico ha lo scopo di aiutare la persona a
sciogliere i nodi conflittuali all’interno della propria persona, attraversando una fase di
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maggior consapevolezza delle proprie dinamiche psichiche, fino ad una vera e propria
presa di coscienza di sé. Ha cadenza settimanale;
La psicoterapia di gruppo ha la medesima finalità della terapia individuale con cui si
completa. La particolarità dello strumento è data dalla grande possibilità del singolo di
“specchiarsi” nell’altro componente del gruppo;
Il colloquio con gli educatori è uno strumento di confronto e di chiarificazione riguardo le
proprie condotte e i propri pensieri. L’operatore rimane a disposizione del gruppo
durante tutta la giornata ma si riserva di potersi dedicare ad un momento di colloquio
individuale con il singolo a seconda delle sue esigenze. Ha cadenza settimanale;
La riunione della casa, le riunioni tecniche e delle strutture sono concepiti come momento
per creare uno spazio di riflessione comune attraverso il confronto tra i vari utenti sui loro
comportamenti e sul loro modo di stare insieme agli altri gestendo le proprie
responsabilità e i propri bisogni. Sono un momento di suddivisione e pianificazione a
breve-medio termine dei compiti da svolgere in Comunità;
Il briefing è utile a pianificare le attività di ogni singolo utente del pomeriggio e della
mattina successiva, inoltre è importante perché dà il senso al singolo e al gruppo
dell’importanza di pensare su quello che si va a fare decidendo priorità che vanno oltre
l’impulsività e il perseguimento dei propri desideri contingenti.
Documenti e valori necessari all’ingresso in comunità
 Documenti d’identità adulto e minore
 Codice fiscale adulto e minore
 Documenti sanitari adulto e minore:
esami del sangue e urine
eventuali radiografie o visite specialistiche
eventuali cartelle sanitarie
 Tessere sanitarie adulto e minore
 Libretto pediatrico
 4 foto tessera adulto per Carta Venezia
 Eventuali documenti di procedimenti penali in corso

Macchinetta aerosol

Effetti personali adulto e minore

Lenzuola \ Asciugamani

Tessera Elettorale

Modello ISEE aggiornato

Devo leggere e acconsentire, firmando questo modulo, al regolamento interno della
comunità. Questo mi verrà consegnato insieme al progetto che leggerò attentamente
sentendomi libera di chiedere spiegazioni o avanzare richieste. Lo potrò portare a casa e
discuterlo con i miei familiari o gli operatori dei miei servizi
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Devo leggere attentamente ciò di cui ho bisogno per entrare in comunità (documenti ed
oggetti) e procurarmi ciò che mi manca
Firmerò per consenso i documenti relativi al trattamento dei miei dati e all’uso, da parte
della comunità, di indicatori di uso di sostanze
Dovrò rispettare la regola di entrare in comunità astinente dall’uso di sostanze
Dovrò rispettare la data e l’orario di ingresso
Acconsentirò ad aprire le mie valige in presenza dell’operatore che potrà verificarne il
contenuto
Dovrò rendere l’accesso in comunità il più possibile favorevole al mio bambino, aiutandolo
ad acclimatarsi ed evitandogli motivi di disagio

Data
Firma per visione del progetto
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MODULO DI DICHIARAZIONE PER
L’ABBANDONO DELLA COMUNITÀ

L’INTERRUZIONE

DEL

PROGRAMMA

E

Io sottoscritta……………………………………………………………………………………………………..
Dichiaro che nel caso decidessi di abbandonare la comunità, accetto che l’équipe di Casa
Aurora non mi consegni i miei soldi, (nonché libretti bancari, bancomat, carte di credito),
ma li spedirà con tassa a carico del destinatario, presso un familiare e a mio nome entro 10
giorni dalle mie dimissioni non concordate.
In caso di mancata accettazione della presente normativa interna, la comunità non accetterà
denaro (ne sotto altra forma), ma provvederà a spedirlo con tassa a carico del destinatario
presso l’indirizzo da me indicato.

Data
Firma dell’interessata

Firma dell’operatore
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MODULO DI CONSENSO UTILIZZO DATI ED INFORMAZIONI

Io sottoscritta…………………………………………………………………………………………………
Nata a ……………………………………………………(..…) il ……………………………………….
Residente………………………………………………………………………………………………….

Inserita a Casa Aurora il giorno………………………………………………………………………
DICHIARO
Di essere stata informata che i miei servizi invianti (Ser.D., CSM, Servizio Tutela Minore,
Tribunale per i Minorenni), manterranno contatti con la comunità al fine di monitorare e
verificare l’andamento del mio programma e lo stato di salute di mio figlio/a. Sono a
conoscenza, quindi, che gli operatori dei Servizi metteranno a disposizione tutte le
informazioni che riterranno utili per approntare un efficace progetto psico-socioriabilitativo a tutela mia e del mio bimbo/a.
Pertanto ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 autorizzo i servizi referenti e la comunità al
trattamento dei miei dati personali e allo scambio di informazioni tra loro al fine di
garantire la trasparenza di operato all’interno del mio percorso di cura.
Sono altresì informata che gli operatori della comunità possono utilizzare indicatori di uso
di sostanze (test a soffio o esami urine) per verificarne l’eventuale uso, qualora lo ritengano
necessario e senza preavviso.
Data
Firma dell’interessata

