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PREMESSA  

La Regione del Veneto, con DGR 157 del 26 Gennaio 2010, ha definito le linee guida utili a 
delineare il quadro entro il quale attuare, nei prossimi 5 anni, i processi di programmazione 
integrata e partecipata nei diversi ambiti del territorio regionale veneto. 

“… Le nuove linee guida da un lato riprendono molti elementi già previsti nelle «Linee guida 
per la predisposizione dei piani di zona» approvate nel 2006, dall’altro presentano alcuni importanti 
aspetti innovativi che mirano a sostenere il processo di integrazione nella programmazione, sia tra 
i diversi livelli istituzionali di governance, sia tra i diversi soggetti locali che intervengono a vario 
titolo nel sistema integrato dei servizi di welfare.” (Tratto dalla DGR 157 n. 157 del 26 gennaio 2010) 

Successivamente, con DGR 2082 del 3 Agosto 2010, sono stati forniti due documenti:  
- “Documento regionale di indirizzo per la programmazione di zona 2011-2015 – Anno 2010”; 
- “Indicazioni per la stesura del documento «PIANO DI ZONA 2011-2015»”. 

Il primo “… finalizzato a sostenere l’integrazione istituzionale, in quanto funge da cornice per la 

programmazione locale, presentando obiettivi di sviluppo generali e specifici per area di intervento 
quali supporti e orientamenti utili alla definizione delle politiche e degli interventi territoriali”, il 
secondo “… delinea invece un indice tipo del documento «piano di zona», […] dando valore ai 
contenuti che sono ritenuti principalmente rilevanti per la pianificazione.” (Tratto da DGR 2082 del 3 
agosto 2010) 
 

Considerati pertanto i riferimenti normativi sopracitati, il piano di zona 2011-2015 è da 
considerarsi un documento che raccoglie la programmazione territoriale raccordata alla 
programmazione regionale che utilizza modalità e obiettivi macro di indirizzo. 

Si ritiene importante evidenziare, inoltre, che tale documento è destinato alla cittadinanza 
del territorio, agli “addetti ai lavori”, ovvero a tutti i soggetti pubblici e privati del territorio che 
intervengono nel sistema di welfare locale, nonché agli altri livelli di governance delle politiche 
sociali e socio-sanitarie, in primis la Regione. Pertanto, è da considerarsi un documento dinamico 
di consultazione e di lavoro. 
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1. IL PROCESSO DI COSTRUZIONE DEI PIANI DI ZONA 
1.1 LE MODALITÀ DI AVVIO DEL PIANO DI ZONA E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Le modalità di avvio del processo di costruzione del Piano di Zona 2011-2015, messe in atto 
dal territorio dell’Azienda ULSS 12 Veneziana, che insiste sui Comuni di Cavallino Treporti, Marcon, 
Quarto d’Altino e Venezia, rispettano quanto indicato dalla Regione del Veneto nelle DGR 157/2010 
e DGR 2082/2010. 

A seguito della chiusura del monitoraggio del documento «Piano di Zona 2007/2009 – 
Attività 2009», l’Ufficio di Piano ha predisposto, secondo quanto previsto dalle indicazioni della 
DGR 157/2010 e in attesa del Documento di Indirizzo promosso dalla Direzione Regionale e 
approvato dalla Giunta Regionale, un documento riguardante la procedura di costruzione del Piano 
di Zona 2011-2015 che è stato approvato durante la seduta del 15 luglio 2010 della Conferenza dei 
Sindaci. 

Con l’approvazione del sopracitato documento, l’Ufficio di Piano ha iniziato a lavorare per la 
stesura del documento di piano in collaborazione con gli attori del processo. 

Organo Politico: composto dal Direttore Generale dell’Azienda ULSS 12 Veneziana, che si 
avvale a questo fine del Direttore dei Servizi Sociali, e dalla Conferenza dei Sindaci. Ha dato 
ufficialmente avvio ai lavori per la predisposizione del documento, nominando i componenti del 
Gruppo di Coordinamento Tecnico.  

Gruppo di Coordinamento Tecnico: presieduto dal Direttore dei Servizi Sociali 
dell’AULSS 12 Veneziana, composto da:  

- 4 Direttori di Distretto;  

- 4 Direttori/Funzionari/Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni; 

- Referenti Tavoli Tematici (uno in rappresentanza dei Comuni, uno per l’azienda 
Aulss); 

- Componenti Ufficio di Piano. 

Tale organo ha la funzione di cabina di regia, sia tecnica che metodologica, ed è soggetto cui è 
demandato l’avvio tecnico del percorso. Si riunisce per stati di avanzamento.  

 Tavoli Tematici, Referenti e Componenti: i tavoli tematici individuati e costituiti sono 
7: “Famiglia, infanzia, adolescenza, minori in condizione di disagio, giovani”, “Persone Anziane”, 
“Disabilità”, “Dipendenze”, “Salute Mentale”, “Immigrazione” e “Marginalità e inclusione sociale”. 
Per ognuno dei tavoli sono stati individuati e nominati dall’Organo Politico, 2 Referenti, uno in 
rappresentanza dei Comuni e uno per l’Azienda ULSS 12. 

I componenti dei tavoli sono stati suddivisi in stabili e su invito.  

I componenti stabili sono: 

- tutti gli Enti gestori che hanno una convenzione o altre tipologie di accordi formalizzati con 
Aulss e Comuni, oppure individuati con criteri esplicitati e proposti dal Gruppo di 
coordinamento tecnico (ad esempio in funzione della numerosità dei soggetti interessati 
dovrà essere scelta la modalità di partecipazione in forma diretta o delegata);  
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- la Provincia nei suoi uffici che si occupano di: disabili sensoriali, inserimento lavorativo, 
immigrazione;  

- la Scuola (es. soggetti capofila, reti di istituti scolastici); 

- Comitato “Welfare gente di mare”;  

- Istituti di Pena;  

- Ufficio distrettuale sociale adulti del Ministero di Giustizia; 

- Ufficio distrettuale servizio sociale minori del Ministero di Giustizia; 

- Ufficio pubblico tutore Regione Veneto; 

- Questura; 

- Operatori Servizi di Comuni e Aulss12 individuati dai referenti dei tavoli; 

- Rappresentante Stakeholder. 

I componenti su invito sono: 

- con funzione di consultazione fornitori di servizi (es. appalto), stakeholders, organizzazioni 
sindacali;  

- con funzione di concertazione: soggetti (associazionismo) che erogano servizi con risorse 
proprie.  

Ufficio di Piano:  

Composto da operatori dell’Azienda ULSS 12 Veneziana e dei Comuni della Conferenza. 

Organismo tecnico di staff che facilita e supporta operativamente il processo di 
programmazione con riferimento alle attività di costruzione, monitoraggio e valutazione. Gestisce 
la segreteria organizzativa, organizza gli incontri a carattere generale, gestisce la procedura per 
l’individuazione degli stakeholders e dà comunicazione dell’avvio del percorso alle Organizzazioni 
Sindacali. Effettua l’attività di accompagnamento nell’ambito della consultazione utilizzando lo 
strumento della Comunità di Pratica del Welfare1, predispone documenti per i tavoli tematici per 
l’avvio e la conduzione degli stessi, predispone documenti generali e supporta i referenti dei tavoli 
durante la redazione del documento finale. 

In parallelo, al fine di raccogliere le manifestazioni di interesse da parte degli Stakeholders, 
da inserire come componenti stabili nei tavoli tematici è stata avviata la procedura di consultazione 
promossa e garantita della Conferenza dei Sindaci come condizione strutturale e strategica per 
facilitare l’incontro delle responsabilità e delle risorse disponibili ne territorio (estratto da DGR n. 
157/2010), con la pubblicazione nei siti web dei Comuni di Venezia, Cavallino Treporti, Marcon e 
Quarto d’Altino e nel sito web dell’AULSS 12 Veneziana un Avviso Pubblico. Nell’Avviso si invitava 
ad aderire formalmente al percorso nelle due modalità previste: 

− in forma diretta, alle fasi di consultazione previste durante il percorso di definizione 
del nuovo Piano di Zona inizialmente raccogliendo osservazioni e contributi in merito 

                                           
1 Portale web attraverso il quale è possibile reperire leggi, materiali di lavoro relativi al Piano di zona, 
partecipare con segnalazioni e commenti alla valutazione delle attività previste dal piano, commentare il 
documento di valutazione e, ai responsabili dei servizi, elaborare i documenti mediante strumenti di 
“scrittura collaborativa”. 



Redazione a cura dell’Ufficio di Piano Pagina 5 
 

all’analisi dei bisogni e del sistema attuale di offerta e in fase finale producendo 
osservazioni e contributi rispetto alla proposta di piano 

− in forma di rappresentanza  (una persona per ciascuna area di intervento, eletta 
in rappresentanza delle organizzazioni) nel percorso dei lavori dei tavoli 
tematici.  

L’avviso, è stato pubblicato il 19 luglio con scadenza di consegna iscrizioni previsto per il 15 
settembre, prevedendo una fase istruttoria per la predisposizione delle liste degli iscritti di circa 
una settimana e programmando l’incontro di nomina per il 27 settembre. 

Contemporaneamente, l’organo politico ha ritenuto opportuno stendere un documento di 
indirizzo per i tavoli «Orientamenti strategici della conferenza dei Sindaci dell’Aulss 12 per la 
predisposizione del Piano di Zona 2011-2015». Tale documento è stato approvato dalla Conferenza 
dei Sindaci il 7 settembre. 

Il 15 settembre, si è incontrato il gruppo di coordinamento tecnico e l’ufficio di piano al fine 
di dare avvio ai tavoli tematici e consegnare i materiali, predisposti dall’ufficio di piano, 
ipotizzando, per ogni tavolo, un numero di circa 7 incontri a tema suddivisi come segue: 

� Primo incontro: Conduzione a cura dell’Ufficio di Piano  

a) presentazione obiettivi e percorso;  

b) presentazione ipotesi calendario incontri; 

c) illustrazione schema di documento del Piano di Zona;  

d) illustrazione modalità e strumenti di lavoro (registro presenze, verbale strutturato da cui 
emergano esiti dell’incontro e impegni);  

e) consegna documento di linee strategiche del Piano di Zona elaborato dall’organo politico.  

� Secondo incontro: completamente gestito dai referenti individuati 

Lettura del sistema d'offerta con l’ausilio di materiali di supporto (prodotti dall’Ufficio di Piano e 
composti da: dati popolazione, dati sul sistema dell'offerta esistente evidenziando UDO, ICP, Progetti 
e altre attività non mappate, standard regionali e altro materiale forniti dai componenti tavolo). 

� Terzo incontro: completamente gestito dai referenti individuati 

Analisi dei bisogni (integrazione a cura dell’Ufficio di Piano dei materiali di supporto con esiti delle 
consultazioni effettuate con gli stakeholders).  

� Quarto incontro: completamente gestito dai referenti individuati con la partecipazione 
dell’Ufficio di Piano 

Prima lettura dell’analisi dei bisogni e del sistema d’offerta con Ufficio di Piano.  

� Quinto e sesto incontro: completamente gestito dai referenti individuati 

a) individuazione di priorità di intervento (bisogni prioritari emersi dall’analisi) strategie, politiche;  

b) declinazione delle azioni.  

� Settimo incontro: completamente gestito dai referenti individuati 

stesura della bozza di documento tenendo conto delle eventuali osservazioni del Gruppo di 
coordinamento Tecnico.  
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E’ stato organizzato un incontro pubblico nel quale condividere con gli attori del territorio 
(Enti Gestori del territorio, gli Stakeholder, i soggetti pubblici e le Organizzazioni Sindacali) la 
procedura attivata per la stesura del documento di piano quinquennale.  

Espletata l’istruttoria per la nomina dei rappresentanti degli stakeholder da inserire come 
componenti stabili dei tavoli tematici, è stato organizzato l’incontro, in data 27 settembre, 
finalizzato a formalizzare i nominativi dei rappresentanti stabili nei tavoli tematici. Durante tale 
incontro, a causa del numero degli intervenuti esiguo è stata proposta un’ulteriore modalità di 
nomina condivisa con i presenti. Si è concordato di mettere a disposizione gli elenchi degli iscritti 
all’avviso pubblico e i nominativi di coloro che si proponevano per l’elezione, affinché gli 
stakeholder autonomamente in sedi separate eleggessero il loro rappresentante. Al fine di 
comunicare i nominativi degli eletti e le modalità utilizzate, l’ufficio di piano ha messo a 
disposizione un verbale strutturato.  

L’ufficio di piano ha successivamente convocato i 7 tavoli tematici (rappresentanti 
individuati per l’ULSS 12 e per i Comuni) per fornire i materiali (KIT) da implementare 
sistematicamente e da consegnare all’ufficio di piano e per condividere le criticità del processo. Il 
KIT prevedeva: 

- Verbale strutturato; 

- Format per area contenente tutte le informazioni richieste dalla Regione del Veneto (vd. Allegato B 
DGR 2082/2010); 

- Link utili dove poter scaricare informazioni quantitative sulla popolazione messe a disposizione nel 
portale web regionale; 

- Elenco, per area di programma del precedente Piano di Zona 2007-2009, delle azioni monitorate 
utile per tradurre la vecchia classificazione con la check list messa a disposizione nell’allegato B della 
DGR 2082; 

- Orientamenti strategici della conferenza dei Sindaci dell’Aulss 12 per la predisposizione del Piano di 
Zona 2011-2015. 

Sono stati inoltre designati i 7 nominativi dei segretari, con il compito di effettuare le 
convocazioni per gli incontri, predisporre i materiali consegnati nel KIT ed essere il tramite del 
tavolo tematico con l’Ufficio di Piano.  

