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RESPONSABILE SISTEMA GI GESTIONE
Silvia Battiston

• L’obiettivo primo è la ricerca del benessere dell’ospite in 
ottica di miglioramento continuo sforzandosi di trovare 
strategie e comportamenti ripetibili 

• Nel tempo il sistema si è evoluto tanto da prevedere 
l’integrazione dei principi di Qualità, Sicurezza, Etica, 
Ambiente. 

• Per ogni processo sono previsti: pianificazione, attuazione, 
misurazione e controllo, verifica e nuova pianificazione degli 
interventi per il futuro

• L’ente di certificazione, con oggettività e imparzialità valuta il 
sistema e si fa garante della bontà del servizio erogato



AMMINISTRAZIONE
Laura Angeli

• Attività amministrativa, contabile e fiscale
• Finanziamenti e crediti



AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Raffaella Ramuscello

• Gestione amministrativa del personale in 
collaborazione con il consulente del lavoro,

• L’organico aziendale conta oltre 130 
dipendenti/collaboratori dei quali il  75% a servizio 
diretto dei 140 Ospiti,

• 93% del personale ha un contratto a tempo 
indeterminato e la presenza nei vari turni viene 
garantita dalle puntuali sostituzioni delle figure 
mancati,

• Il nostro organico dedicato al servizio diretto 
supera di gran lunga il fabbisogno standard 
imposto dalla Regione Veneto



UFFICIO RELAZIONE CLIENTI
Alessandra Basso

Vera Toffolo
• L’ufficio relazione clienti dà informazioni sulle 

modalità di accesso alla struttura e relative 
indicazione, per avviare la pratica. 

• Fornisce, inoltra informazioni sulla graduatoria 
(Registro Unico della Residenzialità ) e segue le 
procedure di ammissione e dimissione degli Ospiti. 
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SERVIZIO DI RISTORAZIONE
Elisa Piccolo

• Stesura dei menu stagionali in collaborazione con 
il medico e la logopedista,

• Gestione diete personalizzate,
• Organizzazione, gestione e realizzazione dei pasti 

per i vari nuclei e la sala ristorante,
• Servizio bar e ristorante per ospiti e familiari.



SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE
Laura Colusso

• Organizzazione delle pulizie giornaliere e 
periodiche di tutti gli ambienti della Residenza,

• Collaborazione con tutte le figure professionali 
della struttura con particolare attenzione alle 
necessità quotidiane degli ospiti.



SERVIZIO DI LAVANDERIA
Cristiana Innocentin

• Gestione, lavaggio e sanificazione della biancheria 
da letto, da bagno, della biancheria personale 
dell’Ospite e delle divise degli operatori interni,

• Collaborazione con tutte le figure professionali 
della struttura con particolare attenzione alle 
emergenze che determinano una sanificazione 
specifica del caso.



SERVIZIO DI MANUTENZIONE
Tullio Bottan
Ezio Morettin

• Organizzazione, gestione e realizzazione della 
manutenzione ordinaria di tutta la struttura,

• Cura del parco,
• Organizzazione e supporto alle manutenzioni 

straordinarie,
• Collaborazione con tutto il personale per 

mantenere efficienti i servizi.
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• Il servizio sanitario garantisce sorveglianza 
infermieristica 24 ore su 24,

• Preparazione della terapia e somministrazione in 
collaborazione con le OSS,

• Monitoraggio delle condizioni psicofisiche 
dell’ospite e pronto intervento in caso di 
emergenza,

• Confronto con i medici e collaborazione con le 
altre figure per garantire la continuità 
assistenziale.

