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Presentazione 

 

Undici anni fa veniva pubblicata la prima Carta dei Servizi dell'Antica Scuola dei Battuti che costituiva, di fatto, la 

“carta d'identità” di questo Ente che nel corso degli anni precedenti si era notevolmente trasformato. 

 

Il tempo trascorso, l'incremento del numero dei servizi offerti, le modificazioni normative, l'introduzione di precisi 

protocolli di assistenza, il miglioramento della qualità complessivamente espressa, hanno portato necessariamente 

alla ridefinizione della “Carta dei Servizi” che qui viene presentata. 

 

Lo scopo di questa nuova pubblicazione è certamente quello di offrire agli Ospiti, ai familiari, agli utenti in genere ed ai 

cittadini interessati, la rinnovata “identità” dell'Antica Scuola dei Battuti, oggi Centro Servizi alla Persona proprio per la 

pluralità dei servizi offerti. 

 

La Carta dei Servizi frutto della collaborazione di tutto il personale dell’Ente, è lo strumento fondamentale che 

garantisce la trasparenza nell’ erogazione e gestione dei servizi socio assistenziali dell'Antica Scuola dei Battuti. 

Essa è una guida, uno strumento di consultazione e di partecipazione che fornisce ai cittadini le modalità necessarie 

per usufruire pienamente dei servizi erogati dall’Ente, fissando principi e regole nei rapporti tra il servizio ed i cittadini 

che ad esso si rivolgono. 
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Vengono quindi indicati in dettaglio le varie tipologie dei servizi erogati (unità di offerta), la loro organizzazione, i 

referenti a cui  rivolgersi e le procedure per accedere ai vari servizi. 

 

Nei prossimi anni l’Antica Scuola dei Battuti sarà coinvolta da una profonda modificazione strutturale e da un ulteriore 

ampliamento della propria attività.  

 

È nostro intento, in ragione delle risorse a disposizione, migliorare, potenziare nel tempo la qualità dei servizi, 

adeguarli alle necessità che si evolvono ed interagire costantemente con i vari Enti del territorio e le Organizzazioni di 

volontariato, con l’obiettivo primario di salvaguardare la qualità della vita dei nostri Ospiti ed essere un presidio di 

garanzia e affidabilità per i cittadini del nostro territorio. 

 

 

 

 

          Il Presidente 

          Aldo Mingati 
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Cenni Storici 

 

Le prime tavole di fondazione della "Scuola dei Battudi" in Mestre, segnano la sua data di origine nel 1302. Le 

trasformazioni che si succedettero nel tempo l’hanno vista trasformarsi da Pio Ospitale a Confraternita dei Battuti, da 

Congregazione di Carità a Pia Casa di Riposo e Asilo, a Casa di Riposo di Mestre nel 1967.  

L'anonima “Casa di Riposo di Mestre” diventa nel 1997, con l'approvazione del nuovo Statuto, “Antica Scuola dei 

Battuti - Ente per la Gestione dei Servizi per la Persona”, inserendosi a pieno titolo nella rete dei servizi erogati sul 

territorio, interfacciandosi con l’Azienda Ulss12 e il Comune di Venezia e con tutti gli attori che operano nell’ambito 

socio-sanitario.  

L'Ente è ancora oggi una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), il cui funzionamento è regolato 

dalla legge 6970 del 1890 e dallo Statuto. 

La sede legale è in via Spalti, 1 a Mestre. 
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Premessa 

 

La Carta dei Servizi dell’Antica Scuola dei Battuti vuole essere uno strumento per costruire un nuovo rapporto tra 

cittadino e servizio introducendo una maggiore trasparenza e tutela dei diritti degli utenti, ed è il risultato di una serie 

di riflessioni  e valutazioni che hanno coinvolto tutte le figure professionali operanti all’interno dell’Ente. È il frutto di 

un percorso iniziato nel 2000, ma i nuovi scenari sociali del territorio e le recenti normative Regionali, hanno fatto 

riflettere circa l’opportunità di redigere una nuova carta dei servizi, che fosse in linea con i nuovi bisogni dei cittadini e 

con le trasformazioni organizzative e metodologiche dell’Antica Scuola dei Battuti. 

I contenuti della Carta sono ispirati ai principi presenti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

27/01/94, dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19/05/95, del 21/12/95 e del 21/05/01, i quali 

diventano le linee guida nell’erogazione dei servizi. 
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Mission del Centro Servizi 

 

Il fine statutario dell’Antica Scuola dei Battuti è la cura e l’assistenza nonché, il recupero funzionale a favore delle 

persone in condizioni di disagio, soprattutto di non autosufficienza. L’Ente elabora e propone progetti formativi e 

culturali indirizzati sia al territorio che agli utenti. In accordo con gli organismi competenti, attiva e promuove ogni 

forma di assistenza compresa quella sanitaria, presso le strutture dell’Ente sul territorio. 

Oltre al fine statutario, gli obiettivi generali che l’Antica Scuola dei Battuti di Mestre si propone sono: 

 migliorare la qualità dei servizi offerti e crearne di nuovi in base alle necessità dell’Utenza e del territorio. 

 progettare interventi sul territorio attraverso azioni comuni e condivise tra risorse pubbliche, private, 

dell’associazionismo e del mondo del volontariato; 

 promuovere la formazione continua del Personale per migliorare la qualità dei servizi erogati; 

 sostenere la motivazione del Personale e rivalutarne la preparazione professionale, in ragione del fatto che gli 

interventi di tutte le figure professionali sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni dell’Ospite. 
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Principi Fondamentali 

 

L’attività del Centro Servizi è supportata ed ispirata dai seguenti principi. 

 Mantenimento della dignità personale e dell’autostima.  

 Rispetto dell’individualità e delle esigenze della persona. 

 Valorizzazione della rete familiare.  

 Stimolo alla vita  relazionale e sociale.  

 Supportare il diritto di scelta dell’utente attraverso una informazione reale e trasparente di quanto erogato.  

 Uguaglianza di trattamento rispettando i bisogni di ogni utente. L’erogazione del Servizio è ispirata al principio di 

eguaglianza dei diritti, garantendo parità di trattamento. L’eguaglianza va intesa come divieto di qualsiasi 

discriminazione, intesa non come uniformità di trattamento (che si tradurrebbe in superficialità nei confronti dei 

bisogni degli utenti), ma come attenzione nei confronti di ciascun individuo che si estrinseca attraverso un Piano 

Assistenziale Individuale (P.A.I.). 

 Potenziamento delle capacità residue, attraverso un approccio multidimensionale alla persona.  

 Trasparenza delle attività gestionali, amministrative, assistenziali e socio-sanitarie. L’Amministrazione garantisce la 

trasparenza della propria attività gestionale ed amministrativa, dando la possibilità agli utenti di accedere alle 
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informazioni che li riguardano, nel rispetto dei regolamenti in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi. 

 Partecipazione: l’Antica Scuola dei Battuti di Mestre si impegna a raccogliere suggerimenti, reclami ed istanze sulle 

modalità di svolgimento del servizio e sulla qualità dello stesso. 
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Presentazione del Centro Servizi 

 

Standard di qualità generali dell’Antica Scuola dei Battuti 

 

Il Centro Servizi “Antica Scuola dei Battuti” ha definito la “mission” e redatto la “Carta dei Servizi”. I valori guida della 

nostra organizzazione sono: attenzione ai bisogni di ogni singolo Ospite, responsabilità e partecipazione del personale 

nella organizzazione del lavoro secondo la logica del miglioramento continuo. 

Il Piano Assistenziale Individualizzato è lo strumento formale con il quale, per ogni singolo Ospite si definiscono 

obiettivi di benessere e qualità della vita. Sono attivi strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione 

dell’anziano e dei familiari. Gli eventi e risultati registrati vengono raccolti sistematicamente e la loro comprensione 

determina scelte ed indirizzi finalizzati al miglioramento dei processi produttivi. 

La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in ragione degli obiettivi dei diversi servizi inoltre il 

personale segue regolarmente corsi di formazione relativi a contenuti di pronto soccorso e prevenzione antincendio.  

Il Centro Servizi adempie alle nomine e alle procedure previste per la sicurezza nei luoghi di lavoro, è adottata la 

certificazione HACCP per il controllo dell’igiene alimentare, mentre le procedure per la sanificazione e la pulizia degli 

ambienti sono documentate. Gli spazi interni ed esterni in uso agli Ospiti non hanno barriere architettoniche.  
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Organi e Direzione 

 

Il governo e la direzione politica dell’Ente sono assicurati da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque 

membri (dei quali uno con funzioni di Presidente, ed uno con funzioni di Vice Presidente e tre Consiglieri), nominati 

dal Sindaco del Comune di Venezia. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque anni e 

possono essere rinominati, svolgono comunque le loro funzioni fino alla loro sostituzione.  