Avviati i lavori dei tavoli tematici, l’Ufficio di Piano ha intrapreso, secondo quanto richiesto 
dalla DGR n. 157 del 26 gennaio 2010, la rilevazione, presso gli enti gestori del territorio 
dell’Azienda ULSS 12 Veneziana, relativa alla scheda di previsione 2011 utile per compilare il web 
regionale dedicato alla programmazione locale di zona. 

Relativamente alla compilazione della scheda da parte dei soggetti “IPAB”, per le parti 
relative ai “Finanziamenti” e ai “Costi di Impiego”, sono state sollevate alcune questioni di 
carattere tecnico, che l’ufficio di piano ha ritenuto opportuno porre direttamente al gruppo di Ca’ 
Foscari (DGR 947 del 23 Marzo 2010). A tale richiesta, ad oggi non è ancora stata data risposta. La 
scadenza per la restituzione della scheda era prevista per fine novembre.  
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Fig. 1 - Temporizzazione degli eventi. 
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Nel mese di dicembre è stato organizzato dall’Ufficio di Piano un incontro per ciascun tavolo 
tematico al fine di avere riscontro dello stato dell’arte dei lavori e calendarizzare gli step successivi 
utili per la stesura del documento di programmazione “Piano di Zona 2011-2015”. 

Si è deciso che era necessario far terminare i lavori in plenaria dei tavoli e far concludere la 
stesura dei format e la successiva restituzione degli stessi, all’ufficio di piano, entro il mese di 
febbraio. Pertanto i tavoli, nel mese di gennaio, hanno terminato i lavori in plenaria e nel mese di 
febbraio, lavorando in gruppi ristretti, hanno prodotto il format consegnandolo, all’ufficio di piano 
entro la data di scadenza fissata. 

Sempre nel mese di gennaio per condividere anche con le Organizzazioni Sindacali, i primi 
risultati dei lavori fatti dai tavoli e ricevere da loro un primo feedback, sono state organizzate due 
mezze giornate durante le quali sono stati sintetizzati, dai referenti dei tavoli tematici, i “lavori” 
prodotti.  

Da parte delle organizzazioni sindacali intervenute c’è stata una sostanziale valutazione positiva dei 
lavori e delle tematiche affrontate, pur sottolineando le possibili difficoltà legate al momento di crisi 
economica che interessa tutta l’Italia e di conseguenza anche la Regione del Veneto. 

Nel mese di febbraio, mese di restituzione dei format, sono stati attivati anche i Tavoli di 
lavoro sulle tematiche così dette TRASVERSALI, ovvero tutte le situazioni di “multi-problematicità” 
che si rivolgono alla popolazione in generale e non a un target specifico di utenza. Per l’Azienda 
ULSS 12 Veneziana i tavoli traversali attivati sono: 

- Servizio Integrazione Lavorativa � aree di “contatto”: disabilità, dipendenze, salute 
mentale, immigrazione, marginalità e inclusione sociale; 

- Immigrazione � aree di “contatto”: dipendenze, famiglia, minori, adolescenti, salute 
mentale, marginalità; 

- Giovani e Adolescenti con problemi di Salute Mentale � aree di “contatto”: 
dipendenze, famiglia, minori, adolescenti, immigrazione, marginalità; 

- Sportello Integrato � principalmente le aree maggiormente interessate riguardano la 
non autosufficienza. 

I nuovi tavoli per le tematiche trasversali hanno lavorato prevedendo: 

- un primo incontro, solo con i referenti dei tavoli delle aree di “contatto” al fine di 
raccogliere e condividere le sollecitazioni relative alla trasversalità; 

- un secondo incontro, allargato con enti gestori e/o altri soggetti utili ad approfondire e 
definire maggiormente le azioni individuate. 

Anche questi tavoli hanno avuto il compito di concentrare gli incontri nel solo mese di febbraio ed 
entro lo stesso consegnare il format/azioni da inserire come parte integrante nel documento di 
piano. 

 Nei mesi di Marzo e Aprile, presso i servizi dell’Aulss 12 e dei Comuni, è continuata la 
raccolta dati economici e di utenza, delle UDO e delle ICP a gestione diretta che si ritrovano nelle 
tabelle di Mantenimento, Potenziamento/Riconversione e Innovazione. La modalità di raccolta ha 
seguito la medesima modalità utilizzata per la rilevazione presso gli Enti Gestori. 
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A seguito della restituzione delle sintesi dei lavori dei tavoli tematici, i Referenti dei tavoli 
hanno incontrato gli Enti Gestori illustrando e condividendo la sintesi dei lavori che ha contribuito 
alla stesura del documento di piano. Merita segnalare che gli enti gestori hanno partecipato 
attivamente a tutte le fasi di lavoro dei tavoli. 

Successivamente una prima bozza del documento di piano è stata sottoposta al Gruppo di 
Coordinamento Tecnico. L’incontro era finalizzato alla condivisione con i referenti di tutti i tavoli del 
documento nel suo complesso.  

L’Ufficio di Piano nei mesi di Aprile e Maggio ha predisposto il documento per la seconda fase di 
consultazione degli Stakeholders e la successiva adozione propedeutica per l’approvazione nei 
Consigli Comunali, cui seguirà l’adozione definitiva attraverso l’Accordo di Programma.  

 

1.2 PROCESSO CONSULTIVO E PARTECIPATIVO 

L’attivazione dei processi partecipativi 

La Conferenza dei Sindaci dell'Ulss 12 Veneziana, al fine di dare comunicazione a tutte le 
organizzazioni del territorio e ai soggetti portatori d’interesse dell’Ulss 12 dell’avvio dei lavori per la 
realizzazione del Piano di Zona 2011 – 2015 e per attivare i processi partecipativi da parte dei 
soggetti del territorio, in data 3.08.2010 ha pubblicato un avviso pubblico per l’individuazione dei 
soggetti interessati a partecipare alle attività di consultazione per la definizione dei piani di zona 
2011 - 2015. 

Gli attori della comunità locale, i soggetti portatori d’interesse (Stakeholder), le Organizzazioni 
Sindacali e gli Enti Gestori dei servizi, sono stati invitati ad aderire formalmente in forma diretta 
e/o in forma di rappresentanza e sono stati incontrati in data 15.09.2010 presso il Palaplip di 
Mestre per la presentazione del percorso di costruzione del nuovo Piano di zona e degli attori 
coinvolti con differenti modalità. 

Per l’individuazione dei rappresentanti degli Stakeholder ai tavoli di lavoro (uno per ciascuna area 
tematica) è stato fissato un apposito incontro il 27.09.2010 a Mestre presso il Palaplip, seguito da 
ulteriori comunicazioni alle Associazioni da parte dell’ufficio di Piano, finalizzate a facilitare e 
sostenere la definizione della rappresentanza degli stakeholder per ciascuna area tematica. 

Inoltre, gli Enti Istituzionali del territorio sono stati invitati il 14.10.2010 alla presentazione del 
percorso di realizzazione del Piano di Zona 2011-2015, allo scopo di formalizzare la collaborazione 
alla predisposizione del Piano di zona, con la richiesta di nominare dei propri referenti per la 
partecipazione diretta ai tavoli tematici. 

 

L’Ufficio di Piano ha svolto un’attività di accompagnamento dei processi partecipativi attivando e 
mantenendo le comunicazioni con tutti i soggetti citati, registrandone recapiti ed iscrizioni al 
percorso, inviando e raccogliendo gli strumenti progettati e realizzati per favorire e facilitare le 
attività di consultazione, come la scheda anagrafica di definizione dei partecipanti per singola 
organizzazione e quella predisposta per l’“Analisi dei bisogni della comunità, del sistema di offerta 
e delle risorse attualmente impiegate”(dgr Veneto n.157 del 26 gennaio 2010), attraverso la quale  
gli enti sono stati invitati a fornire i propri contributi. 
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Tutte le fasi del percorso di definizione dei piani di zona 2011 – 2015, in particolare quella relativa 
ai processi partecipativi, sono state realizzate utilizzando il portale web Comunità di Pratica – 
Welfare, contenitore informatico del Comune di Venezia finalizzato a raccogliere e mettere a 
disposizione di tutti i soggetti coinvolti nella definizione del Piano di zona informazioni e documenti 
(convocazioni, date di incontro dei tavoli, verbali, ecc…). L’accesso al portale avviene tramite 
credenziali personali, che sono state fornite da parte dell’Ufficio di Piano a ciascun partecipante di 
Enti/Associazioni/Servizi per agevolare la partecipazione e favorire lo scambio tra i numerosi 
soggetti. 

 

Composizione tavoli tematici:  lista dei soggetti invitati a vario titolo  

TAVOLO TEMATICO 
STRUTTURA 

TAVOLO TEMATICO 
COPONENTI/SOGGETTI INVITATI AL TAVOLO 

TEMATICO 

Tavolo FAMIGLIA, 
INFANZIA, 
ADOLESCENZA, MINORI 
IN CONDIZIONI DI 
DISAGIO, GIOVANI 

Composizione del 
Tavolo 

Co-Referenti del tavolo: Aulss 12 e Comune di Venezia 

Aulss 12: Rappresentanti Servizio prevenzione e 
riabilitazione per l'età evolutiva, Direttore distretto 3, 
Consultori familiari, 

Comune Venezia: 

- Direzione politiche sociali: Rappresentanti Servizio 
Politiche cittadine per l’infanzia e l’adolescenza, Servizio 
anziani,disabili e salute mentale 

- Politiche educative: Servizio famiglia, rappresentanti 
Servizi educativi territoriali 

Rappresentanti dei servizi sociali del Comune Cavallino 
Treporti, Comune Marcon e Comune Quarto d’Altino 

Altri soggetti invitati 

Comune di Venezia: Rappresentanti dei Servizi delle 
Municipalità, del Centro Donna e del Servizio 
Partecipazione Giovanile. 

Enti Istituzionali: Rappresentante Centro Territoriale per 
l’Integrazione di Mestre, Rappresentante Centri 
Territoriali d'Integrazione Venezia Federazione Italiana 
Scuole Materne - Provincia di Ve, Rappresentante della 
Casa Circondariale SAT Giudecca, Rappresentante 
Provincia di Venezia Servizio Istruzione, Rappresentante 
Opera Pia Istituti Riuniti Patronato di Castello e Carlo 
Coletti, Rappresentante MIUR Ufficio VII Ufficio 
scolastico di Venezia 

Soggetti  Gestori : A.N.F.F.A.S.-  Mestre Onlus, Aipd 
Assoc. Italiana Persone Down , Banca Del Tempo Libero 
- Casa Santa Chiara, Coges, Gea Coop Soc, Coop. 
Sociale Villa Renata, Fondazione Groggia, Fondazione 
Materdomini-Ctb Onlus, I.R.E. - Istituzioni Di Ricovero E 
Di Educazione, Istituto  Casa Famiglia San Pio X, Istituto 
Prov.le Per L'infanzia Santa Maria Della Pietà, 
Fondazione di Religione Opera Santa Maria Della Carità, 
Opere Riunite Buon Pastore. 

Rappresentanti di: AGSAV onlus, Polisportiva Terraglio, 
CTI Mestre, Mag Venezia, Acli, UILDM, Nidi privati, 
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TAVOLO TEMATICO STRUTTURA 
TAVOLO TEMATICO 

COPONENTI/SOGGETTI INVITATI AL TAVOLO 
TEMATICO 

Tavolo ANZIANI 
Composizione del 
Tavolo 

Co-Referenti del tavolo: Aulss 12 e Comune di Venezia 

Aulss 12: Direttore distretto 4, Rappresentanti 
Dipartimento Anziani, Ospedale 

Comune Venezia: Rappresentanti Servizio anziani 
disabili e salute mentale 

Rappresentanti dei servizi sociali del Comune Cavallino 
Treporti, Comune Marcon e Comune Quarto d’ Altino 

Soggetti  Gestori: Antica Scuola dei Battuti, I.R.E., 
Opera SMC, Residenze Anni Azzurri,  Provincia 
Lombardo Veneta Fatebenefratelli, Ist. Carlo Steeb, 
Fondazione S. Camillo, C.R.  Cà dei Fiori, Fondazione 
Carpinetum, C.R. Cottolengo, Casa Campostrini, 
Fondazione Ruggeri, Casa Cardinal Piazza 

Tavolo DISABILI 

Composizione del 
Tavolo 

Co-Referenti del tavolo: Aulss 12 e Comune di Venezia 

Aulss 12: Direttore distretto 4, Rappresentanti Servizio 
disabili, Rappresentante SIL 

Comune Venezia: Rappresentanti Servizio anziani, 
disabili e salute mentale 

Rappresentanti dei servizi sociali del: Comune Cavallino 
Treporti, Comune Marcon e Comune Quarto d’ Altino 

Rappresentanti Soggetti  Gestori: ANFFAS Venezia, 
Coop Rosa Blu 

Rappresentanti Stakeholders – UILDM, Anffas Mestre, 
UIC. 

