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Il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) dell’A.S.S.L n. 10 “Veneto Orientale”, istituito con 

Delibera del Direttore Generale n. 745 del 07.07.1995, ha preso avvio nel 1999 a seguito 

dell’approvazione del Regolamento di Funzionamento. 

        Il DSM è l’insieme delle attività e dei servizi pubblici tra loro integrati attraverso i quali 

l’Azienda stessa tutela la salute mentale dei propri cittadini. Il DSM è organizzato su base 

territoriale ed ogni suo intervento è fondato sulla centralità del singolo paziente, per il quale viene 

concepito un programma terapeutico personalizzato. In particolare persegue i seguenti obiettivi: 

 

 Prevenzione dei disturbi mentali, con particolare attenzione ai gruppi di popolazione a 

rischio, attraverso la promozione della salute mentale e l’intervento precoce nelle situazione 

di disagio. 

 Cura, quando è presente il disturbo. 

 Riabilitazione ovvero riduzione delle conseguenze disabilitanti attraverso la ricostruzione 

del tessuto affettivo e sociale delle persone con disturbi mentali. 

 Tutela della salute mentale e della qualità di vita del nucleo familiare del paziente. 

 

        Il DSM esplica le proprie attività avvalendosi dell’integrazione funzionale dei propri interventi 

con quelli dei servizi sanitari e sociali dell’Azienda o di altri enti socio assistenziali operanti nel 

territorio di riferimento. Altro compito importante del DSM è quello di promuovere l’attività 

formativa e di aggiornamento per gli operatori del Dipartimento. 

        Elemento strutturale di cui si avvale il Dipartimento è l’Unità Operativa Complessa di 

Psichiatria che trova definizione operativa nell’equipe psichiatrica multidisciplinare integrata. Nello 

specifico le UOC che compongono il DSM sono due, quella di San Donà di Piave e quella di 

Portogruaro. Il bacino di utenza complessivo è di 216.137abitanti, ripartiti tra entrambe le UOC con 

una prevalenza maggiore per quello sandonatese (120.272 a San Donà e 95.865 a Portogruaro – 

aggiornati al 31.12.2013). La presa in carico di pazienti gravi e di situazione critiche richiede 

interventi integrati tra ambito sanitario e sociale prolungati nel tempo. Le equipe psichiatriche, per 

poter mantenere il collegamento con la realtà territoriale di riferimento e garantire l’efficacia nella 

presa in carico, si costituiscono di dimensioni appropriate, in modo da poter consentire l’attivazione 

delle strutture necessarie all’area territoriale. 

 

SERVIZIO DI PSICHIATRIA DI SAN DONA’ DI PIAVE 

                                             Direttore U.O.C. Dr. G. Bonfante 

 

        L’UOC di San Donà di Piave comprende da un punto di vista territoriale San Donà di Piave e 

alcuni comuni limitrofi (Musile di Piave, Meolo, Noventa di Piave, Fossalta di Piave, Ceggia, Torre 

di Mosto) e i comuni del litorale Jesolo - Eraclea. Il bacino di utenza è di circa 120.272 abitanti 

dislocati in un territorio geograficamente esteso e con un forte aumento di presenze durante la 

stagione estiva per l’alto flusso di turisti nella zona balneare di Eraclea e Jesolo. 

        Il Servizio psichiatrico di San Donà ha come cardine il Centro di Salute Mentale che coordina 

le attività nelle sue diverse articolazioni: il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura in Ospedale, il 
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Centro  Diurno e il Day Hospital territoriale ubicati al CSM, la Comunità Terapeutica Residenziale 

Protetta di San Donà di Piave e la Comunità Alloggio di Jesolo. 

 

MISSION 
Gli obiettivi che il Servizio si pone sono i seguenti: 

 la promozione della salute mentale nell’intero ciclo della vita, garantendo l’integrazione tra i 

servizi sanitari e sociali, sia pubblici che del privato sociale  

 la promozione dell’informazione e della conoscenza sulle malattie mentali nella 

popolazione, al fine di realizzare interventi di prevenzione primaria e secondaria, 

incrementare la lotta allo stigma e al pregiudizio sociale verso la malattia mentale e 

promuovere maggior solidarietà nei confronti delle persone affette da disturbi mentali gravi, 

diffondere e sviluppare la cultura del volontariato, dell’associazionismo, dell’auto-aiuto 

 assicurare la presa in carico e la continuità terapeutica dei problemi di salute mentale, 

qualunque sia il punto di accesso 

 promuovere la formazione e l’aggiornamento continuo di tutto il personale operante nel 

campo del disagio mentale 

 attuare interventi di sostegno ai gruppi di familiari e pazienti e collaborazioni con le 

associazioni di familiari  

 attuare interventi integrati sull’età adulta per la tutela dei minori 

 aumentare l’accessibilità ai servizi per garantire tempestività nelle risposte 

 

VISION 

In termini di programmazione per il futuro, la vision del servizio psichiatrico comprenderà: 

 maggior collaborazione con i servizi sociali dei Comuni, al fine di garantire un 

reinserimento sempre più ottimale del paziente nella rete sociale di riferimento o 

l’affidamento in strutture residenziali presenti nel territorio 

 maggior collaborazione con i medici di base per la segnalazione tempestiva di situazioni 

problematiche o a rischio per sviluppare strategie atte a favorire un intervento precoce e 

migliorare così le prospettive di guarigione 

 incrementare la dotazione di strutture residenziali o semi residenziali nel territorio di 

riferimento 

 realizzare un centro adolescenti 

 migliorare i programmi di sostegno alle famiglie e al volontariato, valorizzando sempre più 

l’importanza di questi elementi all’interno del processo di cura e riabilitazione 

 

CENTRO DI SALUTE MENTALE 

Responsabile: Dott.ssa Anna Urbani 

 

    Il CSM è ubicato nei locali di una ex “scuola speciale” (tuttora in fase di ristrutturazione) ed è 

nato negli anni ’70 come ambulatorio provinciale: un medico psichiatra, un’assistente sociale e un 

infermiere professionale vi erano presenti periodicamente e garantivano l’attività assistenziale e di 

cura. E’ stato aumentato il personale dopo la legge 180/1978 e poi nel 1993 con l’apertura del 

SPDC. Fino ad allora i pazienti venivano gestiti per quanto possibile nel DH o nella medicina 

dell’Ospedale Civile di San Donà o nell’SPDC di Portogruaro.  

