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Il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti 
Casa dell’Ospitalità si trova nell'estremo lembo 
settentrionale dell'Isola di Pellestrina abbracciato dalle 
acque della Laguna di Venezia e del Mare Adriatico. La 
struttura è immersa in un'area verde in cui sono presenti 
specchi d'acqua adibiti a valli da pesca e una vegetazione 
costituita da tamerici, olivi di Boemia, pioppi e alberi da 
frutto. All’interno del Centro Servizi sono presenti anche 
alcuni animali per via dei benefici effetti terapeutici legati 
all'interazione uomo-animale.  
ll Centro Servizi è articolato in nuclei organizzativi dotati di 
accoglienti camere per gli Ospiti con servizio igienico, ampi 
spazi di soggiorno e pranzo, bagni assistiti, ambulatori e 
depositi di materiale infermieristico. 
Al piano terra è situato l’Ufficio Cortesia, la sala 
polifunzionale, adibita a feste, attività di animazione ed 
incontri e la chiesa. 
Sempre al piano terra sono collocati la palestra per la 
riabilitazione,  la cucina, gli uffici. 
 
Caratteristiche del Servizio 

Il Centro Servizi offre ai suoi Ospiti un servizio di soggiorno a 
carattere alberghiero unito all’assistenza socio-sanitaria-
assistenziale riabilitativa continuativa, come previsto dalle 
disposizioni nazionali e regionali, quale sussidio al 
superamento, ove è possibile, delle condizioni di non 
autosufficienza, in collegamento ai servizi territoriali (Aulss, 
Comune). 

Il servizio riconosce alla persona anziana il diritto alla propria 
autonomia, al rispetto delle proprie scelte, al mantenimento 
delle proprie relazioni e affetti familiari, al rispetto dei propri 
valori e storie personali. Promuove inoltre la valorizzazione 
continua delle capacità residue della persona anziana 
Le prestazioni socio-sanitarie sono fornite attraverso 
un’équipe multi professionale che opera in regime 
residenziale 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno e della quale 
fanno parte: 
- il Coordinatore del Centro Servizi 
- i Medici di Medicina Generale 
- Infermieri Professionali 
- Operatori Socio-Sanitari 
- Educatori 
- Assistenti Sociali 
- Psicologo 
- Fisioterapisti 

Mission  
 
Il Centro Servizi Casa dell’Ospitalità, quale articolazione della 
Fondazione di Religione Opera Santa Maria della Carità, che 
ne ha la proprietà e la gestione, ne condivide la mission: 
…”opera nel campo caritativo-assistenziale seguendo criteri 
gestionali basati sulla “coniugazione” dei concetti di 
efficienza e di efficacia. Tutta la sua azione ha come 
premessa culturale la visione cristiana dell’uomo e della 
società e tende a promuovere la centralità della persona 
umana, sforzandosi costantemente di valorizzarne la dignità, 
impegnandosi ad offrire serenità, responsabilità e autonomia 
ad ogni persona, creando spazi comuni di espressione e di 
incontro ed un clima familiare che rafforzi i vincoli di 
solidarietà, di amore e di rispetto reciproco”... (Carta dei 
servizi Fondazione di Religione Opera Santa Maria della 
Carità). 

Requisiti  e Modalità di Accesso 

Per accedere al Centro Servizi è necessario: 

- Ritirare presso lo Sportello Unico Integrato del Distretto 
Socio-Sanitario di residenza la scheda S.Va.M.A. (Scheda 
di Valutazione Multidimensionale dell’Anziano) e il 
modulo di domanda di ingresso che devono essere 
compilate, per la parte di rispettiva competenza, dal 
Medico di Medicina Generale (ex Medico di base) e dai 
Servizi Sociali (Assistente Sociale) del Comune di 
residenza. 

- Consegnare la scheda S.Va.M.A. compilata allo Sportello 
Unico Integrato del Distretto Socio-Sanitario di residenza 
che provvederà a trasmetterla alla UVMD (Unità 
Valutativa Multidimensionale Distrettuale), un’équipe 
composta da diverse figure professionali del territorio 
con il compito di valutare la situazione della persona 
anziana definendo e autorizzando un progetto. 

Dopo questi passaggi preliminari in base al profilo di non 
autosufficienza determinato dalla scheda S.Va.M.A. la 
domanda di ingresso viene inserita in una graduatoria unica 
per l’accesso ai servizi di tipo residenziale (Registro Unico 
per la Residenzialità) gestita dall’Azienda Ulss 12. 

Non appena nel Centro Servizi si rende disponibile un posto 
letto, nel rispetto della graduatoria, la persona viene 
contattata telefonicamente dagli operatori della struttura 
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per un colloquio con l’Assistente Sociale del Centro Servizi 
che raccoglie e fornisce le informazioni necessarie 
all’ingresso. 
Segue una fase amministrativa per le pratiche di 
ammissione. L’Ospite (e/o il relativo familiare o 
Amministratore di Sostegno) presso la Segreteria Ospiti, 
provvede alla sottoscrizione del Contratto di accoglienza, 
dopo avere preso visione e accettato la Carta dei Servizi 
(disponibile presso il Centro Servizi) e il Regolamento del 
Centro e producendo la seguente documentazione: 
 

