
SEGNALAZIONE O RECLAMI 

Rivolgersi all’Ufficio relazioni con il Pubblico 

(URP) presso la Direzione Medica dell’Ospedale o 

in Sede Centrale: 

Piazza De Gasperi, 5 

30027  San Donà di Piave  (VE) 

Tel. 0421 228057   

Fax 0421 228056 

email :  urp@assl10.veneto.it 

Oppure attraverso la compilazione di una lettera 

che può essere imbucata nell’apposita cassettina 

che si trova nell’atrio del CSM 

REGIONE VENETO 
ASSL 10 

“ Veneto Orientale”  

CENTRO DI SALUTE  
MENTALE 

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 
UNITA’ OPERATIVA DI PSICHIATRIA 

SAN DONA’ DI PIAVE 
 

Direttore sostit. Unità Operativa Complessa 
Dr. GIANFRANCO BONFANTE 

Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 

c/o Ospedale Civile,  

via Nazario Sauro,  

San Donà di Piave (Venezia)  

Tel. 0421-227634 

COLORE AZZURRO SULLA PIANTINA 

Centro di Salute Mentale  

Via Giovanni XXIII 

San Donà di Piave (Venezia) 

Tel. 0421-457750 

Fax 0421 457754 

COLORE ROSSO SULLA PIANTINA   

Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta 

via Ca’ Boldù 60 

San Donà di Piave (Venezia)  

Tel. 0421-227759 

COLORE VIOLA SULLA PIANTINA 

Azienda Trasporti Veneto Orientale, (ATVO) 

Piazza IV Novembre,  

San Donà di Piave (VE) 

Tel.0421-594580    

COLORE VERDE SULLA PIANTINA 
 

Data stesura : 2009 
Revisione Marzo 2014 

RESPONSABILE 
Dr.ssa Caterina Zanon  

 
E’ una struttura semiresidenziale collocata 
all’interno del CSM, con funzioni terapeutiche 
e riabilitative. 
Vi si svolgono psicoterapie di gruppo, attività 
riabilitative, ricreative e risocializzanti.  

MODALITA’ DI ACCESSO 
Gli utenti accedono alle attività del Centro 
Diurno su indicazione del terapeuta e/o 
dell’equipe di riferimento, secondo un           
progetto terapeutico personalizzato,           
concordato con l’utente stesso . 

NEL CD OPERANO 
Medici psichiatri, psicologi, educatori         
professionali, infermieri, operatori socio        
sanitari addetti all’assistenza, collaboratori         
esterni, volontari e tirocinanti delle varie      
categorie professionali. 

Tel. 0421  457750 

Fax. 0421  457754 

Centro Diurno 



RESPONSABILE 
Dr.ssa  Anna Urbani 

E’ la sede dove avviene il primo contatto con l’utenza 
che manifesta un disagio psichico e dove si possono       
ricevere tutte le informazioni e le prestazioni necessa-

rie. Il CSM garantisce l’accoglienza e la presa in carico, 
attraverso la formulazione di programmi terapeutici         
personalizzati e multiprofessionali.   

Il CSM coordina tutti gli interventi di prevenzione,    
cura, riabilitazione e reinserimento socio-lavorativo, in 
collaborazione con i Distretti Socio Sanitari, la Medici-

na di Base ed i Comuni, associazioni e realtà del privato 
sociale. 

 

Orientamento ed accoglienza 

Il personale del CS.M. si impegna a garantire l’ascolto e 

l’accoglienza degli utenti, ai fini dell’informazione ed 
orientamento nel corretto utilizzo dei servizi     erogati. 

Il C.S.M. è aperto dal Lunedì al Sabato, dalle ore 8.00 
alle ore 20.00;  durante questo orario, un operatore è 
sempre disponibile al centralino  per accogliere tutte le 
richieste d’informazione e di aiuto, anche                        

telefonicamente.  

Personalizzazione ed umanizzazione 

Ogni operatore si presenta all’utenza specificando le 
proprie generalità e funzioni. Viene garantita all’utente 
l’assistenza e la cura da parte dello stesso medico,      

psicologo o gruppo di operatori, tranne in  condizioni 
d’urgenza, nelle quali viene fornita una risposta anche 
da altri operatori del servizio o dal Pronto Soccorso   
ospedaliero, dove il medico  di guardia provvederà a 
contattare lo psichiatra, se necessario. 

Centro di Salute Mentale 
  

L’utente e i famigliari che desiderano avere informazioni 
sulla situazione clinica possono rivolgersi al terapeuta e 

agli altri operatori di riferimento che risponderanno  il 
prima possibile a seconda della disponibilità e del caso. 

Nel Centro di Salute Mentale operano-
Medici psichiatri, Psicologi psicoterapeuti, Infermieri, 
Assistenti sociali, Educatori, tecnici della riabilitazione 

psichiatrica, Operatori Socio Sanitari, e personale                 
Amministrativo. Tutte le figure professionali concorrono,  
ognuna per il proprio ambito di competenza, alla gestione 

delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione e         
attraverso piccole equipe multiprofessionali partecipano 

ai progetti terapeutici personalizzati.  

Attività del C.S.M.  

Visite specialistiche, psichiatriche e psicologiche 

Psicoterapie 

Visite domiciliari 

Programmi riabilitativi 

Inserimenti lavorativi protetti 

Lavoro di rete (con familiari, associazioni di volontariato, 
cooperative sociali) 

Consulenze specialistiche 

Attività di formazione per il personale e i  familiari 

Servizio sociale psichiatrico 

Comfort 

Il C.S.M. è dotato di rampa di accesso e bagno per i         
disabili e di un adeguato numero di posti a sedere nelle 

sale di attesa. D’inverno vi è una temperatura adeguata e 
d’estate la refrigerazione è garantita dall’impianto di aria                  
condizionata. Oltre alle attività terapeutiche proposte, i 
pazienti che     frequentano il CSM, possono usufruire di 
televisione,     impianto musicale Hi-Fi, riviste e altri mez-
zi per passare il tempo. 

Day Hospital Territoriale 

RESPONSABILE 
Dr. Marco Pavanini 

 
E’ un’area di assistenza semi residenziale           
collocata all’interno del CSM. Funziona come   
ospedale di giorno per la diagnostica                  
differenziale psichiatrica, la valutazione delle  
principali costanti mediche (esami di routine del 
sangue e delle urine, ECG ….), per cicli di terapia 
infusiva e gestione di pazienti in fase subacuta o 
acuta in alternativa al ricovero. 

 
MODALITA’ DI ACCESSO 

Gli utenti vi accedono su indicazione del            
terapeuta di riferimento con un programma        
individualizzato al quale partecipano medici e    
infermieri. 

Semplicità delle procedure del 

primo accesso al Servizio 

La prenotazione per la prima visita può essere     
fatta telefonando o presentandosi di persona al 
C.S.M, negli orari di apertura, preferibilmente    
dalle ore 18.00 alle ore 19.30,  orario in cui ci è    pos-
sibile dedicare all’utenza maggior attenzione e  ri-

servatezza. 

E’ preferibile presentarsi muniti di richiesta del 
medico di base e si  deve  portare la tessera  sanita-
ria e il codice fiscale. Un infermiere accoglierà la  
richiesta raccogliendo alcuni dati che permetteran-
no al medico  che si occupa delle prime visite di 
stabilire le priorità. La data dell’appuntamento    
sarà comunicata  telefonicamente. 



 