        Il CSM rappresenta dal punto di vista organizzativo ma non solo la struttura centrale del nostro 

servizio, al cui interno trovano spazio anche dal punto di vista fisico e logistico gli Ambulatori, il 

Centro Diurno e il DH territoriale. L’equipe è unica, si occupa delle diverse strutture ed è formata 

da psichiatri, psicologi, infermieri, assistenti sociali, educatori, tecnici della riabilitazione e 

personale di supporto dell’assistenza.  

        L’accesso al Servizio e la conseguente eventuale presa in carico è regolamentato da un sistema 

di accettazione prime visite, affinato nel tempo e attualmente codificato secondo protocollo, che 

garantisce un approccio precoce all’esordio della patologia con differenti codici che prescindono  
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perciò dalla prenotazione presso il CUP, garantendo l’identificazione dei diversi sintomi e la 

valutazione della gravità.     

        L’organizzazione del servizio è centrata sulla relazione terapeutica con il paziente e sulla 

continuità assistenziale. Ciò significa che ogni paziente grave viene affidato ad un terapeuta e ad 

uno o più operatori di riferimento che seguono il paziente nel suo percorso di cura, sia al CSM che 

in caso di ricovero o di inserimenti in struttura residenziale o in percorsi di integrazione sociale e 

lavorativa. Questo tipo di organizzazione prevede che gli operatori siano assegnati 

prevalentemente, ma non esclusivamente, alle varie articolazioni dell’U.O.C. 

 Il coordinamento di tutti questi interventi si realizza attraverso la riunione quotidiana d’equipe. 

 

OBIETTIVI 

 

 Ottimizzazione dell’accesso e fruizione delle risorse  

 Identificazione precoce dei sintomi e definizione di una diagnosi. 

 Cura e riabilitazione della persona malata. 

 Fare da riferimento al nucleo familiare per la cura e l’assistenza della persona malata. 

 Educazione agli utenti nel percorso di accettazione della malattia, adesione al piano di cura e 

riconoscimento dei sintomi di scompenso. 

 Collaborazione attiva con i medici di base nella individuazione dei primi segni di malattia, 

gestione della corretta compliance farmacologica del paziente e anche delle situazioni 

critiche, urgenti o di difficile gestione. 

 Promozione di attività di collaborazione interdisciplinare attraverso riunioni di equipe, 

gruppi di lavoro e discussioni di casi difficili. 

 Formazione e aggiornamento del personale. 

 Prevenzione al disagio mentale favorendo maggior informazione, stimolando proposte di 

collaborazione attiva con il volontariato sociale e con associazioni ed enti presenti nel 

territorio. 

 

Il raggiungimento di tali obbiettivi avviene attraverso i seguenti ambiti: 

 Ambulatoriale, di tipo multidisciplinare.  

 Territoriale, attraverso attività domiciliare programmata ed urgente. 

 Relazionale-Terapeutico, attraverso attività di gruppo o individuali. 

 Di Rete, coordinando il lavoro sociale di recupero e reintegrazione dei malati con percorsi 

riabilitativi e risocializzanti attuati anche in regime di collaborazione con altre strutture o 

associazioni presenti nel territorio. 

 Di Consulenza, presso strutture interne all’Azienda od esterne tipo case di riposo o altri 

Istituti. 

 Servizi Distrettuali, attraverso percorsi terapeutici integrati tra Neuropsichiatria Infantile ed 

Età Evolutiva, SERT, Consultorio Familiare. 

 

STANDARD DI QUALITA’ 

 

Gli impegni e i programmi assunti per la qualità sono i seguenti: 

 

 ORIENTAMENTO, ACCOGLIENZA E INFORMAZIONI 

Tutto il personale è impegnato a garantire l’ascolto e l’accoglienza degli utenti ai fini 

dell’informazione e orientamento nell’utilizzo dei servizi forniti; durante l’apertura del CSM 

vengono fornite anche telefonicamente adeguate informazioni sulle modalità di accesso e 

sulle prestazioni offerte; ogni operatore si presenta specificando le proprie generalità e  

funzioni; a disposizione del pubblico esiste un opuscolo illustrativo del servizio e delle 

attività in essa svolte, nonché degli orari di apertura della struttura e della sua ubicazione. 
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 TEMPESTIVITA’, REGOLARITA’, PUNTUALITA’ 

Il CSM garantisce agli utenti tempi di attesa per le visite attualmente entro i 20 giorni; in 

caso di urgenza si attiva affinché il problema trovi soluzione entro le 24 ore o al massimo 

entro 10 giorni lavorativi, come specificato nel protocollo di programmazione delle visite 

urgenti in utilizzo; le segnalazioni riguardanti situazioni difficili o critiche vengono prese in 

esame e affrontate nell’arco della giornata stessa della segnalazione; gli operatori si 

impegnano a ridurre ulteriormente i tempi di attesa e a rispettare la puntualità degli 

appuntamenti. 

 

 PERSONALIZZAZIONE ED UMANIZZAZIONE 

Ogni operatore si rivolge agli utenti con attenzione, chiarezza e correttezza, prestando la 

massima attenzione alle loro richieste e problemi e tutelando la loro riservatezza e privacy; è 

disponibile un medico psichiatra (al CSM o al SPDC) per le situazioni critiche o per 

momenti di particolare malessere; all’utente viene garantita la continuità terapeutica ed 

assistenziale da parte dello stesso gruppo di operatori. 

 

 COMPLETEZZA E CHIAREZZA DELL’INFORMAZIONE SANITARIA 

Al termine della prima visita o di ulteriori consultazioni, viene proposta, se necessaria, una 

presa in carico da parte del servizio e il piano di trattamento in relazione ai bisogni del 

paziente; in accordo con l’utente il terapeuta referente del caso informa il medico di base 

sull’andamento delle cure o sulla conclusione delle stesse tramite lettera o telefonicamente. 