Altri soggetti invitati 

Soggetti  Gestori: ANFFAS Venezia, ANFFAS Mestre, 
Ass. Amici insieme, Ass. Agape, Ass. Nuova Agape, 
Coop. Realtà, Coop. Rosa Blu, Coop. Velox, Provincia 
Religiosa Di San Marziano – Don Orione, Opera SMC, 
Residenze Anni Azzurri, Ass. Ci siamo anche noi, UILDM 

Tavolo DIPENDENZE 

Composizione del 
Tavolo 

Co-Referenti del tavolo: Aulss 12 e Comune di Venezia 

Aulss 12: Direttore distretto 1, Rappresentanti 
Dipartimento dipendenze, Rappresentante   SIL 

Comune Venezia: Rappresentanti Servizio Promozione e 
inclusione sociale 

Soggetti  Gestori: Ceis; Consorzio Zorzetto, Opera SMC, 
Alcoologia Fatebenefratelli, 

1 rappresentante Stakeholders - ACAT 

Altri soggetti invitati 

Rappresentanti Servizi prevenzione e riabilitazione per 
l'età evolutiva; Rappresentanti del Dipartimento 
Psichiatria, Rappresentanti dei Consultori familiari, 
Ospedale: Rappresentanti del  Gruppo C – Reparto 
malattie infettive, Cooperativa Rio terrà dei pensieri e 
Cooperativa Gea 
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TAVOLO TEMATICO STRUTTURA 
TAVOLO TEMATICO 

COPONENTI/SOGGETTI INVITATI AL TAVOLO 
TEMATICO 

Tavolo SALUTE MENTALE Composizione del 
Tavolo 

Co-Referenti del tavolo: Aulss 12 e Comune di Venezia 

Aulss 12: Direttore distretto 2, Rappresentanti 
Dipartimento Salute Mentale, Rappresentante SIL, 
Comune Venezia: Rappresentanti Servizio anziani, 
disabili e salute mentale 
Rappresentanti dei servizi sociali del: Comune Cavallino 
Treporti, Comune Marcon e Comune Quarto d’ Altino 

Soggetti  Gestori: Antica Scuola dei Battuti, Opera SMC 

Tavolo MARGINALITA’ 

Composizione del 
Tavolo 

Co-Referenti del tavolo: Aulss 12 e Comune di Venezia 
Aulss 12: Direttore distretto 2, Rappresentanti Direzione 
sociale, Rappresentanti Consultori familiari, 
Rappresentante  del Gruppo C  e del Pronto soccorso 
Comune Venezia: Rappresentanti Servizio Promozione e 
inclusione sociale 
Enti Istituzionali: Rappresentanti della Casa 
Circondariale SAT Giudecca, Rappresentante Ufficio 
Esecuzione Penale di Venezia (Dipartimento 
amministrazione penitenziaria), 

Soggetti  Gestori:Coop. Caracol, Coop. Gea, Croce 
Verde di Mestre, Fondazione Casa dell’Ospitalità, 
Associazione Il Granello di Senape 

Altri soggetti invitati 

Il Cerchio Coop Soc, Caritas; Ord religioso Frati 
Cappuccini, Opera Pia S. Vincenzo, Cooperativa  Sociale 
Rio Terà dei Pensieri,  Ass. Volontariato Emergency, 
Arciconfraternita Misericordia 

Tavolo IMMIGRAZIONE 

Composizione del 
Tavolo 

Co-Referenti del tavolo: Aulss 12 e Comune di Venezia 

Aulss 12: Direttore di distretto 1, : Rappresentanti 
Direzione sociale,  Unità operativa famiglia età evolutiva 
e Pronto soccorso 

Comune Venezia: : Rappresentanti del Servizio 
immigrazione e promozione dei diritti di cittadinanza e 
di asilo 
Rappresentante servizio sociale Comune Marcon - con 
delega altri Comuni del territorio 
Enti Istituzionali: Rappresentante della Prefettura, 
Rappresentante Provincia di Venezia Servizio Istruzione 

Altri soggetti invitati 

Soggetti Gestori: Caritas, Associazione Sant’Antonio 
Casa Taliercio, Coges, Coop. Novamedia, Associazione 
Kamele', Associazione Congiuntamente, Coop. Il 
Villaggio Globale,  Associazione Oltre i Confini, 
Cooperativa La Famiglia, Opere Riunite Buon Pastore 

Arciconfraternita Misericordia, Acli, Auser, Società Dante 
Alighieri,  Rete scuole per intercultura 

 

 

La partecipazione ai diversi tavoli di soggetti gestori e l’attuazione delle fasi di consultazione con gli 
stakeholder hanno determinato un percorso di concertazione complesso, che ha richiesto tempi 
adeguati ma che, una volta approvato il Piano, consentirà un immediato riconoscimento dei 
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contenuti facilitando la collaborazione tra i diversi attori. Questa è stata una delle innovazioni più 
rilevanti rispetto ai piani precedenti dove la modalità principale di confronto e concertazione 
consisteva nella presentazione di una proposta di documento di piano, elaborata dai gruppi di 
lavoro interservizi, ai soggetti gestori e in una fase di consultazione apposita agli stakeholder. 
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2. L’ANALISI 

 

Il territorio afferente all’Azienda Ulss 12 Veneziana,  composto dai comuni di Cavallino 
Treporti,  Marcon, Quarto d'Altino e Venezia, presenta una grande diversità geomorfologica che 
condiziona largamente la domanda di assistenza socio-sanitaria territoriale e l’organizzazione dei 
servizi. Il territorio è infatti caratterizzato dalla parte insulare e dalla terraferma, in cui 
complessivamente risiedono 307.711 abitanti al 01.01.2010 (fonte http://demo.istat.it/). 

La maggior parte della popolazione risiede nella terraferma veneziana, costituita da Mestre 
e dal suo circondario (Marghera, Favaro, Carpenedo, Chirignago e Zelarino) quindi da Marcon e da 
Quarto D’Altino. 

 

Il territorio dell’Ulss è funzionalmente suddiviso in quattro Distretti socio-sanitari, non 
pienamente coincidenti con i Comuni e/o con le Municipalità del Comune di Venezia. 

Nella tabella 2.1 viene riportata la popolazione dei Comuni del territorio dell’Aulss 12 
Veneziana al 01.01.2010   

 
 
Tab. 2.1 - Popolazione Comuni dell’Aulss 12 Veneziana al 01.01.2010 

Comuni 
Popolazione 

al 01.01.2010 

Comune di Cavallino Treporti 13.408 

Comune di Marcon 15.425 

Comune di Quarto d’Altino 8.077 

Comune di Venezia 270.801 

Totale Aulss 12 Veneziana 307.711 

Fonte: sito internet http://demo.istat.it/ 

 



Redazione a cura dell’Ufficio di Piano Pagina 15 
 

Fig. 2 – Tavole demografiche Comuni (Fonte: sito internet http://demo.istat.it/) 
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L’invecchiamento della popolazione che si registra da diversi anni nel nostro paese, anche 
se in modo non omogeneo tra le diverse regioni e realtà territoriali, rappresenta dunque un dato  
importante della nostra società e nel nostro territorio. Con il passare del tempo si assiste ad un 
aumento della speranza di vita media e parallelamente ad un processo di perdita dell’autonomia a 
decorrere dai settantacinque anni e soprattutto riguardante gli ultraottantenni.  

 

Tab. 2.2 – Indicatori statistici. Confronto 2007-2010 

 2007 2008 2009 2010 

Indice di vecchiaia 211,39 210,93 210,07 208,73 

Indice di dipendenza giovanile 18,39 18,69 18,93 19,24 

Indice di dipendenza anziani 38,86 39,43 39,76 40,17 

Indice di ricambio 189,24 185,71 180,93 178,80 

Carico sociale 57,25 58,12 58,69 59,41 

L’indice di vecchiaia stima il grado di invecchiamento della popolazione. Quando risulta che 
l’indice è superiore a 100 significa che vi è più popolazione anziana (>65 anni) rispetto alla 
popolazione più giovane (0-14 anni). Nel caso della popolazione dell’azienda Ulss 12 si evidenzia 
una diminuzione dell’indice dal 2009 al 2010. 

L’indice di dipendenza giovanile rappresenta il numero di individui “non autonomi” per 
ragioni demografiche (età<=14) ogni 100 individui potenzialmente indipendenti (età 15-64). 
Questo indice permette di valutare quanti giovani ci sono ogni 100 adulti: più il valore è alto, più la 
popolazione giovane dipende da quella adulta. Nel nostro territorio questo indice ha subito un 
incremento dal 2009 al 2010, e su 100 individui potenzialmente indipendenti (adulti) ci sono 19 
individui “non autonomi” (giovani). 

L’indice di dipendenza anziani rappresenta il numero di individui “non autonomi” per ragioni 
demografiche (età>=65) ogni 100 individui potenzialmente indipendenti (età 15-64). Nel nostro 
territorio ogni 100 individui adulti ci sono 40 individui anziani. 

L’indice di ricambio fornisce un’indicazione della sostituzione generazionale nella 
popolazione in età attiva. Un valore dell’indice pari a 100 costituisce la soglia di equilibrio, significa 
cioè che tutti quelli che potenzialmente sono in uscita dal mercato del lavoro sono sostituiti da 
quelli che vi stanno entrando. Valori inferiori a 100 indicano che le persone potenzialmente in 
uscita sono meno di quelle in entrata, mentre valori superiori a 100 rilevano che le uscite sono 
maggiori delle entrate.  

Il nostro territorio appartiene alla terza tipologia ovvero si rileva che le uscite sono maggiori delle 
entrate; dal 2007 al 2010 si evidenzia una contrazione dell’indice. 

Il carico sociale stima quante sono le persone direttamente o indirettamente a carico della 
popolazione in età lavorativa. Nel nostro territorio si evidenzia che su 100 individui in età lavorativa 
ci sono 59 individui a carico (0-14 e >65 anni). 
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2.1 FAMIGLIE E MINORI 

Il numero e la composizione media dei nuclei familiari nel territorio dell’Aulss12 sono 
riportati nella tabella 2.1.1. 

 

Tab. 2.1.1 - Quadro generale per il territorio Aulss12. Composizione dei nuclei familiari 

 Quarto d'Altino Cavallino Treporti Marcon Venezia 
TOTALE AULSS 12 

VENEZIANA 

Anni 
N. 

Famiglie 

N. medio 
Componenti 
medi per 
famiglie 

N. 
Famiglie 

N. medio 
Componenti 
medi per 
famiglie 

N. 
Famiglie 

N. medio 
Componenti 
medi per 
famiglie 

N. 
Famiglie 

N. medio 
Componenti 
medi per 
famiglie 

N. 
Famiglie 

N. medio 
Componenti 

medi per 
famiglie 

2008 3.203 2,49 5.527 2,4 5.817 2,55 129.230 2,09 143.777 2,38 

2009 3.237 2,5 5.595 2,4 6.155 2,51 130.379 2,08 145.366 2,37 

Fonte: sito internet http://demo.istat.it/ 
 

Per quanto riguarda il Comune di Venezia2 al 31.12.2008 sono presenti 129.230 nuclei 
familiari, il 65% dei quali risiede in Terraferma. Si tratta di nuclei che presentano una dimensione 
media di 2,09 componenti  (era il 2,27 nel 1999): i nuclei monocomponente rappresentano il 
40,83% del totale, mentre quelli a due componenti sono il 28,37%, pertanto, il 69% dei nuclei 
familiari veneziani è composto da  non più di 2 persone. I trend analizzati mettono in luce una 
proiezione che, nel 2015, vedrebbe un aumento dei single di 16.645 unità: i nuclei 
monocomponente rappresenteranno il 50% del totale. I nuclei familiari stranieri costituiscono il 
10,6% del totale e, per il 55,7%, risultano essere monocomponente.  

A maggio 2009 nel territorio dell’Aulss12 le famiglie numerose sono 444 e rappresentano lo 
0,34% del totale.  Di queste 315 risultano avere 4 figli; 75 famiglie hanno 5 figli; 31 famiglie 
hanno 6 figli; 11 famiglie hanno 7 figli; 9 famiglie hanno 8 figli; 3 famiglie hanno 9 figli; 1 famiglia 
ha 10 figli.   

La tabella 2.1.2 descrive la popolazione residente per le tre fasce d’età  anno 2009. 

 

Tab. 2.1.2 - Aulss12 Popolazione residente età 0-29 anno 2009 

Classi d'età Totale Residenti di cui Stranieri % 

0-17 44.098 5.728 12,99% 

18-21 9.780 1.495 15,29% 

22-29 21.701 4.908 22,62% 

TOTALE 75.579 12.131 16,05% 

Fonte: sito internet http://demo.istat.it/ 
 

                                           
2 E’ stato possibile reperire alcuni  dati specifici sulla situazione delle famiglie solo per il territorio del Comune 
di Venezia, ma si ritiene che possano risultare comunque indicativi della situazione complessiva. Fonte: 
Ufficio Statistica Comune di Venezia, Report "Famiglia a Venezia -Analisi Statistica" Ottobre 2009. 
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Nel 2009 emerge la tendenza alla crescita della fascia di popolazione 0-17 anni (43.455 nel 
2008, 44.098 nel 2009): detta tendenza è determinata dai minori stranieri residenti senza i quali, 
invece, ci sarebbe una maggiore tendenza all’invecchiamento della popolazione.  

Sul totale di popolazione residente nel territorio di pertinenza della Conferenza dei Sindaci 
dell’Aulss12, pari a 307.711 unità, i minori sono 44.098, pari al 14,33%. Sul totale dei minori 
residenti quelli stranieri sono 5.728 e rappresentano il 13%.  

 

2.2 PERSONE ANZIANE 

Dai dati relativi all’Aulss 12 emerge con evidenza la notevole disparità esistente tra il 
Comune di Venezia e gli altri tre Comuni del territorio, sia in termini assoluti sia in termini relativi, 
in riferimento alla percentuale di anziani di ciascun Comune sul totale della popolazione. Quanto al 
dato complessivo dell’Aulss 12, paragonando la situazione veneziana con il quadro regionale e 
nazionale, emerge che la percentuale di anziani è più alta rispetto alla popolazione generale come 
risulta dai dati della tabella 2.2.1. 

Tab. 2..2.1 - Popolazione anziana su totale popolazione residente al 01/01/2010 

RIFERIMENTO Totale 
Popolazione 

Popolazione 
65 anni e più 

Popolazione 
75 anni e più 

Popolazione 
80 anni e più 

n. % n. % n. % 

ITALIA 60.340.328 12.206.470 20,23% 6.007.977 9,96% 3.477.727 5,76% 

VENETO 4.912.438 975.726 19,86% 469.847 9,56% 277.543 5,65% 

CAVALLINO-
TREPORTI 13.408 2.620 19,54% 1.193 8,90% 653 4,87% 

MARCON 15.425 2.245 14,55% 840 5,45% 458 2,97% 

QUARTO D’ALTINO 8.077 1.481 18,34% 698 8,64% 402 4,98% 

VENEZIA 270.801 71.187 26,29% 35.274 13,03% 21.303 7,87% 

TOTALE ULSS 12 307.711 77.533 25,20% 38.005 12,35% 22.816 7,41% 

Fonte: sito internet http://demo.istat.it/ 
 

2.3 GLI STRANIERI RESIDENTI 

L’immigrazione nell’area della Conferenza dei Sindaci ha avuto una specifica dinamica 
demografica e sociale. 

