
“Perché l’entrarci dia la sensazione 
di sentirsi accolti e graditi, 

perché il viverci 
sia il più sereno possibile, 

perché uscendo 
non dispiaccia ritornarci”.
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PREMESSA
La presente Carta dei Servizi ha lo scopo di definire la tipologia e le modalità organizzative dei vari servizi 
che il Consorzio Sociale CPS società cooperativa si impegna ad offrire alla popolazione anziana, in condi-
zione di dipendenza fisica e/o psichica, tramite il Centro Servizi Anni Sereni Città di Eraclea.
La Carta dei Servizi intende fornire la conoscenza approfondita del servizio erogato, le finalità e gli obiettivi 
che si intendono raggiungere, permettendo all’utenza di avere gli strumenti per verificarne, in maniera 
trasparente, la corrispondenza e la qualità.

PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CARTA DEI SERVIZI
La Carta dei Servizi, in riferimento alle linee guida MS n.2/95, s’ispira ai seguenti principi fondamentali:
- EFFICIENZA: i servizi e le prestazioni sanitarie saranno forniti mediante l’uso ottimale delle risorse, secondo i 
più aggiornati standard qualità, adottando tutte le misure idonee per soddisfare i bisogni dell’ospite.
- RISPETTO: ogni ospite dovrà essere assistito e trattato con attenzione, premura e cortesia nel rispetto della 
persona e della sua dignità.
- IMPARZIALITÀ: i servizi saranno forniti secondo regole uguali per tutti, senza discriminazioni di età, sesso, 
lingua, religione, status sociale, condizioni di salute.
- CONTINUITÀ: l’erogazione delle prestazioni sanitarie saranno garantite con carattere di continuità e qualità.
- PARTECIPAZIONE: è garantito il diritto all’ospite e al suo familiare a collaborare, con osservazioni e suggeri-
menti, alla erogazione della prestazione e al miglioramento del servizio prestato dalla struttura.

RIFERIMENTI NORMATIVI 
Ministero della Sanità - linee guida n. 2/95 - “Attuazione della carta dei servizi nel servizio sanitario nazionale”    
S.V.A.M.A. “Scheda di valutazione multidimensionale delle persone adulte e anziane - regione veneto” - Dgr nr. 
3979/99        
D.G.R.  4/4/2000 n. 1404 - “Atto di indirizzo e coordinamento alle aziende U.L.S.S. per l’avvio sperimentale di pro-
grammi integrati per la malattia di Alzheimer ed altre demenze”
L. 8/11/2000 n. 328 - “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
L.R. 16/08/2002 n. 22 - “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.
D.G.R. 27/02/2007 N. 457- “Disposizioni alle Aziende ULSS per l’assistenza di persone non autosufficienti nei Centri di 
Servizio residenziali e per la predisposizione del Piano Locale della Non – Autosufficienza.”
D.G.R. 28/12/2007 N. 4588 - “Attività delle  Unità di Valutazione Multidimensionali Distrettuali (U.V.M.D.) di cui D.G.R.  
3242/2001 approvazione linee di indirizzo alle A. ULSS”.



PRESENTAZIONE
CONSORZIO SOCIALE CPS 

Anni Sereni Città di Eraclea è un Centro Servizi per persone anziane 
gestito dal CONSORZIO SOCIALE CPS società cooperativa ONLUS.

Il CONSORZIO SOCIALE CPS società cooperativa ONLUS ha sede le-
gale ed amministrativa a Treviso in Via Piave 39 e annovera tra le 
cooperative del gruppo:
• la Cooperativa Provinciale Servizi società coop. sociale ONLUS, 
cooperativa di servizi costituita nel 1982;
• la CPS SOCIALE cooperativa sociale ONLUS cooperativa sociale 
nata nel 1995;
• la QUALITY cooperativa sociale ONLUS cooperativa sociale costi-
tuita nel 1998.
Seguendo il proprio scopo statutario e sociale e ispirandosi a principi 
di mutualità e solidarietà il Consorzio Sociale CPS, intende perse-
guire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all’integrazione sociale dei cittadini. Fin dal 1982 le cooperative del 
Consorzio Sociale CPS operano nell’ambito dei servizi alla persona 
e, ancora oggi, sono impegnate nella progettazione ed erogazione 
di servizi in diversi ambiti:

ASSISTENZA SOCIO SANITARIA E RIABILITATIVA 
a persone anziane 
- In strutture residenziali e semiresidenziali 
- A domicilio

ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 
EDUCATIVA E RIABILITATIVA 
a persone con disabilità e/o patologie psichiche
- In strutture residenziali e semiresidenziali 
- A domicilio

SERVIZI EDUCATIVI  PER L’INFANZIA
-Asili Nido
-Scuole dell’Infanzia

SERVIZI DI RISTORAZIONE      
- Presso Scuole e Comunità
- Presso Strutture residenziali
- Catering 

SERVIZI DI IGIENE E SANIFICAZIONE 
sanitaria, civile ed industriale
-Enti Pubblici
- Enti Privati
- Scuole  

SERVIZI DI LAVANDERIA E GUARDAROBA 
- Comunità
- Enti Privati

La progettazione, l’avvio e la gestione del Centro Servizi Anni Sereni 
Città di Eraclea,  sono realizzati dal CONSORZIO SOCIALE CPS che 
affida alle cooperative consorziate lo svolgimento concreto dei ser-
vizi in seno alla struttura (assistenza socio-sanitaria, alta protezione 
malati di Alzheimer - fisiokinesiterapia - servizi di ristorazione - servizi 
di igiene e sanificazione - servizi di lavanderia). Il Consorzio Sociale 
CPS ha ottenuto la certificazione del Sistema Qualità in conformità 
alla norma UNI EN ISO 9001 da parte dell’organismo internazionale 
Bureau Veritas S.p.A.  per le attività di:
- progettazione ed erogazione di servizi di assistenza socio sanitaria, 
educativi e riabilitativi in struttura, a domicilio e servizi ausiliari in pro-
prio e conto terzi;
- progettazione ed erogazione di servizi educativi per l’infanzia in 
proprio e conto terzi.
- progettazione ed erogazione di servizi di ristorazione collettiva in 
proprio e conto terzi.