Firma dell’operatore
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MODALITA’ TRATTAMENTO DATI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n.196 e dell’art.13 Regolamento UE
n.2016/679
Gentile Cliente,
in relazione al percorso terapeutico che lei svolgerà presso questa Comunità, si rende
necessario che la scrivente venga a conoscenza dei suoi dati personali.
Il D.Lgs. 196/03 e il nuovo Regolamento Europeo 2016/679 richiedono che Lei esprima il
suo consenso al trattamento, da parte degli incaricati della scrivente, dei dati che
riguardano la sua salute e gli altri suoi dati personali. Il trattamento di tali dati si svolgerà
nel rispetto dei Suoi diritti e delle libertà fondamentali, nonché della Sua dignità, con
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione.
Pertanto, la Cooperativa Comunità di Venezia Scs, nella figura del Presidente e Legale
Rappresentante Dr. Paolo Stocco, in qualità di Titolare del Trattamento, La informa ai sensi
dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento
UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le
finalità seguenti:
Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo,
telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) e sensibili, da Lei comunicati in
occasione della Sua adesione al servizio offerto dal Titolare.
Si segnala che la presente Informativa contiene anche le informazioni richieste ai sensi
dell’art. 13 del GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati, ferme le modifiche e gli adattamenti che si renderanno necessari a
seguito dell’abrogazione, a decorrere dal 25 maggio 2018, del Codice Privacy, nonché di
interventi legislativi europei o nazionali e/o provvedimenti delle Autorità di controllo
successivi alla pubblicazione della presente.
Base giuridica e Finalità del trattamento
Il trattamento è necessario all’erogazione dei servizi richiesti. Pertanto i Suoi Dati verranno
trattati dalla Società per finalità connesse o strumentali allo svolgimento dell’attività del
Titolare.
I Suoi dati personali liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell’attività svolta
saranno trattati in modo lecito e secondo i principi di liceità e correttezza:
A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e)
GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:
 adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti
con Lei in essere;
 adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di
antiriciclaggio);
 esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
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B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7
GDPR), per le seguenti Finalità:
 prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
 altre attività sanitarie connesse alla tutela della salute degli utenti
 attività amministrative e di gestione operativa legate alla fornitura del servizio
 effettuare pubblicazioni in riviste a carattere scientifico e/o pubblicitario;
 svolgere attività didattica, nell’ambito di convegni e/o seminari scientifici rivolti
esclusivamente ad esercenti professioni sanitarie;
 per la collaborazione con i servizi sanitari
Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o
automatizzato atto a memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti
idonei, per quanto di ragione e allo stato della tecnica, a garantire la sicurezza e la
riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso
non autorizzato, uso illecito e diffusione.
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art.
4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati.
Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento
I legittimi interessi perseguiti dal Titolare del Trattamento nel trattamento dei dati è data
dal dover rispettare ed onorare le obbligazioni contrattuali sottoscritte tra le parti. Ai sensi
dell’art. 6 la liceità del trattamento si basa sul consenso manifestamente espresso da parte
dell’interessato, documentato in forma scritta.
Comunicazione dei dati a terzi
I Vs. dati personali saranno trattati dal Titolare del Trattamento, dai Responsabili del
Trattamento da lui nominati e dagli Incaricati del Trattamento strettamente autorizzati.
Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) senza la necessità di
un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR) a
seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), a tutti gli organi ispettivi preposti a
verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge (Organismi di
vigilanza, autorità giudiziaria, società di assicurazione per la prestazione di servizi
assicurativi) nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per
l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di
autonomi titolari del trattamento.
I Vs. dati potranno altresì essere comunicati ad uffici ed enti pubblici collegati al servizio
socio sanitario reso, ai servizi invianti, alle società/studi professionali che prestano attività
di assistenza, consulenza o collaborazione al Titolare del Trattamento, in materia contabile,
amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti e a

179

terzi fornitori di servizi formalmente incaricati dalla Cooperativa, nei limiti di stretta
necessità.
I Vs. dati personali non saranno diffusi.
Tempi di conservazione
Con riferimento ai dati personali oggetto di Trattamento per le suddette finalità gli stessi
saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque fino a che non
siano state perseguite le finalità del trattamento o fino a che – se precedentemente – non
intervenga la revoca del consenso specifico da parte dell’interessato.
Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B):
 a dipendenti e collaboratori del Titolare in Italia e all’estero, nella loro qualità di
incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
 a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, Cooperative in collaborazione,
consorzi, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione
per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing
per conto del Titolare, nella loro qualità di Responsabili Esterni del Trattamento.
Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati Presso il Datacenter di Asco TLC SPA Via
Friuli,
11
31020 – San Vendemiano (TV) , all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso
che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE.
In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in
conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali
standard previste dalla Commissione Europea.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non
potremo garantirLe i Servizi dell’art. 2.A).
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è facoltativo, tuttavia è necessario e
indispensabile ai fini del percorso terapeutico di cui in premessa e l’eventuale rifiuto di
fornire detti dati può comportare l’impossibilità di esecuzione del servizio socio sanitario.
Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
 una raccomandata a.r. a Cooperativa Comunità di Venezia Scs, con sede legale in Via
Orsera,4 - VENEZIA
oppure
 una e-mail all’indirizzo amministrazione@comuve.it.
Titolare, Responsabile e Incaricati
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Il Titolare del trattamento è la Cooperativa Comunità di Venezia Scs nella figura del
Presidente e Legale Rappresentante, Dr. Paolo Stocco. Il Responsabile del Trattamento è la
Dott.ssa Nicoletta Capra.
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati al trattamento è custodito presso la
sede legale del Titolare del trattamento.
MODELLO DI GESTIONE DATA PROTECTION
Si segnala che, per conformarsi al GDPR, la Società sta predisponendo un modello
organizzativo privacy, individuando ruoli e responsabilità in tema trattamento dati
personali, identificando in particolare, come referenti interni privacy, i Responsabili di
Unità Organizzative/Servizi/Uffici che, limitatamente ai trattamenti di propria competenza,
si occupano dell’esecuzione del modello di protezione dei dati nel rispetto delle prescrizioni
normative applicabili. Il Titolare ha provveduto a designare per iscritto quali Incaricati del
trattamento, ai sensi dell’art. 30 del Codice Privacy, i dipendenti delle funzioni aziendali
deputate al perseguimento delle finalità sopraindicate e a fornirgli adeguate istruzioni. I
Dati potranno essere trattati da soggetti terzi, di cui la Società si avvale ai fini di consulenza
e assistenza. Tali soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi oppure saranno
designati come Responsabili del trattamento, impartendo loro adeguate istruzioni
operative. L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile
a mera richiesta presso la sede della Cooperativa Comunità di Venezia, o inviando una mail
al seguente indirizzo di posta elettronica: amministrazione@comuve.it.
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ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI DA PARTE
DELL’INTERESSATO (D.LGS N°196/2003 – Regolamento UE 679/2016)
La sottoscritta __________________________________________________________________________,
Nata a ____________________________________________ ( ____ ), il ___________________________,
Residente _______________________________________________________________________________
Inserita nella struttura “CASA AURORA” sita a Mestre in V.le San Marco 172/1 il giorno
_________________
Presa visione dell’informativa in materia di trattamento dei dati personali e sensibili ed
avendo avuto la possibilità di chiedere spiegazioni e chiarimenti sulle modalità del
trattamento dei dati, in particolare per quanto concerne acquisizione, trattamento,
comunicazione e diffusione, acquisita l’informativa di cui all’art. 13 del decreto legislativo
196/2003 e dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016 (finalità e modalità del trattamento)
e consapevole che ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art.15 del Regolamento
UE 679/2016 è facoltà dell’interessato in qualsiasi momento:
1. Ottenere l’indicazione:
a)
dell’origine dei dati personali;
b)
delle finalità e modalità del trattamento;
c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati
2. Ottenere:
f)
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione
dei dati;
g)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
h)
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
3. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
i)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
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al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale
4. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica,
diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati,
diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
5. Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e ha il diritto di
proporre reclamo a un’autorità di controllo. L’esercizio dei diritti può essere
esercitato scrivendo all’indirizzo di posta elettronica amministrazione@comuve.it.
j)

Do
il
Consenso

Nego il consenso

Al trattamento e alla conservazione dei miei dati personali e sensibili e alla loro
comunicazione secondo la vigente normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/03 Codice in Materia
dei Dati Personali, Nuovo Regolamento UE 2016/679) e secondo le disposizioni descritte
nell’informativa al trattamento dei dati ricevuta.