SERVIZI SANITARI - INFERMIERI
Lucia Berinde



SERVIZI SANITARI - MEDICI

Dr.ssa Lidia Amadio
Dr. Andrea Pizzolitto

Dr. Francesco Spinardi

GERIATRA E SPECIALISTI IN 
CONVENZIONE CON L’ASL 4
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SERVIZIO ASSISTENZIALE 

Brigitta Abele
(Piano Rialzato)

Katia Daneluzzi
(Ala Rosa)

Morgiana Durizzotto
(Secondo Piano)

Eliana Giannelli
(Nucleo Alzheimer e Ala Verde)



SERVIZIO ASSISTENZIALE 

• Accoglienza e inserimento nel reparto adeguato 
dell’Ospite per un miglior adattamento 
all’ambiente,

• Collaborazione e confronto con la famiglia 
durante la permanenza in struttura,

• Ricerca del benessere psicofisico dell’Ospite e il 
mantenimento delle autonomie,

• Collaborazione con tutte le figure professionali 
per una assistenza personalizzata.
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SERVIZIO DI PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA
Jessica Michelin 

Rivolto all’ospite:
• Valutazione dello stato cognitivo, dell’umore e del 

comportamento,
• Intervento in situazioni specifiche, ad esempio di 

disagio o di deficit.
Rivolto alla famiglia:
• Supporto e sostegno psicoeducativo (Pre-ingresso, 

ingresso e durante il soggiorno),
• Offre ascolto attraverso colloqui in momenti 

percepiti o vissuti come critici.



SERVIZIO EDUCATIVO
Roberta Vidus Rosin
Valeria Moretto 

• Raccolta della storia di vita dell’ospite,
• Gestione delle attività educative presso i vari piani,
• Realizzazione di progetti educativi quali attività 

assistita con gli animali, terapia della bambola, 
redazione de ‘’Il Boccolo’’,

• Collaborazione con le scuole e il territorio,
• Organizzazione di feste ed eventi,
• Costante aggiornamento del sito internet e dei social 

network della Residenza.



SERVIZIO DI FISIOTERAPIA
Sonia Martinotta

Marta Ricatto
• Garantisce la libertà di movimento mantenendo le 

capacità motorie presenti,
• Rieducazione delle funzioni motorie deficitarie e/o 

perse,
• Prevenzione delle cadute e del peggioramento delle 

autonomie,
• Valutazione e proposta degli ausili idonei (in 

collaborazione con il distretto territoriale).



SERVIZIO DI LOGOPEDIA
Francesca Zadro

• Valutazione dei deficit del linguaggio e/o della 
deglutizione,

• Rieducazione utilizzando tecniche e strategie 
adatte ed individualizzate,

• Collaborazione con tutte le figure professionali per 
una assistenza personalizzata.
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OSPITE

NE DERIVA…LA RICERCA DEL BENESSERE DELL’OSPITE



UNITA’ OPERATIVE INTERNE

• Le figure si riuniscono trimestralmente per la 
definizione e aggiornamento del Piano 
Assistenziale Individuale

• Viene delineato un intervento personalizzato che 
coglie le necessità e peculiarità di ciascun utente a 
360°



MIGLIORAMENTO CONTINUO

• Dai dati oggettivi delle performances raccolti 
mediante indicatori

• Dalle necessità/esigenze raccolte dai familiari, dai 
lavoratori, dai collaboratori esterni (ASL, 
fornitori..)

PIANIFICAZIONE 
PROGETTI ANNUALI



PROGETTO 2017:FORMAZIONE
• Percorso formativo per Infermieri e Operatori Socio 

Sanitari 
• In collaborazione con l’ente esterno Focos Argento 

verranno analizzati i punti di forza e di debolezza del 
modello assistenziale attivo su ciascun Nucleo

• Per alcuni giorni saranno attive le                  
telecamere al fine di analizzare i             
comportamenti professionali degli                    
operatori e le modalità di interazione                         
con gli ospiti durante lo svolgimento                         
delle attività



SIAMO QUI! 

Ciascuna figura professionale singolarmente rimane 
a disposizione per chiarimenti, approfondimenti ….

L’equipe è a disposizione qualora si ritenga 
opportuno un confronto più ampio 
multidisciplinare



Ciascuno di noi Vi ringrazia per l’attenzione!


