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ACCOGLIENZA A LUNGO TERMINE IN UN CENTRO SERVIZIO PER ANZIANI
Nel territorio dell’ULSS 7 vi sono diverse strutture che offrono risposte residenziali (Centri di Servizi/Case di Riposo)
agli anziani auto e non autosufficienti. In un ambiente il più possibile accogliente e familiare viene fornita assistenza
medica, infermieristica e riabilitativa nell'ambito di un piano di intervento personalizzato in funzione dei bisogni e
desideri della persona. Attività di animazione e socializzazione sono garantite dal personale della struttura e dalla
presenza del volontariato.

CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA
Anziani ultra65enni autosufficienti o non autosufficienti

COME FARE
Per avviare la procedura, rivolgersi all’Assistente Sociale del comune di residenza che avrà cura di trasmetterla con la
necessaria documentazione al Distretto Socio Sanitario per la valutazione.
Per accedere ad un posto in Centro Servizio è necessaria infatti la valutazione dell’UVMD (Unità di Valutazione
Multidimensionale Distrettuale), per la quale si utilizza la S.V.A.M.A. (Scheda di Valutazione Multidimensionale
dell’Anziano) che definisce il profilo di dipendenza della persona. La S.V.A.MA è suddivisa in tre parti compilate da
singoli professionisti: medico curante (SVAMA sanitaria), assistente sociale del comune di residenza (SVAMA sociale),
infermiera professionale del Distretto (SVAMA cognitiva-funzionale), mentre il verbale con il progetto personalizzato
viene compilato dall’equipe di valutazione in sede di UVMD e racchiude la sintesi e la codifica del progetto
assistenziale condiviso ed il punteggio attribuito sulla base della S.V.A.M.A.
I professionisti coinvolti possono programmare una visita al domicilio della persona interessata per valutare la
situazione di bisogno.
L'accesso alle strutture avviene attraverso una graduatoria aggiornata ogni 15 giorni, con punteggio di priorità
generato dalla elaborazione delle schede S.VA.M.A. secondo le direttive regionali (il punteggio minimo per l'accesso
alla "Graduatoria generale UVMD per l'accesso alla rete dei servizi residenziali extraospedalieri per non
autosufficienti" è 60). In base al bisogno rilevato, viene attribuito anche il profilo di autonomia che determina il
relativo livello assistenziale: 1° livello (base) o 2° livello (in presenza di disturbi comportamentali gravi o di necessità
sanitarie di particolare intensità).
La scelta delle strutture spetta alla persona o ai suoi familiari o al legale rappresentante sulla base delle personali
preferenze. Prima di avviare la richiesta è possibile visitare le strutture che interessano concordando un
appuntamento di accoglienza con gli operatori o raccogliere informazioni anche dai siti internet dei singoli Centri
Servizi (indicati nell'elenco sottostante).
Ogni struttura riceve una propria graduatoria in base alle preferenze espresse dalla persona interessata. In presenza di
posto letto libero la struttura chiama la prima persona della propria graduatoria. Il rifiuto dell'accesso alla prima
chiamata tra quelle scelte comporta la cancellazione dalla graduatoria. Il tempo tra il momento in cui viene
comunicata la disponibilità del posto e la scadenza per dare una risposta definitiva è brevissimo (alcune ore).
All'accettazione dell'ingresso, viene sottoscritto il contratto con il Centro di Servizi.
La persona già accolta in una struttura può chiedere di essere trasferita ad altro Centro Servizi compatibile con il
livello di intensità assistenziale dell'impegnativa in suo possesso.
Ai posti non convenzionati, dove possono essere accolte persone con vario grado di bisogno (quindi anche
autosufficienti), si accede tramite contatto diretto della persona o famiglia con i centri servizi. In genere le strutture
chiedono, anche per questi posti, la valutazione della persona attraverso la S.V.A.M.A.
STRUTTURE CONVENZIONATE NEL TERRITORIO DELL'ULSS7:
•CASA DI RIPOSO “F. FENZI” (1° e 2° livello assistenziale)
Viale Spellanzon, 62 – 31015 Conegliano (TV) – tel. 0438 63545
www.casafenzi.it
scheda aggiornata al 11/05/2015
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•ISTITUTO “BON BOZZOLLA” (1° e 2° livello assistenziale)
Via S. Gallo, 25 – 31020 Farra di Soligo(TV) – tel. 0438/841311
www.bonbozzolla.it
•ISTITUTO “CESANA MALANOTTI” (1° e 2° livello assistenziale)
Via Carbonera, n. 15 – 31029 Vittorio Veneto (TV) – tel. 0438/9488
www.cesanamalanotti.it
•ISTITUTO “PADRE PIO” (1° e 2° livello assistenzile e S.A.P.A.)
Via Bellavista, 16 - 31020 Tarzo (TV) – tel. 0438/925046
www.istitutopadrepio.it
•CASA DI RIPOSO “S. PIO X” (1° e 2° livello assistenziale)
Via Rangoni, n. 39 – 31016 Cordignano (TV) – tel. 0438/995083
www.casapiox.it
•CASA DI RIPOSO “OPERA IMMACOLATA DI LOURDES” (1° livello assistenziale)
Via Lourdes, 78 – 31015 Conegliano (TV) - tel. 0438 361211
www.fsa-onlus.it
•CASA DI RIPOSO “FONDAZIONE DE LOZZO DALTO” (1° livello assistenziale)
Via Pianale, n. 36 – 31020 S. Pietro di Feletto (TV) – tel. 0438/784328
www.ceris.it/dld
•CASA DI SOGGIORNO “F.LLI MOZZETTI” (1° livello assistenziale)
Via S. Francesco, n. 2 – 31028 Vazzola (TV) – tel. 0438/441303
www.casamozzetti.it
•CASA DI SOGGIORNO “DIVINA PROVVIDENZA” (1° livello assistenziale)
Via Roma, n. 45 – 31025 Santa Lucia di Piave (TV) – tel. 0438/700111
www.ceris.it/dp
•ISTITUTO “F. BOTTESELLE” (1° livello assistenziale)
Piazza Rovere, n. 1 – 31020 Farra di Soligo(TV) – tel. 0438/898135
www.fsa-onlus.it
•FONDAZIONE “CASA PER ANZIANI” ONLUS (1° livello assistenziale)
Via Ospedale n. 13 – 31053 Pieve di Soligo(TV) – tel. 0438/82290
•CASA DI RIPOSO “R.S.A. SAN GIUSEPPE” (1° livello assistenziale)
Via Paradiso n. 9 – 31051 Follina (TV) – tel. 0438/973600
www.sereniorizzonti.it/customer/residence?id=34
•IsLtuto Cesana MalanoM - RESIDENZA PAPA LUCIANI (1° livello assistenziale)
Via Dante 49/A - 31020 San Vendemiano (TV) -tel. 0438 478411
www.cesanamalanotti.it
•CASA DI RIPOSO “VILLA BIANCA” (1° livello assistenziale)
Via Corona, 21 – 31020 Tarzo (TV) – tel. 0438/587101 – 587068
www.casavillabianca.it
scheda aggiornata al 11/05/2015