Luogo e Data
_________________________________

Firma
_________________________________
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ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI DA PARTE
DELL’INTERESSATO (D.LGS N°196/2003 – Regolamento UE 679/2016)
La sottoscritta
………………………………………………………….……………………………………………
Cognome

Nome

Presa visione dell’informativa in materia di trattamento dei dati personali e sensibili ed
avendo avuto la possibilità di chiedere spiegazioni e chiarimenti sulle modalità del
trattamento dei dati, in particolare per quanto concerne acquisizione, trattamento,
comunicazione e diffusione, acquisita l’informativa di cui all’art. 13 del decreto legislativo
196/2003 e dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016 (finalità e modalità del trattamento)
e consapevole che ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art.15 del Regolamento
UE 679/2016 è facoltà dell’interessato in qualsiasi momento:
6. Ottenere l’indicazione:
k)
dell’origine dei dati personali;
l)
delle finalità e modalità del trattamento;
m)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
n)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
o)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati
7. Ottenere:
p)
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione
dei dati;
q)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
r)
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
8. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
s)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
t)
al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale
9. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica,
diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati,
diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
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10. Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e ha il diritto di
proporre reclamo a un’autorità di controllo. L’esercizio dei diritti può essere
esercitato scrivendo all’indirizzo di posta elettronica amministrazione@comuve.it.
Da il consenso

Nega il consenso

a conservare e trattare i dati personali del proprio/a figlio/a secondo la vigente normativa
sulla privacy (D.L. 196/2003 Codice in materia dei dati personali, Regolamento UE
679/2016) secondo le disposizioni descritte nell’Informativa al trattamento dei dati
ricevuta

Da il consenso

Nega il consenso

Alla ripresa video e/o audio e/o fotografica effettuata durante la permanenza in struttura
fino alla dimissione e al trattamento del relativo materiale audiovisivo, ivi compresa la sua
cancellazione, da parte degli incaricati al trattamento dei dati della struttura “CASA
AURORA”, per tutte le attività necessarie alla diagnosi e alla cura.

Da il consenso

Nega il consenso

alla ripresa video e/o audio e/o fotografica a titolo gratuito di momenti significativi delle
attività svolte dal servizio
e al trattamento del relativo materiale audiovisivo, ivi compresa la sua cancellazione, da
parte degli incaricati al trattamento dei dati della struttura. La conservazione delle
immagini in cooperativa è biennale. In ogni momento l’utente potrà chiedere la rimozione
di tale materiale, secondo quanto previsto nell’informativa privacy, contattando il titolare o
il responsabile del trattamento
Da il consenso

Nega il consenso

all’utilizzo del materiale audiovisivo di cui sopra e/o dei suoi estratti all’interno del servizio
stesso o come foto ricordo. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità
personale e il decoro, nonché l’utilizzo a fini commerciali.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da
quanto sopra autorizzato
Da il consenso

Nega il consenso

all’utilizzo e alla diffusione del materiale audiovisivo di cui sopra e/o dei suoi estratti
attraverso la pubblicazione sul nostro sito o su materiale illustrativo della Cooperativa. Ne
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vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro, nonché
l’utilizzo a fini commerciali.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da
quanto sopra autorizzato
Da il consenso

Nega il consenso

all’utilizzo e alla diffusione del materiale audiovisivo di cui sopra e/o dei suoi estratti
attraverso la pubblicazione su social network (facebook, instagram) Ne vieta altresì l’uso in
contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro, nonché l’utilizzo a fini
commerciali.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da
quanto sopra autorizzato
Da il consenso

Nega il consenso

che sia data comunicazione in ordine al proprio stato di salute alle seguenti persone:
Al proprio medico curante, Dott. __________________________________

SI

NO

Ai propri genitori ______________________________________________

SI

NO

Ai propri familiari ______________________________________________

SI

NO

Al proprio coniuge _____________________________________________

SI

NO

Al proprio convivente ___________________________________________

SI

NO

Luogo e Data
_______________________________

Firma
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AUTORIZZAZIONE
GESTIONE
ALL’AUTOSOMMINISTRAZIONE FARMACI

SANITARIA

E

ASSISTENZA

La sottoscritta …………………………………..…………………………………………………………….
nata a ………………………………… il ……………….………e domiciliato, dal ………………………., presso
la struttura “CASA AURORA”, sita in VENEZIA - MESTRE VIALE SAN MARCO 172/1
AUTORIZZA

il personale della Struttura “CASA AURORA”:

1. a svolgere gli esami di controllo previsti (test a soffio, esami urine, …), in merito
all’uso di sostanze stupefacenti, qualora e ogniqualvolta lo si ritenga opportuno
anche senza preavviso.
2. ad eseguire gli accertamenti di tipo sanitario (esami del sangue, ...) ove necessario a
garantire lo stato di salute e anche per verificare la presenza di malattie infettive
(HIV, epatite e TBC)
3. all’assistenza all’autosomministrazione di farmaci come da prescrizione medica
(allegata)
Luogo e Data,
____________________________
Firma
______________________________
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AUTORIZZAZIONE GESTIONE SANITARIA E SOMMINISTRAZIONE FARMACI (PER
MINORI)
Io sottoscritta ………………………………………………………………………………………………….
nata a ………………………. il …………………….... e residente a ………………………………………
in via…………………………………..…………………………………………… n° …….…………… in qualità di
……………………………...del/della minore ………………………………………………….
domiciliato, dal …………………..., presso la Comunità Terapeutica Madre-Bambino “Casa
Aurora”, Viale San Marco 172/1 - 30171 Mestre (VE)
DICHIARO
Di essere informata che i miei servizi invianti (Ser.D, CSM, Servizio Tutela Minori, Tribunale
dei Minori), manterranno contatti con la comunità al fine di monitorare e verificare
l’andamento del mio programma e lo stato di salute di mio figlio/a. Sono a conoscenza
quindi che gli operatori dei servizi metteranno a disposizione tutte le informazioni che
riterranno utili per approntare un efficace progetto psico-socio-riabilitativo a tutela mia e
del mio bambino/a e per questi motivi
AUTORIZZO
il personale della Comunità Terapeutica:

1. ad eseguire gli accertamenti di tipo sanitario (esami del sangue, ...) ove necessario a
garantire lo stato di salute e anche per verificare la presenza di malattie infettive
(HIV, epatite e TBC)
2. alla somministrazione di farmaci come da prescrizione medica (allegata)
Mestre, il ………………….
Firma
…………………………………….
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REGISTRO DELLE VIOLAZIONI DEI DATI
(Art.33 e 34 del Regolamento Europeo UE 2016/679)
Data e Ora della
violazione

Causa della
violazione

Descrizione dell'evento

Tipologia di Dato violato (es.
personale, sanitario,
giudiziario, ecc.)
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Conseguenza della
violazione

All.12
Rev.00
del 01/09/2017
Misura di
contenimento/Azione
correttiva adottata

QUESTIONARI VALUTAZIONE
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I questionari sulla valutazione vanno somministrati alle utenti e ai familiari almeno una
volta l’anno (entro novembre), SALVO ALTRE NECESSITA’
Questi vanno spiegati, ne va esplicitato il significato e le finalità. E’ necessario garantire alle
utenti e ai familiari l’anonimato se lo desiderano. Scopo dei questionari è quello di avere
una fotografia sulla percezione dei portatori di interesse di fronte alla nostra
organizzazione, alle strutture e all’operato.