La responsabilità della gestione è del Segretario-Direttore Generale il quale, con i responsabili  delle diverse aree, 

mette in atto le strategie, gli obiettivi ed i programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di 

Amministrazione nomina un Collegio composto da tre Revisori dei Conti che controlla la regolarità dei bilanci e degli 

atti contabili. 
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Servizi Erogati dall’Ente 

 

L’Antica Scuola dei Battuti offre una molteplicità di servizi orientati ad una utenza prevalentemente anziana, in 

situazioni di autosufficienza e di non autosufficienza. Eroga, per utenti esterni, anche servizi di rieducazione 

funzionale, in convenzione (e non) con l’Azienda ULSS 12, nonché servizi residenziali a persone adulte in situazione di 

disagio psico-fisico. L’Ente è aperto e disponibile ad allargare la fascia e la tipologia dei servizi offerti in funzione delle 

necessità rilevate dalla programmazione territoriale ULSS e Comune di Venezia. 

L’utente, sulla base delle proprie condizioni economiche e nel rispetto delle normative vigenti, contribuisce a 

sostenere il costo dei servizi/prestazioni ricevute.  

 

La struttura ha una capacità ricettiva complessiva di 386 posti letto, è dislocata su quattro complessi residenziali ed è 

suddivisa in unità operative assistenziali la cui organizzazione è affidata ad un Responsabile (RUOA). 

Ogni unità operativa è a sua volta suddivisa in nuclei, ciascuno di 20-25 Ospiti coordinati da un Responsabile (RdN). 

Sono disponibili per gli utenti diverse tipologie di stanze, da uno a quattro letti, con rette differenziate. La quota 

alberghiera a carico dell’Ospite è omnicomprensiva di tutti i servizi alla persona e dei servizi comuni. 
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● Servizio Sociale 

 

● Servizio di Pulizia 

 

● Servizio Educativo- Animativo 

 

● Servizio di Parrucchiere 

● Servizio di Psicologia 

 

● Servizio di Pedicure 

● Servizio di Logopedia 

 

● Servizio di Portineria 

● Servizio di Fisioterapia 

 

● Servizi Amministrativi 

● Servizio Ristorazione 

 

● Servizio Filtro - Prenotazione Visite e Trasporti 

● Servizio di Lavanderia e Guardaroba 

 

● Assistenza Religiosa 

 

 

Servizi Specifici (Unità di Offerta) 

 

Servizi alla Persona Servizi Comuni 

► Casa per Persone Anziane Autosufficienti 

► Unità di offerta per Persone Anziane  Non Autosufficienti 

► Centro Diurno per Persone Anziane Non Autosufficienti 

► Comunità Alloggio Psichiatrica 

► Ambulatorio di Medicina Fisica, Riabilitazione, Recupero e Rieducazione Funzionale 
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Casa per Persone Anziane Autosufficienti  

 

La Casa per Persone Anziane Autosufficienti con sede in Villa Lucia, offre alla persona anziana un’assistenza 

residenziale qualificata. Villa Lucia è una villetta a tre piani, circondata da un confortevole giardino privato, inserita nel 

centro urbano di Mestre, lungo il viale Garibaldi. 

 

Mission e Obiettivi  

 

Il servizio offerto mira a conservare  l’autostima dell’anziano, aiutandolo a mantenere la capacità di svolgere le attività 

di base della vita quotidiana il più a lungo possibile. Un’altra finalità è il favorire un buon adattamento alla vita 

comunitaria, mantenendo i rapporti con i familiari e il territorio.  
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Modalità di accoglimento  

 

Possono accedere al Servizio anziani in condizioni di buona autonomia. Le richieste e la documentazione prodotta 

vengono valutate, per l’eventuale idoneità all’ingresso, dal Responsabile dell’unità operativa  e  dall’Assistente Sociale,  

durante un incontro conoscitivo con i richiedenti. Il modulo per la domanda è disponibile  presso la portineria della 

Sede Centrale; l’ordine di presentazione determina la graduatoria. Trascorso un mese dall’ingresso, l’équipe 

multiprofessionale incontra l’utente per la valutazione del suo inserimento e della sua idoneità alla permanenza in 

struttura; successivamente viene definito il Progetto Assistenziale  Individualizzato. 

Qualora per l’utente venga a decadere la condizione di autosufficienza, sarà necessario accedere agli specifici percorsi 

socio-sanitari, come da disposizioni Regionali e dell’Azienda ULSS 12. Per tali ragioni il passaggio non avviene in modo 

automatico. 
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Servizi erogati 

 

Il Servizio è di tipo alberghiero; possono essere previsti interventi assistenziali mirati in caso di temporanea non 

abilità. 

L’assistenza sanitaria viene erogata dai medici di Medicina Generale del Territorio (Medico di Base); l’assunzione dei 

farmaci avviene con la supervisione del personale addetto all’assistenza, mentre le prestazioni infermieristiche, quelle 

fisiatriche e logopediche vengono erogate secondo quanto previsto dal Piano Assistenziale. 

Il Servizio Educativo-Animativo è presente nella Residenza con attività di socializzazione programmate. Esso collabora 

con gli operatori per la realizzazione di interventi individualizzati e per lo sviluppo degli interessi degli Ospiti (es: cura 

delle piante, lavoro a maglia, attività generali di laboratorio, etc.). Coordina inoltre la presenza e le attività di gruppi 

esterni, quali Associazioni di Volontariato e Associazioni del Territorio.  

 

La giornata tipo  

 

La giornata inizia con il risveglio al mattino, chi in piena autonomia chi con l’aiuto o supervisione di un operatore. 

Vengono curate le attività di vestizione e di igiene personale. Dalle ore sette alle ore nove del mattino è possibile 
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accedere alla sala colazione, preparata tipo buffet dove gli Ospiti si servono da soli. Un operatore sorveglia e verifica  

l’assunzione dei farmaci. 

Dopo la colazione gli Ospiti intraprendono varie attività ricreative, ludiche, finalizzate alla socializzazione, tipiche di 

una normale vita familiare. 

Essendo la zona ben servita dai mezzi pubblici, alcuni Ospiti possono recarsi al mercato, ai centri commerciali o andare 

a far visita a parenti e amici. 

Poco prima di mezzogiorno gli Ospiti si trovano in sala da pranzo; alcuni collaborano con l’operatrice nella 

preparazione delle tavole. Il menù offre un’ampia varietà di scelta prevedendo anche diete speciali. Dopo il pranzo è 

possibile ritirarsi nella propria stanza o nel salottino a guardare la televisione. A metà pomeriggio la piccola colazione 

è un momento di aggregazione e, se previste, iniziano le attività di animazione. Alle ore diciotto circa viene servita la 

cena con le stesse modalità del pranzo. In tarda serata chi lo desidera può scendere in cucina per prepararsi una 

bevanda calda. L’operatore è sempre pronto ed attento ad ascoltare gli Ospiti, a rilevarne i bisogni ed essere di 

supporto durante la notte.  
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Requisiti, standard e indicatori di qualità specifici  

 

Il servizio della Casa per anziani Autosufficienti, in ragione del livello di autonomia degli utenti, è garantito da una 

qualificata e idonea presenza di operatori socio-sanitari, infermieri, educatori-animatori; da altre figure a valenza 

riabilitativa (psicologi, fisioterapisti, logopedisti) secondo standard organizzativi e in relazione ai requisiti formativi 

previsti dalle vigenti normative. 

La funzione di coordinamento è garantita da esperti professionisti, sulla base di quanto previsto dal funzionigramma 

dell’Ente, con il quale vengono definiti ruoli e responsabilità. 

La Casa è dotata di spazi, locali e servizi per la vita collettiva adeguati e rispondenti ai requisiti strutturali previsti dalla 

normativa regionale sull’autorizzazione e l’accreditamento. Gli arredi, le attrezzature e gli ausili in dotazione sono 

idonei alla tipologia degli anziani utenti. 

L’Antica Scuola dei Battuti fornisce informazioni trasparenti e puntuali sui costi a carico degli utenti, adotta un sistema 

codificato per la registrazione delle presenze giornaliere e per il controllo dei risultati, definisce annualmente il 

programma del Servizio e per ogni anziani Ospite viene redatto e documentato, in sede di unità operativa interna, il 

Progetto Assistenziale Individualizzato. 