- progettazione ed erogazione di servizi di igiene e sanificazione am-
bientale sanitaria civile ed industriale in proprio e conto terzi.
servizi di lavanderia, lavanolo e guardaroba in gestione diretta e 
conto terzi.
Il Consorzio Sociale CPS ha progettato e realizzato la Struttura in 
conformità alla L.R. 22/2002 “’Autorizzazione e Accreditamento del-
le strutture socio sanitarie e sociali”.

Politica per la gestione della Qualità
 
L’obiettivo generale del Consorzio Sociale CPS e delle cooperative 
consorziate è rappresentato dalla volontà di fornire servizi di qualità, 
rispondenti alle richieste del mercato e alle aspettative dei commit-
tenti e degli utenti dei servizi.
Strategie. Le strategie messe in atto dalla Direzione del Consorzio 
sono rappresentate da una gestione socio-aziendale, basata sul 
miglioramento continuo, inteso come miglior impiego delle risorse 
nell’erogazione del servizio e nella  gestione e misurazione del pro-
cesso, al fine di ottenere elementi per valutare il raggiungimento 
degli obiettivi.
Strumenti. Gli strumenti utilizzati per raggiungere l’obiettivo generale, 
sono basati sullo sviluppo del Sistema Qualità e sul suo mantenimen-
to vivo e diffuso a tutti i livelli aziendali.
Obiettivi. La Direzione definisce degli obiettivi specifici, intesi come 
espressione degli obiettivi generali, divulgati e condivisi dalle funzioni 
aziendali.
Il Riesame della Direzione, effettuato semestralmente, è finalizza-
to a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi specifici e 
dell’obiettivo generale, nonché la validità ed adeguatezza della 
Politica per la Qualità.
Formazione professionale permanente. E’ lo strumento fondamen-
tale per la crescita qualitativa delle risorse umane che consente il 
raggiungimento degli obiettivi di qualità aziendale grazie a:
• consapevolezza dell’importanza sociale del proprio ruolo;
• crescita delle proprie conoscenze professionali;
• sviluppo della capacità preventiva di risoluzione dei problemi.

MISSIONE DEL CONSORZIO SOCIALE CPS PRESSO
 IL CENTRO SERVIZI ANNI SERENI  CITTÀ DI ERACLEA

Il Consorzio Sociale CPS è titolare della gestione del Centro Servizi 
e affida alla tre cooperative consociate lo svolgimento delle varie 
attività per il raggiungimento degli obiettivi che il Consorzio stesso 
ha posto all’atto dell’avvio del Centro:
“Perché l’entrarci dia la sensazione di sentirsi accolti e graditi,
perché il viverci sia il più sereno possibile,
perché uscendo non dispiaccia ritornarci”.

Primo obiettivo: PROFESSIONALITÀ
Professionalità è Accoglienza
Professionalità è attenzione ai bisogni fisici dell’anziano
Professionalità è  attenzione allo “star bene” psichico dell’anziano.

Secondo obiettivo: FAMILIARITÀ
- Familiarità con gli ospiti perché il più possibile vivano Anni Sereni 
come “loro casa”.
- Familiarità con i parenti degli ospiti perché si sentano il più possibile 
accolti ed ascoltati.
- Familiarità fra Direzione, Operatori e Professionisti, perché si abbat-
tano barriere autoritarie e si coinvolgano le varie figure nella con-
divisione di progetti; perché ognuno si senta ogni giorno “utile” alla 
realizzazione del progetto Anni Sereni, dal direttore sanitario ai medi-
ci, infermieri, professionisti, operatori addetti all’assistenza, operatori 
addetti ai servizi alberghieri, all’amministrazione, al ricevimento, alla 
logistica.

Terzo obiettivo CREATIVITÀ
Saper ogni giorno creare il “nuovo” con la fantasia e la partecipa-
zione di tutti, perché il più possibile si “mantenga VIVA” la voglia di 
vivere dei nostri ospiti. 
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Anni Sereni accoglie anziani: 
- Autosufficienti
- Non autosufficienti
- Non autosufficienti gravi.

Offre servizio assistenziale alberghiero, medico, riabilitativo fisico e 
cognitivo-comportamentale-ricreativo-socializzante.

Le nostre strategie di sviluppo.
Per il Consorzio Sociale CPS, operare con l’anziano, significa credere 
che è una persona con pieno diritto di poter “accedere a...” o poter 
“usufruire di...” tutte le possibili attività e strumenti che possono con-
correre a mantenere efficiente il suo stato psico-fisico e cognitivo, 
pertanto le nostre strategie di sviluppo sono:
- continuo contatto con gli istituti di ricerca universitaria nel campo 
della gerontologia e nell’area psico- socio-riabilitativa per collabo-
rare nello sperimentare e attuare tutte le innovazioni che continua-
mente devono mettersi in atto perché gli ospiti possano vivere in 
maniera attiva e positiva. 
- continua formazione rivolta agli operatori, in quanto sono i primi 
attori nell’attenzione rivolta all’ospite.
- continua attenzione e ricerca perché l’habitat del nostro ospite 
nella nostra struttura sia accogliente e  confortevole, ma, soprattutto, 
“sereno”.

PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA E DEI SERVIZI

Anni Sereni Città di Eraclea, offre assistenza sanitaria e riabilitativa 
funzionale accanto a prestazioni di tipo socio-assistenziale a perso-
ne con minimo-ridotto o maggior bisogno assistenziale.
Il Centro Servizi è strutturato attraverso un modello organizzativo mo-
dulare con nuclei specifici; la struttura può offrire un’ampia rete di 
servizi per affrontare le varie peculiarità ed esigenze della persona, 
nonché fornire una valida risposta a situazioni di bisogno sanitario 
(medico-infermieristico e riabilitativo) di persone non autosufficienti 
o a grande rischio di non autosufficienza per età, esiti di patologie 
invalidanti e degenerative che non possono essere adeguatamen-
te assistite a domicilio.
Anni Sereni intende inoltre proporsi come sistema integrato di assi-
stenza con tutti gli altri servizi medico-infermieristico - riabilitativi pre-
senti nel territorio in collaborazione con il Sistema sanitario territoriale 
per accogliere pazienti in fase post-acuzie. L’assetto organizzativo 
tiene conto della complessità e l’estrema variabilità che il proces-
so di invecchiamento riserva, distinguendo quali sono i soggetti che 
possono essere aggregati per “somiglianza” di problematiche clini-
che e, conseguentemente, per carichi assistenziali similari.

I servizi di nucleo. Ogni nucleo è dotato di spazi comuni interni: sog-
giorno - sala pranzo, bagno assistito, ambulatorio medico – guardio-
la infermieristica e spazio per la riabilitazione. Vi sono inoltre spazi 
riservati ai servizi: cucinetta di nucleo, depositi biancheria pulita e 
sporca, spogliatoi del personale, locale per sosta carrelli.
I servizi comuni. I servizi comuni sono presenti al piano terra: recep-

tion, presidenza e direzione, uffici amministrativi e di coordinamento, 
ampio ingresso con spazi di sosta, soggiorno e servizio bar, sala attivi-
tà collettive, locale dedicato al culto, locale parrucchiera, servizi per 
il pubblico, giardino esterno.
I servizi sanitari. I servizi sanitari sono presenti in ciascun nucleo e 
comprendono ambulatorio medico ed infermieristico deposito ma-
teriali sanitari ed ausili.
I servizi di riabilitazione cognitiva e neuromotoria. I servizi di riabili-
tazione cognitiva e neuromotoria vengono erogati dai professionisti 
competenti nei locali dedicati all’interno della residenza.
I servizi generali. I servizi generali comprendono: il servizio ristorazio-
ne, servizio bar, servizio di igiene e sanificazione ambientale e servizio 
lavanderia.

DESCRIZIONE DEI NUCLEI E DEGLI ALLOGGI

L’edificio in oggetto è stato concepito per soddisfare tutti gli stan-
dard, previsti dalla normativa vigente. 
E’ organizzato in nuclei da 20 a 30 posti letto ciascuno. Nella por-
zione denominata ‘Villa’, dispone di un nucleo di 16 posti letto. La 
struttura è in grado di accogliere persone anziane autosufficienti e 
non autosufficienti per un totale di n. 136 posti letto.
Per le persone anziane non autosufficienti che necessitano di mag-
gior bisogno assistenziale secondo il profilo di autonomia dichiarato 
nella scheda S.VA.M.A. dall’U.V.M.D.- vedi capitolo Modalità di ac-
cesso e di inserimento nel Centro Servizi, pag. 5 - , nel Centro Servizi 
vengono riservati n. 2 nuclei di 20 posti letto ciascuno al Piano Terra. 
Questi nuclei sono stati pensati e costruiti per adattarsi in modo 
particolare alle caratteristiche delle persone non autosufficienti, 
deambulanti, affette da demenza senile. Infatti, grazie alla partico-
lare configurazione e la loro facile accessibilità all’esterno, gli ospiti 
possono girovagare all’infinito ed in sicurezza perché non vi sono 
impedimenti alla loro compulsione afinalistica (wandering). 
I nuclei sono collegati al ‘giardino di Alzheimer’ costituito da un pra-
to verde, completamente recintato, dotato di piante e di percorsi 
pedonali ben individuabili, con postazioni attrezzate per soste e per 
riposo. Il percorso pedonale nell’interno del giardino è ben deline-
ato e delimitato, di tipo circolare, praticamente senza inizio e senza 
fine per evitare l’effetto “arrivo-partenza” fortemente ansiogeno.
La tendenza ad evadere ed a fuggire, tipica del malato di Alzhei-
mer, viene contenuta riducendo lo stress e nel contempo offrendo-
gli una migliore qualità di vita. 

L’ambiente interno al Centro Servizi è vario, stimolante, ma non 
stressante, piacevole ed ampiamente percorribile, con aspetto fa-
miliare. Colpiscono i vivaci dipinti murari che propongono paesaggi 
campestri e lagunari che fanno sicuramente parte dei ricordi della 
vita passata degli ospiti. 
Le dimensioni e l’organizzazione degli ambienti consentono ade-
guati spazi a disposizione degli ospiti che possono usufruire di luoghi 
a “misura di persona” in cui trascorrere sia momenti di socializzazione 
ed aggregazione, sia momenti di riservatezza e tranquillità.  
Gli spazi interni sono molto ampi, luminosi e disposti in modo da con-



sentire un facile utilizzo da parte degli ospiti; gli ambienti sono dotati 
di arredi confortevoli, molto simili a quelli di una civile abitazione e 
tali da permettere una buona vivibilità in funzione delle diverse esi-
genze di ciascuno. Ogni nucleo dispone di un giardino interno. Tutti 
i locali sono climatizzati.
All’esterno della struttura vi è un giardino, in cui gli ospiti possono 
trascorrere piacevoli momenti all’aria aperta. 
La struttura è dotata di parcheggio.

Residenzialità temporanea

Il Centro Servizi Anni Sereni Città di Eraclea è stato ideato, anche, 
come struttura in grado di rispondere alle esigenze urgenti e di sog-
giorno temporaneo. 
La residenzialità temporanea consente all’ospite che necessita di 
assistenza riabilitativa post-traumatica e post-ospedaliera di bene-
ficiare di un’osservazione e monitoraggio clinico per il raggiungi-
mento degli obiettivi riabilitativi e terapeutici suggeriti dal presidio 
ospedaliero.

