
                                    

SERVIZI ALBERGHIERI 

Il servizio di ristorazione copre il fabbisogno 
alimentare giornaliero e prevede la 
somministrazione di cinque pasti nel corso della 
giornata (colazione, merenda, pranzo, merenda e 
cena ). Sono presenti in reparto distributori 
automatici di cibi e bevande a pagamento per 
garantire il maggior comfort di pazienti e visitatori. 
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.  

Il lavaggio della biancheria piana è garantito dalla 
Struttura che assicura il rispetto degli standard 
igienici. 
Il servizio di parrucchiera/barbiere è disponibile a 
pagamento e viene svolto su richiesta dei pazienti e/o 
familiari. 
 

RECLAMI E SUGGERIMENTI 

Al fine di garantire un costante miglioramento del 
servizio è previsto un sistema di gestione di 
suggerimenti e di reclami da parte di Pazienti e/o 
familiari. Tali osservazioni vanno scritte su modello 
apposito a disposizione presso l’Ufficio Cortesia e in 
reparto e deposte nell’apposita cassetta presente in 
Reparto. Un incaricato le raccoglierà periodicamente 
e le farà pervenire alla Sede Amministrativa della 
Fondazione che ne terrà conto per i progetti di 
miglioramento della qualità del servizio.  
Non saranno tenute in considerazione eventuali 
segnalazioni anonime. 
I pazienti e i familiari sono anche invitati a compilare 
il questionario sul gradimento del servizio 
disponibile in reparto. 
 

PER INFORMAZIONI 

  

Centro Nazaret 
Via Castellana, 69 
30174 – Mestre (Ve) 
Tel. 041 5055988 Fax 041 5041404 
E-mail: cnazaret@osmc.org 
 
 
Medico responsabile: dr. Rodolfo Scognamiglio 
Coord. Infermieristico: Giancarlo Lorenzato 
Direttrice del Centro Servizi:  
dott.ssa Patrizia Scalabrin 

 

COME RAGGIUNGERCI 

 

In auto dalla tangenziale di Mestre prendere l’uscita 
CASTELLANA e proseguire in direzione Zelarino. 

Con i mezzi pubblici dallo snodo Cialdini – Mestre 
Centro: autobus di linea N. 5E - 6E - 48H 

 

 

Il documento è stato redatto da un gruppo di lavoro 
multiprofessionale dell’Hospice Centro Nazaret in 
collaborazione con la Segreteria Sociosanitaria della 
Fondazione di religione “Opera Santa Maria della Carità” di 
Venezia. 
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Gentile ospite, questo opuscolo vuole fornirLe alcune 
informazioni utili a comprendere le funzioni e 
l’organizzazione del nostro Hospice Centro Nazaret. 
 
L’Hospice è una struttura residenziale di cure palliative, per 
persone non assistibili a domicilio, in fase avanzata e 
terminale di una malattia ad andamento irreversibile, non 
più suscettibile di trattamenti atti alla guarigione. 
 
Con il termine cure palliative si intendono tutte quelle 
azioni svolte per alleviare i sintomi spiacevoli, quali ad 
esempio dolore e nausea, che il paziente può provare in 
questa fase della vita. 
 

MISSION 
 

Obiettivo fondamentale del nostro Hospice è 
accompagnare la persona e la sua famiglia in questa fase di 
vita, nel pieno rispetto della sua dignità, mediante la 
riduzione della sofferenza fisica, psicologica, sociale e 
spirituale. 
La presa in carico della persona è attivata secondo le 
disposizioni della convenzione, che prevede una 
autorizzazione da parte del Coordinamento dell’U.O.C. 
Cure Palliative della AULSS 3 Serenissima e il conseguente 
inserimento in graduatoria. 
 

L’assistenza alla persona e gli interventi con la famiglia sono 
frutto di un lavoro integrato dell’equipe che vede coinvolti 
medici, infermieri, operatori socio-sanitari, assistente 
sociale, psicologa psicoterapeuta e assistente spirituale. 
 