Una volta raccolti vanno inviati in amministrazione e lì elaborati. I risultati verranno poi
resi noti all’interno di una riunione con le utenti specifica e potranno essere rivalutati alcuni
costrutti della comunità anche in base ai risultati dei questionari.
I questionari riguardano:
- personale dipendente e collaboratori
- clienti ospiti
- familiari: nonni e padri dei minori
- clienti servizi
I
modelli vengono conservati su cloud isola dati\casa aurora\questionari
valutazione\anno\tipo di questionario
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PROCEDURA RECLAMI
Reclami
Qualora pazienti, o familiari ritengano di avanzare reclami riferiti alla struttura, al
percorso di cura, al rapporto con il personale, potrà fare riferimento a:
 La responsabile della comunità: previo appuntamento da richiedere agli
educatori in turno, o direttamente alla stessa
 Il proprio operatore di riferimento
Per le ospiti, sono previste riunioni quotidiane di confronto con gli operatori. Per i
familiari, oltre all’appuntamento con la responsabile, è a disposizione il Gruppo
Genitori a cadenza mensile, il calendario degli incontri va richiesto all’educatore di
riferimento o all’educatore in turno.
E’ inoltre possibile inviare una mail a amministrazione@comuve.it per essere poi indirizzati
all’interlocutore di competenza.
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Procedura di Analisi dei fabbisogni formativi dei
dipendenti e Verifica annuale delle politiche e
strategie formative di Comunità di Venezia
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1. Premessa
“Comunità di Venezia Società Cooperativa Sociale” (d’ora in avanti Comunità di Venezia) è
un Ente privato accreditato dalla Regione del Veneto per la gestione di servizi residenziali
di tipo C (per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti), di tipo C1
(per la riabilitazione e il reinserimento sociale di mamme tossicodipendenti con figli
minori) e di tipo CTRP (Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta) per la presa in carico
di madri con diagnosi psichiatrica o doppia diagnosi, con figli.
Dal 2005, “Comunità di Venezia” si accredita presso la Regione del Veneto come Organismo
accreditato per l’Educazione Continua in Medicina (ECM) per i professionisti della salute:
cioè le viene riconosciuta la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione,
destinati ai professionisti e agli operatori del sistema sanitario, assegnando crediti ECM
riconosciuti a livello nazionale. Da settembre 2014 è Provider provvisorio di formazione
ECM, in attesa di accreditamento standard a seguito di visita di verifica da parte della
Commissione regionale ECM.
Dal 2013, Comunità di Venezia ha predisposto una procedura per la rilevazione dei
fabbisogni formativi del personale che opera nelle proprie strutture.
L’Analisi dei bisogni formativi degli Operatori /Professionisti (settore socio-sanitario),
tenuti ad usufruire degli eventi formativi pianificati e realizzati ogni anno, viene condotta
ad un primo livello attraverso incontri in equipe a cadenza annuale e, ad un secondo livello,
con la Rilevazione dei fabbisogni formativi attraverso la raccolta di Schede di rilevazione
distribuite dalla responsabile della formazione tra ottobre e novembre di ogni anno.

2. Procedura di Analisi dei fabbisogni formativi
Pianificazione e Progettazione
La Pianificazione e Progettazione della formazione è realizzata a cura del Comitato Direttivo
e del Comitato Scientifico dell’OdF/Provider ECM, coerentemente con il background
culturale e professionale dei dipendenti e con i bisogni formativi e gli obiettivi di crescita
professionale espressi dai medesimi nella scheda di rilevazione sopracitata, allegata in calce
al presente documento (v. Allegato n. 1).

Analisi delle schede di rilevazione dei fabbisogni formativi
Le schede di rilevazione vengono analizzate dalla Responsabile della formazione attraverso
il Programma di Analisi dei Dati SPSS. A questo fine, viene creato un apposito “Dataset” in
cui in colonna sono inserite le variabili da analizzare e in riga le risposte di ogni partecipante
agli item delle variabili. Al termine dell’inserimento dati, attraverso una specifica funzione
del programma SPSS, vengono analizzate le frequenze, le percentuali e le eventuali cooccorrenze di risposte. Su richiesta, il programma produce quindi un output corredato di
grafici a scelta. Sulla base di questo output, la responsabile esamina i dati e redige una
Relazione sui fabbisogni formativi dei dipendenti.
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Condivisione dei dati
Tutti i dati raccolti, analizzati e commentati nella Relazione finale sull’analisi dei fabbisogni
formativi, vengono condivisi con il Comitato Direttivo e con il Comitato scientifico di
Comunità di Venezia e con la funzione del Coordinamento Progetti formativi. Tutti questi
organi si riuniscono per discutere ed integrare la rosa dei temi per il piano formativo
dell’anno successivo, in apposite riunioni tenute nell’autunno di ogni anno.

Redazione del Piano formativo annuale
Al termine di questo ciclo di incontri, la responsabile della formazione redige, assieme alla
direzione, una proposta di Piano formativo annuale che tiene conto di tutte le istanze
raccolte a vari livelli. Ne tiene conto secondo il seguente ordine di priorità:
1. L’analisi dei fabbisogni formativi dello Staff, sulla base delle rilevazioni raccolte e
analizzate tra ottobre e novembre di ogni anno;
2. Temi integrativi proposti dal Comitato Scientifico del Provider ECM (composto dal
CdA e dai docenti esterni Prof. A. Simonelli e il Dott. A.A. Semi)
3. Proposte della Direzione.

Condivisione del Piano formativo annuale
Una volta redatto, il Piano di formazione annuale viene condiviso via email con tutti i
dipendenti, perché contribuiscano alla progettazione, costruzione e realizzazione degli
eventi formativi previsti dal Piano. Il Piano viene condiviso a mezzo di posta elettronica e
viene successivamente discusso in uno spazio dedicato all’interno delle riunioni di equipe
dei due gruppi curanti (Villa Renata e Casa Aurora). Questi spazi di riflessione dedicati,
ritagliati in equipe e tenuti in genere a fine anno a cura della responsabile della formazione,
sono finalizzati a raccogliere gli ultimi suggerimenti e proposte di miglioramento, oltre che
proposte pragmatiche per l’effettiva successiva realizzazione del piano.