MODALITÀ DI ACCESSO ED INSERIMENTO 
NEL CENTRO SERVIZI

Persone autosufficienti: una persona viene considerata “autosuffi-
ciente” quando è in grado di svolgere in autonomia le attività di 
base della vita quotidiana (lavarsi, vestirsi, camminare, alimentarsi), 
è lucida ed è in grado di provvedere all’organizzazione della propria 
giornata. 
Per accedere al Centro Servizi, le persone autosufficienti devono 
presentare richiesta direttamente al Centro Servizi Anni Sereni — uf-
ficio servizio sociale. In tal modo, vengono inserite nella graduatoria 
gestita direttamente dal Consorzio Sociale CPS.

Persone non autosufficienti: una persona è “non autosufficiente” 
quando ha bisogno di essere aiutata nelle attività della vita quoti-
diana, non è lucida ed ha necessità di sorveglianza in più momenti 
della giornata. 
Il diverso grado e tipo di non autosufficienza è formalmente stabili-
to dall’Unità Valutativa Multidimensionale del Distretto di residenza 
dell’anziano (l’U.V.M.D. è composta da: medico di base, assistente 
sociale, medico geriatra e infermiere o altri professionisti).

L’accesso al Centro Servizi può avvenire in due modi:
Con impegnativa di residenzialità: le persone non autosufficienti 
devono fare domanda di valutazione da parte dell’U.V.M.D.. Tale 
richiesta può essere inoltrata per mezzo dell’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune oppure direttamente dal Distretto Socio Sanitario. A segui-
to della valutazione, il nominativo dell’interessato viene collocato 
nel Registro Unico per la Residenzialità (RUR), dell’ULSS 10. 
La persona inserita in graduatoria, secondo il principio di libera scel-
ta, individua la struttura o le strutture che più rispondono ai propri bi-
sogni e sarà convocata dalla ULSS 10 qualora si renda libero il posto 
nella struttura prescelta. Se l’interessato esprime parere favorevole 
all’ingresso, viene rilasciata l’impegnativa di residenzialità ed attiva-
ta la procedura di inserimento.
Senza impegnativa di residenzialità, le persone anziane non autosuf-
ficienti possono accedere al Centro Servizi sulla base di una gradua-
toria interna alla struttura, fatte salve valutazioni diverse da parte 
della Direzione. Anche in questo caso l’utente interpellato dal Con-
sorzio Sociale CPS, secondo la graduatoria interna, è tenuto a di-
chiarare la disponibilità all’inserimento entro 24 ore dalla chiamata. 
La pratica per l’inserimento viene presentata e seguita dall’assisten-
te sociale della struttura che concorderà data e ora di ingresso. Nella 
fase di inserimento l’ospite e i suoi familiari vengono accompagnati 
per cercare di ridurre al minimo il disagio che un cambiamento così 
importante comporta. 
Prima dell’inserimento, l’anziano e i suoi familiari sono invitati a visita-
re la struttura, in particolare la stanza in cui verrà ospitato e gli spazi 
a sua disposizione. 

All’ingresso, l’ospite sarà accolto dal coordinatore e accompagna-
to nella conoscenza dei servizi della struttura. Tale attenzione conti-
nuerà anche nei giorni successivi per favorire un graduale adatta-
mento.
In questa importante fase, i familiari vengono incoraggiati a man-
tenere rapporti frequenti sia con l’ospite sia con la struttura, per 
affiancare e supportare efficacemente il loro caro nel percorso di 
inserimento. All’uopo l’ospite o i suoi familiari vengono dotati di un 
vademecum “Guida alla permanenza in struttura”, utile a conosce-
re l’organigramma della struttura e ad individuare il referente com-
petente all’interno dell’organizzazione, a seconda del tipo di chiari-
mento o informazione da chiedere.

ORGANIZZAZIONE 

L’impegno della nostra organizzazione si fonda sulla volontà di ga-
rantire un’alta qualità di servizio, sulla trasparenza e sull’etica profes-
sionale, con la consapevolezza che, per il benessere dell’ospite, è 
fondamentale ‘l’umanità’ che deve permeare l’operato di ciascu-
na figura operativa all’interno della struttura.
L’organizzazione dei servizi erogati all’interno di Anni Sereni Città di 
Eraclea intende:
1) dare all’ospite tutta l’attenzione possibile perché possa sentirsi ac-
colto, rispettato, assistito;
2) svolgere l’assistenza socio-sanitaria e riabilitativa in modo perso-
nalizzato avendo, come scopo principe, il massimo recupero delle 
attività cognitive e neuromotorie dell’ospite;
3) erogare il servizio alberghiero in modo da rispondere il più possibi-
le alle esigenze personali dell’ospite;
4) mettere i familiari in condizione di vivere con sufficiente serenità 
l’inserimento del proprio caro all’interno di Anni Sereni.

L’EQUIPE PROFESSIONALE: 
Unità Operativa Interna (U.O.I.)