Ai familiari e agli Ospiti è data la possibilità di partecipare ed essere coinvolti nelle scelte generali del servizio 

attraverso uno specifico comitato di rappresentanza interna. L’Antica Scuola dei Battuti favorisce e regolamenta   
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l’inserimento in struttura del volontariato mentre l’integrazione con la rete dei servizi socio-sanitari e sociali del 

territorio viene regolarmente promossa.  

Ogni anno la Direzione si pone degli obiettivi specifici verificabili tramite indicatori, la verifica permette di conoscere il 

grado di raggiungimento degli stessi. Alcuni indicatori sono riportati nella tabella seguente.  
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Ambito Attività Standard Indicatori 

Servizio Assistenziale Igiene personale dell’ anziano Adeguata e corretta igiene quotidiana 

e al bisogno 

Supervisione assistenziale almeno  una 

volta al giorno 

 

 

 

Personalizzazione 

Interventi  

 

 

Assistenza personalizzata nel rispetto dei bisogni 

dell’anziano 

Valutazione e predisposizione di un 

progetto personalizzato e revisione 

dello stesso almeno una volta l’anno 

 

Condivisione del PAI con l’anziano e 

eventualmente con i familiari  

Anziani presenti nel corso 

dell’anno/rivalutazioni piani assistenziali 

individualizzati  in équipe =< 1 

 

N° PAI / N°condivisioni =1 

 
Igiene biancheria piana  

Cambio lenzuola Almeno una  volta la settimana e 

comunque al bisogno 

  Cambio asciugamani  Ogni giorno   

Servizio Alberghiero Igiene biancheria dell’Ospite Lavaggio biancheria personale Ogni giorno (escluso i festivi) e 

comunque al bisogno 

 Pulizia ambienti  Ambienti puliti nel rispetto del piano di 

pulizie adottato  

Pulizia giornaliera delle stanze, dei bagni, 

dei locali comuni  

Servizio Educativo e 

di Animazione 

Attuazione di attività programmate con interventi 

individuali o di gruppo 

Coinvolgimento del maggior numero 

possibile di Ospiti   

anziani partecipanti alle attività / n. 

Ospiti >= 70 % 

Servizio Sociale Valutazione degli aspetti sociali e delle 

problematiche degli utenti finalizzato 

all’inserimento/accoglimento positivo 

Effettuazione di un colloquio di pre-

ingresso per tutti gli utenti che 

entrano 

N. colloqui pre-ingresso/N° ingressi >=1 
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Unità di offerta per persone Anziane Non Autosufficienti 

 

L’Antica Scuola dei Battuti sostiene l’anziano e la sua famiglia offrendo un’assistenza residenziale qualificata nei casi in 

cui la situazione non sia più gestibile a domicilio o attraverso i servizi semiresidenziali.  

Le persone accolte, di norma ultrasessantacinquenni, vengono inserite nei vari nuclei valutando l’idoneità 

dell’allocazione sulla base delle necessità dell’Ospite.  

 

Mission e Obiettivi  

 

Il modello assistenziale adottato dall’Ente nel corso degli anni è di tipo gerontologico, cioè un modello assistenziale 

che non fa coincidere la vecchiaia con la patologia. 

Sulla base di questo principio, le diverse figure professionali leggono i vari fenomeni che caratterizzano il periodo di 

invecchiamento, considerando  la complessità e la specificità di ogni utente, nel tentativo di costruire il miglior  

equilibrio possibile  tra le componenti fisiche, psicologiche e sociali. 
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Modalità di accoglimento  

 

L’Antica Scuola dei Battuti accoglie anziani ultrasessantacinquenni. La definizione e il grado di non autosufficienza 

viene determinato da una scheda di valutazione regionale, chiamata S.Va.M.A. (Scheda di Valutazione 

Multidimensionale dell’Anziano). Per la compilazione di tale scheda è necessario rivolgersi ai Servizi Sociali del 

territorio, al Medico di Medicina Generale (ex Medico di Base), oppure in caso di ricovero ai Servizi Ospedalieri. La 

situazione psicofisica e socio-economica dell’anziano viene analizzata da un’équipe territoriale chiamata Unità di 

Valutazione Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D), la quale definisce il progetto a favore della persona. La scheda 

S.Va.M.A determina un profilo di non autosufficienza, cui è associato un indice di priorità il quale determina la 

posizione all’interno di una graduatoria per l’accesso ai servizi di tipo residenziale (Registro Unico per la Residenzialità) 

gestita dall’Azienda ULSS 12.  

Quando un posto letto si rende disponibile, si avvia la procedura  di ingresso (presa in carico) che inizia attraverso un 

colloquio con l’Assistente Sociale dell’Ente, la quale raccoglie tutte le informazioni utili all’avvio delle pratiche di 

ammissione. 

Dopo un periodo di adattamento e di osservazione da parte dei vari professionisti presenti in struttura, un’équipe 

multiprofessionale redige il Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.), che delinea i bisogni assistenziali e riabilitativi 

dell’Ospite, gli obiettivi che si intendono raggiungere e le azioni personalizzate che verranno messe in atto affinchè tali 
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obiettivi vengano raggiunti. Il P.A.I., sottoposto periodicamente a verifica, viene condiviso con l’Ospite e con la 

persona di riferimento (familiari, Amministratore di sostegno). 

 

Servizi erogati 

 

L’Ente garantisce l’erogazione dei servizi assistenziali nelle 24 ore. Sono gli operatori socio- assistenziali ad occuparsi 

delle attività di assistenza diretta alla persona (igiene, vestizione, alimentazione, etc.) e indiretta (rifacimento letti, 

riassetto della camera, etc.).  

L’assistenza sanitaria viene erogata da Medici di Medicina Generale in convenzione con l’Azienda ULSS 12. Viene 

assicurata la presenza sanitaria per sei giorni la settimana, dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Di notte e nei giorni festivi 

l’attività sanitaria è assicurata dal Servizio Territoriale di Continuità Assistenziale (ex guardia medica), che si attiva su 

segnalazione dell’Infermiere di turno. Al momento dell’ingresso l’Ospite viene preso in cura da un medico operante in 

struttura.  

La fornitura dei farmaci viene garantita direttamente dall’Azienda ULSS 12 attraverso il Servizio Farmaceutico 

Ospedaliero.  

L’Infermiere è responsabile dell’assistenza infermieristica rivolta agli Ospiti della Struttura; agisce in base alle proprie 

conoscenze, profilo e codice deontologico; prepara e distribuisce la terapia su prescrizione medica; si interfaccia con il 
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medico, il responsabile di unità operativa, gli operatori socio-assistenziali, i familiari e con tutti i Servizi interni ed 

esterni alla struttura.  

Nella giornata tipo, l’Infermiere professionale provvede all’aggiornamento e alla somministrazione delle terapie, 

all’esecuzione dei prelievi ematici, ecg., medicazioni, ecc. prescritti dal medico; aggiorna gli operatori sugli interventi 

assistenziali; interviene in caso di urgenza provvedendo al primo soccorso; custodisce la cartella infermieristica e tutta 

la modulistica  presente nell’unità operativa assistenziale. Invia al Servizio Filtro – Prenotazione Visite e Trasporti le 

richieste di visite specialistiche. Provvede all’ approvvigionamento e al controllo dei farmaci e del materiale sanitario. 

I servizi di riabilitazione fisica, effettuati da fisioterapisti professionisti, vengono erogati agli Ospiti con l’obiettivo di 

mantenere il maggior grado di autonomia possibile; sono attivati programmi riabilitativi personalizzati sia nella 

palestra attrezzata, sia nelle stanze di degenza. 

 

La giornata tipo  

 

Il risveglio all’interno dei reparti per anziani non autosufficienti, inizia alle ore sette. Gli operatori aiutano gli Ospiti 

nell’alzata provvedendo anche all’igiene quotidiana, al cambio della biancheria, alla cura del loro aspetto etc., 

ponendo molta attenzione alle abitudini e alle preferenze di ogni singolo Ospite, favorendo il mantenimento delle 

abilità residue. 
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La colazione viene servita e consumata nella prima mattinata e gli Ospiti che non sono autonomi vengono aiutati 

nell’assunzione. L’Infermiere è sempre presente e cura la preparazione, la distribuzione e l’assunzione dei farmaci, 

esegue le medicazioni o altre pratiche infermieristiche, riferisce e collabora con il Medico Curante.  