 

 COMFORT 

L’Azienda si impegna a rendere la struttura priva di barriere architettoniche, facilmente 

accessibile, confortevole e con adeguato numero di posti a sedere nelle sale di attesa. 

 

 RISERVATEZZA E PRIVACY 

Tutti gli operatori del CSM sono vincolati al rispetto del segreto professionale e operano in 

modo da tutelare la privacy e la riservatezza dell’utente. 

 

 SEMPLICITA’ DELLE PROCEDURE 
La prenotazione della visita può essere fatta anche telefonicamente secondo le modalità 

indicate nel protocollo di raccolta prime visite; al termine del colloquio/visita medica o 

psicologica viene subito concordata la data dell’eventuale incontro successivo. E’ possibile 

inoltre, da parte di altri servizi o cittadini, segnalare situazioni di disagio, sia 

telefonicamente che di persona, che riguardano casi sconosciuti al servizio o già seguiti.   

 

 GARANZIA E TUTELA 
Le osservazioni, i suggerimenti o le segnalazioni di vario genere possono essere presentati al 

personale o al responsabile del servizio oppure all’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

dell’Azienda tramite lettera, che può essere messa nelle apposite cassette di raccolta ben 

identificabili presenti al CSM e in Ospedale. 

Il personale che opera al CSM è il seguente:  

 Un medico responsabile dell’UOC di Psichiatria 

 10 medici psichiatri a rotazione 

 2 psicologi 

 3 amministrativi di cui uno con la legge 104 

 2 educatori professionali 

 1 tecnico della riabilitazione 

 2 assistente sociale 

 1 coordinatore infermieristico 

 13 infermieri, di cui uno generico, due a part-time (1 a 30 ore/sett. e 1 a 24 ore a sett.) e due  

che usufruiscono della legge 104 

 2 OSS 
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 Il CSM è aperto dal lunedì al sabato compreso dalle ore 8,00 alle ore 20,00; il personale è sempre 

presente in queste fasce orarie; il coordinatore infermieristico è presente dal lunedì al venerdì. Le 

visite urgenti non differibili vengono effettuate prevalentemente in Pronto Soccorso dal medico di 

guardia. Le attività svolte sono le seguenti: 

 

ATTIVITA’ AMBULATORIALE    

                            

Questa attività è svolta quotidianamente da medici psichiatri e psicologi in servizio, secondo orari 

definiti dagli stessi e concordati con i pazienti (dalle 08,00 alle 20,00 dal Lunedì al Venerdì 

compreso). Vengono eseguite visite specialistiche, colloqui psichiatrici e psicologici,certificazioni, 

valutazioni psicodiagnostiche, trattamenti psicoterapici, farmacologici. A tal fine si avvale della 

Farmacia presente nel servizio. Per quanto riguarda le prime visite è attivo un servizio di 

ottimizzazione dell’accesso e fruizione delle risorse, di cui è responsabile un medico in 

collaborazione con il personale infermieristico, attraverso l’attività di accoglienza, raccolta dati, 

elaborazione degli stessi e individuazione delle priorità di ogni singolo caso. 

 

ATTIVITA’ A DOMICILIO DELL’UTENTE  

 

Tale attività consta di due aspetti principali: 

1. Interventi domiciliari a cadenza periodica per quei pazienti il cui progetto terapeutico lo 

richiede, effettuate da infermieri. Gli stessi gestiscono in autonomia la definizione dei 

bisogni e dei percorsi assistenziali e in collaborazione con gli altri professionisti la 

programmazione  del progetto e degli interventi. L’intervento permette di stabilire una 

relazione terapeutica più profonda e meno istituzionalizzata, agevolare e mediare il rapporto 

tra il CSM e l’utente, valutare la situazione psicofisica dell’utente e il livello di benessere 

raggiunto attuando gli interventi definiti dal piano assistenziale. 

2. Visite domiciliari richiesti da situazioni ordinarie (ad esempio somministrazione di terapie 

depot) oppure particolarmente difficili od urgenti, dettate da crisi o riacutizzazioni del 

quadro patologico. E’ svolta solitamente da un medico ed un infermiere. 

 

ATTIVITA’ SUL TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

 

Viene svolta prevalentemente dagli educatori professionali; in particolare due di loro si occupano 

delle attività lavorative protette per quei pazienti il cui progetto terapeutico prevede un inserimento 

di questo tipo; inoltre tutti collaborano alla costruzione di una rete sociale che possa accogliere 

coloro che al termine del percorso riabilitativo al CSM possano trovare in essa sostegno e 

riferimento. 

 

SERVIZIO SOCIALE 

 

Si occupa di sostenere il paziente in difficoltà nel gestire i propri rapporti con le istituzioni locali 

per la salvaguardia e tutela dei suoi diritti di cittadino. Le assistenti sociali collaborano con i 

pazienti per la stesura di pratiche e documentazioni varie, mediano i contatti tra utente e strutture 

esterne, contattano i Servizi Sociali dei comuni di riferimento per ottimizzare in accordo con 

l’equipe la gestione dei pazienti, partecipano alla progettazione di interventi multidisciplinari 

integrati a favore di pazienti con particolari difficoltà personali e sociali.  

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI 

 

        Gli incontri di formazione sono organizzati e coordinati da una equipe interna (formata da 2 

medici e 2 coordinatori infermieristici) che organizza inoltre anche gli incontri di supervisione che 

avverranno durante l’anno. Le supervisioni sono incontri di discussione di casi clinici con dei 

supervisori psicanalisti esterni all’equipe che aiutano il gruppo di lavoro ad analizzare in profondità  



6 

 

 

 

 

 

il caso e a restituire significato alle azioni terapeutiche approntate, allo scopo di creare nuovi 

visioni, stimoli e proposte terapeutiche. Gli incontri avvengono a cadenza bimestrale. 