La Unità Operativa Interna è lo strumento metodologico-tecnico, 
fulcro di tutta l’azione programmatoria del Centro Servizi.
La U.O.I., è formata da: Direttore Sanitario, Medico di Medicina 
Generale, Coordinatore, Assistente Sociale, Geriatra coordinatore 
dell’ULSS, Psicologo, Educatore professionale, Logopedista, Musico-
terapeuta, Infermiere, Fisioterapista, Animatore, Operatore Socio-
sanitario.
La U.O.I. si riunisce per elaborare il Piano Assistenziale Individualizza-
to Integrato (P.A.I.I.) per ogni nuovo ospite, stabilendo obiettivi ed 
interventi assistenziali che tengano conto delle risorse disponibili. 
Nella riunione dell’U.O.I. vengono messe a confronto le valutazioni 
delle varie dimensioni dell’ospite (sociale, cognitiva, affettiva, com-
portamentale,  sanitaria, funzionale) fatte da ogni professionista. 
A questo incontro vengono sempre invitati a partecipare i familiari 
dell’ospite interessato per condividere il Piano Assistenziale.
Le rivalutazioni o gli aggiornamenti successivi del P.A.I.I. vengono ef-
fettuati almeno una volta all’anno e in corrispondenza di ogni even-
to che produce un cambiamento clinico e sociale importante. 
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PRESENTAZIONE DEI SERVIZI

Servizio sociale e accoglienza

L’Ufficio di Servizio Sociale opera fondamentalmente:
A) nell’area dell’accoglienza, già dalla fase di  ammissione ed inse-
rimento dell’ospite, comprensiva delle attività di segretariato sociale 
e   supporto dell’ospite e/o dei suoi familiari per l’accesso ai servizi 
offerti dalla struttura e a livello territoriale. L’accoglienza è il primo 
gradino di accesso al Centro Servizi Anni Sereni e l’Assistente Sociale 
si occuperà di:
- accogliere ed informare ospiti e familiari (colloquio informativo, vi-
sita locali)
- accogliere le domande e presentare le modalità di ingresso (col-
loquio conoscitivo, raccolta documentazione, valutazione data in-
gresso e assegnazione nucleo assistenza)
- predisporre le procedure di ingresso per l’organizzazione interna
- seguire ed accompagnare l’ospite e i suoi familiari nell’inserimento.
B) nell’area dei rapporti con il territorio. E’ il soggetto interno all’orga-
nizzazione deputato a realizzare l’obiettivo di far diventare la struttu-
ra una risorsa per il territorio, capace di rispondere ai bisogni espressi 
e di contribuire a letture preventive di possibili scenari futuri. 
E’ in questa logica che il Servizio Sociale attiva e mantiene contatti 
per creare rapporti di reciprocità con altri soggetti protagonisti del 
territorio:
- Uffici di Servizio Sociale dei Comuni di provenienza degli ospiti (con-
tatti individuali, incontri di gruppo).
- Uffici di Servizio Sociale di altre strutture residenziali del territorio
- Uffici di Servizio Sociale della rete ospedaliera (contatti informativi 
e/o organizzativi per ingressi post-dimissioni).
- Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali (U.V.M.D.) del territo-
rio, offrendo disponibilità di partecipazione.
- Scuole ed Istituti di formazione, per avviare progetti di collaborazione.
- Associazioni di volontariato del territorio, per organizzare program-
mi di relazione ed intervento a favore degli ospiti.
- Università, per offrire opportunità di tirocini formativi e collaborazio-
ni per studi e ricerche.
C) nell’area della formazione del personale, collaborando nelle at-
tività di formazione e aggiornamento organizzate per il personale 
della struttura.

Assistenza

L’attenzione rivolta all’ospite accolto in Anni Sereni Città di Eraclea tie-
ne in considerazione i vari aspetti che rispondono alle sue esigenze:
•  assistenza medica •  assistenza infermieristica •  assistenza di base.

Assistenza medica
L’equipe medica, che opera in Anni Sereni Città di Eraclea è com-
posta dal Medico Geriatra e dai Medici di Medicina Generale. Gli 
obiettivi primari del servizio medico sono: tempestività, puntualità, 
regolarità, informazione completa e comprensibile, relazioni umane 

improntate alla personalizzazione, rassicurazione e cortesia, ultimo, 
ma non in termini di priorità, la sorveglianza clinica e la prevenzione 
delle complicanze.

Assistenza del medico geriatra
Il Geriatra, con funzione di Direttore Sanitario della struttura, è a di-
sposizione di operatori, ospiti, familiari e medici di famiglia per infor-
mazioni e scambio di opinioni. L’attività quotidiana del Geriatra con-
siste nel giro di visita medica in ogni nucleo dove risiedono gli ospiti 
con profili di autonomia, tipologia patologica e bisogni assistenziali 
diversi. In particolare il Geriatra:
- Coordina l’attività sanitaria e riabilitativa nel rispetto dei progetti 
assistenziali e sanitario-riabilitativi elaborati in U.O.I. al fine di promuo-
vere la piena integrazione tra il Medico di Medicina Generale cu-
rante del paziente e l’organizzazione interna della struttura.
- Visita e verifica con altri professionisti gli ospiti in trattamento riabi-
litativo neuromotorio, mentale o affettivo, discute con loro dei casi 
clinici, funzionali, cognitivi ed affettivi, concorda variazioni di proto-
colli operativi.
- Incontra, interpella, visita gli ospiti, provvedendo a verifiche dei risul-
tati conseguiti, rilevando eventuali variazioni cliniche o la comparsa 
di patologie nuove o complicazioni di quelle in atto.
- Produce eventuali variazioni terapeutiche e propone controlli 
ematochimici, bioumorali o strumentali.
- Provvede ad eseguire la valutazione multidimensionale per ogni 
ospite che verrà discussa ed aggiornata nell’incontro di U.O.I.
- Supervisiona  il regolare funzionamento delle apparecchiature 
elettromedicali.
- Verifica, in collaborazione con la Presidenza del Consorzio Sociale 
CPS ed i coordinatori, il mantenimento degli standard organizzativi.
- Partecipa alla formazione permanente del personale di assistenza 
e propone progetti riabilitativi e preventivi.

Assistenza del Medico di Medicina Generale
Il Medico di Medicina Generale, scelto dall’ospite e/o dal familiare, 
è incaricato di:
- garantire le prestazioni sanitarie,
- garantire prestazioni diagnostiche, terapeutico-riabilitative,
- garantire prestazioni preventive primarie e secondarie (interventi di 
profilassi vaccinale mirati sugli ospiti),
- eseguire prescrizioni di farmaci, proporre presidi sanitari, ausili e 
protesi agli ospiti della struttura riconosciuti in condizione di non au-
tosufficienza nel rispetto delle modalità e disposizioni previste dalle 
vigenti normative nazionali e regionali,
- condividere con il Geriatra la responsabilità clinica degli ospiti ed 
ogni attività sanitaria ad essi rivolta.

