
Comunità Alloggio Estensiva per 

il reinserimento sociale di 

persone adulte con 

problematiche psichiatriche  

Gestione 

L’AULSS  10 “Veneto Orientale”, affida  

alla Cooperativa “Insieme si può” la gestione della  

Comunità Alloggio Estensiva. 

Il Servizio Psichiatrico di San Donà è responsabile 

della gestione tecnico-organizzativa della struttura 

ed è referente per gli aspetti e le problematiche  

attinenti all’espletamento del servizio. 

La Comunità attraverso il responsabile referente 

della Cooperativa “Insieme si può, è in continuo 

 collegamento con  

le altre  strutture dell’U.O.  di Psichiatria : 

Centro di Salute Mentale,  

Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 

Comunità Terapeutica Protetta 

Appartamento Prottetto  

 

DIPARTIMENTO DI SALUTE 

MENTALE 

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 

UNITA’ OPERATIVA DI PSICHIATRIA 

S. Donà di Piave 

Direttore:  

Dr. Gianfranco Bonfante 

Jesolo Lido - Via Levantina 102 
Area Ospedaliera 

• Regione Veneto - Giunta Regionale 

• Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale 

• Azienda ULSS n.10 - “ Veneto Orientale “ 

• Comune di Jesolo 

Riferimenti  

Centro di Salute Mentale 
Via Giovanni XXIII, 3 
30027San Donà di Piave (VE) 
Tel. 0421 - 457750 
Email: csm.sandona@aulss10.veneto.it  
 
Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura 
c/o Presidio Ospedaliero 
Via N. Sauro 5 
30027 San Donà di Piave (Ve) 
Tel. 0421– 227634 /31 
  
Cooperativa “Insieme si Può” 
Tel. 0422325711 
 
Comunità Alloggio Casa Nalin 
Via Levantina 102/B 
Jesolo Lido (VE) 
Tel. 0421 - 388878 - 77 - 74 
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REGIONE VENETO 

ASSL 10 

“ Veneto Orientale” 

COMUNITA’ ALLOGGIO 

    ESTENSIVA  

    “CASA  NALIN” 



Le funzioni della Comunità Alloggio 

Accoglienza: Gli operatori della Comunità Alloggio si impe-

gnano a garantire l’accoglimento, l’ascolto della persona e 

a facilitarne l’integrazione. 

Riabilitativa: Attivando 

azioni per il recupero di 

una maggiore autono-

mia della persona ospi-

te. Ciò riguarda tutte le 

dimensioni sociali ( area 

cognitiva, comporta-

mentale, affettiva e rela-

zionale ). 

Educativa: Accompagnando la persona nei    processi indivi-

duali di rifondazione di una propria esperienza soggettiva 

rendendola il più possibile confrontabile con gli altri. 

Formativa: Realizzando percorsi finalizzati all’acquisizione di 

abilità integrative utili  a possibili attività lavorative. 

Socializzante: Aiutando la persona assistita a ricostruire la 

rete delle relazioni sociali anche in vista del rientro in fami-

glia. Viene data importanza al rapporto con i familiari. Lavo-

ra in rete con tutti i servizi e le U.O. Socio Sanitarie 

dell’Azienda ULSS n. 10  e con i Comuni. E’ in continuo con-

tatto con le 

Associazioni 

dei Familiari e 

con il Volonta-

riato Sociale. 

La Casa Nalin 
E’ una Comunità 

Alloggio, o me-

glio, una struttu-

ra di accoglienza 

di persone che 

richiedono cure 

per un reiseri-

mento sociale o lavorativo.  

E’ predisposta  per ospitare 10 persone. 

Accedono alla Casa Nalin persone con potenzialità di recu-

pero e di reinserimento sociale, seguite dal CSM di San Do-

nà di Piave. Il soggiorno presso la Casa Nalin può costituire 

una tappa importante nel percorso individuale di ciascun 

utente a completamento o ad integrazione di momenti 

terapeutici anche più intensivi ( ricovero in SPDC o tratta-

mento nella 

CTRP di San 

Donà di Piave ). 

Modalità di Accesso 

L’inserimento nella Comunità Alloggio avviene all’interno  

del progetto terapeutico personalizzato elaborato  

dall’équipe dell’Unità Operativa di Psichiatria di San Donà di 

Piave. 

Progetto individualizzato nella  
Comunità 

 
Ogni ospite è già conosciuto da operatori dell’Unità  

Operativa di Psichiatria di San Donà di Piave. Viene  

concordato un percorso con obiettivi specifici  

verificati quotidianamentee rivalutati regolarmente.  

Viene ricercato il massimo reinserimento sociale 

 e lavorativo compatibile con la patologia e 

 finalizzato ad un recupero di qualità di vita  

La Casa Nalin 
Responsabile   

Dott. G. Bonfante 



 



 