Il peso percentuale della popolazione straniera (n. 29.436) sul totale della popolazione 
dell’Aulss 12 Veneziana (n. 307.711) è pari al 9,56%. 
 

Tab. 2.3.1 - Popolazione straniera residente al 1 Gennaio 2010  

Comuni Maschi Femmine Totale 

Cavallino Treporti 392 592 984 

Marcon 411 456 867 

Quarto d'Altino 346 387 733 

Venezia 12.933 13.919 26.852 

Totale Aulss 12 Veneziana 14.082 15.354 29.436 
Fonte: sito internet http://demo.istat.it/ 
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L’incremento della popolazione straniera nel territorio dell’Azienda ULSS 12 Veneziana dal 
2009 al 2010 risulta essere pari al 12,19%. 

La distribuzione territoriale nell’area della Conferenza dei Sindaci vede la prevalenza di due 
zone specifiche della terraferma metropolitana (Mestre e Marghera con oltre il 17% di cittadini 
immigrati sul totale dei residenti); complessivamente in terraferma vivono l’80% degli immigrati 
del Comune di Venezia (il 44% nella sola municipalità di Mestre). Per quanto riguarda gli altri 
comuni della Conferenza dei Sindaci la distribuzione demografica sembra essere simile a quella di  
Mestre per Quarto d’Altino (9,1% di immigrati sul totale residenti a fine 2009), più limitata a 
Marcon (5,6%) e Cavallino (7,3%). 

 

 

L’immigrazione nel Comune di Venezia 

Crocevia di arrivi al porto, all’aeroporto e attraverso i principali nodi stradali e autostradali, 
Venezia capoluogo costituisce un modello di attrazione polare dove si concentrano molti degli 
immigrati della provincia a differenza dell’insediamento diffuso, tipico di altre province venete. 

Gli incrementi demografici (nel 2000 il 2,1% di residenti stranieri sul totale della 
popolazione, a fine 2010 il 10,8%) hanno avuto un andamento consistente e veloce, diversamente 
da altre città venete dove è avvenuto più gradualmente. Tale dato è confermato per esempio 
dall’incremento annuale di cittadini immigrati che, nonostante la crisi economica, vede una media 
di circa 2.000 nuovi residenti stranieri, a fronte di una popolazione complessiva stabile o in 
diminuzione. 
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Tab. 2.3.2 – Evoluzione demografica degli stranieri residenti nell’arco di 10 anni (Comune di Venezia) 

Anno Residenti stranieri Popolazione totale % stranieri residenti sulla 
popolazione 

31.12.2000 5.683 275.368 2,06% 

31.12.2010 29.281 270.883 10,81% 

 

E’ significativo evidenziare che la presenza dei bambini piccoli è molto rilevante e in crescita: infatti i 
minori sono circa il 19% della popolazione immigrata e la maggioranza risulta essere nata in Italia. 

Tab. 2.3.3 - Percentuale di minori e adolescenti fra i residenti stranieri (Comune di Venezia) 

Fasce d’età 2010 % sul tot. popolazione 
immigrata 

Da 0 a 6 anni 2.695 9,15% 

Da 7 a 10 anni 1.059 3,60% 

Da 11 a 14 anni 1.020 3,46% 

Da 15 a 17 anni 836 2,84% 

Totale 0-17 anni 5.610 19,06% 

 

2.4 DIPENDENZE 

La popolazione del nostro territorio nella fascia di popolazione compresa tra i 15 e i 44 
anni, di interesse per l’area delle dipendenze, tra il 2003 e il 2009, ha subito un progressivo 
decremento di quasi 8000 unità (-7%). Il maggior decremento di questa fascia di età si è 
registrato nel Comune di Venezia e, all’interno di questo, ha interessato maggiormente il Centro 
Storico e le Isole rispetto a Mestre Terraferma. 

Relativamente all’uso di sostanze e alcolici si riportano di seguito alcune tabelle riassuntive: 

 
Tab. 2.4.1 - Utenti tossicodipendenti in carico all’Azienda Ulss, incremento percentuale dal 2003 al 2008 e 
tasso di prevalenza - Anni 2003:2008 

Azienda 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Variazione % 
2008/2003 

Tasso di 
prevalenza3 
Anno 2008 

Ulss 12 876 997 1.272 1.173 1.227 1.352 54,30 7,03 

Totale 13.016 13.407 13.058 13.151 13.442 14.197 9,10 4,42 

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Ministero della Salute 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                           
3 Tasso di prevalenza = (numero di utenti/popolazione 15-64 anni residente nell'Azienda Ulss)*1000 
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Tab. 2.4.2 - Utenti tossicodipendenti per classe di età confronto con Regione – Anni 2006:2008 

Classi 
d'età 

2006 2007 2008 

U
LS

S
 1

2
 

% su 
totale 
ULSS 

12 V
en

et
o

 

%
 s

u
 t

o
ta

le
 

V
en

et
o

 

U
LS

S
 1

2
 

% su 
totale 
ULSS 

12 V
en

et
o

 

%
 s

u
 t

o
ta

le
 

V
en

et
o

 

U
LS

S
 1

2
 

% su 
totale 
ULSS 

12 V
en

et
o

 

%
 s

u
 t

o
ta

le
 

V
en

et
o

 

≤19 53 5% 532 4% 60 5% 689 5% 73 5% 784 6% 

20-24 133 11% 1.810 14% 154 13% 1.921 14% 202 15% 2.044 14% 

25-29 174 15% 2.209 17% 180 15% 2.222 17% 199 15% 2.327 16% 

30-34 189 16% 2.399 18% 188 15% 2.283 17% 190 14% 2.284 16% 

35-39 261 22% 2.697 21% 244 20% 2.532 19% 223 16% 2.526 18% 

≥40 363 31% 3.504 27% 401 33% 3.795 28% 465 34% 4.232 30% 

Totale 1.173 100% 13.151 100% 1.227 100% 13.442 100% 1.352 100% 14.197 100% 

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Ministero della Salute 
 

Il peso percentuale, di popolazione tossicodipendente per fascia d’età dell’Aulss 12 rispetto 
a quella del Veneto nei tre anni di riferimento è pressoché analoga, pertanto la struttura dei 
tossicodipendenti nel nostro territorio è paragonabile alla struttura dei tossicodipendenti presenti 
nel Veneto. 

 

Tab. 2.4.3 - Utenti alcoldipendenti in carico all’Azienda Ulss, incremento percentuale dal 2003 al 2008 e 
tasso di prevalenza - Anni 2003:2008 

Azienda 
Ulss 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Variazione % 

2008/2003 

Tasso di 
prevalenza3 
Anno 2008 

Ulss 12 128 137 259 212 185 201 57,0 0,94 

Totale 8.228 9.011 9.580 10.067 10.419 11.827 43,7 3,40 

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Ministero della Salute 
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Tab. 2.4.4 - Utenti alcoldipendenti per classe di età confronto con Regione - Anni 2006:2008 

Classi 
d'età 

2006 2007 2008 

U
LS

S
 1

2
 

% su 
totale 
ULSS 

12 V
e

n
et

o
 

%
 s

u
 t

o
t 

V
e

n
et

o
 

U
LS

S
 1

2
 

% su 
totale 
ULSS 

12 V
e

n
et

o
 

%
 s

u
 t

o
t 

V
e

n
et

o
 

U
LS

S
 1

2
 

% su 
totale 
ULSS 

12 V
e

n
et

o
 

%
 s

u
 t

o
t 

V
e

n
et

o
 

≤19 - 0% 45 0% - 0% 68 1% - 0% 48 0% 

20-24 14 7% 894 9% 12 6% 1.037 10% 8 4% 1.212 10% 

25-29 41 19% 2.190 22% 45 24% 2.204 21% 43 21% 2.663 23% 

30-34 73 34% 2.752 27% 49 26% 2.854 27% 61 30% 3.180 27% 

35-39 56 26% 2.417 24% 55 30% 2.461 24% 58 29% 2.661 22% 

≥40 28 13% 1.769 18% 24 13% 1.795 17% 31 15% 2.063 17% 

Totale 212 100% 10.067 100% 185 100% 10.419 100% 201 100% 11.827 100% 

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Ministero della Salute 

 

Complessivamente, anche per la popolazione alcol dipendente, il peso percentuale per 
fascia d’età dell’Aulss 12 rispetto a quella del Veneto nei tre anni di riferimento è pressoché 
analoga, pertanto la struttura degli alcoldipendenti nel nostro territorio è paragonabile alla 
struttura degli alcoldipendenti presenti nel Veneto.  
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3. DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE DI INDIRIZZO E LE SCELTE 
OPERATIVE 

Tratto da DGR 2082 del 03/08/2010 – Allegato A 

“I nuovi piani di zona si presentano con la duplice veste di consentire la verifica dell’esistente e 
proporre interventi innovativi; rappresentano quindi il momento nel quale verificare se quanto 
programmato è stato realizzato e indurre gli attori a definire il loro intendimento, richiedendo al 
territorio uno sforzo nell’individuare obiettivi generali a medio termine e nel programmare, per 
quanto oggi possibile, gli interventi del prossimo periodo. Al fine di rendere concreta ed efficace la 
programmazione essa si dovrà basare sul quadro conoscitivo attualmente disponibile, anche con 
riferimento alle risorse economiche. […] Sulla base del quadro strategico e politico definito, ciascun 
territorio programmerà puntualmente soltanto le azioni oggi prevedibili con le risorse economiche 
disponibili, lasciando i margini per poter integrare e modificare la programmazione nei successivi 
momenti di revisione, in base agli eventuali cambiamenti sociali, politici ed economici intervenuti.” 

 

Tratto da Verbale Conferenza dei Sindaci del 07/09/2010  

“[…] La Conferenza […] ha condiviso l’opportunità che sia la stessa Conferenza a definire i criteri 
generali per la programmazione degli interventi nel territorio da sottoporre ai tavoli tematici. Fa 
presente che in considerazione della difficoltà economico-finanziarie e delle ridotte risorse a 
disposizione di enti locali ed istituzioni i vari soggetti si devono impegnare a sviluppare una 
programmazione che si ponga l’obiettivo di mantenere l’attuale sistema di offerta sviluppando il più 
possibile integrazioni e sinergie che migliorino l’offerta di servizi ai cittadini.” 

“[…] La Conferenza approva gli Orientamenti strategici per la predisposizione del Piano di Zona 
2011-2015 (Allegato 5) che saranno presentati ai tavoli tematici.” 

Allegato 5 - Orientamenti strategici della conferenza dei Sindaci dell’Aulss 12 per la 
predisposizione del Piano di Zona 2011-2015 

 

Preso atto di quanto previsto dalla DGR 2082 del 3 agosto 2010 “Approvazione del documento di 
indirizzo regionale di cui alla DGR 157/2010 allegato A e dal documento “Indicazioni per la 
presentazione del documento Piano di Zona 2011/2015” e con riferimento alla Conferenza dei 
Sindaci del 15 luglio u.s. nel corso della quale si è approvato il documento di percorso del nuovo 
Piano di Zona 2011-2015 e si è condivisa l’opportunità che la Conferenza indichi dei criteri 
generali  per la programmazione degli interventi nel territorio da sottoporre ai tavoli tematici; 
Si invitano  i soggetti partecipanti ai tavoli delle diverse aree previste dal Piano a tenere conto dei 
seguenti criteri che la Conferenza dei Sindaci ritiene di esprimere in aggiunta a quanto indicato 
nella citata DGR 2082: 

1. In considerazione dell’attuale fase di difficoltà economica e finanziaria e delle sempre più 
ridotte risorse a disposizione di enti locali ed istituzionali si invitano i diversi soggetti a 
sviluppare una programmazione che si ponga l’obiettivo di mantenere l’attuale sistema di 
offerta sviluppando il più possibile quelle integrazioni e sinergie che migliorino l’offerta di 
servizi ai cittadini.  

Si chiede ai tavoli di programmare soltanto gli interventi e le azioni compatibili con le risorse 
oggi disponibili procedendo sempre ad una valutazione prudenziale nel caso si preveda la 
disponibilità ulteriori finanziamenti in futuro. Questo in considerazione del fatto che ogni anno è 
previsto l’aggiornamento del Piano ed è quindi possibile poter integrare e modificare la 
programmazione nei successivi momenti di revisione. Si chiede inoltre di individuare e valutare, 
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ove possibile, margini di miglioramento del sistema che consentano azioni più efficaci a parità 
di risorse. 
2.  Rispetto  ai contenuti vengono ritenuti prioritari: 

- la centralità della persona e della famiglia quale principio che deve orientare 
l’attività dei servizi . 

- Valorizzare in tutte le aree del Piano gli interventi per l’inclusione sociale nelle sue 
declinazioni, a partire dalla constatazione che tutte le persone sono portatrici di 
bisogni ma anche e prima di tutto di diritti; 

- Considerare l’integrazione gestionale interistituzionale e intraistituzionale quale 
elemento imprescindibile per concretizzare il principio della centralità dell’individuo-
cittadino; 

- nel lavoro di programmazione degli interventi di residenzialità, semiresidenzilità e  
domiciliarità perseguire l’omogeneità di offerta nel territorio a livello di distretto. 

 

3.1 PARERI DEGLI STAKEHOLDER 
 

La bozza del Piano di zona 2011-2015 è stata pubblicata sui siti istituzionali e tutti i soggetti 
coinvolti nella consultazione sono stati avvisati tramite mail della possibilità di segnalare le loro 
considerazioni sul documento attraverso un’apposita scheda. 