Assistenza Infermieristica
Il servizio infermieristico in Anni Sereni Città di Eraclea è garantito 
nelle 24 ore. L’infermiere, oltre a supportare le attività del medico, è 
responsabile della somministrazione dei farmaci, effettua il monito-
raggio dei parametri vitali e garantisce la corretta applicazione del- 
le prescrizioni diagnostico-terapeutiche, collaborando con gli altri 



operatori sanitari e sociali; attiva, in caso di emergenza, operazioni di 
pronto intervento anche attraverso l’uso di strumenti rianimativi.
Il servizio infermieristico all’interno di Anni Sereni Città di Eraclea, vie-
ne svolto attraverso un puntuale lavoro di équipe che, settimanal-
mente, e ogni qualvolta è necessario, viene organizzato dal Coordi-
natore per garantire qualità ed omogeneità di interventi. 
L’infermiere partecipa alla realizzazione del Piano Assistenziale Indi-
vidualizzato Integrato (P.A.I.I.) con la sua presenza nella unità ope-
rativa interna U.O.I.

Assistenza di base
L’assistenza di base, svolta dagli Operatori Socio Sanitari (O.S.S.), 
comprende tre aree:
- assistenza diretta alla persona e aiuto domestico alberghiero,
- intervento igienico-sanitario e di carattere sociale,
- attività di supporto e di integrazione nel contesto organizzativo dei 
servizi e di collaborazione con il personale sanitario e sociale.
Ogni nucleo abitativo vede assegnata una squadra di operatori 
che si alterna nei vari turni di servizio organizzati nelle 24 ore.
L’OSS garantisce l’assistenza di base assolvendo alle varie attività di 
vita quotidiana degli ospiti, secondo il loro livello di autonomia. 
Il suo operato si realizza in sintonia con tutte le attività programma-
te per il singolo ospite, per questo l’OSS partecipa alla valutazione 
multidimensionale dell’anziano e collabora alla stesura e verifica del 
Piano Assistenziale Individualizzato Integrato (P.A.I.I.). 

Riabilitazione

Il Consorzio Sociale CPS pone la massima attenzione al recupero 
funzionale degli ospiti. Pertanto, la riabilitazione in Anni Sereni Città 
di Eraclea è un capitolo di estrema importanza ed è realizzata con 
tutte le possibili figure in riferimento alle seguenti aree:
- Riabilitazione neuromotoria - Fisiatra e Fisioterapista
- Riabilitazione cognitiva - Psicologo, Educatore Professionale
- Musicoterapia - Musicoterapeuta
- Logopedia – Logopedista
- Socializzazione e Animazione - Educatore e Animatore.

Riabilitazione neuromotoria 
La riabilitazione è condotta dal fisioterapista con la supervisione del 
fisiatra che propone un programma di riabilitazione individualizzato 
da realizzare in un periodo definito. 
Le attività di riabilitazione sono effettuate dai fisioterapisti presso la 
palestra della struttura, oppure, se le condizioni dell’ospite non lo 
consentono, nella sua stanza. 
Il programma riabilitativo, definito in funzione alle condizioni di salute 
e allo stato generale dell’ospite, si prefigge di eliminare, contenere 
o prevenire alterazioni funzionali in modo da consentire il maggior 
grado possibile di autonomia.
Durante e alla fine del programma riabilitativo il fisiatra visita l’ospite 
al fine di verificare l’efficacia e l’esito del trattamento svolto.

Riabilitazione cognitiva
Il servizio di psicologia svolge interventi che mirano:
- alla raccolta dell’anamnesi psicologica da parte dei familiari 
dell’ospite e al sostegno psicologico al momento dell’inserimento in 
struttura e nelle eventuali fasi critiche della vita dell’ospite,
- alla diagnosi e all’attuazione di interventi di abilitazione e/o riabi-
litazione e al sostegno psicologico per le patologie neuropsicolo-
giche e/o psicologiche che provocano disturbi percettivi, cognitivi, 
comportamentali, affettivi ed emotivi,
- alla valutazione periodica della situazione psicologica dell’ospite e 
alla compilazione ed aggiornamento della cartella individuale,
- all’attuazione di interventi di supervisione psicologica del personale.
Il servizio di psicologia ha come obiettivo la presa in carico non solo 
dell’ospite, ma anche dei familiari attraverso incontri che hanno lo 
scopo di condividere e renderli partecipi del processo terapeutico 
in atto.  Ogni ospite di  Anni Sereni Città di Eraclea è sottoposto a 
valutazione neuropsicologica e, qualora venga rilevato un deterio- 

ramento cognitivo o una mera smemoratezza senile, viene inserito 
in uno dei trattamenti di riabilitazione cognitiva, scelto in base alle 
sue caratteristiche neuropsicologiche e realizzato dall’Educatore 
Professionale.  L’intervento di riattivazione e riabilitazione cognitiva si 
prefigge di potenziare le abilità o le funzioni cognitive che risultano 
relativamente preservate dal deterioramento cognitivo. 
Tale intervento mira, da una parte, a contrastare la progressiva com-
promissione delle abilità residue e, dall’altra, a favorire i meccanismi 
di compensazione nei confronti delle funzioni lese. 
Gli interventi possono essere individuali o di gruppo. 
Il training viene adattato alla tipologia ed al livello di compromissio-
ne di ciascun soggetto in modo che gli esercizi non siano né ecces-
sivamente facili, tali da non indurre alcuna forma di stimolazione, né 
tanto difficili da risultare frustranti. 
Prima e dopo gli interventi, gli ospiti sono esaminati dallo Psicologo 
mediante appositi test, in modo da verificare il miglioramento delle 
funzioni esercitate. Gli ospiti che migliorano la performance cogniti-
va possono accedere al ciclo di riabilitazione più evoluto.