Upload su Piattaforma ECM e Realizzazione del Piano formativo annuale
Dopo esser stato condiviso con tutti i dipendenti, il Piano formativo annuale viene caricato
sulla Piattaforma ECM della Regione del Veneto (https://ecm.regione.veneto.it/ecm/home)
e la responsabile avvia l’attività di concreta realizzazione dei singoli eventi formativi, i quali
vengono progettati e, di volta in volta, caricati sulla Piattaforma regionale con le procedure
approntate dalla Commissione regionale ECM.

3. Altre fonti di informazione

195

All’interno del complesso processo sopra schematizzato, al fine di redigere il Piano
formativo annuale, la responsabile della formazione tiene conto e integra anche le seguenti
fonti di informazione:
1. Dati raccolti attraverso la somministrazione Questionari di inizio corso per la
valutazione delle aspettative dei clienti a tutti gli iscritti ad un evento formativo,
all’inizio di ogni corso.
2. Riunioni di monitoraggio e verifica semestrale sull’andamento dei corsi di
formazione (in equipe).
3. Coordinamento semestrale sulla formazione e sulle politiche e strategie di Comunità
di Venezia.
4. Raccolta dati qualitativi e quantitativi sul gradimento finale sui corsi di formazione
attraverso:
a. i questionari sulla soddisfazione del cliente (Vedi Procedura di Analisi della
soddisfazione del cliente nell’ambito della formazione)
b. gli incontri finali dei corsi di formazione (ultimo incontro dedicato “ad hoc”
per ogni evento, centrato su questa analisi, o ultima ora di formazione degli
eventi, dedicata al de-briefing)
c. le relazioni finali sull’andamento della formazione da parte dei docenti, in
collaborazione con il responsabile scientifico dell’evento.

4. Verifica annuale delle politiche e strategie formative di Comunità di Venezia
Il Piano di formazione di ogni anno viene verificato attraverso una discussione sulla
Relazione consuntiva finale dell’attività formativa, nel contesto delle riunioni periodiche del
Comitato Scientifico e del Comitato Direttivo, tenute in genere in autunno. La Relazione
consuntiva finale sull’attività formativa è un documento ufficiale che viene redatto a cura
della responsabile della formazione con il contributo dell’amministrazione, ed è a firma del
Legale Rappresentante. Questa Relazione viene condivisa anche con la Commissione
regionale ECM del Veneto, attraverso upload sulla Piattaforma regionale.
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GOVERNO CLINICO

COMUNITÀ DI VENEZIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
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Linee Guida per il Governo Clinico
Documento redatto il 28 ottobre 2016 a cura del Comitato Direttivo di Comunità di
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IL GOVERNO CLINICO: QUALITÀ E VERIFICA DEL SERVIZIO OFFERTO

Il Governo clinico: gli strumenti
Comunità di Venezia governa il delicato e complesso sistema dei propri servizi residenziali
(Comunità Terapeutica di tipo C, Comunità Terapeutica di tipo C1 e Comunità Terapeutica
residenziale protetta CTRP per l’Area della Salute mentale) attraverso una gestione oculata
delle attività ad esso connesse e relativi processi di produzione, nonché di tutte le attività
secondarie ma strettamente correlate alla mission aziendale, come la formazione, la qualità
e la sicurezza dei lavoratori e dei pazienti.
La gestione di questi processi è in capo al Consiglio di Amministrazione (CdA) in primis e al
Comitato Direttivo (CD) quale organo consultivo-decisionale di cui la Cooperativa si è
dotata dal 28 ottobre 2016 (data di costituzione) per monitorare e verificare le proprie
performance aziendali.
Le presenti Linee Guida per il Governo Clinico (LGC), redatte ad opera del Comitato
Direttivo, si sviluppano attraverso una definizione dettagliata di tutte le attività di governo,
secondo lo schema seguente.
1. Definizione degli obiettivi, valutazione degli interventi e verifica dei risultati
La Definizione degli obiettivi generali da raggiungere e del monitoraggio e valutazione degli
interventi e verifica dei risultati: OUTPUT (Prodotti, ovvero obiettivi specifici raggiunti) e
OUTCOME (Risultati complessivi), viene programmata in collaborazione con i dipendenti, i
pazienti e la rete dei servizi invianti.

2. La Qualità e la Valutazione della soddisfazione dei clienti
Comunità di Venezia è in fase di valutazione rispetto all’adozione di un Sistema di Gestione
Integrata della Qualità. Allo stato attuale stiamo lavorando al miglioramento della Qualità
dei servizi offerti attraverso i seguenti strumenti:

199

 un sistema di Valutazione annuale della Soddisfazione del cliente, dei familiari e dei
servizi invianti;
 l’adozione e implementazione del Modello Organizzativo 231 (L. 231/2001);
 un sistema accreditato per la formazione continua e il costante aggiornamento
professionale del personale dipendente (v. punto 4. La formazione ECM per il
personale).
3. Il Sistema di gestione della Sicurezza e della Privacy
Comunità di Venezia adotta un sistema di gestione della Sicurezza di pazienti e lavoratori
sia attraverso la fattiva realizzazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), sia
mediante la messa a punto di Linee Guida per la prevenzione e la gestione dei rischi; infine
mediante l’adozione del Documento Programmatico della Sicurezza (DPS).

4. La Formazione ECM per il personale
Comunità di Venezia scs è Organismo di formazione accreditato con la Regione del Veneto
e Provider di formazione ECM. La formazione del personale che opera nelle strutture di
accoglienza gestite dalla cooperativa (formazione accreditata ECM in ambito sanitario) è
programmata annualmente sulla base dell’analisi dei fabbisogni formativi e le indicazioni
della Direzione e del Comitato Scientifico del Provider ECM. Questo sistema garantisce la
supervisione esterna, la formazione accreditata e l’aggiornamento professionale continuo
di tutti i professionisti e gli operatori che lavorano per l’Ente gestore “Comunità di Venezia
scs”.

5. Comitato Direttivo: il monitoraggio dei risultati e il controllo di gestione
La cooperativa si avvale di un Comitato Direttivo che si riunisce periodicamente per
valutare l’andamento complessivo delle attività, sia attraverso il monitoraggio di tutti i
processi messi in atto e la verifica dei risultati, sia attraverso il Controllo di Gestione per la
pianificazione e la gestione strategica delle risorse e il controllo periodico dell’andamento
e delle performance aziendali.
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Definizione degli obiettivi, valutazione degli interventi, verifica dei risultati
Comunità di Venezia riconosce nella definizione partecipata degli obiettivi degli interventi
e nel monitoraggio, unitamente ad una costante valutazione degli stessi, un aspetto
qualificante del proprio lavoro. Gli obiettivi degli interventi nel caso della Comunità
Terapeutica di tipo C vengono definiti congiuntamente con i servizi Ser.D invianti, mentre
per la Comunità di tipo C1 e CTRP che prevedono l’inserimento non solo di soggetti adulti
ma anche di minori, con competenze afferenti sia ai Ser.D che ai Servizi Sociali dei Comuni,
gli obiettivi vengono declinati rispettivamente sia per l’adulto che per il minore e
congiuntamente per la diade madre-bambino, attraverso le Unità di Valutazione
Multidimensionale UVMD, che esaminano le necessità dei pazienti in particolari condizioni
di bisogno sanitario, sociale, relazionale e ambientale e individuano gli interventi
personalizzati e appropriati attraverso l’offerta di diversi servizi specialistici integrati.
Va infine considerato che, stanti le molteplici variabili interne ed esterne che influiscono sul
lavoro terapeutico, Comunità di Venezia intende il processo valutativo non come un mero
adempimento di procedure formali bensì come un impegnativo percorso volto a verificare
se e come gli interventi riescano a produrre maggior benessere in una dimensione di
evidence based medicine sul piano del complessivo miglioramento delle condizioni cliniche
sia sul versante psicologico che comportamentale.