Dopo la colazione iniziano le attività di animazione, personalizzate per singolo Ospite o di gruppo; tali attività sono 

volte a creare un ambiente stimolante, per favorire la socializzazione e l’esercizio delle abilità comunicative e motorie. 

Iniziano inoltre anche le attività di fisioterapia per chi necessita di riabilitazione fisica. 

Nell’orario di visita i familiari possono accomodarsi assieme agli Ospiti negli spazi comuni dell’Ente. A mezzogiorno 

viene servito il pranzo e, gli Ospiti non autonomi, sono aiutati nell’assunzione del cibo dal personale dell’Ente, o da 

volontari. Il menù offre un’ampia varietà di scelta prevedendo anche diete speciali. Dopo il riposo pomeridiano, 

riprendono i programmi di animazione in piccolo e grande gruppo. Dalle ore 15 sono riaperte le visite dei familiari fino 

all’ora di cena, che viene servita alle ore 18. Successivamente, gli Ospiti vengono invitati e accompagnati a coricarsi. 

Durante il riposo, gli operatori e l’infermiere garantiscono il servizio di assistenza e sorveglianza. 

 

Requisiti, standard e indicatori di qualità specifici 

 

Il servizio delle Unità di Offerta per anziani Non Autosufficienti è garantito da una qualificata e idonea presenza, in 

ragione del livello di autonomia degli utenti, di operatori socio-sanitari, infermieri, educatori-animatori; e da altre 
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figure a valenza riabilitativa (psicologi, fisioterapisti, logopedisti) secondo standard organizzativi e in relazione ai 

requisiti formativi previsti dalle vigenti normative. 

La funzione di coordinamento del servizio nei diversi nuclei, è garantita da esperti professionisti e sulla base di quanto 

previsto dal funzionigramma dell’Ente, con il quale vengono definiti ruoli e responsabilità. A supporto delle attività 

delle Unità di Offerta per anziani Non Autosufficienti è disponibile del personale amministrativo.  

Il Centro Servizi è collocato in una situazione urbanistica compatibile con le esigenze degli utenti e può beneficiare di 

piacevoli aree verdi attrezzate. Inoltre è dotato di spazi, locali e servizi per la vita collettiva adeguati e rispondenti ai 

requisiti strutturali previsti dalla normativa regionale sull’autorizzazione e l’accreditamento. Gli arredi, le attrezzature 

e gli ausili in dotazione sono idonei alla tipologia degli utenti. 

L’Antica Scuola dei Battuti fornisce informazioni trasparenti e puntuali sui costi a carico degli Ospiti, adotta un sistema 

codificato per la registrazione delle presenze giornaliere e per il controllo dei risultati, definisce annualmente il 

programma del servizio e per ogni anziani Ospite viene redatto e documentato, in sede di unità operativa interna, il 

Progetto Assistenziale Individualizzato. 

Ai familiari e agli Ospiti è data la possibilità di partecipare ed essere coinvolti nelle scelte generali del Servizio 

attraverso uno specifico comitato di rappresentanza interna.  

L’Antica Scuola dei Battuti favorisce e regolamenta l’inserimento in struttura del volontariato mentre l’integrazione 

con la rete dei servizi socio-sanitari e sociali del territorio viene regolarmente promossa. 
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Ambito Attività Standard Indicatori 

 

 

Servizio Assistenziale  Igiene personale 

dell’anziano 

Adeguata e corretta igiene quotidiana 

e al bisogno  

Almeno 1 bagno settimanale 

Igiene quotidiana: una volta al giorno e 

comunque al bisogno. Per persone 

incontinenti almeno tre cambi giornalieri 

e comunque al bisogno con un ausilio 

per l’incontinenza  personalizzato 

  Una volta al mese visita completa con 

il medico  e rilevazione parametri vitali 

N° anziani visitati in un mese / N° anziani 

presenti in un mese = 1  

 

 

 

 

Prescrizioni mediche e 

rilevazione parametri vitali 

 

 

Somministrazione quotidiana della 

terapia orale prescritta dal medico, 

endovena intramuscolo,medicazioni  

perette, glicemia, rilevazione 

pressione arteriosa 

N° prescrizioni mediche/interventi 

infermieristici = 1 

Assistenza Sanitaria  

 
 

Visite mediche 

 

Visita medica al momento 

dell’ingresso di un nuovo Ospite 

Visita medica mensile degli Ospiti 

residenti più visite al bisogno 

N° ingressi /N° visite mediche 

all’ingresso = 1 

N° visite mediche effettuate per ogni 

Ospite /12 mesi >=1 

 
Prevenzione lesioni cutanee 

da decubito 

Applicazione del protocollo  

prevenzione lesioni da decubito 
N° anziani / N° protocolli applicati = 1  
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(segue) 

Ambito Attività Standard Indicatori 

Personalizzazione Interventi 

Assistenza personalizzata 

nel rispetto dei bisogni 

dell’anziano 

Valutazione e predisposizione di un 

piano assistenziale individualizzato per 

ogni anziano(PAI), e revisione dello 

stesso almeno una volta l’anno 

 

Condivisione con familiare e/o con 

Amministratore di sostegno del PAI 

Anziani presenti nel corso dell’anno / 

rivalutazioni dei piani assistenziali 

individualizzati  in équipe =< 1 

 

 

N° PAI predisposti/N° condivisione = 1  

Servizio Alberghiero 

 

Igiene biancheria piana  

 

Cambio lenzuola  
Almeno una  volta la settimana e 

comunque al bisogno 

Cambio asciugamani Ogni giorno 

 

Igiene biancheria 

dell’Ospite 

Lavaggio biancheria personale 

 

Ogni giorno e comunque al bisogno 

 

 

Pulizia ambienti  

 

Ambienti puliti nel rispetto del piano di 

pulizie adottato  

Pulizia giornaliera delle stanze 

Pulizia bagni giornaliera 

Pulizia delle sale giornaliera 
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(segue) 

Ambito Attività Standard Indicatori 

 

Servizio Riabilitativo 

 

Visita fisiatrica  
Visita fisiatrica dopo l’ingresso ai nuovi 

Ospiti 
N° visite fisiatriche/N° ingressi = 1 

Approvvigionamento ausili 
Predisposizione/gestione delle  

richieste ausili 

N° di anziani richiedenti /N° di pratiche 

gestite dall’Ente = 1 

 

Servizio di Psicologia 

 

Per i nuovi ingressi: colloquio 

con i familiari e l’Ospite ai fini 

della raccolta  della storia 

personale 

Colloquio con i familiari e l’Ospite 

entro 10 gg dall’ingresso  

 

N° di colloqui da ingresso / N° ingressi=1 

Valutazione cognitiva e 

psicologica dell’Ospite 

Visita psicologica con l’Ospite entro 1 

mese dall’ingresso per la stesura del 

profilo psicologico-cognitivo 

N° di colloqui individuali entro 1 mese da 

ingresso / N° ingressi = 1 

Progettazione ed     

attivazione di un intervento 

specifico 

Stesura del progetto di intervento 

sull’Ospite   
N° di progetti/N° Ospiti= 1 

Servizio Educativo e di 

Animazione 

Attuazione di attività 

programmate con  

interventi individuali o di 

gruppo 

Coinvolgimento del maggior numero 

possibile di Ospiti   

Anziani partecipanti alle attività/N°  

Ospiti >= 50 % 
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(segue) 

Ambito Attività Standard Indicatori 

Servizio Sociale 

Valutazione aspetti sociali e 

problematiche utente per 

preparare un accoglimento 

positivo 

Effettuazione di un colloquio di pre-

ingresso per tutti gli utenti che 

entrano 

N° colloqui pre-ingresso/N° ingressi>=1 

Servizio di Logopedia 

Per i nuovi ingressi:  

valutazione delle 

problematiche del 

linguaggio, deglutizione e 

comunicazione 

Visita logopedica entro un mese 

dall’ingresso 

N° visite logopediche entro un mese 

dall’ingresso /N° ingressi= 1 

 

Progettazione ed 

attivazione di un intervento 

specifico sulla base delle 

necessità riscontrate 

Trattamenti individuali e collettivi N° progetti predisposti/N°Ospiti= 1 
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Centro Diurno per Persone Anziane Non Autosufficienti 

 

Il Centro Diurno dell’Antica Scuola dei Battuti, attivo dal 1998, è una struttura semiresidenziale destinata 

all’accoglienza di persone non autosufficienti e si configura come un luogo di incontro, di vita di relazione, nonché  di 

attività  di tipo assistenziale, sanitario e riabilitativo.  