Musicoterapia
La musicoterapia è l’uso organizzato dei suoni e della musica, all’in-
terno di una relazione per sostenere ed incoraggiare un benessere 
fisico, mentale, sociale ed emotivo. Il servizio è rivolto in particolare 
agli ospiti con difficoltà di comunicazione/interazione. L’intervento di 
musicoterapia si propone di offrire agli ospiti la possibilità di comuni-
care attraverso il linguaggio non verbale, aprendo canali diversi di 
comunicazione che permettano all’individuo di esprimere le proprie 
emozioni, di accedere alle proprie risorse e valorizzarle.
Gli interventi sono individuali o di gruppo. La verifica dei risultati, svol-
ta dal musicoterapeuta con la supervisione dello psicologo, avvie-
ne sistematicamente mediante l’effettuazione di registrazioni che 
evidenziano chiaramente gli effetti comportamentali ottenuti e la 
somministrazione prima e dopo il programma di trattamento di test 
di valutazione creati ad hoc.

Logopedia
Il compito principale del logopedista è quello di valutare le abilità 
comunicative e linguistiche degli ospiti nel continuo rispetto della 
soggettività e della motivazione dell’ospite stesso; egli interviene 
poi, con la pratica di metodiche specialistiche nel trattamento e 
riabilitazione delle comunicopatie afasiche e disartiche dovute a 
lesioni cerebrovascolari o degenerative.
Il Logopedista, inoltre,  raccoglie segnalazioni da parte del perso-
nale riguardante possibili difficoltà dell’ospite durante il momento 
dell’alimentazione, valuta l’eventuale presenza di disfagia ed inter-
viene con trattamenti riabilitativi specifici, ricerca di posture facili-
tanti e/o modifica di abitudini alimentari. 
Con la collaborazione dell’Audioprotesista, il Logopedista effettua 
screening periodici per valutare eventuali perdite uditive e valutare 
circa l’opportunità di applicare protesi acustica, al fine di migliora-
re le relazioni sociali dell’ospite che, “non capendo cosa dicono gli 
altri”, tende ad isolarsi dal gruppo e rischia di entrare in uno stato 
depressivo. Infine, ma non meno importante rispetto agli altri inter-
venti, il Logopedista svolge attività di counseling nei confronti del 
personale che quotidianamente si prende cura degli ospiti.

7



8

Le informazioni raccolte dall’analisi dei risultati consente all’organizzazione di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi e poter intervenire nel 
sistema organizzativo e di gestione per adeguare, rafforzare e migliorare la qualità delle prestazioni e la conseguente soddisfazione del cliente.

STANDARD DI QUALITÀ: verifica e miglioramento continuo
Sulla base dell’impegno dichiarato nella mission, il Consorzio Sociale CPS ha implementato un sistema organizzativo finalizzato a dare qualità di 
servizio e teso al miglioramento continuo. 
La Direzione del Centro Servizi, annualmente, definisce gli obiettivi specifici e i relativi indicatori che vengono monitorati sistematicamente e verificati 
a consuntivo nel bilancio annuale. Tali obiettivi si traducono in standard di qualità misurabili attraverso indicatori di processo e di risultato opportu-
namente documentati:

STANDARD INDICATORI DI PROCESSO E RISULTATO

Definizione dell’organigramma funzionale: Attribuzione dei ruoli, delle responsabilità e dei compiti sulla base della Mission e 
della struttura organizzativa predefinita.

Adeguatezza del personale: Conformità di idoneità socio lavorativa per tutto il personale;.
Programmazione annuale delle azioni di aggiornamento e formazione professionale.
Rilevazione dell’efficacia delle azioni formative attuate.
Riunioni di equipe per il coinvolgimento del personale interno per la condivisione delle 
strategie per il raggiungimento o mantenimento degli standard per la qualità, nonché 
per la validazione dei documenti operativi e la condivisione dei risultati.
Rilevazione della soddisfazione interna del personale.

Efficacia ed efficienza del servizio Stipula del contratto di inserimento entro il primo giorno di ingresso.
Stesura del Piano Assistenziale Individuale Integrato (P.A.I.I.) entro un mese dall’inse-
rimento del nuovo ospite.
Prestazioni conformi ai protocolli.
Rilevazione dello stato di benessere dell’ospite al termine dei cicli delle prestazioni 
di fisioterapia o riabilitazione erogate da ciascun professionista.
Progetti di attività formalizzati e controllati.
Rivalutazione almeno annuale del P.A.I.I..
Gestione formalizzazione ed analisi dei reclami, delle non conformità di servizio e 
degli eventi avversi secondo procedure.
Selezione dei fornitori di materiali e di servizi secondo protocollo.
Rilevazione della soddisfazione dell’ospite e dei familiari.

Sicurezza Verifica sistematica sull’efficienza ed efficacia del  sistema di prevenzione e sicurez-
za secondo i protocolli interni.
Igiene e sanificazione sistematica degli ambienti e delle attrezzature sulla base 
dell’utilizzo degli stessi.
Programmazione e gestione della manutenzione ordinaria sulla base delle carat-
teristiche delle apparecchiature/impianti e gestione tempestiva dei malfunziona-
menti imprevisti.
Controllo forniture di materiali, attrezzature, apparecchiature e servizi di manuten-
zione.

Controllo di gestione Verifica sistematica della Direzione sui risultati gestionali.