Alla scadenza dei termini le schede pervenute hanno riportato precisazioni da parte di alcuni Enti 
Gestori sulla definizione degli interventi di loro competenza e alcune integrazioni che, se pertinenti, 
sono state accolte ed inserite nel documento. 
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4. TAVOLI TEMATICI 
4.1.  FAMIGLIA, INFANZIA, ADOLESCENZA, MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO, GIOVANI 

In considerazione della complessità dei contenuti dell’area di programma, il tavolo 
“FAMIGLIA, INFANZIA, ADOLESCENZA, MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO, GIOVANI” ha 
organizzato il lavoro suddividendosi nei seguenti sottogruppi di lavoro: famiglia e benessere, 
famiglie con bambini 0-3 anni, minori in condizione di rischio e/o disagio, minori  in condizione di 
disabilità.  

A partire dal materiale prodotto dai quattro sottogruppi di lavoro, la presentazione 
dell’analisi socio-demografica del territorio e del sistema di offerta, dell’analisi dei bisogni e delle 
priorità, dell’individuazione delle strategie di indirizzo e delle scelte operative unitamente alle 
politiche di intervento si sono orientate ai seguenti target: famiglie e bambini/adolescenti. 

 

4.1.0 ANALISI 

Situazione generale delle famiglie e dei bambini e gli adolescenti  

 

La dinamica demografica e sociale relativa a quest’area viene descritta nel capitolo 2. 

Famiglie con figli 0-3 anni In questo contesto nel 2009 su 6.199 bambini che potenzialmente 
(l’utenza potenziale per gli utenti dei nidi si calcola considerando i bambini nati nell’arco temporale 
non di 36 mesi, ma di 29 mesi escludendo i bambini di meno di tre mesi e quelli già in età utile per 
l’iscrizione alla scuola dell’infanzia) potrebbero fruire dei servizi per la fascia 0-3 anni, l’effettiva 
copertura risulta essere del 30,77 %, anche, a seguito della messa a regime della legge regionale 
22/02, che ha comportato una forte presenza di nidi gestiti da privati. È da sottolineare che i 
parametri di Lisbona vedono come “buona” la copertura del 33% dell’utenza potenziale. 

Detta percentuale presenta delle differenze fra i 4 comuni della Conferenza dei Sindaci così come 
di seguito descritto: 
 
Cavallino Treporti: Bambini 0-3 anni: 457 

Utenza potenziale: 368 
33% dell’utenza potenziale: 122 
Capacità ricettiva servizio asilo nido del comune di Cavallino Treporti 38 pari 
al 10,33% 

Marcon:  Bambini 0-3 anni: 671  
Utenza potenziale 541 
33% dell’utenza potenziale: 179 
Capacità ricettiva servizio asilo nido Comune di Marcon 75  pari al 13,86% 

Quarto d’Altino: Bambini 0-3 anni: 310  
Utenza potenziale: 250 
33% dell’utenza potenziale: 83 
Capacità ricettiva servizio asilo nido del comune di Quarto d’Altino 50 pari al 
20% 
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Venezia:   Bambini 0-3 anni: 6256  
Utenza potenziale: 5040 
33% dell’utenza potenziale:1663 
Capacità ricettiva servizio asilo nido del Comune di Venezia 1.745 pari al 
34,62% 

 

In riferimento a questi dati si rimanda all’analisi del sistema di offerta comprensivo del 
servizio asilo nido, dei servizi integrativi per l’infanzia e dei Nidi Famiglia attiva nel territorio della 
Conferenza dei Sindaci per famiglie con figli 0-3 anni. 

 

Bambini , adolescenti, giovani adulti 

Bambini e adolescenti (0-18 anni) in condizione di rischio e/o disagio. Passando ad 
analizzare il target dei bambini e degli adolescenti e nello specifico, come previsto dalla DGR 
2416/2008, le situazioni di difficoltà e/o disagio connesse alle condizioni di crescita delle nuove 
generazioni, si analizzano, di seguito, i dati inerenti l’ambito della cura e protezione dei minori. 

Al fine di avere una fotografia della popolazione minorile del territorio della Conferenza dei 
Sindaci, il più aggiornata possibile, si sono utilizzati alcuni dati riferiti al 2009, elaborati nell’Atto di 
Programmazione sullo sviluppo dei servizi di protezione e cura delle risorse accoglienti per i 
bambini e gli adolescenti” ai sensi della DGR n. 2416/08 per il biennio 2011-2012 (che fa parte 
integrante di questo Piano Di Zona) e altri dati estrapolati dai Report annuali dei dati dei servizi. 
Nel 2009 emerge la tendenza alla crescita della fascia di popolazione 0-18 anni: detta tendenza è 
determinata dall’apporto dei minori stranieri residenti senza i quali, invece, ci sarebbe una 
tendenza all’invecchiamento della popolazione. Sul totale di popolazione residente nel territorio di 
pertinenza della Conferenza dei Sindaci dell’Aulss12, pari a 307.711 unità, i minori sono 44.098, 
pari al 14,33%. Sul totale dei minori residenti quelli stranieri sono 5.728 e rappresentano il 13%. 

Nel 2009, i minori destinatari di Progetti Quadro di Cura e Protezione seguiti dai servizi 
sociali, e, nei casi con specifici bisogni sociosanitari, anche dai servizi sociosanitari, sono stati 786, 
con un incremento di 134 unità rispetto al 2008. Tale dato evidenzia sicuramente un aumento 
delle situazioni di disagio socio-familiare, a fronte però di una riduzione delle separazioni dei minori 
dal proprio nucleo d’origine, il che può dimostrare un maggior utilizzo di altri interventi/risorse per 
il mantenimento del minore nel suo contesto di vita. 

Si intende segnalare anche, specificatamente per il comune di Venezia, una significativa 
presenza di Minori stranieri non accompagnati. Nel 2009, a fronte di 396 arrivi ne sono stati presi 
in carico dai servizi sociali 373. 

In riferimento a questi dati si rimanda all’analisi del sistema di offerta vigente nel territorio 
della Conferenza dei Sindaci come descritto al punto 2.2. e successivi dell’Atto di Programmazione 
redatto in riferimento a quanto richiesto dalla DGR 2416/2008 (vedi Allegati ) 

Bambini e adolescenti in condizione di disabilità. Per concludere l’analisi, necessita prendere 
in esame il target dei minori con disabilità presenti sul territorio della Conferenza dei Sindaci. 
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Nell’ambito della legislazione vigente l’integrazione dei bambini disabili non si configura 
come un processo concluso, bensì come una situazione in continua evoluzione che necessita di 
costante riflessione e sforzo operativo per rinnovarsi. 
Allo stesso modo se l’integrazione va pensata nella prospettiva di un progetto di vita, gli interventi 
rivolti ai minori con disabilità non possono esaurirsi solo nell’ambito scolastico, ma devono 
abbracciare una pluralità di dimensioni quante sono quelle in cui si realizza l’esistenza umana. 
In tal senso, oltre al contesto educativo scolastico, l’ambito extrascolastico per i bambini disabili 
assume un peso rilevante nei processi evolutivi. I diversi contesti informali, oltre a potenziare la 
creatività e le attitudini, sviluppano strumenti di autonomia e consapevolezza personale che 
consentono di spendere socialmente le abilità acquisite durante la scolarizzazione.  
Secondo i dati elaborati dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto gli alunni disabili presenti 
nella Provincia di Venezia anno scolastico 2008-2009 sono 2.598 e quelli seguiti dai servizi pubblici 
nel territorio della Conferenza dei Sindaci dell’A.Ulss 12 sono 721.  
 

Nello specifico, per ciò che concerne il territorio veneziano, si rileva un progressivo 
aumento delle certificazioni di disabilità. Inoltre, ad ulteriore conferma, gli alunni disabili che 
usufruiscono del servizio di accudienza scolastica nel corso dell’anno scolastico 2010-2011 sono 
213 contro i 201 nell’anno scolastico 2009-2010, i 196 nell’anno scolastico 2008-2009 e i 188 
nell’anno scolastico 2007-2008. 
Un altro importante indice cui fare riferimento è l’incidenza della disabilità sui minori stranieri. 
Attualmente nel Comune di Venezia i minori stranieri disabili seguiti a scuola dal servizio di 
accudienza sono 29. Hanno gli stessi bisogni speciali degli altri minori disabili con l’aggravante di 
conoscere, più o meno, una lingua diversa. 
Le famiglie straniere, inoltre, fanno molta più fatica ad accettare la disabilità; si rilevano infatti 
meccanismi di espulsione o di emarginazione all’interno del nucleo, che si manifestano anche nella 
mancanza di richieste dell’esercizio dei diritti per il proprio figlio. E’ una questione di cultura, che 
dipende dal paese di origine e dalla mancanza di punti di riferimento o di reti familiari in Italia e ciò 
comporta una presa in carico non solo del minore disabile ma anche di tutto il suo nucleo familiare, 
che presenta problematiche trasversali (casa, lavoro, permesso soggiorno, ecc). 
Anche l’integrazione scolastica dei bambini disabili stranieri risulta più difficile. La lingua, la cultura 
di origine, la fatica degli insegnanti e degli operatori addetti all’assistenza a rapportarsi con le 
famiglie sui temi dell’approccio interculturale alla disabilità sono variabili che rischiano non solo di 
non dare risposte concrete all’integrazione in classe, ma anche di incidere sugli aspetti educativi, 
didattici, diagnostici e terapeutici dei bambini disabili stranieri. Va evidenziato che 
l’implementazione delle competenze su tali tematiche non può essere lasciata alle sensibilità e 
volontà del singolo operatore. 
Per quanto concerne il sistema delle procedure, gli accordi di programma in ordine alla 
certificazione di disabilità predisposti nel novembre 2007, devono essere aggiornati, a partire dalla 
conferma delle finalità, con l’ottica del miglioramento dei livelli di concertazione tra le istituzioni 
pubbliche quali Comuni, ULSS, Provincia, Uffici Scolastici Provinciali, CTI e Associazioni per 
l’assegnazione delle risorse professionali e materiali di rispettiva competenza. 
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4.1.1 LE PRIORITÀ DI INTERVENTO 

Famiglie 

A partire da questi dati di sfondo, lo scenario complessivo risulta segnato da profonde 
trasformazioni sociali, culturali, demografiche ed ambientali, su cui ha ulteriormente impattato la 
crisi economica. Si rileva l’affermarsi di nuclei familiari di dimensioni sempre più piccole e 
monocomponente, chiamate a muoversi in un contesto sociale frammentato. In questo quadro, e 
relativamente alle più generali condizioni di benessere familiare, emergono quindi bisogni di:  

1. vivere relazioni sociali significative; 

2. partecipare alla vita sociale; 

3. individuare modalità di consumo che rispondano a criteri di qualità ed economicità; 

4. accedere al credito e a strumenti finanziari flessibili per rispondere alle difficoltà economiche; 

5. accedere alle informazioni che permettano la miglior fruibilità delle opportunità e delle risorse. 

In questo contesto sociale e nell’ambito dei bisogni generali appena descritti, si evidenzia che i 
servizi educativi per la prima infanzia rispondono al diritto all’educazione e di socializzazione da 
parte dei più piccoli, sono una opportunità di lavoro, un sostegno al ruolo e alle competenze 
educative genitoriali, un luogo di incontro e di confronto tra diverse modalità e opzioni educative e 
centri di diffusione di una cultura sull’infanzia e anche dell’infanzia nella comunità locale e in quella 
nazionale  

Dalle rilevazioni periodiche risulta che la domanda di servizi alla prima infanzia non viene 
coperta, infatti le famiglie che domandano il servizio sono in numero nettamente superiore 
all’offerta di posti. 

Va però sottolineato che la crisi economica, ed il conseguente aumento della 
disoccupazione femminile, portano ad un fenomeno di riduzione della domanda effettiva. Infatti, si 
registrano molte rinunce del posto al nido tali da evidenziare che le famiglie pur riconoscendo il 
valore socio-educativo degli asili nido non riescono a sostenerne la spesa. 

L’applicazione della legge regionale 22/02 (DGR 84/2007) ha comportato un ampliamento 
dell’offerta dei servizi alla prima infanzia con l’ingresso nel sistema d’offerta accreditato di 
numerose strutture private. Questo elemento ha favorito l’aumento dei posti a disposizione delle 
famiglie con figli 0-3 anni andando anche a differenziare al contempo le tipologie di offerta. Questo 
ampliamento e questa differenziazione dell’offerta pone però il problema di una maggiore e più 
omogenea rispondenza ai previsti requisiti di qualità (soprattutto per quanto riguarda gli interventi 
di prevenzione sanitaria, le forme di sostegno alla genitorialità, l’integrazione dei soggetti con 
handicap). 

 

Bambini e adolescenti  

Nel momento in cui, da una situazione più generale e diffusa, si passa a considerare l’ambito 
dei bambini e degli adolescenti in condizione di rischio e/o disagio, si rilevano i seguenti 
bisogni: 
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1. presenza di un sistema integrato regolare e costante tra servizi sociali e servizi sociosanitari per 
la gestione dei progetti di cura e protezione con bisogni sociosanitari integrati e complessi; 

2. contenimento delle separazioni di urgenza (art.403 c.c.) e, laddove avvengano, la 
predisposizione di prassi che garantiscano al più presto al minore un progetto di cura e 
protezione; 

3. riduzione dei tempi di accoglienza in comunità o in affido; 

4. avvicinamento degli adolescenti inseriti in comunità di accoglienza al proprio territorio di 
provenienza; 

5. maggiori e articolate forme di accoglienza sia in famiglia che in struttura; 

6. maggiori opportunità sul territorio di solidarietà familiare; 

7. priorità all’accoglienza in famiglia affidataria nei casi di separazione temporanea dalla famiglia 
di origine; 

8. migliore informazione sui segnali di maltrattamento e abuso, predisposizione di procedure e 
prassi di collaborazione e segnalazione più adeguate tra i diversi soggetti che intercettano la 
problematica; 

9. migliore informazione e formazione tra tutti gli attori dell’iter adottivo e implementazione delle 
forme di collaborazione tra i servizi sociali e socio-sanitari nelle situazioni di adottati o adottanti 
in difficoltà; 

10. implementazione dei progetti di promozione della salute, prevenzione del disagio e contrasto 
delle condizioni di rischio nei contesti scolastici. 