I locali sono strutturati e arredati in modo idoneo alle necessità degli utenti. Sono presenti sale da pranzo, sale 

polivalenti per le diverse attività, bagni attrezzati,  sale riposo, ambulatori per attività infermieristiche e riabilitative, 

palestra. 

Il Centro Diurno, attualmente autorizzato all’accoglimento di n. 50 utenti,  si articola in due moduli separati e distinti:   

- Modulo  Socio Sanitario: dedicato ad anziani orientati e con limitata autonomia; esso è attivo cinque giorni la 

settimana (dal lunedì al venerdì escluso le giornate festive), dalle ore 8.30 alle ore 16.30. 

- Modulo  Alzheimer ed altre demenze: dedicato ad anziani con deterioramento cognitivo, è attivo cinque giorni la 

settimana (dal lunedì al venerdì escluse le giornate festive), dalle ore 8.30 alle ore 16.30. 

 

  



 

 
36 

 

Mission e Obiettivi 

 

Il servizio si propone di conservare e stimolare il più a lungo possibile le capacità residue degli Ospiti, rinforzando la 

loro autostima, favorendo le relazioni sociali, recuperando e mantenendo le abitudini di vita. 

In particolare, la Mission del Centro Diurno si propone di mantenere le persone il più a lungo possibile in condizioni 

equivalenti all’ambiente familiare e comunque garantendo forme di tutela e sostegno non attivabili a domicilio. Per 

questo gli obiettivi sono legati ad interventi di tipo riabilitativo che rallentano il più possibile l’evoluzione del 

decadimento cognitivo e/o il peggioramento funzionale, sostenendo la famiglia nella gestione del carico assistenziale. 

Un altro fondamentale obiettivo del Centro Diurno è l’integrazione con la rete dei servizi territoriali per una continuità 

assistenziale. 

 

Modalità di accoglimento  

 

Per essere accolti nel Centro Diurno bisogna rivolgersi al Medico di Famiglia o all’Assistente Sociale  del Comune o al 

Distretto Sanitario di appartenenza. 

L’utente deve essere poi munito di autorizzazione rilasciata dalla Unità Valutativa Multi Dimensionale Distrettuale, che 

tramite un progetto assistenziale stabilisce gli obiettivi, la frequenza, la durata e l’eventuale necessità di trasporto 
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assistito. Le domande autorizzate all’accesso sono inserite in una graduatoria gestita dalla Azienda ULSS 12. La 

procedura per l’ingresso prevede una successiva valutazione multidisciplinare da parte dei professionisti dell’Ente 

finalizzata alla conoscenza e presa in carico dell’utente con l’obiettivo di favorire l’ambientamento nel modulo 

individuato. Dopo un mese dall’ingresso l’équipe del Centro discute l’adattamento psicofisico dell’anziano e 

predispone il Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.), che delinea i bisogni assistenziali e riabilitativi, gli obiettivi da 

perseguire e gli interventi da attivare.  

 

Servizi erogati 

 

Il Servizio di assistenza fornito dagli operatori riguarda l’assistenza diretta, di supporto e di stimolo alle autonomie 

funzionali di base (igiene, alimentazione, continenza, vestizione).  

Il Servizio infermieristico comprende la collaborazione con i medici di base, l’attuazione di prescrizioni mediche, la 

somministrazione della terapia nonché l’assistenza di pronto intervento in caso di necessità.  

I Servizi di Fisioterapia, Animazione, Psicologia e Logopedia, disponibili presso il Centro garantiscono all’utente gli 

interventi necessari al perseguimento degli obiettivi definiti all’interno del P.A.I. Altri professionisti, parrucchiere, 

pedicure, intervengono nella cura della persona interagendo costantemente con gli operatori. Per quanto attiene 

l’attività sanitaria l’utente del Centro Diurno fa rifermento al proprio Medico di base. 
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La giornata tipo 

 

La giornata al Centro Diurno inizia verso le 8.30 con l’accoglimento degli utenti. Viene servita la colazione a coloro che 

lo desiderino e vengono attuati gli interventi infermieristici necessari. Successivamente si avviano i gruppi di 

socializzazione con attività da parte dell’Educatore Animatore e gli eventuali interventi di riabilitazione individuali o di 

gruppo. L’ambiente ricrea un clima familiare; pertanto ogni persona è libera di intraprendere l’attività proposta, 

oppure di leggere o di chiacchierare con altri Ospiti. I bisogni assistenziali vengono prontamente soddisfatti dagli 

operatori, sempre attenti a cogliere le varie richieste e necessità. A mezzogiorno tutti gli Ospiti vengono fatti 

accomodare nella sala da pranzo dove viene servito il pasto. Il menù offre un’ampia varietà di scelta, prevedendo 

anche diete particolari. Dopo il pranzo, chi lo desidera, può riposare nella sala relax o proseguire, in autonomia, le 

attività ricreative della mattina, in attesa di partecipare alle iniziative pomeridiane che possono essere di tipo ludico, 

musicale o a carattere riabilitativo. Prima del rientro al proprio domicilio, a chi lo desidera, viene servita una piccola 

colazione pomeridiana. 
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Requisiti, standard e indicatori di qualità specifici 

 

Il servizio del Centro Diurno per anziani Non Autosufficienti è garantito da una idonea e qualificata presenza di 

operatori socio-sanitari, infermieri, educatori-animatori nonchè da altre figure a valenza riabilitativa (psicologi, 

fisioterapisti, logopedisti) secondo gli standard organizzativi ed i requisiti formativi previsti dalle vigenti normative. 

La funzione di coordinamento è garantita da esperti professionisti e sulla base di quanto previsto dal funzionigramma 

dell’Ente, che definisce ruoli e responsabilità. 

Il Centro Diurno presenta spazi, locali e servizi per la vita collettiva adeguati e rispondenti ai requisiti strutturali 

previsti dalla normativa regionale sull’autorizzazione e l’accreditamento. Gli arredi, le attrezzature e gli ausili in 

dotazione sono idonei alla tipologia degli anziani utenti.   

L’Antica Scuola dei Battuti fornisce informazioni trasparenti e puntuali sui costi a carico degli utenti, adotta un sistema 

codificato per la registrazione delle presenze giornaliere e per il controllo dei risultati, definisce annualmente il 

programma del servizio e per ogni anziani Ospite viene redatto e documentato il Progetto Assistenziale 

Individualizzato. 

Ai familiari e agli Ospiti è data la possibilità di partecipare ed essere coinvolti nelle scelte generali del servizio 

attraverso uno specifico comitato di rappresentanza interna.  

L’Antica Scuola dei Battuti favorisce e regolamenta l’inserimento in struttura del volontariato mentre l’integrazione 

con la rete dei servizi socio-sanitari e sociali del territorio viene regolarmente promossa. 
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Ambito Attività Standard Indicatori 

Servizio Assistenziale Igiene personale dell’ anziano 
Adeguata e corretta igiene al 

bisogno 

Supervisione nell’igiene della persona al 

bisogno 

Assistenza Sanitaria   Assunzione farmaci 

Somministrazione quotidiana 

terapia prescritta dal medico 

curante  

Terapia medica  

prescritta /somministrazione=1  

 

 

Personalizzazione Interventi  

 

 

Assistenza personalizzata nel rispetto 

dei bisogni dell’utente 

Valutazione e predisposizione di  

un progetto personalizzato 

all’utente entro 45 giorni  

dall’accoglimento 

Progetti predisposti entro 45 

 giorni / accoglimenti = 1 

  

Verifica del progetto 

 personalizzato in fase di 

 dimissione 

Progetti verificati / dimissioni (a conclusione 

del ciclo) = 1 

 

Servizio Alberghiero Pulizia ambienti  
Ambienti puliti nel rispetto del 

piano di pulizie adottato  

Pulizia giornaliera dei locali comuni e dei 

bagni  

Servizio Sociale 

Valutazione degli aspetti sociali e delle 

problematiche degli utenti finalizzato 

all’inserimento/accoglimento positivo  

Effettuazione di un colloquio di 

pre-ingresso per tutti gli utenti 

 che saranno accolti 

N° colloqui pre-ingresso / N° ingressi>=1 
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(segue) 