COMUNE DI SUSEGANA (TV)
Servizi Sociali

Area Non autosufficienza - disabilità

•FONDAZIONE “MARIA ROSSI” (ex “Casa Amica”) (1° livello assistenziale)
Via Dante Alighieri, 8 – 31010 Fregona (TV) – tel. 0438 585594

STRUTTURE NON CONVENZIONATE NEL TERRITORIO DELL'ULSS7:
Nell’Ulss7 vi è anche la presenza di strutture non convenzionate, gestite da enti religiosi, che accolgono solo persone
autosufficienti senza richiedere in genere la valutazione dell’UVMD.
•ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA
Via Caronelli, 6 - 31015 Conegliano (TV) - tel. 0438 22575 - 35190
•ISTITUTO SUORE DEL SANTO VOLTO
Via Mastena, 1 - 31020 San Fior (TV) - tel. 0438 260284
•ISTITUTO SUORE DIMESSE
Via Diaz, 1 – 31020 Anzano di Cappella Maggiore (TV) - tel. 0438 940204

QUANTO COSTA
Per la pratica di accesso, solo la SVAMA sanitaria è a pagamento.
Nei posti convenzionati la Regione interviene con un contributo giornaliero per coprire i costi delle prestazioni
sanitarie della non autosufficienza (quota sanitaria). L’ospite paga la differenza (quota alberghiera) in funzione della
Casa di Riposo in cui viene accolto e dei servizi di cui usufruisce (ad es. la camera singola).
Qualora la persona non abbia risorse economiche sufficienti a coprire l'intera quota alberghiera, potrà chiedere
l'eventuale integrazione da parte del Comune di residenza sulla base del DPCM 159/2013 (che considera come
"componente aggiuntiva" ai fini ISEE anche i figli non presenti nel nucleo familiare) e del regolamento comunale.
Nei posti non convenzionati l’utente paga in funzione della sua autonomia e dei servizi utilizzati secondo le tariffe
proprie di ogni struttura.

QUANDO
In qualsiasi periodo dell’anno, al presentarsi del bisogno assistenziale

NORMATIVA
Ulss7: Regolamento per la gestione del Registro Unico della Residenzialità: strumento di attribuzione, gestione e di
regolazione delle impegnative di residenzialità (DGRV 456/2007)
DGRV 2961 del 28/12/2012: "Gestione informatica della residenzialità extraospedaliera per persone anziane non
autosufficienti e per persone con disabilità. DGR 1059/2012. Primo provvedimento: approvazione del set di strumenti
per l'area delle persone anziane e altri non autosufficienti e modifiche alla scheda SVaMA di cui alla DGR 1133/2008."
DPCM 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)."

INFORMAZIONI
Assistente Sociale area anziani
Piazza Martiri della Libertà, n 11 – 31058 Susegana
Telefono 0438 437457-58
martedì dalle 16:00 alle 18:00 e mercoledì dalle 08:30 alle 12:30.
mail: assistentesociale@comune.susegana.tv.it

scheda aggiornata al 11/05/2015