Il fabbisogno formativo è poi colmato da convegni, seminari e giornate di aggiornamento 

organizzati durante l’anno sia dall’Azienda Sanitaria stessa che da altre agenzie formative, a cui il 

personale partecipa in base a criteri di interesse professionale molto spesso specifico della realtà 

psichiatrica. A partire dal 2006 vengono organizzati anche incontri di formazione a carattere 

dipartimentale che coinvolgono tutte le figure professionali. Quelli che coinvolgono in particolar 

modo Infermieri ed Educatori professionali hanno carattere dipartimentale già da diversi anni. 

        Inoltre vengono organizzati sporadicamente incontri di formazione con i medici di base. 

 

RIUNIONI D’EQUIPE 

 

Quotidianamente, dalle ore 13,30 alle ore 14,30, viene effettuata una riunione d’equipe allo scopo di 

coordinare gli interventi e di migliorare la comprensione dei casi clinici proposti e delle relative 

difficoltà di gestione che via via si presentano. Tali riunioni vengono utilizzate come strumento di 

raccordo e integrazione fra il personale delle varie UO semplici che fanno riferimento al CSM. Vi 

trova spazio la discussione di casi di difficile gestione o lo scambio approfondito di informazioni e 

consegne su nuovi utenti presi in carico o sulla gestione di situazioni delicate.  

 

INCONTRI CON I FAMILIARI 

 

Sono incontri periodici, gestiti da un medico assegnato a questa attività, che organizza un calendario 

di riunioni indirizzate ai familiari dei pazienti in carico presso il servizio; si dividono in incontri di 

gruppo più a carattere informativo di informazione e condivisione circa l’organizzazione del 

Servizio e di approfondimento di alcuni aspetti della patologia e dei trattamenti e colloqui con i 

singoli familiari allo scopo di chiarire e illustrare i piani di cura e coinvolgere il nucleo familiare 

nella partecipazione attiva al processo riabilitativo del proprio familiare. Molti familiari sono 

associati presso l’AITSAM di San Donà di Piave. Da qualche tempo si stanno consolidando 

pratiche di collaborazione con Associazioni di volontariato, in particolare con AITSAM 

(associazione che raggruppa i familiari dei pazienti psichiatrici); la collaborazione prevede l’invio 

di alcuni pazienti ad attività organizzate dall’Associazione che riguardano aspetti formativi ed 

emancipativi della vita sociale di ogni individuo, tipo corsi di formazione all’uso di un Personal 

Computer, laboratorio di sartoria, corso di formazione al giardinaggio, con lo scopo di creare le basi 

per un aggancio concreto con realtà lavorative protette. Gli incontri avvengono presso la sede del 

Centro Polivalente “Il Ponte” sito a San Donà di Piave in Corso Silvio Trentin. E’ nata inoltre una 

cooperativa sociale “Il Ponte” di tipo A, per il momento, con lo scopo di  avviare percorsi lavorativi 

protetti. 

 

CENTRO DIURNO 

Responsabili: Dott.ssa Caterina Zanon 

 

        Il Centro Diurno accoglie in media circa 30 utenti psicotici gravi al giorno, dal lunedì al sabato 

dalle ore 8,30 alle ore 16,00; è prevista la distribuzione del pranzo dalle ore 12,00 alle 12,30 in uno 

spazio dedicato a sala mensa.  

        Vi trova spazio il trattamento di pazienti con patologia già conclamata e con la finalità di una 

restituzione riabilitativa delle proprie autonomie e competenze sia da un punto di vista sociale che  

relazionale. Molti di questi pazienti sono inseriti in trattamenti di gruppo strutturato all’interno del 

Centro Diurno, gruppi caratterizzati da valenze psicoterapeutiche o occupazionali/risocializzanti.  

Un gruppo di lavoro formato da diverse figure professionali e il medico responsabile del CD si 

riunisce settimanalmente allo scopo di valutare la realizzazione tecnica ed organizzativa delle  
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diverse attività e la corrispondenza tra i loro significati terapeutici e gli obiettivi che il CSM si 

propone. Le priorità su cui il gruppo di lavoro si sofferma sono: 

 

 Cercare di programmare le presenze giornaliere al CD per diversificare e personalizzare il 

più possibile le attività 

 Valutare nuovi spazi operativi di relazione ed intrattenimento dei pazienti in base alle risorse 

disponibili 

 Creare coordinamento delle attività per facilitarne la realizzazione, la supervisione e 

migliorarne l’organizzazione  

         

        Un “gruppo accoglienza” si svolge quotidianamente la mattina per gli utenti del Centro Diurno 

per i quali è indicato partecipare; è condotto da una psicologa che si alterna ad un medico, da un 

educatore e in genere anche da un infermiere o un OSS. Si svolge oramai da parecchi anni e 

permette la condivisione di vissuti quotidiani tra pazienti e operatori in uno spazio relazionale 

tranquillo, mediato da un setting abbastanza informale.  

        Di seguito al gruppo accoglienza, avviene quotidianamente un’attività di salone, che ha 

carattere riabilitativo e ricreativo durante la quale vengono proposte attività, che si modificano nel 

tempo anche in relazione agli interessi dei pazienti. Per tali attività vengono coinvolte figure esterne 

con una competenza  specifica, la cui presenza si rivela particolarmente motivante ai fini del 

coinvolgimento degli utenti.  

Periodicamente sono organizzati momenti di incontro caratterizzati dall’ascolto di concerti e da 

momenti conviviali. Tali esperienze sono aperte anche ai famigliari e a persone esterne al Servizio 

in un’ottica di integrazione e lotta allo stigma. 

Alcuni  altri gruppi  

accolgono sia utenti del Centro Diurno che utenti esterni su invio dello psichiatra referente.  

I gruppi attualmente svolti sono i seguenti: 

 

Gruppi a carattere riabilitativo e socializzante: 

 

 Gruppo Uscite, condotto da un educatore ed un infermiere, finalizzato a migliorare le 

relazioni interpersonali e a favorire il ripristino delle capacità di utilizzare ciò che offre il 

territorio. 