Ambito Attività Standard Indicatori 

Servizio Educativo e di 

Animazione 

Attuazione di attività programmate 

con interventi individuali o di gruppo 

Coinvolgimento del maggior 

numero possibile di Ospiti   

Anziani partecipanti alle attività/N° Ospiti  

>= 70 % 

Servizio di Psicologia 

Valutazione cognitiva e psicologica 

dell’utente per gli utenti del modulo 

Alzheimer e altre demenze 

Visita cognitiva e psicologica in 

fase di pre-ingresso e di  

dimissione per fine ciclo 

N° colloqui individuali/ N° ingressi=1 

 

N° colloqui individuali/ N° dimissioni per 

fine ciclo=1 

 

Servizio riabilitativo 

 

Valutazione fisiatrica 

Visita del Fisiatra se previsto dal 

progetto dell’Unità di  

Valutazione Multidisciplinare 

dell’ULSS e/o dal PAI dell’équipe 

del  Centro Diurno 

N° Visite previste/ N° visite effettuate=1 

Prescrizioni fisiatriche 
Attuazione degli interventi  di 

fisiokinesiterapia prescritti 

N° interventi prescritti/N° interventi 

attuati =1  
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I Servizi alla Persona 

 

La centralità della persona è da sempre un principio cardine della filosofia dell’Antica Scuola dei Battuti, volto alla 

soddisfazione dei bisogni e al benessere delle persone ospitate; per questo i “Servizi alla Persona” pensati per le 

diverse utenze, sono supportati da una serie di “Servizi Comuni” che permettono una quotidianità in un ambiente 

familiare, rispettoso della dignità della persona e della globalità delle condizioni psico-fisiche. 

 

Servizio Sociale 

 

Il Servizio Sociale si pone come obiettivo principale il benessere dell’Ospite fin dal momento dell’accoglimento in 

struttura. L’Assistente Sociale attiva la procedura d’ingresso attraverso l’utilizzo delle graduatorie; mantiene i rapporti 

con la Rete dei Servizi Territoriali (Distretto, Comune, Ospedale, altri Centri Servizio) e con i familiari, fornendo loro le 

informazioni necessarie e seguendoli nell’assolvimento delle pratiche burocratiche; favorisce il collegamento tra le 

varie figure professionali e la buona permanenza dell’Ospite in struttura. 

In stretta collaborazione con l’équipe multi professionale partecipa alla programmazione degli interventi socio-

assistenziali, in particolare attraverso la stesura del Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.) che prende in esame le 

problematiche ed i bisogni di ciascun Ospite, ponendo obiettivi ed interventi personalizzati a breve-medio termine. 
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Particolare attenzione è dedicata alle situazioni di disagio sociale. Il Servizio collabora con gli Educatori Animatori e 

con gli Psicologi nel creare percorsi innovativi e risposte adeguate a gruppi di Ospiti, attraverso la formulazione di 

progetti coerenti con gli indirizzi del Centro. 

 

Servizio Educativo – Animativo 

 

Il Servizio Educativo - Animativo propone, ed attua, specifici progetti educativi riabilitativi e di socializzazione 

nell’ambito di un intervento terapeutico globale elaborato dall’équipe del nucleo di appartenenza finalizzati alla 

partecipazione e al recupero della vita quotidiana. Il Servizio elabora interventi individualizzati e prevede diverse 

possibilità occupazionali sulla base delle autonomie residue, curando in particolare il reinserimento psico-sociale di 

soggetti in difficoltà. Organizza interventi culturali, ricreativi, di socializzazione, occasioni di intrattenimento  

conviviale, programmi di interazione con il Territorio (progetti con la Scuola, con l’Università popolare, con 

Associazioni di volontariato, con Enti, etc.), interventi di riabilitazione a sostegno della persona, l’adattamento alla vita 

comunitaria, il recupero della memoria e il contenimento dei disturbi comportamentali. 

Gli Educatori Professionali operano in modo coordinato con le altre figure professionali dell’Ente, con il Territorio, con 

la rete familiare e amicale, per la “presa in carico” globale della persona anziana. 
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Servizio di Psicologia  

 

Il Servizio di Psicologia si pone come obiettivo principale l’adattamento sociale ed emotivo degli Ospiti e il 

miglioramento della qualità di vita all’interno della loro nuova casa. Per questo il Servizio offre interventi strutturati 

per la realizzazione di “Risultati di Salute Globale” sia direttamente verso l’Ospite (in situazioni di gruppo ed 

individuali), sia indirettamente verso la famiglia e il personale operante nella struttura. In particolare viene eseguita la 

valutazione psicologica e neuropsicologica dell’Ospite, sia al momento dell’ingresso che durante la permanenza in 

struttura, una valutazione del sistema familiare e la gestione del rapporto famiglia-struttura. Vengono inoltre 

progettati e realizzati piani di intervento psicologico, neuropsicologico e relazionale individualizzati, rivolti agli Ospiti e 

alla famiglia e interventi di formazione, sostegno e prevenzione del burn-out del personale.  

 

Servizio di Logopedia  

 

Il Servizio di Logopedia si pone come obiettivo di prevenire e trattare le patologie del linguaggio, della deglutizione e 

del sistema fonoarticolatorio di diverse origini, attraverso una valutazione delle capacità comunicative. Gli interventi 

riguardano principalmente la riabilitazione di diverse patologie legate al linguaggio, la comunicazione e la 

deglutizione, nell’ambito di condivisione e collaborazione con le altre figure professionali. 
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Servizio di Fisioterapia 

 

Si pone come obiettivo primario il mantenimento e il miglioramento delle potenzialità di autonomia dell’Ospite, 

nonché la prevenzione dell’aggravamento del campo di disabilità che si instaura con il sommarsi delle patologie 

croniche ed evolutive. 

Il Servizio prevede un Fisiatra, una Coordinatrice e dei Terapisti della riabilitazione che svolgono il loro intervento 

riabilitativo sia in palestra che nei reparti, con progetti individuali o di gruppo, secondo una progettualità riabilitativa 

quale parte integrante di un programma personalizzato stabilito all’interno della Unità Operativa Interna (U.O.I.) 
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Comunità Alloggio Psichiatrica  

 

La Comunità Alloggio (CA) “Torre Belfredo” è una struttura sociosanitaria, destinata alla prosecuzione dell’assistenza a 

favore di persone con problematiche psichiatriche che, al termine di un progetto riabilitativo/protetto, presentino 

parziali livelli di autonomia e necessitino di sostegno per la gestione della propria autosufficienza.  

La CA è una struttura con attività socio-assistenziali  che prevede la presenza di personale qualificato nell’arco diurno. 

La Comunità è dotata delle caratteristiche delle civili abitazioni, con un’organizzazione interna che garantisce spazi e 

ritmi della normale vita quotidiana, con aree dedicate al personale, ai colloqui e alle riunioni. La CA è collocata in un 

edificio indipendente con funzionalità autonome, sito all’interno del complesso residenziale del Centro Servizi Antica 

Scuola dei Battuti. Ha una capacità recettiva di n. 8 utenti ed è integrata con i Servizi Territoriali che afferiscono al 

Dipartimento di Salute Mentale. Ha lo scopo di facilitare l’integrazione sociale dell’Utente. 
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Mission e Obiettivi 

La mission del Servizio consiste nell’accoglienza, nella gestione e nel miglioramento della qualità di vita dei propri 

Utenti, favorendone il benessere psico-fisico e assicurando una possibilità di vita alternativa. 

L’asse portante viene definito in: casa, lavoro, socialità e lotta al pregiudizio (stigma sociale). 

Nella Comunità è preponderante la collaborazione nei progetti personalizzati definiti e concordati con il Dipartimento 

di Salute Mentale; gli operatori, quindi, svolgono un compito incentrato sul sostegno, sull’affiancamento e sulla 

relazione dell’utente, in riferimento al programma terapeutico individuale. Gli obiettivi si fondano principalmente sul 

recupero delle capacità perdute, consentendo l’integrazione nella vita di comunità ed il recupero di ruoli adeguati al 

proprio ambito personale, familiare e sociale, nonostante le alterazioni psicopatologiche del disagio mentale. 

 

Caratteristiche dell’utenza e modalità di accoglimento 

L’idoneità dell’utenza per l’accesso al Servizio viene valutata in base ai seguenti criteri: 

1) il paziente è in carico al Dipartimento di Salute Mentale dell’ULSS 12; 

2) il paziente presenta una patologia psichiatrica severa e persistente, accompagnata da parziale autonomia personale e 

sociale e necessita di seguire un programma riabilitativo-risocializzante; 

3) è esclusa la presenza di disturbi mentali di tipo organico, come la demenza o il ritardo mentale medio o grave; nelle 

situazioni in cui sia presente un deficit cognitivo, la diagnosi psichiatrica è comunque prevalente. 
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L’inserimento di un nuovo utente in Comunità Alloggio avviene su invio del Dipartimento di Salute mentale 

dell’Azienda ULSS 12, con cui l’Ente “Antica Scuola dei Battuti” intrattiene rapporto di convenzione. 