 

Infine nell’ambito dei bambini e adolescenti in condizione di disabilità i bisogni rilevati come 
prioritari sono i seguenti: 

1. diagnosi accurate, precoci e tempestive; 

2. presa in carico precoce; 

3. cura e riabilitazione; 

4. informazioni chiare sulla rete dei servizi sociali, sanitari e associazioni esistenti nel territorio; 

5. aiuto nel disbrigo di pratiche e riduzione massima dell’iter burocratico; 

6. accompagnamento della famiglia in tutti i passaggi critici del ciclo di vita; 

7. aiuto alle situazioni di stress; 

8. eliminare le barriere che ostacolano l’inclusione scolastica e sociale; 

9. personalizzare gli interventi. 

 

Le priorità per le famiglie 

Tenuto conto dell’Atto di Programmazione per il biennio 2011-2012 relativo alla DGR 2416/2008 
(Vedi Allegati), degli orientamenti strategici della Conferenza dei Sindaci per la predisposizione del 
Piano di Zona 2011-2015 e sulla base della rilevazione dei bisogni consolidati e/o emergenti 
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evidenziati nella precedente analisi, si individuano in particolare le seguenti priorità di intervento 
per le famiglie: 

 La promozione di attività che favoriscano lo sviluppo di relazioni sociali legate all'auto-
organizzazione, alla partecipazione attiva alla vita sociale, alla costruzione di forme solidali 
di convivenza. 

 La promozione del protagonismo delle famiglie, delle donne e dei giovani. 

 La promozione culturale dell’uso responsabile del denaro/alfabetizzazione finanziaria.  

 La promozione di modelli di consumo etico. 

 Il sostegno alla capacità d’acquisto e all’accesso al credito delle famiglie. 

 La diffusione di un sistema che favorisca pari opportunità per la fruizione di risorse 
informative con particolare attenzione a favorire l’accesso di giovani e di donne al mercato 
del lavoro, sostenendo la loro permanenza nelle attività lavorative agevolando l’accesso ai 
servizi della prima infanzia. 

 La promozione di una cultura per il riconoscimento delle differenze e la tutela della dignità 
delle persone. 

 La promozione della maternità anche attraverso l’informazione sulla procreazione medico 
assistita (p.m.a.- art.3 Legge 40/2008).   

 L’accompagnamento dei genitori alla nascita dei figli, quale percorso che prepara ad una 
trasformazione fisiologica della famiglia e facilita l’accoglienza del neonato. 

 

E’ su queste priorità di fondo che si innestano poi le priorità relative ai bisogni delle famiglie con 
figli 0-3 anni e, nello specifico, è di particolare importanza garantire maggior omogeneità nella 
qualità dell’offerta delle strutture private e di quelle pubbliche. 

 

 

Le priorità per  bambini e adolescenti 

Nel momento in cui dalle condizioni generali di benessere/malessere delle famiglie con figli, si 
passano a considerare i bambini e gli adolescenti in condizione di rischio e/o disagio, si 
individuano le seguenti priorità di intervento: 

1. in riferimento agli orientamenti esplicitati nei diversi atti della Regione Veneto, si ritiene di 
favorire strategie e scelte operative atte a promuovere e sostenere la famiglia nei suoi compiti 
educativi di base, andando così a contrastare l’insorgere dei fattori di rischio e quindi di 
implementare tutti i servizi ad essa dedicati. 

2. Per quanto riguarda specificatamente i minori che già si trovano a crescere in condizioni di 
possibile e/o evidente rischio, si confermano e/o si vanno a potenziare tutti quei servizi ed 
interventi finalizzati alla promozione del loro benessere e della loro salute psicofisica, al rinforzo 
delle competenze genitoriali, e soprattutto, alla creazione di condizioni di vita atte a garantire il 
mantenimento dei minori nel loro contesto familiare e relazionale. Il tutto attraverso interventi 
e azioni di prossimità domiciliare e territoriale, anche solidali. Nel caso in cui, per proteggere i 
minori e garantire loro la crescita si renda necessaria la separazione temporanea dalla famiglia, 
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il sistema di cura e protezione si orienta a predisporre contesti di vita e di crescita 
prevalentemente di tipo familiare unitamente a interventi e azioni che maggiormente 
favoriscano la successiva riunificazione con la famiglia di origine. 

 
3. Per finire, laddove siano presenti bambini e adolescenti in condizione di disabilità, le 

priorità di intervento sono: 
 
 

 Promuovere lo stato di salute e il benessere dei minori disabili. 

 Rafforzare i livelli di integrazione socio-sanitaria assicurando il raccordo ed il coinvolgimento 
dei servizi sanitari e socio-sanitari. 

 Coinvolgere tutti i soggetti territoriali accrescendo la collaborazione interistituzionale con il 
privato sociale ed il volontariato. 

 Attivare opportunità di sollievo e tregua per ridurre lo stress delle famiglie. 

 Attivare dispositivi di parent-training.  

 Promuovere, sostenere e rinforzare le buone prassi per contrastare il rischio della non 
integrazione scolastica e sociale. 

 Promuovere Iniziative di carattere formativo, divulgativo per favorire la cultura volta 
all’inclusione della disabilità. 

 Pervenire alla realizzazione di progetti diversificati e personalizzati, valorizzando il 
coinvolgimento nella progettualità della famiglia. 
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Tab. 4.1.2 – Sintesi Bisogni rilevati/ Obiettivi presenti nella DGR 2082/2010 

Bisogni rilevati Target di utenza 
Obiettivi presenti nella DGR 

2082/2010 

Vivere relazioni sociali significative 

Famiglie 

- promozione della famiglia e dei 
servizi dedicati 
 
- promozione e sostegno alla 
genitorialità 
 
- sostegno e protezione della 
genitorialità 

Partecipare alla vita sociale 

Individuare modalità di consumo che rispondano a criteri di qualità ed 
economicità 
Accedere al credito e a strumenti finanziari flessibili per rispondere alle 
difficoltà economiche 
Accedere alle informazioni che permettano la miglior fruibilità delle 
opportunità e delle risorse 
Presenza di un sistema integrato regolare e costante tra servizi sociali e 
servizi sociosanitari per la gestione dei progetti di cura e protezione con 
bisogni sociosanitari integrati e complessi 

Bambini e degli adolescenti in condizione di rischio e/o 
disagio 

- promozione al benessere: 
protezione e tutela 
 
- promozione al benessere: 
sostegno a adolescenti e giovani 

Contenimento delle separazioni di urgenza (art.403 c.c.) e, laddove 
avvengano, la predisposizione di prassi che garantiscano al più presto al 
minore un progetto di cura e protezione 

Riduzione dei tempi di accoglienza in comunità o in affido 

Avvicinamento degli adolescenti inseriti in comunità di accoglienza al 
proprio territorio di provenienza. 
Maggiori e articolate forme di accoglienza sia in famiglia che in struttura 

Maggiori opportunità sul territorio di solidarietà familiare 
Priorità all’accoglienza in famiglia affidataria nei casi di separazione 
temporanea dalla famiglia di origine 
Migliore informazione sui segnali di maltrattamento e abuso, 
predisposizione di procedure e prassi di collaborazione e segnalazione 
più adeguate tra i diversi soggetti che intercettano la problematica 
Migliore informazione e formazione tra tutti gli attori dell’iter adottivo e 
implementazione delle forme di collaborazione tra i servizi sociali e 
socio-sanitari nelle situazioni di adottati o adottanti in difficoltà 
Implementazione dei progetti di promozione della salute,  prevenzione 
del disagio e contrasto delle condizioni di rischio nei contesti scolastici 
Diagnosi accurate, precoci e tempestive 

Bambini e adolescenti in condizione di disabilità 
Presa in carico precoce 
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Bisogni rilevati Target di utenza Obiettivi presenti nella DGR 
2082/2010 

Cura e riabilitazione 
Informazioni chiare sulla rete dei servizi sociali, sanitari e associazioni 
esistenti nel territorio. 

Aiuto nel disbrigo di pratiche e riduzione massima dell’iter burocratico 

Accompagnamento della famiglia in tutti i passaggi critici del ciclo di vita 

Aiuto alle situazioni di stress 

Eliminare le barriere che ostacolano l’inclusione scolastica e sociale 

Personalizzare gli interventi 
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4.1.2 DEFINIZIONE DELLE POLITICHE DI INTERVENTO 

Tenuto conto delle politiche indicate dalla Regione Veneto per l’area “Famiglia, infanzia, 
adolescenza, minori in condizioni di disagio, giovani” nell’allegato A della DGR 2082/2010, nonché 
delle scelte a riguardo evidenziate dai macro obiettivi dell’Atto di Programmazione per il biennio 
2011-2012 relativo alla DGR 2416/2008 (vedi Allegati), si evidenziano in particolare le seguenti 
politiche: 

 

Politiche per le famiglie 

La centralità della persona, anche disabile, e della famiglia quale principio che deve orientare 
l’attività dei servizi.  

La valorizzazione e promozione di tutti gli interventi per l’inclusione sociale nelle sue varie 
declinazioni e quindi anche riferite alla disabilità, a partire dalla constatazione che tutte le persone 
sono portatrici di bisogni, ma anche e prima di tutto di diritti.  

La promozione e la valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, per favorire il protagonismo delle 
famiglie, delle donne e dei giovani e la loro partecipazione alla vita sociale.  

Promozione della cultura delle differenze.  

Promozione della famiglia e dei servizi dedicati. 

Promozione delle reti sociali di supporto alle famiglie con figli disabili. 

Promozione e sostegno della genitorialità: 

1. incentivazione degli interventi consultoriali pubblici e privati; 

2. incentivazione delle attività degli enti locali e del privato sociale; 

3. promozione di servizi a sostegno della genitorialità; 

4. promozione di interventi di educazione alla salute, alla genitorialità; 

5. sostegno e potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia. 

 

Politiche per bambini e adolescenti 

Promozione del benessere dei bambini e degli adolescenti. 

Promozione della diversificazione delle tipologie di intervento rivolte all'infanzia. 

Sviluppo integrazione scolastica minori disabili. 

Promozione della personalizzazione/individualizzazione degli interventi. 

 

Protezione e tutela: 

1. Sviluppo della collaborazione e integrazione tra servizi. 

2. Consolidamento dei processi di de- istituzionalizzazione e promozione delle risorse accoglienti. 

3. Sviluppo dei processi di accompagnamento dei processi adottivi. 
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4. Sviluppo delle forme di contrasto e cura delle situazioni di grave maltrattamento e abuso 
sessuale. 

5. Sviluppo della collaborazione e dell’integrazione fra servizi. 

6. Sviluppo degli strumenti di lavoro. 

 

Politiche per adolescenti e giovani 

Promozione del benessere 

1. Incentivazione ad azioni coordinate per la promozione, programmazione ed attuazione di 
interventi a favore dei giovani. 

 

Sostegno ad adolescenti e giovani 

1. Programmazione di servizi per adolescenti e definizione delle modalità di integrazione con le 
risorse rivolte alla generalità dei giovani. 

2. Programmazione di interventi che perseguono in particolare le finalità: prevenzione, 
educazione alla sicurezza/legalità, promozione cittadinanza e responsabilità sociale. 

3. Promozione di politiche coordinate per favorire l’autonomia dei giovani, ad esempio interventi 
rivolti a minori con disagio psichico/psichiatrico. 

 

Tab. 4.1.3 – Sintesi Bisogni rilevati/Politiche 

Bisogni rilevati Politiche di intervento 

Vivere relazioni sociali significative; 

Politiche per la famiglia 

Partecipare alla vita sociale; 

Individuare modalità di consumo che rispondano a criteri di qualità 
ed economicità; 
Accedere al credito e a strumenti finanziari flessibili per rispondere 
alle difficoltà economiche 
Accedere alle informazioni che permettano la miglior fruibilità delle 
opportunità e delle risorse 
Presenza di un sistema integrato regolare e costante tra servizi 
sociali e servizi sociosanitari per la gestione dei progetti di cura e 
protezione con bisogni sociosanitari integrati e complessi 

Politiche per i bambini, 
adolescenti e giovani in 
condizione di rischio e/o disagio 

Contenimento delle separazioni di urgenza (art.403 c.c.) e, laddove 
avvengano, la predisposizione di prassi che garantiscano al più 
presto al minore un progetto di cura e protezione 

Riduzione dei tempi di accoglienza in comunità o in affido 

Avvicinamento degli adolescenti inseriti in comunità di accoglienza 
al proprio territorio di provenienza. 
Maggiori e articolate forme di accoglienza sia in famiglia che in 
struttura 

Maggiori opportunità sul territorio di solidarietà familiare 
Priorità all’accoglienza in famiglia affidataria nei casi di separazione 
temporanea dalla famiglia di origine 
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Bisogni rilevati Politiche di intervento 

Migliore informazione sui segnali di maltrattamento e abuso, 
predisposizione di procedure e prassi di collaborazione e 
segnalazione più adeguate tra i diversi soggetti che intercettano la 
problematica 
Migliore informazione e formazione tra tutti gli attori dell’iter 
adottivo e implementazione delle forme di collaborazione tra i servizi 
sociali e socio-sanitari nelle situazioni di adottati o adottanti in 
difficoltà 
Implementazione dei progetti di promozione della salute,  
prevenzione del disagio e contrasto delle condizioni di rischio nei 
contesti scolastici 
Diagnosi accurate, precoci e tempestive 

Politiche per i bambini 
E adolescenti e giovani in 
condizione di disabilità 

Presa in carico precoce 

Cura e riabilitazione. 
Informazioni chiare sulla rete dei servizi sociali, sanitari e 
associazioni esistenti nel territorio. 
Aiuto nel disbrigo di pratiche e riduzione massima dell’iter 
burocratico 
Accompagnamento della famiglia in tutti i passaggi critici del ciclo di 
vita 
Aiuto alle situazioni di stress 

Eliminare le barriere che ostacolano l’inclusione scolastica e sociale 

Personalizzare gli interventi 

 

In considerazione della specificità del territorio del Comune di Cavallino Treporti alcuni 
interventi consultoriali o più specifici per gli adolescenti, organizzati ora per sedi distrettuali e 
sovradistrettuali (Polo Adolescenti), potranno essere garantiti con attività di consulenza 
distaccata presso quel territorio. Inoltre, si procederà a una verifica della distribuzione degli 
interventi distrettuali per una più diffusa articolazione dell’erogazione degli stessi.
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4.1.3 LE SCELTE OPERATIVE (AZIONI) PREVISTE PER IL PERIODO DI RIFERIMENTO DEL PIANO DI ZONA 

Nota: 

a) L’attività di programmazione si è concentrata sul 2011 sulla base delle risorse stimabili nel momento attuale. 

b) Per gli anni 2012-2015 si provvederà, in seguito, a delineare la pianificazione delle attività anche sulla base del Monitoraggio annuale e dell’entità dei 
Finanziamenti. 