 Gruppo Palestra, condotto da un educatore e un infermiere con la collaborazione di un 

operatore esterno esperto in attività sportive che ha come scopo quello di migliorare la cura 

del proprio corpo e di sviluppare lo spirito di gruppo 

 Gruppo Assemblaggio, condotto da un educatore, finalizzato ad acquisire abilità manuali a 

volte anche in funzione di un lavoro futuro 

 Attività di pesca sportiva condotta da un infermiere, che ha come scopo quello di favorire un 

momento di condivisione e  di sviluppare abilità finalizzate al saper aspettare.  

 Gruppo collane, condotto da un educatore attraverso la mediazione di un’attività manuale è 

finalizzato al recupero e/o mantenimento delle abilità di relazione interpersonale, della 

costanza nell’impegno e della manualità. 

  Il gruppo benessere, gestito da un tecnico della riabilitazione psichiatrica che si avvale della 

collaborazione di un fisioterapista. Si ispira ad un intervento riabilitativo di gruppo di tipo 

psicoeducazionale che si propone di fornire ai partecipanti informazioni utili al 

raggiungimento di uno stile di vita sano attraverso un adeguato ricorso all’attività motoria. 

 Gruppo contafili, condotto da un infermiere e un’ educatrice attraverso la mediazione di 

un’attività manuale è finalizzato al recupero e/o mantenimento delle abilità di relazione 

interpersonale, della costanza nell’impegno e della manualità. 

 Gruppo creativo  condotto da due infermiere finalizzato come nel precedente al recupero e 

mantenimento di abilità di relazione interpersonale e sviluppo della creatività  

 Corale del Servizio, coro composto da utenti, operatori, famigliari e altri volontari, diretto da 

un maestro professionista; attraverso l’esperienza del canto polifonico, è finalizzato allo  
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sviluppo e/o al mantenimento di capacità interpersonali, di empatia, di ascolto e 

comunicazione. Rappresenta un efficace strumento di integrazione e lotta allo stigma. 

  

Per questi gruppi è prevista una attività di supervisione periodica. 

 

Altra attività svolta al CD è quella di ATELIER INDIVIDUALE; è una attività basata sulla 

relazione con valenza riabilitativa/educativa, alla quale i pazienti accedono su indicazione del 

proprio terapeuta di riferimento. L’intervento,  si serve di attività diverse e concordate con il singolo 

paziente di volta in volta, è gestito da un educatore professionale che organizza il calendario degli 

incontri individuali in maniera personalizzata e diversificata. 

 

I prodotti derivanti dal lavoro dell’atelier e di alcuni dei  gruppi sopra descritti vengono venduti in 

varie occasioni (feste del Servizio, partecipazione a mercatini) e i soldi ricavati  vengono  utilizzati 

per finanziare  altre attività. 

 

Nel nostro Servizio inoltre vengono svolte, con un certo numero di pazienti gravi, delle attività 

guidate a valenza riabilitativo-occupazionale per persone che per la loro storia  o per la gravità della 

loro psicopatologia non sono in grado, temporaneamente o stabilmente, di accedere a fasi di un  

percorso lavorativo protetto che richiedano un maggiore grado di autonomia o di impegno orario. 

 

Per alcune di queste attività che costituiscono nel progetto terapeutico un’esperienza  comunque 

assimilabile a quella lavorativa o ad essa propedeutica, si  usa lo strumento denominato”salario 

starter” il quale prevede un riconoscimento economico per il lavoro fatto.  

 

DAY HOSPITAL TERRITORIALE 

Responsabile: Dott.Marco Pavanini 

 

Il D.H. è un’area di assistenza semiresidenziale per prestazioni diagnostiche e terapeutico-

riabilitative a breve e medio termine. Si trova anch’esso all’interno del CSM ed è  aperto 6 giorni 

alla settimana per 12 ore al giorno, dal lunedì al sabato dalle ore 08,00 alle ore 20,00. Dispone di 5 

posti letto e della presenza di 1 medico e 2 infermieri al mattino e 1 medico e 1 infermiere il 

pomeriggio. 

Il DH  territoriale  ha come obiettivi: 

 La diagnosi, con particolare attenzione alla diagnosi differenziale nelle altre aree della 

patologia medica 

 L’esecuzione di tutti gli accertamenti previsti in caso di somministrazione, monitoraggio, 

aderenza al trattamento delle terapie psicofarmacologiche 

 Il trattamento intensivo di pazienti che presentano un disturbo psicopatologico acuto o 

subacuto senza necessità di ricorrere al ricovero in SPDC 

 La riduzione dei giorni di degenza ordinaria attraverso la dimissione del paziente grave 

dall’SPDC in tempi brevi, offrendogli l’ambiente e le cure specialistiche ancora necessarie. 

 

Le prestazioni che vengono erogate sono: 

 Attività di tipo diagnostico: 

1 - Screening laboratoristico di base ( routine del sangue e delle urine, ECG) 

2 – Consulenze specialistiche e indagini strumentali in collaborazione con le altre U.O. 

 Attività di tipo terapeutico riabilitativo  

1- Colloqui 

2- Osservazione, assistenza e monitoraggio per il tempo di permanenza 

3- Somministrazioni di terapie farmacologiche  

Gli spazi di operatività specifica sono il locale farmacia del CSM e  una sala apposita per la terapia 

infusiva più gli altri locali in comune con le altre strutture del CSM. 
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Tutte le mattine è prevista una breve riunione organizzativa delle attività e prestazioni svolte in 

regime di ospedalizzazione diurna. 

 

SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA 

Responsabile: Dr. Gianfranco Bonfante 

 

Il SPDC è un reparto ospedaliero, che può accogliere 16 pazienti, dove si effettuano i ricoveri e le 

cure necessarie per il trattamento delle malattie acute che generano sofferenza mentale. 

I ricoveri si effettuano con modalità volontaria o in regime di trattamento obbligatorio,secondo 

quanto previsto dalla legge vigente. 

 

ATTIVITA’ 

 

Le attività che vi si svolgono in SPDC sono finalizzate alla diagnosi e cura delle malattie mediante 

trattamenti multidisciplinari,sia farmacologici che psicoterapici e attraverso l’intervento di 

consulenti specialistici di altre U.O.,nel caso siano concomitanti altre diverse patologie. 