La procedura per l’ammissione prevede i seguenti passaggi da parte dell’èquipe territoriale inviante: 

1) un contatto informale con lo psicologo referente della struttura per valutare in modo condiviso l’idoneità della 

proposta in base ai criteri già descritti, nonché rispetto alla compatibilità con il gruppo di Ospiti già accolti;  

2) proposta in sede di Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (UVMD) con definizione di un Progetto 

Personalizzato che preveda obiettivi, tempi e modalità di verifica; 

3) la presentazione del caso all’èquipe della Comunità Alloggio prima dell’accoglimento; 

4) l’organizzazione concordata dei tempi e delle modalità di inserimento con lo psicologo referente; 

5) una o più visite presso la CA da parte dell’Utente e/o dei familiari prima del definitivo accoglimento; 

6) l’inserimento definitivo è preceduto da un periodo di prova, durante il quale l’Ospite viene aiutato a superare le 

eventuali crisi di distacco e di ambientamento, ma che serve anche a valutare il livello di interazione con gli operatori 

e con gli altri Ospiti della CA. 

 

In ogni caso gli Utenti sono accolti su autorizzazione dell'Unità Valutativa Multi Dimensionale (U.V.M.D.), nonché su 

formale assenso del referente dell’Antica Scuola dei Battuti, come indicato in convenzione. 
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Caratteristiche organizzative della Comunità Alloggio ed interventi previsti 

 

La CA è aperta sulle 24 ore, con la presenza di personale su 12 ore, non necessariamente notturne.  

Il rapporto numerico tra operatori e Ospiti rispetta gli standard stabiliti dalla D.G.R. 1616 del 17 giugno 2008 e dalla 

convenzione tra Azienda ULSS 12, Comune di Venezia e Antica Scuola deiBattuti. Gli Ospiti ammessi sono considerati 

ad ogni effetto Ospiti del Centro Servizi che provvede alla gestione quotidiana sotto l’aspetto assistenziale ed 

alberghiero. La prima e costante attenzione degli operatori è quella di evitare che la Comunità si configuri come luogo 

di deposito e di cronicizzazione del disagio e della disabilità, rischio potenziale per qualsiasi struttura residenziale, 

specie nell’intervento su persone con alle spalle anni di deriva sociale e di grave carenza progettuale. 

 

Gestione domestica: essendo la CA una struttura semiprotetta, gli operatori mantengono con gli Utenti un rapporto 

basato sulla responsabilizzazione. Il loro compito è di affiancamento, promozione e supervisione nei compiti di 

gestione della Comunità, che vengono ripartiti tra gli Ospiti in base ai loro diversi gradi di autonomia, abilità e 

autogestione.  

 

Riunioni d’équipe: si tengono una volta ogni 2 settimane per la discussione dei casi clinici. Una stretta azione di 

coordinamento con i diversi servizi e le varie figure professionali offre all’utente della CA un approccio il più possibile 

unitario ed integrato. La Comunità Alloggio è parte integrante di una rete di Servizi, in cui sia il singolo Ospite che la 
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struttura nel suo insieme non devono mai perdere la referenzialità territoriale. Questo sia rispetto alla definizione e 

alla verifica dei programmi terapeutici (dove resta centrale il ruolo dei CSM come asserito dal Progetto Obiettivo 

Regionale), sia rispetto alla possibilità di usufruire del panorama di offerte terapeutiche e riabilitative presso CSM, 

Centro Diurno psico-riabilitativo, associazioni ed altri soggetti. 

 

Riunioni di gruppo: si tengono una volta ogni 2 settimane e sono uno strumento essenziale ed indispensabile per 

preziosi momenti di scambio e confronto, nonché luogo di elaborazione di gruppo delle esperienze individuali e delle 

dinamiche legate alla convivenza. Inoltre il gruppo offre la possibilità agli Ospiti di partecipare attivamente alle 

decisioni, ai progetti e alla definizione delle regole comuni. 

 

Riunioni con i familiari: si tengono circa una volta ogni 2 mesi. Il coinvolgimento delle famiglie nel programma 

riabilitativo degli Ospiti favorisce innanzitutto la comunicazione tra il Servizio ed i familiari, inoltre permette agli 

operatori di avere maggiori informazioni e conoscenze sull’Ospite ed a canalizzare le reazioni della famiglia 

rendendola protagonista, collaborante e attiva nel programma terapeutico e nel cambiamento, contenendo lo stress e 

riducendo lo stato emotivo. 
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Requisiti, standard e indicatori di qualità specifici 

 

 

Ambito Attività Standard Indicatori 

Personalizzazione degli 

interventi 

Interventi multiprofessionali ordinari Riunioni d’équipe bimensili per 

discussione casi clinici. 

 

 

Gruppi bimensili operatori/utenti. 

N° riunioni fatte / 24(riunioni 

programmate in un anno) = 1  

Copertura 90% 

N° riunioni fatte/24(riunioni 

programmate in un anno)=1 

Copertura 90% 

Coinvolgimento delle famiglie Riunioni bimestrali N° riunioni con famiglie/6 = 1 

Interventi di affiancamento e supporto  

nelle attività in base all’autonomia 

dell’Ospite 

Valutazione e predisposizione di un 

progetto personalizzato all’utente e 

revisione dello stesso almeno una 

volta l’anno 

N°  utenti/N° 

progetti = 1 

 

Gestione domestica 
Pulizia ambienti 

Ambienti puliti nel rispetto del 

piano di pulizia adottato 

Pulizia giornaliera dei locali 

della Comunità Alloggio 

 

 
Preparazione pasti 

Preparazione dei pasti secondo il 

programma settimanale 

Rispetto del programma 

settimanale 
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Ambulatorio di Medicina Fisica, Riabilitazione, Recupero e 

Rieducazione Funzionale 

 

Mission e Obiettivi 

 

La mission dell’Ambulatorio di Medicina Fisica, Riabilitazione, Recupero e Rieducazione Funzionale dell’Antica Scuola 

dei Battuti,  rivolto principalmente ai cittadini della terraferma veneziana in convenzione con l’Azienda ULSS 12, 

consiste nel: 

- fornire un’assistenza riabilitativa basata su programmi di recupero e rieducazione funzionale;  

- garantire la qualità dei servizi erogati; 

- monitorare costantemente i bisogni degli utenti; 

- migliorare la professionalità degli operatori. 

 

La visita fisiatrica è seguita da un programma personalizzato volto a migliorare lo stato di salute e la qualità della vita 

degli utenti, con particolare riferimento alle patologie osteoarticolari e neurologiche.  
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Prestazioni 

 

Le attività si concretizzano attraverso l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali come:  

 laserterapia, tens, interferenziali, ultrasuono terapia, marconiterapia, radarterapia, ionoforesi, diadinamica. 

 massoterapia, rieducazione funzionale per patologia semplice e patologia complessa, esercizi posturali propriocettivi, 

linfodrenaggio, mesoterapia. 

 

Standard di qualità 

 

Ogni anno l’Antica Scuola dei Battuti verifica il raggiungimento degli obiettivi specifici attraverso utili indicatori 

riportati nella tabella seguente.  
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Standard Indicatori 

Regime di attività 

 

 

N° visite fisiatriche annue 

N° mesoterapie annue 

N° terapie non effettuate 

% tipologia terapie erogate 

N° giorni/anno di apertura del servizio 

N° esenzioni 

Regime di attività per unità di personale 

 

N° visite fisiatriche annue/ N° ore fisiatra* 

N° mesoterapie annue/ N° ore fisiatra 

N° terapie annue**/ N°ore fkt*** 

Gestione delle attività complesse N° patologie complesse**** annue prese in carico/ N° ore fisioterapisti 
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I Servizi comuni 

 

Servizio Ristorazione 

 

Il Servizio Ristorazione non si pone come un semplice servizio alberghiero, bensì come un servizio che tiene conto 

delle esigenze nutrizionali degli Ospiti, in funzione delle eventuali patologie presenti e delle capacità funzionali 

residue, applicando schemi dietologici opportuni. 