 

LEGENDA per la lettura delle tabelle sotto: 

- np � non pertinente; 

- nd � non disponibile; 

- Risorse (FINANZIAMENTI) � Tratto da “Risorse Economiche – Documento messo a disposizione dal gruppo di Ca’ Foscari” (DGR 974 del 
23/03/2010). 
Nella programmazione dei piani di zona 2011-2015 viene chiesto di effettuare previsioni sull’ammontare di finanziamento necessario per l’erogazione 
degli interventi sociali e socio-sanitari oggetto della pianificazione.  
I finanziamenti sono pari alle risorse finanziarie in entrata che vengono successivamente allocate per l’acquisizione dei fattori produttivi (personale, 
beni di consumo e beni di investimento). In altre parole i finanziamenti servono per fronteggiare i costi di acquisto. In sintesi i finanziamenti 
comprendono sia gli apporti di capitale da fonti esterne (ad es. Regione e Compartecipazione degli Utenti) sia quelli interni ovvero che provengono da 
fondi propri. 
 
Tale informazione è stata chiesta direttamente agli Enti Gestori delle Unità di Offerta e degli Insiemi Complessi di Prestazioni presenti nel territorio 
dell’Aulss 12. 
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Famiglie 

Famiglie in generale 

TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento 

Interventi 
Soggetto/i 

responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche 
di riferimento Anno Posti/Utenti 

Risorse 
(Finanziamenti) 

Altri interventi. Attività di 
sensibilizzazione e informazione. 
(Interventi di promozione e 
sostegno dell’associazionismo 
femminile) 

Comune di Venezia 
Centro Donna 

Promozione della famiglia e dei servizi dedicati: 
sviluppo di interventi di promozione della 
socializzazione e delle relazioni tra famiglie e tra 
generazione. La promozione e la valorizzazione 
della sussidiarietà orizzontale, per favorire il 
protagonismo delle donne la loro partecipazione 
alla vita sociale.  

2011 np/33 gruppi e 
Associazioni € 24.000,00 

2012-15 Vedi nota b) 

Altri interventi. Attività di 
sensibilizzazione e informazione 
(Attività culturali rivolte al genere 
femminile) 

Comune di Venezia 
Centro Donna 

Promozione della famiglia e dei servizi dedicati: 
sviluppo di interventi di promozione della 
socializzazione e delle relazioni tra famiglie e tra 
generazioni. Promozione della cultura delle 
differenze e tutela della dignità delle donne 

2011 Nd/nd nd 

2012-15 Vedi nota b) 

Accesso, Consulenza e presa in 
carico: Sportelli sociali Tematici 
(Sportello Donne al lavoro) 

Comune di Venezia 
Centro Donna 

Promozione della famiglia e dei servizi dedicati: 
sviluppo di interventi di promozione della 
socializzazione e delle relazioni tra famiglie e tra 
generazioni. Promozione delle pari opportunità 
nell’accesso al mercato del lavoro 

2011 Np/600 € 14.400,00 

2012-15 Vedi nota b) 

Accesso, Consulenza e presa in 
carico: Sportelli sociali Tematici. 
(Informagiovani) 

Comune di Venezia 
Servizio di 
Partecipazione 
Giovanile e Culture 
di Pace 

Promozione della famiglia e dei servizi dedicati: 
sviluppo di interventi di promozione della 
socializzazione e delle relazioni tra famiglie e tra 
generazioni. 

2011 Nd/nd nd 

2012-15 Vedi nota b) 

Altri interventi. Attività di 
sensibilizzazione e informazione 
(Centro Donna Multiculturale) 

Comune di Venezia 
Centro Donna 

Promozione della famiglia e dei servizi dedicati: 
sviluppo di interventi di promozione della 
socializzazione e delle relazioni tra famiglie e tra 
generazioni. Promozione della cultura delle 
differenze e dell’inclusione sociale delle donne 
emigrate 

2011 Np/700 € 26.000,00 

2012-15 Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento 

Interventi 
Soggetto/i 

responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche 
di riferimento Anno Posti/Utenti Risorse 

(Finanziamenti) 

Accesso, consulenza e presa in 
carico. Consultorio familiare. 
(Percorsi di accompagnamento 
alla nascita) 

Consultorio 
Familiare Ulss 12 

Promozione e sostegno alla genitorialità: 
incentivazione degli interventi consultoriali 
pubblici e privati 

2011 Np/1.288 
€ 328.075,00 
Stimato su quota 

procapite e popolazione 
di pertinenza 

2012-15 Vedi nota b) 

Altri interventi:attività ricreative di 
socializzazione (centri estivi 
Comune Venezia) 

Comune Venezia politiche per bambini: promozione al benessere 
2011 Np/nd nd 

2012-15 Vedi nota b) 
Altri interventi: attività ricreative 
di socializzazione (centri estivi 
Comune Quarto d’Altino) 

Comune Quarto 
d’Altino politiche per bambini: promozione al benessere 

2011 Np/nd nd 

2012-15 Vedi nota b) 
Altri interventi:attività ricreative di 
socializzazione (centri estivi 
Comune Marcon) 

Comune Marcon politiche per bambini: promozione al benessere 
2011 Np/nd nd 

2012-15 Vedi nota b) 
Altri intereventi:attività ricreative 
di socializzazione (centri estivi 
Comune Cavallino Treporti) 

Comune Cavallino 
Treporti politiche per bambini: promozione al benessere 

2011 Np/135 € 99.673,00 

2012-15 Vedi nota b) 
Altri intereventi:attività ricreative 
di socializzazione (centri estivi 
Polisportiva Terraglio) 

Polisportiva 
Terraglio politiche per bambini: promozione al benessere 

2011 Np/nd nd 

2012-15 Vedi nota b) 
Altri interventi:attività ricreative di 
socializzazione (centri estivi 
Girasole ANFFAS-Mestre) 

ANFFAS-Mestre politiche per bambini: promozione al benessere 

2011 Np/nd nd 

2012-15 Vedi nota b) 

Altri interventi:attività ricreative di 
socializzazione (centri estivi AIPD) AIPD politiche per bambini: promozione al benessere 

2011 Np/nd nd 

2012-15 Vedi nota b) 
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Famiglie con figli 0-3 anni 

TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento 

Interventi Soggetto/i responsabile/i 
 della gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(Finanziamenti) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Asilo Nido Aziendale 
Conchiglia) 

Comune Venezia 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 14/14 € 130.082,72 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Asilo Nido Sole Lido) 

Comune Venezia 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 40/40 € 6.400,00 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Asilo Nido Pineta) Comune Venezia 

politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 40/40 nd 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Asilo Nido Comunale 
Coccinella) 

Comune Venezia 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 40/40 € 316.835,00 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Asilo Nido Comunale 
Pinocchio) 

Comune Venezia 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 40/40 € 361.788,00 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Asilo Nido Comunale 
Chiocciola) 

Comune Venezia 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 40/40 € 333.101,00 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Asilo Nido Comunale 
Draghetto) 

Comune Venezia 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 50/50 € 409.493,00 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Asilo Nido Comunale 
Millecolori) 

Comune Venezia 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 60/60 € 407.569,00 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Asilo Nido Comunale 
Pollicino) 

Comune Venezia 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 30/30 € 247.110,00 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Asilo Nido Comunale 
Trilli) 

Comune Venezia 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 50/50 € 395.330,00 

2012-15 Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento 

Interventi Soggetto/i responsabile/i 
 della gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento Anno Posti/Utenti Risorse 

(Finanziamenti) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Asilo Nido Comunale 
Melograno) 

Comune Venezia 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 60/60 € 805.928,07 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Asilo Nido Comunale 
Peter Pan) 

Comune Venezia 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 35/35 € 432.868,24 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Asilo Nido Comunale 
Airone) 

Comune Venezia 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 40/40 € 382.635,24 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Asilo Nido Comunale 
Fiordaliso) 

Comune Venezia 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 40/40 € 509.355,24 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Asilo Nido Comunale 
Hakuna Matata) 

Comune Venezia 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 60/60 € 618.815,06 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (micro nido Casa 
Famiglia San Pio X Venezia) 

 Istituto San Pio X 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 Nd/nd nd 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (nido integrato S. 
Antonio) 

Parrocchia di Ss. Benedetto e Martino di 
Campalto 

politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 24/25 € 188.935,00 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (nido integrato 
L'Emmanuele) 

 Parrocchia S.Maria Assunta di Tessera 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 27/45 € 129.590,84 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (micro nido Capitan 
Uncino) 

 Coop.soc Il Castello Magico 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 30/432 € 245.000,00 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Asilo Nido Aziendale 
Arcobaleno c/o Agenzia delle entrate) 

coop soc. S.I.C.U.R.I. 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 30/15 nd 

2012-15 Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento 

Interventi Soggetto/i responsabile/i 
 della gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento Anno Posti/Utenti Risorse 

(Finanziamenti) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Servizi innovativi 
"Spazio Cuccioli XXV Aprile") 

Comune Venezia 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 16/16 € 70.326,00 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (nido integrato San 
Pietro in Volta) 

Comune Venezia 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 18/18 € 297.668,00 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Servizi innovativi 
"Spazio Cuccioli S. G. Bosco") 

Comune Venezia 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 24/24 € 101.624,00 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Servizi innovativi 
"Spazio Cuccioli Trilly") 

Comune Venezia 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 8/8 € 94.905,00 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Servizi innovativi 
"Spazio Cuccioli Sbirulino") 

Comune Venezia 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 24/24 € 163.330,00 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Servizi innovativi 
"Spazio Cuccioli Piccolo Principe") 

Comune Venezia 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 24/24 € 97.998,00 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (micro nido 
Marcondirondello) 

Ass. Marcondirondello 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 22/22 € 167.500,00 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia:servizio integrativo o 
sperimentale per la prima infanzia 
(Taratapita) 

Coop Macramè 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 30/20 € 157.037,00 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Asilo Nido Comunale 
Arcobaleno) 

Comune Venezia 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 60/60 € 395.003,00 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Asilo Nido Comunale 
Ciliegio) 

Comune Venezia 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 40/40 € 268.323,56 

2012-15 Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento 

Interventi Soggetto/i responsabile/i 
 della gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento Anno Posti/Utenti Risorse 

(Finanziamenti) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Asilo Nido Comunale 
Glicine) 

Comune Venezia 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 39/39 € 248.706,08 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Interventi 
semiresidenziali: Servizi prima 
infanzia (Asilo Nido Comunale 
Nuvola) 

Comune Venezia 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 50/40 € 356.049,36 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Asilo Nido Comunale 
San Provolo) 

Comune Venezia 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 60/60 € 386.235,14 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Asilo Nido Comunale 
Tiepolo) 

Comune Venezia 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 40/40 € 209.323,70 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Asilo Nido Comunale 
Gabbiano) 

Comune Venezia 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 50/48 € 322.399,66 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Asilo Nido Comunale 
Onda) 

Comune Venezia 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 35/35 € 278.172,98 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Asilo Nido privato G. 
B. Giustinian) 

Asilo B.L. E S.L. "G.B.Giustinian" 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 Nd/nd nd 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Asilo Nido Comunale 
Delfino) 

Comune Venezia 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 55/55 nd 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Asilo Nido Comunale 
Cucciolo Favaro) 

Comune Venezia 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 40/40 € 419.362,00 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Asilo Nido Comunale 
Cappuccetto Rosso) 

Comune Venezia 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 40/40 € 320.117,00 

2012-15 Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento 

Interventi Soggetto/i responsabile/i 
 della gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento Anno Posti/Utenti Risorse 

(Finanziamenti) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Asilo Nido Comunale 
Colibrì) 

Comune Venezia 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 60/60 € 401.748,00 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Asilo Nido Comunale 
Girasole) 

Comune Venezia 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 50/50 € 457,968,00 

2012-15 Vedi nota b) 
Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Asilo Nido Aziendale 
Nido d’Ape) 

IUAV 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 Nd/nd nd 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (nido integrato S. Pio X 
Marghera) 

 Scuola San Pio X 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 17/17 € 112.088,00 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Asilo Nido Comunale 
"Girotondo") 

Comune di Cavallino Treporti 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 35/35 € 447.945,00 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (nido integrato 
Pesciolino Rosso) 