- Scheda S.Va.M.A. 
- Originale della carta d’identità 
- Originale della tessera sanitaria cartacea ed 

europea 
- Originale della tessera elettorale 
- Fotocopia del verbale d’invalidità e della 

prescrizione di eventuali ausili o della relativa 
richiesta (se in possesso) 

- Copia del decreto del Tribunale di nomina di 
Amministratore di Sostegno o del deposito del 
ricorso (se in possesso) 

- Fotocopia dell’ultimo modello CUD (certificazione 
dei redditi) e modello OBISM (riassuntivo pensioni) 

Metodo di lavoro 
 
Il metodo di lavoro utilizzato nel Centro Servizi è il lavoro di 
équipe integrato tra i diversi professionisti che si occupano 
dell’Ospite.  
Dopo una prima fase di conoscenza e di analisi dei bisogni e 
delle risorse della persona, viene valutata in équipe la 
situazione dell’Ospite e attraverso il P.A.I. (piano 
assistenziale individualizzato) viene definito un progetto, 
diversificato e specifico per ciascun Ospite, che prevede 
degli obiettivi, verificabili in un tempo programmato. 
All’interno del P.A.I. vengono definite le modalità attraverso 
le quali l’Ospite, compatibilmente con la propria specifica 
situazione di non autosufficienza, avrà accesso ai servizi 
forniti dal Centro. 
Le diverse figure professionali presenti all’interno del Centro 
Servizi  si riservano di interagire, qualora necessario, con i 
Servizi socio sanitari e con le professionalità specifiche 
messe a disposizione dai Servizi territoriali pubblici, nel 
rispetto della tutela della privacy e con il consenso della 
persona interessata e/o dei familiari. 
 

Servizi Alberghieri  
 
Il servizio di ristorazione è garantito da una ditta che, in 
base ad un contratto di appalto, fornisce i cinque pasti della 
giornata. 
La ditta individuata per lo svolgimento del servizio, gestisce 
la cucina situata all’interno del Centro Servizi. 
Agli Ospiti viene proposto un menù approvato da dietologo, 
accompagnato da alimenti adatti ai portatori di particolari 
patologie. La preparazione dei piatti viene effettuata con la 
massima cura, con prodotti di qualità forniti da ditte 
specializzate nel settore. Un manuale per l’HACCP, così come 
previsto dalle normative europee in materia, regola le 
attività del personale di cucina. 
Periodicamente i menù vengono controllati e variati, in 
modo da offrire un servizio sempre aggiornato e gradevole. 
 
Il servizio di pulizia degli ambienti viene svolto da un 
fornitore esterno in base ad un contratto di appalto. 
Il servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti viene 
eseguito secondo un programma di interventi quotidiani e 
periodici che prevede l’utilizzo di strumenti che realizzano il 
grado di sanificazione ed igiene previsto dalle normative 
vigenti. Le attrezzature utilizzate sono a norma ed 
accompagnate dalle schede tecniche e di sicurezza, oltre al 
manuale di manutenzione.  
Il personale addetto al servizio di pulizia e sanificazione è 
addestrato al corretto utilizzo dei prodotti e delle 
attrezzature ed è informato sulle operazioni e metodologie 
di intervento.  
 
Il servizio di lavatura e stiratura della biancheria e degli 
indumenti personali degli ospiti è appaltato ad un fornitore 
esterno. 

Il lavaggio della biancheria piana è garantito da un fornitore 
esterno cui è appaltato il servizio. 
 
Il servizio di parrucchiere/barbiere viene svolto da personale 
autorizzato presente in struttura settimanalmente nei giorni 
e negli orari esposti in bacheca. 
Il servizio viene erogato su richiesta da effettuare secondo le 
modalità esposte presso l’Ufficio Cortesia. 
 
 
 
 

Informazioni Utili 

In un Centro Servizi, la retta è composta da due elementi: 

• la quota sanitaria 

• la quota sociale (comunemente detta alberghiera) 

Poiché i Centri Servizi operano in convenzione, la quota 
sanitaria è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, la quota 
sociale, invece, a carico dell’Ospite.  

L’importo della quota sociale è determinato annualmente 
mediante delibera del Consiglio di Amministrazione 
dell’Opera Santa Maria della Carità, in funzione 
dell’aggiornamento dei costi di erogazione del servizio.  

Per la definizione dell’importo della quota sociale e la 
determinazione dei servizi inclusi o esclusi dalla stessa, si 
rinvia alla Carta dei Servizi disponibile su richiesta presso il 
Centro Servizi.  

La riscossione della retta avviene mensilmente tramite 
mandato per addebito diretto (S.E.P.A.). 

Per il miglioramento del servizio è previsto un sistema di 
gestione di suggerimenti e di reclami da parte di Ospiti o 
familiari. Tali osservazioni vanno scritte sul modello apposito 
a disposizione presso la segreteria del Centro Servizi e 
deposte nell’apposita cassetta presente in Struttura. Un 
incaricato le raccoglierà periodicamente e le farà pervenire 
alla Sede Amministrativa di Opera. 

 

Come raggiungerci 
 

Il Centro Servizi per anziani non autosufficienti Casa 
dell’Ospitalità si trova nell’isola di Pellestrina. 
Si raggiunge con l’autobus n. 11 da Viale S. M. Elisabetta del 
Lido di Venezia. 
Da Chioggia con la Motonave e l’autobus n. 11 direzione Lido 
di Venezia. 


