
La Carta dei Servizi  
È lo strumento attraverso il quale il cittadino viene 
informato delle caratteristiche del servizio offerto. 
Rappresenta inoltre un mezzo di tutela dei diritti dell’utenza 
e la possibilità, da parte di quest’ultima, di poter valutare la 
qualità del servizio. 

Nel rispetto della normativa prevista ed in particolare la 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
27/01/1994, i principi fondamentali di tale Carta sono i 
seguenti: Eguaglianza, Imparzialità, Continuità, Diritto di 
Scelta, Partecipazione, Efficienza ed Efficacia 

Caratteristiche del Servizio 

Il Servizio, come da Decreto di Autorizzazione all’Esercizio 
rilasciato dalla Regione Veneto (Decreto dirigenziale n. 241 
dell’11 dicembre 2012), si configura attualmente come 
Comunità Alloggio (Modulo Estensivo) per pazienti 
psichiatrici (Allegato A - Dgr n. 748 del 7 giugno 2011). Si 
tratta di una struttura sociosanitaria, destinata all’assistenza 
e riabilitazione di persone con problematiche psichiatriche 
che presentano parziali livelli di autonomia e necessitano di 
sostegno nella gestione della quotidianità. 

L’unità di offerta, sorta nel 2000 come RSA, per accogliere i 
pazienti provenienti dagli Ospedali Psichiatrici di Venezia, nel 
tempo si è adeguata ai bisogni emergenti del territorio, fino 
ad assumere l’attuale configurazione. Il servizio è gestito 
dalla Fondazione Opera Santa Maria della Carità, in rapporto 
di convenzione con l’Azienda Ulss 12 e la relativa Conferenza 
dei Sindaci ad essa afferenti. La Comunità può accogliere 
fino ad un massimo di 20 persone con diagnosi psichiatrica 
ed un marcato deterioramento delle competenze 
psicosociali, che necessitano, quindi, di assistenza 
continuativa ad elevata intensità, generalmente sul lungo 
periodo, anche in presenza di particolari esigenze sanitarie, 
in carico al Dipartimento di Salute Mentale di Venezia.  
Le prestazioni socioassistenziali sono erogate in regime 
residenziale (24 ore al giorno, 365 giorni l’anno). 

Mission ed Obiettivi del Servizio 
La Comunità Il Faro, 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) 

Le Unità di offerta afferenti all’Area Salute Mentale di Opera 
Santa Maria della Carità sono pertanto finalizzate alla 
realizzazione di percorsi personalizzati di riabilitazione 
psicosociale.  
In particolare il Modulo Estensivo della CA “Il Faro”, è 
finalizzato all’assistenza, alla cura, alla riabilitazione ed al 
contrasto del deterioramento psico-sociale di persone con 
esiti di patologie psichiatriche in fase residuale, che 
determinano limitazioni della funzionalità sul piano 
dell’autonomia personale richiedendo un intenso supporto 
alla gestione della quotidianità. 

Le finalità generali dei servizi erogati:  
- miglioramento della qualità di vita, anche in presenza di 
patologia persistente e severa, attivando opportune risorse 
di supporto e cura della salute fisica, psicologica, affettivo-
relazionale e sociale;  
- mantenimento del miglior livello possibile di autonomia, 
attivando risorse anche nelle fasi di grave disagio; 
- risocializzazione, come fine e strumento di lotta ai vissuti di 
solitudine, isolamento, cronicità.  

Gli obiettivi specifici previsti dai Progetti Personalizzati si 
perseguono con l’attuazione di attività educative e 
riabilitative individuali o di gruppo, organizzate presso il 
servizio o sul territorio, avvalendosi delle opportunità 
risocializzanti da esso offerte. 
Le attività, condotte dall’educatore e/o dagli operatori socio 
sanitari, comprendono: 
1) supporto alle competenze di base collegate alla cura di sé 
e del proprio ambiente, cura degli spazi personali e rispetto 
di quelli comuni; 
2) recupero o sviluppo di eventuali attitudini ed interessi 
personali, per mantenere il senso della propria identità ed 
individualità e per favorire espressività e comunicazione sul 
piano non verbale, in particolare per le persone con quadro 
clinico più severo; 

3) occasioni di risocializzazione, uscite sul territorio, per 
contrastare il processo di istituzionalizzazione e favorire il 
rapporto con una realtà ampia ed articolata, come occasione 
di scambio, relazione e mutuo sostegno tra ospiti stessi; 
4) mantenimento, per quanto possibile, delle relazioni con i 
familiari e costruzione di relazioni di supporto anche tramite 
la rete associativa esistente nel territorio. 

Destinatari e Modalità di Accesso 
Possono accedere al servizio persone: 
- in carico al Dipartimento di Salute mentale Ulss 12 di 
Venezia; 
- che presentano diagnosi psichiatrica, con sintomatologia 
severa e persistente, accompagnata da marcate difficoltà 
nell’autonomia personale e sociale; 
-  il cui quadro clinico richieda prevalentemente supporto 
assistenziale, sanitario e di risocializzazione; 
- la cui rete familiare o, non sia in grado di rispondere ai 
bisogni della persona, pur avvalendosi delle risorse socio-
assistenziali territoriali. 