Viene comunque utilizzata in SPDC, ogni risorsa necessaria di tipo laboratoristico e diagnostico 

strumentale necessaria al completamento della diagnosi. 

L’accesso al reparto è controllato ed è disponibile un giardino interno per momenti di relax.  

 

OBIETTIVI 

Il SPDC garantisce: 

 Percorso terapeutico personalizzato integrato del paziente tramite la collaborazione con i 

Medici di Medicina Generale di Base, assistenti sociali, servizi sociali integrati quando 

necessario, l’eventuale presa in carico presso il CSM 

 Formulazione di una corretta diagnosi psichiatrica ai fini di impostare una adeguata cura 

(terapia farmacologica e psicoterapica). 

 Indirizzo ad adeguato specialista in caso di eventuali patologie organiche sovrapposte 

tramite consulenze specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio. 

 Cura del quadro patologico acuto al fine di facilitare la dimissione. 

 Promuovere la consapevolezza di malattia al fine di motivare il paziente ad aderire al piano 

di cura. 

 Collaborazione ed integrazione con le altre UO al fine della restituzione del paziente al 

proprio ambiente sociale di riferimento. 

 Trasparenza e chiarezza nell’informazione con il nucleo familiare e le figure di riferimento 

per favorire maggior alleanza terapeutica 

 

STANDARD DI QUALITA’ 

 

Gli impegni e i programmi assunti per la qualità sono i seguenti: 

 

 ORIENTAMENTO, ACCOGLIENZA E INFORMAZIONI 

Tutto il personale è impegnato a garantire l’ascolto e l’accoglienza degli utenti ai fini 

dell’informazione e orientamento nell’utilizzo dei servizi forniti; i ricoveri vengono 

effettuati secondo le procedure stabilite dall’apposito protocollo sul trattamento sanitario 

volontario (TSV) od obbligatorio (TSO); ad ogni ricoverato viene consegnato un foglio 

informativo contenente chiare e semplici informazioni circa l’organizzazione ed il 

funzionamento del reparto; ogni operatore si presenta specificando le proprie generalità e 

funzioni; a disposizione del pubblico esiste un opuscolo illustrativo del servizio e delle 

attività in essa svolte, nonché degli orari di apertura della struttura e della sua ubicazione. 
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 TEMPESTIVITA’, REGOLARITA’, PUNTUALITA’ 

In caso di urgenza, valutata dallo specialista psichiatra della struttura, l’utente ha diritto ad 

essere ricoverato nella stessa giornata in cui si presenta la necessità e, se necessario, anche 

presso altri presidi ospedalieri. 

 

 PERSONALIZZAZIONE ED UMANIZZAZIONE 

Gli utenti saranno seguiti, ove possibile, dallo stesso medico durante il ricovero; i degenti 

possono ricevere la visita dei familiari e conoscenti, salvo controindicazioni suggerite dalla 

situazione clinica del paziente, nelle fasce orarie riportate nei fogli informativi; durante il 

ricovero, in orario diurno, l’utente ha diritto ad indossare il consueto abbigliamento. Per le 

necessità improvvise il servizio fornisce, in via temporanea, un abbigliamento sostitutivo 

idoneo; gli utenti possono usufruire di uscite temporanee dal servizio quando però la  

condizione clinica lo permetta; ogni operatore si rivolge agli utenti con attenzione, chiarezza 

e correttezza, prestando la massima attenzione alle loro richieste e problemi e tutelando la 

loro riservatezza e privacy. 

 

 COMPLETEZZA E CHIAREZZA DELL’INFORMAZIONE SANITARIA 

Ogni utente viene informato adeguatamente sulle proprie condizioni di salute e sulle 

prospettive di guarigione e di cura; gli utenti prima di essere sottoposti a prestazioni 

diagnostico-terapeutiche vengono informati sulle motivazioni, le modalità di esecuzione e 

sugli eventuali rischi connessi. Se l’utente non è in grado di valutare in prima persona e non 

si configuri lo stato di necessità, saranno contattate le persone che lo rappresentano. 

Durante il ricovero vengono mantenuti costanti contatti con il nucleo familiare; all’atto della 

dimissione ogni utente riceve una lettera indirizzata al medico curante, contenente le 

informazioni sanitarie salienti emerse durante il ricovero e viene informato sugli operatori 

sanitari referenti a cui può rivolgersi per la continuazione delle cure, ove necessario; in 

merito viene proposta la presa in carico nel servizio territoriale. 

 

 COMFORT 
Gli utenti vengono ricoverati in camere che garantiscono comfort e sicurezza; i degenti 

possono ricevere telefonate e, tramite telefono pubblico presente nella struttura, possono 

fare chiamate all’esterno; i pazienti ricoverati possono scegliere il tipo di pasto tra due menù 

disponibili; è a disposizione inoltre un servizio dietetico per la programmazione di diete 

alimentari specifiche. 

 

 RISERVATEZZA E PRIVACY 

Tutti gli operatori del SPDC sono vincolati al rispetto del segreto professionale e operano in 

modo da tutelare la privacy e la riservatezza dell’utente. 

 

 GARANZIA E TUTELA 
Le osservazioni, i suggerimenti o le segnalazioni di vario genere possono essere presentati al 

personale o al responsabile del servizio oppure all’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

dell’Azienda tramite lettera, direttamente tramite colloquio oppure utilizzando gli appositi 

moduli predisposti e le apposite cassette ben identificabili presenti in Azienda e in Ospedale; 

i cittadini che inoltrano reclamo firmato ricevono entro 30 giorni risposta scritta da parte 

degli uffici dell’Azienda predisposti. 