Valutazione dell’efficacia del percorso di cura
Verifica in itinere del Progetto Terapeutico Individuale (PTI): durante il percorso di cura
vengono utilizzati diversi strumenti utili alla verifica dell’andamento complessivo dei
pazienti. Il PTI è strettamente ancorato ad una valutazione diagnostica (che rileva fragilità
e risorse dei pazienti adulti nel caso della Comunità C e delle pazienti interessate e dei
minori, nel caso della tipologia C1, come descritto nel capitolo n. 3 del presente Programma
di Attività). All’interno del PTI vengono posti gli obiettivi e gli strumenti con cui si intendono
raggiungere, di comune accordo con i pazienti di cui viene sollecitata la compliance, cioè
l’alleanza terapeutica che permette un’adesione al trattamento riabilitativo.
Strumenti di osservazione qualitativa: gli operatori dell’equipe, dai loro diversi vertici,
osservano il comportamento degli utenti, a livello individuale e nel gruppo. Riportano le
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osservazioni nelle riunioni settimanali di equipe all’interno delle quali i diversi operatori
contribuiscono a definire il livello di cambiamento dei pazienti facendo riferimento a degli
indicatori qualitativamente significativi al fine di individuare la profondità del
cambiamento:
 La capacità di costruire e mantenere relazioni sociali ed affettive significative;
 La capacità di aderire alla cura e ai dispositivi offerti (puntualità nella partecipazione
alla cura, richiesta di colloqui, qualità del rapporto con i curanti)
 La disposizione a mettere in atto quanto indicato dagli operatori
 La capacita di attendere le risposte ai propri bisogni
 La generale disponibilità a mettere in atto difese psichiche e comportamentali diverse
da quelle fino ad ora utilizzate
 La capacità di trovare e mantenere un’attività lavorativa
 La capacità di organizzare gli impegni della giornata in maniera autonoma e
funzionale.
Strumenti strutturati: per valutare l’efficacia e la qualità del cambiamento, gli operatori si
avvalgono anche di una serie di strumenti standardizzati:
 Esami tossicologici delle urine o alcooltest mediante controlli a sorpresa al fine di
valutare l’astinenza dall’uso di sostanze non consentite o non previste dal piano
terapeutico
 *Valutazione della personalità dei pazienti e, per Casa aurora, della competenza
genitoriale delle madri, attraverso l’utilizzo di test specifici nei primi sei mesi di
Comunità e al termine del percorso terapeutico a verifica dei cambiamenti avvenuti
 *Valutazione attraverso l’utilizzo di test specifici, dello stato di salute psico-fisica del
minore
 *Per Casa Aurora: Videoregistrazioni di sedute all’ingresso e ogni tre mesi codificate
e discusse in equipe nell’intento di monitorare e valutare sia la crescita del minore
sia la qualità delle interazioni tra la madre e il suo bambino.
*VEDESI PROGRAMMI ATTIVITA’ DELLE SPECIFICHE UNITA’ DI OFFERTA - C – C1 CTRP
I materiali di verifica vengono utilizzati come strumenti di lavoro e restituiti alle utenti e ai
servizi invianti attraverso:
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Restituzione all’utente dell’andamento del programma ogni tre mesi in presenza
della direttrice e operatori di riferimento (materiale verbalizzato)



Riunioni inter Servizi tra equipe e operatori invianti volte al monitoraggio
dell’andamento del percorso con restituzione all’utente (materiale verbalizzato),
ogni 2/3 mesi o su indicazione della comunità o dei servizi invianti



Eventuali UVMD, ove previste, al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi e
ricalibrare il progetto, ogni 6 mesi o su indicazione dell’Azienda Sanitaria.