METODO OPERATIVO 
 

Il nostro metodo operativo prevede un progetto 
terapeutico - assistenziale individualizzato per ciascun 
ospite, attraverso periodiche riunioni di equipe e incontri 
con i familiari, anche finalizzati eventualmente alla 
definizione di progetti di dimissione.  
 
 
 
 

L’équipe multiprofessionale è così composta: 

- Medico 
- Coord. Infermieristico 
- Infermieri  
- OSS 
- Psicologa psicoterapeuta 
- Assistente Sociale 
- Assistente spirituale 

 

ORGANIZZAZIONE DEL REPARTO 
 

I pazienti sono ospitati in stanze singole, e i familiari hanno 
accesso libero per le visite. 
In casi particolari un familiare può anche pernottare nella 
stessa stanza del paziente e può fermarsi in reparto per i 
pasti, previo l’acquisto di buoni pasto presso l’Ufficio 
Cortesia. 
Per l’assistenza notturna è necessario accedere al reparto 
entro le ore 21.30, orario di chiusura dei cancelli del Centro 
Servizi. 
Per l’assistenza al proprio caro gli interventi necessari sono 
concordati con l’equipe professionale (somministrazione 
dei pasti, interventi di igiene personale, mobilizzazione, 
ecc.). 
In tutto l’arco della giornata, e per tutti i giorni della 
settimana, sono presenti costantemente Operatori Socio 
Sanitari e infermieri. 
I medici sono presenti in reparto dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.00 alle ore 16.00 con reperibilità nell’arco delle 24 ore 
e sono contattabili da parte dei familiari quotidianamente. 
Il servizio lavanderia degli indumenti personali dell’ospite è 
a carico della famiglia. 
 

ALCUNE REGOLE DEL REPARTO 

 
È opportuno che i visitatori non affollino le stanze, ed è 
preferibile che all’interno della stanza non rimangano più 
di due persone alla volta. 
La presenza di altre persone in stanza deve essere 
concordata con il Coordinatore Infermieristico (che indossa 
una divisa bianca con striscia rossa) o l’infermiere in turno 
(che indossa una divisa bianca con striscia blu). 

Per problemi di carattere assistenziale, legati alla 
quotidianità, i familiari sono pregati di rivolgersi al 
Coordinatore Infermieristico presente in reparto dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00 oppure, in 
alternativa, all’infermiere in turno. 
 

Si prega inoltre di attenersi alle seguenti indicazioni: 
 

− limitare l’uso del cellulare all’interno del reparto; 

− non portare oggetti di valore o denaro in quanto la 
Direzione non risponde di eventuali sottrazioni; 

− non fumare all’interno del reparto; 

− i familiari hanno l’obbligo di informare il personale in 
caso di uscita dell’ospite dal reparto; 

− non manomettere apparecchiature sanitarie; 

− non attuare interventi con altri pazienti, e qualora si 
rilevassero dei problemi si prega di rivolgersi al 
personale in servizio; 

− le richieste di informazioni su farmaci e trattamenti 
terapeutici vanno fatte esclusivamente ai medici; 

− se è prevista la presenza di assistenti privati (badanti), 
è necessario rilasciare al momento dell’ingresso il 
nominativo e gli orari di presenza. Anche il personale 
privato deve attenersi alle disposizioni organizzative 
del reparto per le quali si rinvia al regolamento. 

 

DIMISSIONE 

 
L’equipe Hospice del Centro Nazaret può programmare e 
decidere autonomamente la dimissione dell’ospite, 
qualora non sussistano più le condizioni di permanenza, e 
propone ai familiari modalità e tempi della dimissione. 
Altresì, l’equipe si attiva per programmare le dimissioni 
protette richieste dal paziente e/o dai familiari. 
 

RETTA 

 
La retta per la degenza all’hospice è a totale carico del 
Servizio Sanitario. 
 

 