 

Il personale in servizio nel SPDC è il seguente: 

 1 medico psichiatra referente della struttura, 

 10 medici psichiatri a rotazione, secondo turno stabilito 

 1 psicologa 

 1 coordinatore infermieristico 
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 21 infermieri, di cui 1 Inf. Generici, 1 inf. Psichiatrico, 2 infermieri a contratto part-time, 4 

infermieri con Legge 104 

 7 OSS , 1 

 1 assistente sociale presente un giorno a settimana 

 

Il turno di lavoro è organizzato sulle tre fasce giornaliere e la turnistica è mista. La presenza è di 4 

infermieri e 2 OSS per il turno diurno e 3 infermieri e 1 OSS in quello pomeridiano, mentre la notte  

è garantita dalla presenza di 3 infermieri. Il coordinatore infermieristico è mediamente presente 5 

giorni su 7. Il medico di guardia è in servizio attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20 + reperibilit 

notturna; oltre all’attività ordinaria di reparto svolge attività di consulenza specialistica in Pronto 

Soccorso e in altre U.O dell’ospedale sia di San Donà che di Jesolo. 

La presa in carico dei pazienti si svolge anche attraverso la conduzione di alcune attività, che sono: 

 un gruppo verbale condotto, due volte la settimana, da una psicologa e, se disponibile, il 

medico di guardia ed un infermiere presente in turno; 

 un gruppo psico-riabilitativo di tipo espressivo, condotto una volta la settimana, da un 

psichiatra ed una psicologa con un infermiere del turno. 

 

COMUNITA’ TERAPEUTICA RIABILITATIVA PROTETTA 

“CA’ TRE BETULLE” 

Responsabile: Dott.ssa Elisa Tomasella 

 

La CTRP “ Ca’ Tre betulle” nasce nel Maggio 1998; è una villetta acquistata dall’Azienda arredata 

e adeguata allo scopo. E’ ubicata nelle vicinanze del CSM e del SPDC. Nel tempo sono stati 

eseguiti lavori di miglioramento del comfort (aria condizionata, ad esempio). Dispone di un 

giardino di circa 200 metri quadri e di adeguato spazio verde a disposizione per varie attività 

riabilitative, tipo giardinaggio od orticoltura. Inoltre è assegnato in modo stabile un mezzo di 

trasporto adeguato alle necessità della struttura stessa. Strutturalmente è suddivisa in 2 appartamenti 

separati ed autonomi che dividono anche gli utenti a seconda del sesso.  

Tale separazione è solo “fittizia” poiché le attività e gli obiettivi della CTRP prevedono invece una 

stretta condivisione degli spazi abitativi per la ricostruzione di situazioni relazionali di tipo 

parafamiliare. 

 

ATTIVITA’  

 

        E’ una struttura residenziale destinata ad accogliere utenti con un discreto potenziale evolutivo, 

in grado di utilizzare l’ambiente comunitario per seguire un percorso terapeutico definito. Accoglie 

pazienti con patologia grave sub-acuta, spesso in seguito a ricovero, e questo è reso possibile oltre 

che dalla presenza di un infermiere e di un OTAA sulle 24 ore anche dalla vicinanza della struttura 

al servizio.  

        Può ospitare fino a 08 utenti; si basa sulla condivisione della quotidianità e sullo stabilirsi di 

relazioni interpersonali quali fattori terapeutici. Questo favorisce lo svilupparsi di un più adeguato 

senso d’identità e di stima di sé nello scambio relazionale. 

 

OBIETTIVI 

 

 Contrastare tempestivamente l’evoluzione della malattia mentale verso la cronicità e la 

deriva sociale 

 Accompagnare l’utente verso il reinserimento sociale e lavorativo 

 Recupero della dignità personale e delle proprie autonomie sia personali (lavare, stirare, 

cucinare, lavorare, acquistare, gestire le proprie risorse, utilizzare i mezzi pubblici, ecc.) che 

relazionali (rispetto delle regole, acquisizione di valori civili di convivenza e tolleranza, 

partecipazione alla vita sociale, ecc.) 
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 Favorire il reinserimento nel nucleo familiare di appartenenza, dove possibile 

 Dare continuità all’assistenza, con una presa in carico del paziente integrata con gli altri 

servizi 

 Trasparenza e chiarezza nell’informazione con il nucleo familiare per favorire maggior 

alleanza terapeutica   

 

L’accoglimento e l’inserimento in CTRP si svolge in regime di residenzialità o di accesso diurno; 

avviene all’interno del progetto terapeutico personalizzato elaborato dall’equipe curante che ha in 

carico il caso, concordato con l’utente e i suoi familiari. 

        Le attività svolte al suo interno sono di tipo riabilitativo, socializzante, ricreativo, individuale e 

di gruppo. Particolare attenzione viene posta agli interventi che favoriscono il reinserimento  

dell’utente nel contesto sociale territoriale. La CTRP opera in stretta collaborazione con il CSM per 

favorire la realizzazione di interventi relazionali individuali, allo scopo di promuovere gli obiettivi  

di integrazione con le altre strutture e perseguire maggior efficacia nella restituzione dell’utente al 

proprio tessuto sociale di riferimento. 

 

Il personale che svolge la sua attività in CTRP è il seguente: 

 1 medico responsabile della struttura, in collaborazione con un altro medico psichiatra del 

servizio con funzioni di referente 

 1 coordinatore infermieristico 

 6 infermieri, di cui 1 generico e uno psichiatrico 

 6 OSS 

 

Il turno si svolge su tre fasce orarie della giornata e vede impegnati 1 infermiere e 1 OSS per turno 

sulle 24 ore 

A seconda delle attività svolte sono presenti educatori professionali, assistenti sociali o infermieri 

del servizio per la conduzione di interventi individuali o di gruppo. 

Alcune attività terapeutico-riabilitative di gruppo sono a volte condotte da uno psicologo 

 

COMUNITA’ ALLOGGIO “CASA NALIN” – JESOLO 

Responsabile: Dott. Vito Di Blasio 

 

La Comunità Alloggio “Casa Nalin” è stata inaugurata il 23 Giugno 2005; è una struttura ricavata 

dalla ristrutturazione di una abitazione presente all’interno del perimetro dell’ospedale di Jesolo. E’ 

gestita da una cooperativa esterna al servizio su appalto triennale. L’impegno da parte del servizio 

consiste nel garantire l’assistenza di tipo sanitario, con la presenza di un  medico psichiatra e un 

ccordinatore del servizio. La cooperativa fornisce invece il personale addetto all’assistenza che 

turna nelle 24 ore, 36 ore di un’infermiere, una coordinatrice  e un educatore professionale a 

contratto part-time.  