La Qualità e la Valutazione della soddisfazione dei clienti
Premesso che Comunità di Venezia è attualmente in fase di valutazione rispetto all’adozione
di un Sistema di Gestione Integrata della Qualità, proponiamo qui il nostro attuale stato
dell’arte nel settore della Qualità.
Nella mission della cooperativa c’è sempre stato l’obiettivo di attestarsi su standard
qualitativi elevati, con politiche della qualità orientate al miglioramento continuo degli
standard e dei processi, in una logica di crescita costante, nella ricerca del coinvolgimento
di tutti i protagonisti della Cooperativa.
La Cooperativa è attiva e partecipe a diversi studi e progetti rivolti allo studio e
all’affinamento di strumenti per il controllo e il miglioramento della Qualità del servizio,
costantemente monitorata nell’ambito di un sistema di gestione per la qualità, sulla base
della legge sull’autorizzazione ed accreditamento istituzionale dei servizi socio sanitari
(L.R. 22/2002 e succ.) e sulla base dell’adozione del Modello Organizzativo di Gestione e
Controllo ex L. 231/2001.
La Qualità è intesa e declinata in 3 modi:
 La governance complessiva, cioè il più ampio governo clinico del core business,
attraverso un monitoraggio continuo della qualità dei processi e degli esiti, che
rappresenta la cornice entro cui si colloca la politica della qualità;
 La soddisfazione del cliente, cioè di tutti i fruitori dei servizi, dei loro familiari e degli
enti invianti, rilevata ogni anno, che costituisce elemento di valutazione per la
programmazione delle attività dell’ente gestore;
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 La formazione e la soddisfazione del personale, cioè la formazione accreditata ECM,
e non accreditata, pianificata sulla base dell’analisi dei fabbisogni formativi del
gruppo curante e la rilevazione della soddisfazione del personale.
L’attenzione alle diverse dimensioni che caratterizzano la qualità e l’impegno rispetto
all’efficienza e all’efficacia del servizio viene mantenuta anche all’interno delle unità di
offerta attraverso il coinvolgimento attivo di utenti/clienti/familiari nella valutazione della
qualità percepita dei servizi offerti (Valutazione della soddisfazione del cliente) e nel
coinvolgimento degli Operatori nella formazione accreditata, nell’aggiornamento
professionale, nelle supervisioni esterne a cura di esperti di livello nazionale e
internazionale e, infine, nella valutazione delle risorse e dei risultati ottenuti.
A tal proposito, con l’ausilio di esperti, vengono organizzati incontri periodici con l'équipe
volti al coinvolgimento dell’intera organizzazione sul tema della qualità ed alla motivazione
degli operatori a lavorare in funzione di essa. Particolare rilievo viene data alla dimensione
di “processo” che considera l’insieme delle modalità operative ed organizzative adottate
dalla struttura per il proprio intervento.
Adozione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001
Nello svolgimento della propria attività, Comunità di Venezia s.c.s., si ispira a modelli di
comportamento improntati alla massima trasparenza e al rigoroso rispetto delle norme,
leggi e regolamenti, nella prospettiva del miglioramento continuo dei processi e delle
procedure adottate.
In questa prospettiva, Comunità di Venezia ha intrapreso, nell’autunno 2016, un percorso
di formazione di quadri e dirigenti per aderire al Modello organizzativo 231 del 2001,
costituendo un Comitato direttivo allargato per il monitoraggio e la verifica dei risultati
complessivi raggiunti e deliberando, nel dicembre 2016, la definitiva adozione del Modello
Organizzativo di Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001. Questo percorso ha portato
all’istituzione di un Organismo di Vigilanza esterno e indipendente, e alla stesura di un
Codice Etico nel quale sono racchiusi i principi etici fondamentali di legalità, trasparenza,
qualità, onestà, responsabilità e integrità cui si ispira la Mission della cooperativa e che
informano tutte le prassi del lavoro quotidiano.
Valutazione del grado di soddisfazione degli utenti e degli altri portatori di
interesse (familiari e servizi invianti)
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L’impegno della Cooperativa è quello di individuare e misurare la realizzazione delle attese
d’ogni singola tipologia di clienti, al fine di migliorarne con continuità la soddisfazione per i
servizi offerti.
Sono clienti della Cooperativa tutti i beneficiari diretti e indiretti dei Servizi principali gestiti
(Servizio C, Servizio C1 e Servizio CTRP). In particolare:
 gli Ospiti delle comunità e i loro familiari;
 le Aziende Sanitarie (Servizi per le Dipendenze e Dipartimenti di Salute Mentale;
 i Comuni (Servizi Sociali e Servizi Tutela Minori dei Comuni).
Sono portatori di interesse, pur non essendo beneficiari diretti o indiretti o clienti del
servizio:
 la Comunità Locale (associazioni culturali, sportive e di volontariato del territorio);
 gli Enti Pubblici con cui la cooperativa si interfaccia per lo scambio di dati e
informazioni.
Per i beneficiari, diretti e indiretti, della Cooperativa esiste procedura di rilevazione della
soddisfazione e del gradimento dei servizi offerti. Infatti, nell’ottica del miglioramento
continuo della qualità dei servizi offerti e nella prospettiva del periodico coinvolgimento di
utenti e clienti alla definizione degli standard di qualità che si intende mantenere, Comunità
di Venezia ritiene importante monitorare, dal 2006, il livello di soddisfazione dei pazienti e,
dagli anni successivi, anche degli altri portatori di interesse, attraverso i seguenti
questionari:


Questionario di valutazione della soddisfazione degli utenti in trattamento



Questionario di valutazione della soddisfazione dei familiari (genitori utenti e, per
Casa Aurora, i nonni e i papà dei bambini)



Questionario di valutazione della soddisfazione dei Servizi invianti



Questionario valutazione della soddisfazione del personale che opera nelle
comunità.

I questionari vengono fatti compilare ogni anno e successivamente analizzati ed elaborati
per arrivare alla produzione di una relazione finale sulla qualità percepita. Questo processo
permette una riflessione a più livelli sui cambiamenti da attivare nell’organizzazione
complessiva della comunità o nei rapporti tra singoli e operatori.
Il servizio reclami
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È attivo un Servizio Reclami per raccogliere segnalazioni, suggerimenti e proposte. A questo
fine, per collaborare con noi, segnalandoci i punti deboli dei nostri servizi o i possibili
miglioramenti, si prega di contattare i nostri uffici amministrativi o inviare una mail
all’indirizzo: amministrazione@comuve.it
Sul sito www.comuve.it, nell’area documenti, è presente un modulo per sporgere reclamo
ed un modulo di segnalazione degli eventi avversi.
Il Sistema di gestione della Sicurezza e della Privacy
Adozione del Documento di Valutazione dei Rischi
l Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è una relazione redatta da Comunità di
Venezia e resa disponibile alla consultazione da parte dei lavoratori dipendenti e degli
organi di controllo, che individua tutti i rischi esistenti sui luoghi di lavoro e nello
svolgimento di quelle mansioni che possono cagionare un danno alla salute tramite
infortuni o malattie professionali (come l'utilizzo di macchinari o l'impiego di sostanze
tossiche).
Il DVR ha lo scopo di predisporre tutte quelle misure utili al fine di prevenire e controllare
tali rischi come, ad esempio, la manutenzione periodica di impianti e macchinari e/o
programmi di intervento che abbiano lo scopo di ridurre i rischi in questione e aumentare i
livelli di sicurezza nonché tutti quegli strumenti (come caschi o protezioni) e tutte quelle
informazioni e addestramenti di cui il personale necessita per svolgere il proprio lavoro in
condizioni di massima sicurezza.
Il Documento di Valutazione dei Rischi
Il DVR include:
o Una relazione all'interno della quale sono riportati tutti i potenziali rischi per la
sicurezza e la salute che esistono sui di lavoro con l'indicazione dei criteri adottati
per la loro individuazione;
o L'indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare
e ridurre i rischi esistenti;
o La descrizione delle procedure messe a punto per attuare le misure in questione con
l'indicazione dei ruoli dell'organizzazione che hanno il compito di provvedervi;
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o L'individuazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(R.S.P.P.), del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) e del medico
competente che provvede alla valutazione dei rischi sanitari.
o L'individuazione delle mansioni che possono rivelarsi rischiose e che richiedono,
quindi, specifiche competenze, capacità professionale, formazione e addestramento.

Misure specifiche a tutela della salute delle persone accolte in Casa Aurora
La Comunità ai fini della tutela della salute si impegna a rispettare i requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi in conformità alla normativa vigente. Gli operatori, con la
collaborazione attiva degli ospiti delle strutture, appositamente specificamente formati a
questo dagli operatori, sono tenuti a seguire i protocolli e le procedure inerenti:
 L’igiene personale degli ospiti
 La pulizia ambientale
 La conservazione dei farmaci
 L’assunzione dei farmaci
 Lo smaltimento dei rifiuti speciali
 La prevenzione degli infortuni
 Le Linee Guida per la prevenzione di situazioni di violenza in comunità
 Le Linee Guida per la prevenzione dei rischi domestici per bambini.

