
ORARI DI VISITA 

I familiari possono far visita ai loro parenti tutti i 

giorni dalle 15.00 alle 19.00. Il giovedì dalle 16.00 alle 

19.00 

Domenica e festivi dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 15.00 

alle 19.00.Se ci fossero esigenze particolari per 

l’orario, rivolgersi alla Caposala ed Infermieri. 

Per comunicare con i familiari ricoverati,si prega pos-

sibilmente di telefonare nei seguenti orari: 

dalle 10.00 alle 11.00 

dalle 15.00 alle 16.00 

dalle 19.30 alle 20.00 

I  PARENTI 

Possono incontrarsi con i medici che hanno in cura il 

loro familiare su appuntamento. 

Per chi ha il permesso gli orari di uscita dal  

 reparto sono: 

                     dalle 9.30 alle 10.00 

                     dalle 15.00 alle 19.00  

con i tempi previsti dal Medico di guardia 

Tuttavia si precisa che non ci si deve allontanare 

dall’area dell’ospedale. 

SEGNALAZIONE O SUGGERIMENTI 

Rivolgersi all’Ufficio relazioni con il Pubblico (URP) pres-

so la Direzione Medica dell’Ospedale o in Sede Centrale: 

P.zza De Gasperi, 5  San Donà di Piave  (VE) 

Tel. 0421 228057 Fax 0421 228056 

email :  urp@aulss10.veneto.it 

REGIONE VENETO 
ULSS 10 

“ Veneto Orientale” 

SERVIZIO PSICHIATRICO 
DI DIAGNOSI E CURA 

 

Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 
c/o Ospedale Civile,  

via Nazario Sauro,  San Donà di Piave (Venezia)  
Tel. 0421-227634  Fax.0421-227633 

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 
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Il Servizio Psichiatrico di  
Diagnosi e Cura 

Responsabile Dr.G.F Bonfante 

 
Accoglienza, informazioni e orientamento: 

 E’ un reparto ospedaliero, che accoglie pazienti 

per i quali si rende necessario un ricovero psichia-

trico sia in forma  volontaria ( largamente preva-

lente ) sia in regime di T.S.O. Durante il ricovero 

viene effettuata una valutazione diagnostica ed 

impostata la terapia necessaria. Se necessari sono 

effettuati accertamenti internistici e specialistici di 

altre discipline. Viene valutata la situazione perso-

nale e relazionale del paziente con la collaborazio-

ne del CSM. 

Ogni persona ricoverata mantiene il proprio medi-

co di riferimento con cui discutere di tutti i proble-

mi inerenti al ricovero. 

Tutto il personale in servizio è impegnato a garan-
tire l’accoglienza e l’ascolto degli utenti ai fini di 

fornire una corretta informazione ed un adeguato 

orientamento nell’utilizzo del servizio fornito. 

Ogni giorno l’équipe del reparto  si incontra  per 

valutare l’andamento della cura di ogni persona 

ricoverata,tenendo conto di tutte le informazioni 

disponibili,fornite dall’interessato,dai familiari e 

dal personale dell’SPDC. 

Alle persone ricoverate è garantita l’informazione 

su ogni aspetto e necessità della  cura. Le persone 

delegate dai parenti possono contattare il persona-

le medico per informazioni o chiarimenti nelle fa-

sce orarie indicate. 

• Anche per le persone in TSO si seguiranno i criteri 

prima detti, e a loro si chiederà sempre la collabora-

zione,ma non potranno evitare  le limitazioni  pre-

viste dalle leggi in materia. 

• Non è consentito il possesso e l’uso di oggetti po-

tenzialmente pericolosi e non idonei,come effetti 

personali all’interno dell’UO. Nei locali chiusi del 

reparto è vietato fumare;a tale scopo è stato attrez-

zato il cortile esterno. 

• L’uso del telefonino è limitato dalla disposizioni 

sulla sicurezza degli strumenti diagnostici, le tele-

fonate si possono fare utilizzando il telefono pub-

blico collocato nel reparto. 

Modalità di accesso: 

    Ordinaria: il ricovero avviene di solito volontaria-

mente, su indicazione del medico psichiatra referen-

te o su richiesta del medico di base, previa valutazio-

ne specialistica. 

    Urgente: in caso di grave necessità ed urgenza è 

possibile rivolgersi al Pronto Soccorso Ospedaliero 

nelle 24 ore.  

Continuità assistenziale: 

Gli utenti in dimissione, che necessitano di controlli 

successivi, a completamento del    ciclo assistenziale 

ospedaliero, ricevono la   comunicazione della data e 

dell’ ora per presentarsi agli ambulatori del  Centro 

di Salute    Mentale, senza necessità di ulteriori pre-

notazioni.  

 

Caratteristiche del ricovero: 

Le cure, le uscite e ogni aspetto del tratta-

mento vengono personalizzate nel rispetto 

delle istanze e dei bisogni del degente. 

Il servizio eroga le proprie prestazioni tute-

lando la privacy e la riservatezza dell’utente. 

Comfort alberghiero:  

I degenti hanno a disposizione una sala do-

tata di televisore e videoregistratore per at-

tività di gruppo e momenti di relax. 

Ogni camera è dotata di un arredo completo 
e di climatizzatore. 

Gruppo di lavoro: 

L’équipe è così composta: 

  1  Medico Psichiatra Responsabile: 

       Dr.Gianfranco Bonfante. 

   1  Medico in presenza attiva   

       dalle 8.00 alle  20.00           

   1  Medico Reperibile     

        dalle  20.00 alle 8.00 

   1   Psicologa 

        Dr.ssa Susanna Ongarato 

   1  Coordinatore Infermieristico 

       Sig. ra  Marisa Ervas 

 21   Infermieri 

  1    Assistente Sociale 

  7   O.S.S. 

  

  