 

Servizio di Lavanderia e Guardaroba 

 

Il Servizio di Lavanderia e Guardaroba è affidato in appalto ad una Ditta esterna che provvede al noleggio, al lavaggio e 

alla stiratura della biancheria piana (lenzuola, asciugamani, coperte, etc.), nonché all’etichettatura (per garantire la 

tracciabilità del capo), al lavaggio, all’asciugatura e stiratura degli indumenti personali  degli Ospiti. 
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Servizio di Pulizia 

 

Il Servizio di pulizia è esternalizzato in appalto con una Ditta esterna. La pulizia dei locali viene garantita 

quotidianamente secondo un preciso programma, eseguito in diverse fasce orarie ed indicativamente per i reparti e 

luoghi comuni dalle 07.30 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 17.00  

 

Servizio di Parrucchiere e Barbiere 

 

L’Ente ha adibito un locale apposito  per lo svolgimento di tale Servizio, oltre a garantirlo anche nei piani per chi non 

potesse spostarsi. L’orario di tale servizio è dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 11.00.  

 

Servizio di Pedicure 

 

Il Servizio è svolto da un incaricato esterno, che effettua le prestazioni presso direttamente nei piani. L’orario di tale 

Servizio è dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 11.00.  
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Servizio di Portineria 

 

Il Servizio funziona ininterrottamente nelle 24 ore. Il personale addetto svolge funzioni di vigilanza e filtro per quanto 

riguarda gli accessi nonché controllo in relazione alla normativa sulla sicurezza della struttura. Distribuisce la 

corrispondenza agli Ospiti e vigila sulla corretta occupazione dei parcheggi interni.  

 

Servizio Filtro – Prenotazione Visite e Trasporti 

 

Il Servizio svolge una serie di attività tra le quali l’invio dei prelievi dai nuclei al Laboratorio Ospedaliero e il ritiro dei 

relativi referti. Tiene i contatti sia con la Farmacia Ospedaliera sia con le farmacie esterne per l’approvvigionamento 

dei farmaci urgenti e non; gestisce il trasporto degli Ospiti per le visite specialistiche presso l’Ospedale e i Distretti.  

 

Servizi Vari 

 

All’interno dell’Ente è presente un locale Bar che osserva i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 08.00 

alle 18.30, sabato, domenica e festivi dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle  18.00. Vi è inoltre uno sportello con 
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Servizio Bancomat, una sala adibita a Biblioteca e sono presenti apparecchi di  telefonia pubblica. L’Ente, inoltre, è 

dotato di una struttura connessa adibita a camera mortuaria. 

 

Assistenza Religiosa 

 

L’Assistenza Religiosa è fornita da un sacerdote e da una religiosa, sia attraverso le visite ai degenti, sia attraverso la 

celebrazione delle funzioni liturgiche direttamente nei piani o presso la propria Chiesa accessibile dal giardino interno.  

 

Assistenza Privata 

 

È consentita la presenza di assistenti  private (badanti) all’interno dell’Ente. Questa presenza è regolamenta ed 

intesa come supporto e compagnia  all’Ospite, in quanto l’assistenza è garantita dal personale della Struttura.   
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Volontariato  

 

L’Ente promuove ogni forma di presenza di associazioni di volontariato per attività  a sostegno dell’Ospite. Qualsiasi 

associazione di volontariato in regola con le disposizioni regionali, può essere autorizzata a svolgere attività di 

sostegno, accompagnamento e supporto all’attività di animazione . 

L’autorizzazione ad operare presso l’Antica Scuola dei Battuti viene formalizzata attraverso l’approvazione di specifico 

protocollo d’intesa. L’Ente in accordo con le associazioni di volontariato e altri Enti promuove e favorisce 

l’organizzazione di eventi formativi sui temi della terza età. L’espletamento della attività del volontario non può 

essere, in nessun caso, sostitutiva ai compiti propri ed istituzionali dell’Ente. Le attività di volontariato devono 

intendersi senza fini di lucro e improntate nell’azione solidale spontanea di assistenza alle persone.  

 

Gli organismi rappresentativi degli Ospiti 

L’Ente garantisce e favorisce la rappresentanza degli Ospiti e dei familiari all’interno dell’Ente come auspicato dalla 

normativa regionale del Veneto.   
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Le modalità di tutela e verifica 

 

Quanto definito nella Carta dei Servizi, e quanto erogato giornalmente, viene sottoposto a costante verifica con 

specifiche modalità e strumenti predisposti dalla Direzione dell’Ente.  

In particolare si utilizzano i seguenti strumenti: 

 elaborazione statistica dei reclami ricevuti; 

 analisi dei report su prestazioni assistenziali e di pulizia, ristorazione, lavanolo, fornitura ausili per incontinenza. 

 analisi dei dati provenienti dalla somministrazione annuale di questionari di gradimento sui servizi erogati. 

Gli Ospiti o i familiari che ritengono di aver riscontrato un disservizio possono segnalarne i motivi tramite: 

 il Comitato Ospiti     

 Inoltro di una nota formale all’ Amministrazione  

 eventuale colloquio con il Responsabile dell’Unità Assistenziale 

 compilazione modulo segnalazioni/suggerimenti disponibili in portineria. 

 

 

 

 



 

 
66 

 

ORARI UFFICI E SERVIZI 

 

PRESIDENTE 

Riceve previo appuntamento telefonico da concordarsi con l’Ufficio Segreteria Generale e Protocollo. 

 

DIRETTORE SEGRETARIO GENERALE 

Riceve previo appuntamento telefonico da concordarsi con l’Ufficio Segreteria Generale e Protocollo. 

 

VICE DIRETTORE  

Riceve previo appuntamenti telefonico da concordarsi con l’Ufficio Segreteria Generale e Protocollo 
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UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E PROTOCOLLO 

Orario di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Tel. 041/5072108-112 

 

CENTRALINO – SERVIZIO DI PORTINERIA 

Tel. 041/5072111 

 

UFFICIO RAGIONERIA – AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Orario di apertura al pubblico: Lunedì e Mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 

    Martedì e Giovedì dalle 15.00 alle 17.00 

È consigliabile programmare le visite telefonando negli stessi orari ai numeri 041/5072185-189 

Tel. 041/5072106-104-196-185-189 

 

UFFICIO ECONOMATO 

Riceve previo appuntamento telefonico 

Tel. 041/5072116-121 
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UFFICIO PROVVEDITORATO – AFFARI LEGALI 

Riceve previo appuntamento telefonico 

Tel. 041/5072115-(105) 

 

UFFICIO RISORSE UMANE: 

Orario di apertura al pubblico: Lunedì dalle 12.00 alle 14.00 

    Martedì dalle 10.30 alle 13.00 

Il Responsabile Area Risorse umane riceve previo appuntamento telefonico ai numeri sotto indicati 

Tel. 041/5072103-107-110-113-(109) 

 

UFFICIO PATRIMONIO – AREA TECNICO LOGISTICA 

Riceve previo appuntamento telefonico 

Tel. 041/5072184-217-(117) 

 

UFFICIO SEGRETERIA SOCIO ASSISTENZIALE 

Orario di apertura al pubblico: Martedì e Giovedì dalle 10.00 alle 12.00  

sabato ed altri giorni su appuntamento 

Tel. 041/5072192-122-287-(123) 
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SERVIZIO SOCIALE  

Orario di apertura al pubblico: Martedì e Giovedì dalle 10.00 alle 12.00  

altri giorni su appuntamento 

Tel. 041/5072120-201-181-307 

 

per i CENTRI DIURNI su appuntamento  

Tel. 041/5072305 

 

SERVIZIO EDUCATIVO – ANIMATIVO 

Orario di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 09.30 

          dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

Tel. 041/5072203 - Sede Centrale 

        041/5072390 - Residenza Turazza 

 

SERVIZIO DI PSICOLOGIA 

Orario di apertura al pubblico: Lunedì e Giovedì dalle 11.30 alle 12.30  

altri giorni su appuntamento;  

Tel. 041/5072207  
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Antica Scuola dei Battuti Via Spalti, 1 30174 Mestre Venezia 
tel. 041 5072111 fax: 041958876 
e-mail: info@anticascuoladeibattuti.it 
PEC: anticascuoladeibattuti@legalmail.it 
Sito internet: www.anticascuoladeibattuti.it 
Casella Postale: 3292 
Codice Fiscale: 82000890275 
Partita iva: 00416180271 

mailto:info@anticascuoladeibattuti.it
mailto:anticascuoladeibattuti@legalmail.it
http://www.anticascuoladeibattuti.it/
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Il Consiglio di Amministrazione 
ringrazia 

tutti coloro che hanno collaborato alla stesura 
della Carta dei Servizi 
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