Privacy, copertura assicurativa, utilizzo delle attrezzature
La cooperativa Comunità di Venezia garantisce il rispetto della normativa vigente in materia
di privacy e riservatezza dei dati, attraverso l’adozione del Documento Programmatico della
Sicurezza (DPS) che recepisce/definisce le misure per il trattamento dei dati sensibili. A
tutti gli utenti viene richiesta l’adesione al trattamento, alle regole della Comunità e la
sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato.
La Cooperativa garantisce agli utenti, al personale dipendente, a tutti i collaboratori,
tirocinanti e volontari una copertura assicurativa contro gli infortuni e una copertura
assicurativa sulla responsabilità civile per eventuali danni arrecati a terzi. Ai fini di tutelare
la sicurezza delle persone accolte e del personale che opera nelle strutture, ogni persona è
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tenuta a vigilare che le attrezzature siano utilizzate in modo consono alla normativa vigente
in materia
La Formazione ECM per il personale
Fin dalla sua fondazione, la Cooperativa investe in modo ingente nella formazione e
nell’aggiornamento continuo del personale che opera nei propri servizi residenziali, perché
ritiene l’analisi dei fabbisogni formativi e la pianificazione e realizzazione della formazione
– in particolare quella accreditata – strumenti fondamentali di coinvolgimento attivo dello
Staff nella definizione delle politiche aziendali e di adesione alla mission, oltre che strumenti
efficaci di scambio produttivo, ascolto / accoglienza dei bisogni, messa a punto di strumenti
e metodologie di miglioramento delle prassi operative.
In questa logica partecipativa, viene riconosciuto dalla Cooperativa un diritto/dovere di
formazione degli operatori e dei professionisti attraverso due direttrici:
1- La capacità di lavorare in èquipe e di relazionarsi con le persone
2- L’acquisizione di metodi e strumenti di lavoro.

In particolare il diritto/dovere alla formazione si sostanzia attraverso i seguenti dispositivi
formativi:
 Supervisione clinica specifica per il personale “psicologi/psichiatri” con cadenza
mensile
 Supervisione clinica specifica per il personale “operatori /educatori” con cadenza
mensile
 Supervisione clinica – istituzionale per tutte le figure dell’équipe curante con cadenza
mensile
 Attività di formazione specifica programmata dall’Ente Gestore stesso e da altre
organizzazione nazionali o internazionali, sulla base dell’analisi dei fabbisogni
formativi condotta ogni anno e in forza di una “riflessione” sviluppata in seno alle
riunioni del Comitato Scientifico dell’Ente di formazione e Provider ECM.
Il Piano Formativo Annuale
Ogni anno, Comunità di Venezia, che è anche Organismo di Formazione e Provider di
formazione ECM accreditato presso Regione del Veneto, effettua un’Analisi e una
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Valutazione dei fabbisogni formativi di tutto il personale dipendente che opera presso le
strutture terapeutiche da essa gestite. Sulla base di questa valutazione, la Responsabile
della formazione redige una Relazione sui fabbisogni formativi dei dipendenti che viene
presentata al Comitato Scientifico dell’ente, per essere discussa e ragionata. La Relazione
viene anche discussa in seno al Comitato Direttivo della Cooperativa. Sulla base delle istanze
provenienti, quindi, dai dipendenti, dal Comitato Scientifico e dalla Direzione.
Successivamente, viene redatta una proposta di Piano della Formazione annuale per l’anno
successivo. Questa proposta viene discussa anche con tutti i dipendenti ed eventualmente
integrata. Il Piano di formazione annuale viene infine caricato sulla Piattaforma regionale
ECM. Si procede quindi alla concreta realizzazione degli eventi formativi previsti dal piano
con il prezioso contributo e apporto continuo dei dipendenti e dei clienti esterni della
formazione. La realizzazione del piano annuale di formazione viene monitorata in itinere e
verificata con la Direzione e il Comitato Scientifico entro le riunioni periodiche di questi
organi. Viene altresì verificata in itinere con tutti i dipendenti nei momenti conclusivi a
questo dedicati entro ogni specifico evento formativo. Per approfondimenti vedi la
Procedura di Analisi dei fabbisogni formativi dei dipendenti e la Procedura di valutazione
della soddisfazione del Cliente di formazione.
Comitato Direttivo: il monitoraggio dei risultati e il controllo di gestione
Per una migliore gestione e governo complessivo di tutti i processi e le attività realizzate,
Comunità di Venezia ha costituito ad ottobre 2016 un Comitato Direttivo composto da tutti
i componenti del CdA (dr. Paolo Stocco, dr.ssa Patrizia Cristofalo, dr.ssa Nicoletta Capra),
dalla Responsabile Amministrativa (dr.ssa Barbara Cibin), dai Coordinatori delle due
equipe educatori: dr. Carlo Bovo e dr.ssa Federica Cappelletto; dal Responsabile del
Reinserimento: Pierluigi Rasera e dalla Responsabile della Formazione, dr.ssa Federica
Ferraro.
Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per una valutazione complessiva
dell’andamento dei Servizi residenziali gestiti dalla cooperativa, per un monitoraggio dei
risultati conseguiti da ciascuna unità operativa, e per un monitoraggio di tutte le attività
correlate al core business e alla mission dell’azienda: dalle attività formative per il
personale alla gestione della qualità e gestione della sicurezza di pazienti e lavoratori. Uno
strumento essenziale ad uso del comitato direttivo è la Procedura del Controllo di Gestione,
cui si rimanda per approfondimenti.
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EMERGENZA SANITARIA COVID 19
Team responsabile procedure Covid: dr.ssa Nicoletta Capra, dr.ssa Federica Cappelletto

L’emergenza sanitaria ha comportato cambiamenti nelle procedure all’interno delle
nostre attività lavorative. Questi riguardano aree come:
le procedure di ingresso
igiene e pulizie
regole di condotta sociale
procedure sanitarie
regole che disciplinano gli ingressi in struttura da parte di visitatori e fornitori.
Troverai tutto il materiale a riguardo all’interno del server.
Percorso:
CASA AURORA/EMERGENZA SANITARIA COVID 19
CARTELLE:
 DOCUMENTAZIONE DVR (LA REVISIONE DEL DOCUMENTO PER LA SICUREZZA DEI
LAVORATORI)
 DOCUMENTI INVIATI AI DIPENDENTI (MATERIALE INFORMATIVO)
 DPI (UTILIZZO DEI DISPOSITVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE)
 IGIENIZZAZIONI (PROCEDURE PULIZIE E CHECK LIST)
 LINEE GUIDA ULSS 3 E REGIONE (DOCUMENTI CHE DISCIPLINANO GLI INGRESSI
E LE NORME DA RISPETTARE ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI
EXTRA OSPEDALIERE A CUI DOBBIAMO ADERIRE)
 PROCEDURE (PROCEDURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO)
 TAMPONI (DOCUMENTAZIONE DEI TAMPONI ESEGUITI)
 VISITE FAMILIARI (PROCEDURE E REGOLAMENTI)
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