Le stru ure del Centro si avvalgono della collaborazione delle Associazioni dei
familiari, che contribuiscono al dialogo ed al miglioramento della qualità di
vita degli ospi e del Gruppo Volontari, con la loro preziosa opera integrano e
raﬀorzano i programmi di coinvolgimento delle persone ospitate.
E’ realtà consolidata la presenza di una piccola comunità di Religiose che prestano servizio di animazione e di un sacerdote.
REGOLE DI COMPORTAMENTO
 Spazi comuni: u lizzate gli spazi a disposizione nel rispe o delle altre perso-

ne. Mantenete basso il volume della voce.
 Il cellulare, in modalità silenziosa, può essere usato solo per telefonate in
caso di eﬀe vo bisogno.
 E’ assolutamente vietato fumare.
 Sicurezza: per evitare le infezioni è indispensabile che laviate spesso le mani
e sempre dopo l’uso dei servizi igienici.

COME CONTATTARCI
Servizio PorƟneria Informazioni
 Orario: tu i giorni dalle 8:00 alle 19:30
 Tel. 0445 868111
 fax 0445 334433
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Gentile Signora/Signore,
con questa pubblicazione ci proponiamo di darLe informazioni semplici e corrette sull’accesso nel nostro Centroo, per garantirLe un inserimento il più
possibile sereno e soddisfacente.
La Sua collaborazione potrà facilitare l’assistenza, da parte nostra Le assicuriamo completa disponibilità e massimo impegno.

Il Centro Servizi di Montecchio Precalcino è un’area individuata nel 2001 nel luogo che per lunghi anni ha ospitato l’Ospedale Psichiatrico, chiuso nel 1996.
E’ rivolto ad oﬀrire risposte a breve, medio, lungo termine in regime residenziale nell’ambito psichiatrico, psicogeriatrico e della disabilità.
Il Centro Servizi vuole essere comunità accogliente, che si prende cura della persona e a cui sta a cuore il suo contesto di riferimento e provenienza, in rete con i
Servizi del territorio, in grado di rimodularsi e aperto al cambiamento e ai futuri
bisogni.

ACCESSO E INSERIMENTO
Si accede tramite segnalazione da parte dei servizi di riferimento e valutazione
di compa bilità espressa dal Responsabile del Centro, con l’UVMD (unità di valutazione mul dimensionale distre uale) che formula il proge o e condivide
tempi, modi e informazioni anche con i familiari, ai quali vengono fornite specifiche informazioni circa la partecipazione di spesa prevista.
L’incontro preparatorio con i familiari o il legale rappresentante ha la finalità di
conoscere, condividere e organizzare al meglio tu gli aspe u li per favorire il
miglior inserimento e ada amento della persona nel nuovo ambiente e porre le
basi per i conta e le visite successive.
STRUTTURE A VALENZA RESIDENZIALE
Nucleo residenziale “LA DECIMA” è un nucleo Residenziale a ges one dire a
ULSS con proprio personale.
Dispone di 16 pos le o più un ulteriore posto u lizzabile per periodi temporanei. E’ rivolto alla fascia Psichiatrica adulto-anziana e Disabile con patologie
psichiatriche.
RSA SAN MICHELE (Residenza Sanitaria Assistenziale), può accogliere fino a
102 persone, ospitate in 4 nuclei. E’ rivolta alla fascia Psicogeriatrica e Disabile
con più patologie psichiatriche e può rispondere a bisogni di breve, medio e lungo periodo e per casi individua e compa bili di ULSS limitrofe.
Due dei qua ro nuclei sono colloca al piano terra, due al piano primo.
L’RSA è dotata di ascensori, con ampi spazi comuni, tu e le camere sono dotate
di servizi. In ciascun piano c’è un ambulatorio infermieris co e per ogni nucleo ci
sono un punto di coordinamento, servizi assis per l’igiene della persona, cucina e zona pranzo, ampio soggiorno.
Nella zona Uﬃci adiacente la Sala Polivalente si trovano il Responsabile del Centro, il Servizio di Assistente Sociale, il Parrucchiere ed il Podologo.

Nell’atrio di ingresso ci sono l’Uﬃcio del Coordinatore della stru ura e un Bar
anche con spazio esterno, aperto tu i giorni dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.00
alle 17.00.
E’ ges ta con apposita Convenzione con l’IPAB La Casa di Schio e con Personale
della stessa, secondo standards individua dall’Azienda ULSS.
R.S.A. Il Cardo è rivolta ai Disabili Gravi provenien dal territorio ULSS; può accogliere fino a 38 persone di entrambi i sessi.
Può fornire in regime di Pronta Accoglienza brevi periodi di ricovero temporaneo
a raverso inserimen lega a par colari necessità.
E’ suddivisa su tre piani, ciascuno con un punto di Coordinamento, con spazi
diurni di assistenza, Laboratori, Ambulatorio infermieris co e di servizio alloca
al piano terra. Le camere sono ai piani superiori, con servizi igienici e di bagno
assis to comuni distribui nei singoli piani, oltre a zone pranzo con cucina e spazi comuni di residenza soggiorno.
E’ ges ta con apposita Convenzione con l’IPAB La CASA di Schio e con Personale
della stessa secondo standards individua dall’Azienda ULSS.
VISITE AGLI OSPITI
Le fasce orarie da u lizzare di preferenza sono al ma no dalle 9.30 alle 12 e il
pomeriggio dalle 13.30 alle 18.
La fascia serale dalle 19.30 alle 21 può essere u lizzata, previo accordo, solo per
par colari mo vi personali.
Le visite di paren , conoscen , amici sono previste, libere, favorite ad eccezione
di par colari situazioni cliniche o di programmi personalizza diversamente concorda .
In generale è prassi condivisa già in fase di ingresso in stru ura concordare forme e modi di visita e di permesso in famiglia o di uscita che successivamente
potranno essere meglio ridefini sulla base delle esigenze e dell’evoluzione del
percorso.
E’ raccomandato precedere la visita con una breve comunicazione al personale
(Ass. Sociale, Infermieri, Operatori), così come presentarsi al proprio arrivo e comunicare la conclusione.
CONSENSO E RISERVATEZZA
Riservatezza All’ingresso vi sarà chiesto di indicare nome e recapito della persona autorizzata a ricevere informazioni sulla salute del vostro familiare. Il personale sanitario non può informare altre persone sulla
salute del ricoverato senza esplicita autorizzazione.