Socializzazione e Animazione 
Gli obiettivi del servizio sono: valorizzare le competenze e le capa-
cità di ciascuno, stimolare l’autonomia, attivare una rete relazionale 
per un’armoniosa convivenza all’interno della struttura.
Le attività proposte dall’educatore professionale e dall’animatore, 
con la supervisione dello psicologo, seguono uno schema di pro-
gettazione legato alla scansione della giornata e delle stagioni e 
spaziano dalla lettura del giornale, ad attività di canto, danza, ci-
neforum, passeggiate, giochi e varie occasioni di eventi culturali e 
ricreativi, ai laboratori creativi, quali, ad esempio, taglio e cucito e 
orto-giardino.
Gli obiettivi del programma di animazione sono:
- mantenere la manualità fine,
- stimolare l’aggregazione e lo spirito di gruppo,
- impegnare il tempo libero in attività interessanti e piacevoli,
- attivare relazioni con le risorse del territorio, favorendo incontri con 
associazioni, volontariato, scuole, comunità locale (Comune e Par-
rocchia).

I servizi ausiliari

I servizi ausiliari incidono significativamente sulla qualità del servizio 
assistenziale e sono di grande importanza per l’ospite. I principali ser-
vizi ausiliari erogati presso il Centro Servizi sono: 
Trasporto. Il Consorzio Sociale CPS ha messo a disposizione della 
struttura Anni Sereni un automezzo attrezzato ed omologato al tra- 

sporto di persone in difficoltà.
Ristorazione e bar. Il servizio ristorazione è gestito dalla cucina inter-
na. Il menù studiato dalla dietista in collaborazione con il responsa-
bile del Centro Cottura e il Coordinatore viene redatto mensilmen-
te, su base stagionale, e prevede la scelta tra piatti diversi sia per il 
pranzo sia per la cena; Il menù viene esposto in ogni nucleo. L’orario 
dei pasti è il seguente: 
Colazione: ore 8.00; pranzo: ore 12.00;  cena: ore 18.00
Sono previsti due momenti per la merenda durante la giornata. 
Il bar, situato nella hall al piano terra è punto di ritrovo quotidiano per 
ospiti, parenti e visitatori.
Lavanderia. Al piano terra è situata la lavanderia per il vestiario per-
sonale degli ospiti, studiata con un sistema di lavaggio, tale da ga-



rantire la massima riduzione della carica microbica. 
Igiene e sanificazione. Il servizio di igiene e sanificazione viene gestito 
in forma diretta per garantire un’alta qualità igienica agli ambienti. 
Parrucchiere ed Estetista. Lo spazio riservato alla cura estetica della 
persona è situato al piano terra ed è attrezzato in modo da favorirne 
l’accesso e l’utilizzo agli ospiti. Se le condizioni dell’ospite non consen-
tono, il servizio viene svolto nel suo alloggio. 

CULTO

Nel rispetto di ogni singolo ‘credo’, il Consorzio ha situato all’interno 
della struttura uno spazio riservato al culto. Settimanalmente viene 
data la possibilità di partecipare al rito cattolico della Messa. Inoltre, su 
richiesta dell’ospite, la Direzione si adopera per rispondere all’esigenza 
di rapportarsi con una figura religiosa.

TUTELA, PARTECIPAZIONE 
E SODDISFAZIONE DELL’OSPITE

Nell’impegno al miglioramento continuo suggellato dalla Certifica-
zione di Qualità UNI EN ISO  9001,  il Consorzio Sociale CPS ha messo 
in atto alcuni strumenti che consentono sia di rilevare la qualità del 
servizio percepita dall’ospite (questionari di soddisfazione), sia di per-
mettere all’ospite di essere protagonista attivo nella risposta ai suoi 
disagi o difficoltà.
Gli strumenti messi in atto sono:
- Istituzione del Comitato dei familiari degli ospiti.
- Assemblea degli ospiti e dei familiari, convocata annualmente per la 
presentazione dei risultati a consuntivo del bilancio di struttura relativo 
all’anno precedente e presentazione della programmazione e degli 
obiettivi del Centro Servizi per l’anno in corso.
- Rilevazione della soddisfazione di ogni ospite o familiare, dopo il pri-
mo mese di inserimento e con cadenza annuale,  tramite questionario 
anonimo e conseguente restituzione dei risultati all’assemblea annua-
le degli ospiti e dei familiari.
- Recepimento di disservizi o reclami: gli eventuali disagi espressi dagli 
ospiti e/o familiari vengono recepiti dalla Direzione e documentati su 
apposito modulo. La Direzione assicura la ricerca delle cause del dis-
servizio e una risposta tempestiva per la soluzione del caso.

IL VOLONTARIATO E I RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Il Consorzio Sociale CPS, ritenendo il volontariato una grande risorsa, 
sia esso individuale che associativo, si è posto l’obiettivo di interagire 
con tutte le risorse del territorio per creare una rete di collaborazio-
ne tale da offrire ai nostri ospiti l’opportunità di accedervi e sentirsi 
integrati. A tale scopo, vengono organizzati, all’interno ed all’esterno 
della struttura, eventi speciali aperti al pubblico, quali: feste, mostre 
fotografiche, artistiche, rappresentazioni teatrali, manifestazioni cano-
re e danzanti,  incontri con associazioni culturali o con gli alunni delle 
scuole del territorio. 
La pianificazione delle attività di volontariato, all’interno di Anni Sereni 
Città di Eraclea, è affidata all’Assistente Sociale che si occupa anche 
della formazione specifica per i volontari, al fine di garantire interventi 
qualitativi in sintonia con i servizi propri della struttura.







Consorzio Sociale CPS soc. coop.
Via Piave 39 – 31100 TREVISO
Tel. 0422 422497/8  - Fax 0422 422501
e-mail: amministrazione@cps.tv.it
www.consorziosocialecps.it
p.e.c.: info@pec.consorziosocialecps.it

Consorzio soCiale CPs soC. CooP

Via Piave 98 - 30020 ERACLEA   
Tel. 0421 232987 - fax 0421 232988
annisereni.eraclea@cps.tv.it.
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