Équipe di lavoro 
Il modello di lavoro assunto dal servizio è quello dell’équipe 
multiprofessionale.  
Tale modello è ispirato ai contenuti della legge 180/78 ed è 
legato alla multidisciplinarietà secondo il paradigma bio-
psico-sociale, ed ad un approccio integrato al trattamento 
del paziente psichiatrico. 
Le diverse figure professionali coinvolte nel servizio attuano 
e promuovono un modello organizzativo basato sulla 
definizione condivisa di obiettivi, attraverso il confronto e la 
discussione per la risoluzione dei problemi mettendo 
ciascuno a disposizione del gruppo le proprie competenze e 
professionalità. 
L’équipe multi professionale è composta da: 
- psicologo-psicoterapeuta con funzione di supervisione 
dell’attuazione dei progetti personalizzati e con funzione di 
programmazione tecnica del servizio (referente per l’area 
salute mentale Opera S. Maria della Carità); 
- psicologo-psicoterapeuta con funzione di monitoraggio del 
benessere psicologico dei pazienti, sostegno psicologico, 
formazione sul campo degli operatori, elaborazione e 
valutazione del progetto personalizzato e coordinamento 
dell’équipe; 
- educatore: con funzione di promotore di attività 
risocializzanti previste dal Progetto Personalizzato; 



- medico di base, con accesso quotidiano, per la gestione 
degli interventi di competenza; 
- infermiere professionale, con accesso quotidiano; 
- assistente sociale; 
- ed operatori socio-sanitari. 
Le consulenze medico-psichiatriche sono effettuate dalle 
équipe territoriali di riferimento dell’Ulss 12. 

Il lavoro in rete con i servizi 
La Comunità promuove il lavoro di rete con i Servizi invianti 
attraverso il confronto continuativo con i referenti 
dell’équipe territoriale di ogni persona ospitata, 
concordando secondo il Progetto Personalizzato tempi e 
modalità di verifica. 

Rapporti con le Famiglie 
Quando possibile, il Servizio coinvolge i familiari nella 
definizione, realizzazione e verifica dei percorsi assistenziali 
e risocializzanti, considerando la famiglia una risorsa 
fondamentale per il conseguimento degli obiettivi. 
Le modalità e la frequenza di visita in struttura da parte dei 
familiari, così come da parte di amici o conoscenti, vengono 
stabilite di volta in volta, insieme all’équipe inviante, sulla 
base del Progetto Personalizzato. 

Il servizio di ristorazione è garantito da una ditta 
convenzionata, che fornisce i cinque pasti della giornata. 
La ditta individuata per lo svolgimento del servizio, gestisce 
la cucina situata all’interno della struttura (al piano terra). 

Il servizio di pulizia degli ambienti viene svolto da personale 
fornito da una ditta esterna convenzionata.  

Il servizio di lavatura e stiratura della biancheria e degli 
indumenti personali degli ospiti è gestito dal personale della 
cooperativa che si occupa delle pulizie, mediante l’utilizzo 
della lavanderia, localizzata al pianterreno, messa a 
disposizione dalla struttura. 

Il lavaggio della biancheria da letto e da bagno è garantito 
da ditta esterna convenzionata che assicura il ritiro e la 
consegna del materiale. 
 

 
Informazioni Utili 

L’Opera Santa Maria della Carità, per l’accoglimento dei 
pazienti presso la CA “Il Faro” percepisce una retta da Ulss 
12. Eventuali compartecipazioni alla spesa da parte 
dell’utenza vengono regolate da accordi tra i familiari (o 
rappresentanti legali, o tutori, o amministratori di sostegno 
della persona), i rispettivi Comuni di provenienza e Opera. 

Presso la segreteria del Servizio è disponibile il “Documento 
organizzativo di Struttura”, che ne descrive in maniera più 
approfondita la “cultura”, le caratteristiche e gli obiettivi 
dell’anno in corso.  

 
Per il miglioramento del servizio: 
- l’équipe programma di anno in anno attività per il 

miglioramento continuo della qualità (Sistema MCQ); 
- 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 della CA e deposte nell’apposita cassetta 
presente in Struttura. Un incaricato le raccoglierà 
periodicamente e le farà pervenire alla Sede 
Amministrativa di Opera; 

- periodicamente i referenti del servizio indagano il livello 
di soddisfazione nei confronti del servizio 
somministrando ad ospiti e familiari un questionario i cui 
risultati vengono poi tenuti in considerazione per la 
stesura del progetto MCQ. 

Come raggiungerci 
 

La comunità di trova presso il Centro Servizi “Casa 
dell’Ospitalità Santa Maria del Mare”, situato 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. 
 

Il Presidente 
 
 
 

                                      diac. Fiorin dott. Gianfranco

Fondazione di Religione  
Opera Santa Maria della Carità 
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