 

ATTIVITA’ 

 

Accedono alla CA persone con potenzialità di recupero e reinserimento sociale seguite dal CSM. È 

stata adibita e arredata per ospitare e accogliere fino a 10 persone. Il percorso terapeutico prevede 

l’elaborazione di un progetto riabilitativo personalizzato che mira a interventi integrati con le altre 

strutture del servizio ed esterne, col fine di facilitare il percorso riabilitativo e di reinserimento 

sociale. Gli obiettivi sono verificati e rivalutati regolarmente. 

 

OBIETTIVI 

 Accompagnare l’utente verso il reinserimento sociale e lavorativo. 

 Dare continuità all’assistenza, con una presa in carico del paziente integrata con gli altri 

servizi. 

 Attivare azioni mirate al recupero sempre maggiore dell’autonomia del paziente. 
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 Accompagnare l’utente nei processi individuali di rifondazione di una propria esperienza 

soggettiva rendendola il più possibile confrontabile con gli altri. 

 Aiutare la persona assistita a ricostruire (dove necessario) o rafforzare la rete delle relazioni 

sociali, anche in vista del rientro in famiglia o dell’appropriazione di una dimensione 

abitativa propria e personale. 

 

L’accoglienza avviene a regime di residenzialità, all’interno del progetto terapeutico personalizzato 

elaborato dall’equipe curante che ha in carico il caso, concordato con l’utente e i suoi  

familiari,previa convocazione di UVMD nella quale si stabiliscono tempi di inserimento e modalità 

di partecipazione alla spesa. 

 All’interno della comunità si svolgono attività ricreative e di acquisizione delle autonomie 

personali, in campo relazionale e di gestione della vita quotidiana.  

La CA opera in stretta collaborazione con il CSM per favorire la realizzazione d’interventi e attività 

integrate, allo scopo di perseguire maggior efficacia nella restituzione dell’utente alla propria 

struttura sociale di riferimento. 

 

Il personale sanitario impegnato in CA è il seguente: 

 1 medico referente per la struttura 

 1 coordinatore infermieristico 

Il personale della cooperativa è il seguente: 

 1coordinatrice presente 36 ore la settimana 

 1 educatore presente 20 ore la settimana 

 4 operatori, a tempo pieno e un operatore a part-time, che garantiscono una presenza di 

mattino, una presenza di pomeriggio e una di notte. 

 1 infermiere presente 36 ore la settimana. 

Ogni settimana si tiene una riunione di raccordo e confronto tra il personale della cooperativa e 

quello sanitario del servizio a cui partecipano, per il servizio psichiatrico, il medico referente e il 

coordinatore infermieristico 

 

APPARTAMENTI PROTETTI DI VIA SARETTA E VIA VERDI 

Responsabile Dott.ssa Rossella Buonomo 

 

Quello di via Saretta (maschile) e’ stato attivato nel dicembre del 2007, si tratta di un appartamento 

di proprietà del Comune di San Donà e si trova in via Saretta, nelle immediate vicinanze del CSM, 

con facile accesso ai servizi che offre la città. Dispone di adeguati spazi interni ed esterni. E’ una 

struttura residenziale che può ospitare fino ad un massimo di quattro persone e la gestione è 

dell’UOC attraverso l’utilizzo di alcune ore di oss di una cooperativa. 

Quello di via Verdi (femminile) è stato attivato ad ottobre del 2013, si tratta di un appartamento del 

Comune di San Donà dato in comodato d’uso all’associazione dei famigliari “AITSAM” e si trova 

in Via Verdi anch’esso nelle immediate vicinanze del CSM, con facile accesso ai servizi che offre 

la città. Dispone di adeguati spazi interni ed esterni. E’ una struttura residenziale che può ospitare 

fino ad un massimo di quattro persone e la gestione è dell’UOC attraverso l’utilizzo di alcune ore di 

oss di una cooperativa. 

Per la parte relativa alla manutenzione dello stabile e il recupero delle rette dovute dagli utenti, se 

ne occupa l’AITSAM in collaborazione con il Servizio. 

 

ATTIVITA’ 

 

Accoglie persone con buone potenzialità di recupero e reinserimento sociale seguite dal CSM, può 

rappresentare il momento di passaggio dalla CTRP a una condizione di maggior autonomia  

realizzabile attraverso il rientro in famiglia o in una propria abitazione. 
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Si basa sulla condivisione della quotidianità e lo stabilirsi di relazioni interpersonali con una 

parziale mediazione degli operatori che sono presenti per poche ore al giorno, ciò significa che  

molte attività della vita quotidiana dell’appartamento vengono svolte in piena autonomia dagli 

ospiti. 

 

OBIETTIVI 

 

Raggiungere un sufficiente grado di autonomia sia personale che relazionale favorendo 

l’acquisizione di abilità compromesse o mai raggiunte. 

Accompagnare il paziente verso il reinserimento sociale e nel nucleo famigliare di appartenenza, se 

possibile. 

 

L’accoglienza e l’inserimento avvengono all’interno del progetto terapeutico personalizzato 

concordato con l’utente e i famigliari nel rispetto della privacy, previa convocazione di UVMD 

nella quale si stabiliscono tempi di inserimento e modalità di partecipazione alla spesa. 

 

Il personale che presta la sua attività in Appartamento Protetto è il seguente: 

 un infermiere che tutti i giorni da lunedì a venerdì effettua delle visite di verifica, sostegno e 

supervisione all’andamento della vita comunitaria,  

 qualche accesso del coordinatore quando necessario,  

 accessi alternati tra i due appartamenti di una psicologa 

 un accesso per un’ora alla settimana del medico responsabile per tenere un gruppo verbale e 

altri accessi se necessario,  

 prestano inoltre assistenza, per  circa tre ore e mezza al giorno, tre oss a rotazione di una 

cooperativa sociale. 

Ci sono inoltre degli accessi che gli infermieri di riferimento fanno periodicamente sulla base di 

progetti individualizzati elaborati sui pazienti per i quali sono di riferimento. 
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