Parrocchia di San Pietro Apostolo Venezia 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 Nd/nd nd 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (nido integrato 
Fondazione Asilo Infantile Principessa 
Maria Letizia) 

Fondazione Asilo Infantile Principessa Maria 
Letizia 

politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 Nd/nd nd 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Nido integrato Casa 
Degli Orsetti Scuola D'Infanzia 
Madonna Della Salute) 

Parrocchia Madonna della Salute di Marghera 
catene 

politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 Nd/nd nd 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Micronido Beniamino 
Mestre) 

Associazione Beniamino 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 Nd/nd nd 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (micro nido Koala) Koala SAS 

politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 24/24 nd 

2012-15 Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento 

Interventi Soggetto/i responsabile/i 
 della gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento Anno Posti/Utenti Risorse 

(Finanziamenti) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Centro polifunzionale 
per l'infanzia Il Germoglio via Ca 
Rossa n.139 Mestre) 

Parrocchia di Carpenedo 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 Nd/nd nd 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Asilo Nido Comunale 
Pollicino) 

Comune di Quarto d'Altino 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 50/42 € 354.344,00 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Servizi innovativi 
"Spazio Cuccioli Taratapita") 

Coop. Macramè  
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 Nd/nd nd 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Servizi innovativi 
Famiglie insieme "Spazio Cuccioli Sole 
e Sale") 

Associazione Barchettablu 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 Nd/nd nd 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Servizi innovativi 
"Isola che non c'è") 

Associazione sportiva Eutonia 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 Nd/nd nd 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (micro nido Il Pulcino) Coop. sociale 

politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 23/21 nd 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Servizi innovativi 
"Spazio Cuccioli Ca' Bianca") 

Comune Venezia 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 8/8 € 34.960,00 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Servizi innovativi 
"Spazio Cuccioli D. e F. Stefani") 

Comune Venezia 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 Nd/nd nd 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Servizi innovativi 
"Spazio Cuccioli La Sorgente") 

Comune Venezia 

politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 Nd/nd nd 

 2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Asilo Nido privato Re 
Sole Marcon) 

Società individuale 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 Nd/nd nd 

2012-15 Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento 

Interventi Soggetto/i responsabile/i 
 della gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento Anno Posti/Utenti Risorse 

(Finanziamenti) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Asilo Nido privato Il 
Chicco Marcon) 

Coop.Sociale Il Portico 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 35/15 € 110.000,00 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (nido integrato San 
Domenico Savio) 

 Scuola San Giovanni Bosco 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 24/nd € 96.000,00 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Asilo Nido Privato 
Grisu) 

Coop.soc Il Castello Magico 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 Nd/28 € 155.00,00 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Asilo Nido Privato 
Arlecchino via Aleardi n. 154 Mestre) 

Coop. Arlecchino 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 Nd/nd nd 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
prima infanzia (Nido in famiglia Elfi 
Marcon) 

Persona indicata da Regione Veneto (Dgr.674/08) 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 6/5 € 16.000,00 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali:Servizi 
prima infanzia (Nido in famiglia Il 
Pulcino ballerino) 

Persona indicata da Regione Veneto (Dgr.674/08) 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 6/5 € 24.000,00 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali:Servizi 
prima infanzia (Nido in famiglia Nel 
giardino delle fiabe) 

Persona indicata da Regione Veneto (Dgr.674/08) 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 Nd/nd nd 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali:Servizi 
prima infanzia (Nido in famiglia Il 
Delfino) 

Persona indicata da Regione Veneto (Dgr.674/08) 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 Nd/nd nd 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali:Servizi 
prima infanzia (Nido in famiglia 
L'arcobaleno) 

Persona indicata da Regione Veneto (Dgr.674/08) 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 6/4 € 19.000,00 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali:Servizi 
prima infanzia: Nido in famiglia 
BARBARA BARCHETTABLU  

Persona indicata da Regione Veneto (Dgr.674/08) 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 Nd/nd nd 

2012-15 Vedi nota b) 
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Interventi Soggetto/i responsabile/i 
 della gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento Anno Posti/Utenti Risorse 

(Finanziamenti) 

Interventi semiresidenziali:Servizi 
prima infanzia:Nido in famiglia IL 
BEBE'  

Persona indicata da Regione Veneto (Dgr.674/08) 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 Nd/nd nd 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali:Servizi 
prima infanzia:Nido in famiglia LA 
CHIOCCIOLA  

Persona indicata da Regione Veneto (Dgr.674/08) 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 Nd/nd nd 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali:Servizi 
prima infanzia:Nido in famiglia 
ALESSIA BARCHETTABLU  

Persona indicata da Regione Veneto (Dgr.674/08) 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 Nd/nd nd 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali:Servizi 
prima infanzia:Nido in famiglia ANA 
BARCHETTABLU  

Persona indicata da Regione Veneto (Dgr.674/08) 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 Nd/nd nd 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali:Servizi 
prima infanzia:Nido in famiglia 
ANTONELLA BARCHETTABLU  

Persona indicata da Regione Veneto (Dgr.674/08) 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 Nd/nd nd 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali:Servizi 
prima infanzia:Nido in famiglia 
THAIRA BARCHETTABLU  

Persona indicata da Regione Veneto (Dgr.674/08) 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 Nd/nd nd 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali:Servizi 
prima infanzia:Nido in famiglia 
MARIKA BARCHETTABLU  

Persona indicata da Regione Veneto (Dgr.674/08) 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 Nd/nd nd 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali:Servizi 
prima infanzia:Nido in famiglia 
MARTINA BARCHETTABLU  

Persona indicata da Regione Veneto (Dgr.674/08) 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 Nd/nd nd 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali:Servizi 
prima infanzia:Nido in famiglia 
TATIANA BARCHETTABLU  

Persona indicata da Regione Veneto (Dgr.674/08) 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 Nd/nd nd 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali:Servizi 
prima infanzia:Nido in famiglia 
LEOPOLDINA BARCHETTABLU  

Persona indicata da Regione Veneto (Dgr.674/08) 
politiche per bambini: 
promozione al 
benessere 

2011 Nd/nd nd 

2012-15 Vedi nota b) 
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Interventi Soggetto/i responsabile/i 
 della gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento Anno Posti/Utenti Risorse 

(Finanziamenti) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
ludico-ricreativi/ludoteche (Ludoteca  
"Terra-ferma di Mestre)  

Comune di Venezia 

promozione della 
diversificazione delle 
tipologie di intervento 
rivolte all'infanzia 

2011 40/1500 € 8.585,00 (solo 
spese correnti) 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
ludico-ricreativi/ludoteche (La luna 
nel pozzo e  La cicala e la formica 
Venezia) 

Comune di Venezia 

promozione della 
diversificazione delle 
tipologie di intervento 
rivolte all'infanzia 

2011 50/1230 
€ 14.200,00 
(solo spese 
correnti) 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
ludico-ricreativi/ludoteche (L'isola in 
gioco Sant’Erasmo) 

Comune di Venezia 

promozione della 
diversificazione delle 
tipologie di intervento 
rivolte all'infanzia 

2011 Nd/nd nd 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
ludico-ricreativi/ludoteche (L'albero 
dei desideri Campalto)  

Comune di Venezia 

promozione della 
diversificazione delle 
tipologie di intervento 
rivolte all'infanzia 

2011 Nd/1500 € 67.000,00 

2012-15 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi 
ludico-ricreativi/ludoteche 
(Sucarabuca Marghera) 

Comune di Venezia 

promozione della 
diversificazione delle 
tipologie di intervento 
rivolte all'infanzia 

2011 50/800 € 8.244,00 (solo 
spese correnti) 

2012-15 Vedi nota b) 
Interventi semiresidenziali: Servizi 
ludico-ricreativi/ludoteche 
(CAREGHETA D'ORO Burano 
Venezia) 

Coop. Macramè 

promozione della 
diversificazione delle 
tipologie di intervento 
rivolte all'infanzia 

2011 14/12 nd 

2012-15 Vedi nota b) 



 

Redazione a cura dell’Ufficio di Piano Pagina 49 
 

Bambini e adolescenti 

Bambini e adolescenti in condizione di rischio e/o disagio 

TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento 

Interventi 
Soggetto/i 

responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche 
di riferimento Anno Posti/Utenti Risorse 

(Finanziamenti) 

Accesso, Consulenza e presa in carico: 
Servizio Tutela Minori  Comune di Venezia 

Politiche per i bambini, 
protezione e tutela 

2011 Np/3.429 € 2.636.703,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi Residenziali: COMUNITA' 
EDUCATIVA RIABILITATIVA per minori con 
problemi di psicosi, autismo o gravi disturbi 
generalizzati dello sviluppo (Antenna 112) 

Opere Riunite Buon 
Pastore 

Politiche per i bambini, 
protezione e tutela 

2011 12/11 € 556.693,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi Residenziali: COMUNITA' 
EDUCATIVA RIABILITATIVA per minori con 
problemi di psicosi, autismo o gravi disturbi 
generalizzati dello sviluppo (Antennina) 

Opere Riunite Buon 
Pastore 

Politiche per i bambini, 
protezione e tutela 

2011 12/11 € 556.693,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi Residenziali: COMUNITA' 
EDUCATIVA PER MINORI CON P.A. (Ca’ dei 
Bimbi) 

Opere Riunite Buon 
Pastore 

Politiche per i bambini, 
protezione e tutela 

2011 8/16 € 222.172,55 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi Residenziali: COMUNITA' 
EDUCATIVA PER MINORI CON P.A. (Ca’ dei 
Giovani) 

Opere Riunite Buon 
Pastore 

Politiche per i bambini, 
protezione e tutela 

2011 8/27 € 257.476,20 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi Residenziali: COMUNITA' 
EDUCATIVA MAMMA-BAMBINO (Ca’ Emiliani 
MB) 

Opere Riunite Buon 
Pastore 

Politiche per i bambini, 
protezione e tutela 

2011 5/15 € 231.759,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi Residenziali: COMUNITA' 
EDUCATIVA PER MINORI CON P.A. (Ca’ 
Emiliani minori) 

Opere Riunite Buon 
Pastore 

Politiche per i bambini, 
protezione e tutela 

2011 8/18 € 334.728,46 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi Residenziali: COMUNITA' 
EDUCATIVA PER MINORI CON PRONTA 
ACCOGLIENZA (Bricola) 

Coop.soc. Coges 
Politiche per i bambini, 
protezione e tutela 

2011 8/18 € 239.822,66 

2012-2015 Vedi nota b) 
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Interventi 
Soggetto/i 

responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche 
di riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(Finanziamenti) 

Interventi Residenziali: PRONTA 
ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON 
ACCOMPAGNATI 

Coop.soc. Coges 
Politiche per i bambini, 
protezione e tutela 

2011 nd/127 € 265.318,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi Residenziali: COMUNITA' 
EDUCATIVA PER MINORI CON PRONTA 
ACCOGLIENZA (COMUNITA' ROSA DEI 
VENTI) 

Coop.soc. Coges 
Politiche per i bambini, 
protezione e tutela 

2011 Nd/47 € 244.254,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Altri interventi: Centri Provinciali di contrasto 
e presa in carico di situazioni di 
maltrattamento e sfruttamento sessuale di 
minori(DGR 4067/07 e DGR 4575/2007)  
Centro provinciale Il Germoglio 

Fondazione CTB Mater 
domini 

Politiche per i bambini, 
protezione e tutela 

2011 nd/124 € 260.000,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi Residenziali: COMUNITA' 
EDUCATIVA PER MINORI (I Girasoli) 

Fondazione CTB Mater 
domini 

Politiche per i bambini, 
protezione e tutela 

2011 6/8 € 245.500,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi Residenziali: COMUNITA' 
EDUCATIVA PER MINORI (Le Margherite) 

Fondazione CTB Mater 
domini 

Politiche per i bambini, 
protezione e tutela 

2011 8/10 € 329.500,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi Residenziali: Comunità educativa 
per adolescenti con pronta accoglienza 
(Window) 

Fondazione Groggia 
Politiche per i bambini, 
protezione e tutela 

2011 8/15 € 104.500,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi Semi-residenziali: Comunità 
educativa diurna per minori /adolescenti 
(Centro San Gioacchino-Laboratorio 
Relazionale) 

Fondazione Groggia 
Politiche per i bambini, 
protezione e tutela 

2011 10/16 nd 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi Residenziali: Altro- 
APPARTAMENTO A BASSA SOGLIA, PER 
MINORI STANIERI NON ACCOMP. PROSSIMI 
ALLA MAGGIORE ETA' (Oltre1) 

Coop. Soc. Gea 
Politiche per i bambini, 
protezione e tutela 

2011 6/5 € 76.685,00 

2012-2015 Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento 

Interventi 
Soggetto/i 

responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche 
di riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(Finanziamenti) 

Interventi Residenziali: Altro- 
APPARTAMENTO A BASSA SOGLIA, PER 
MINORI STANIERI NON ACCOMP. PROSSIMI 
ALLA MAGGIORE ETA' (Oltre2) 

Coop. Soc. Gea 
Politiche per i bambini, 
protezione e tutela 

2011 7/6 € 90.021,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi Residenziali: COMUNITA' 
EDUCATIVA PER MINORI CON PRONTA 
ACCOGLIENZA (il Melograno) 

Istituto Provinciale per 
l’infanzia La Pietà 

Politiche per i bambini, 
protezione e tutela 

2011 8/6 € 378.525,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi Residenziali: COMUNITA' 
EDUCATIVA MAMMA-BAMBINO ("Casa della 
Primavera") 

Istituto Provinciale per 
l’infanzia La Pietà 

Politiche per i bambini, 
protezione e tutela 

2011 5/14 € 624.091,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi Residenziali: COMUNITA' 
EDUCATIVA PER MINORI  (Arturo Pompeati) IRE 

Politiche per i bambini, 
protezione e tutela 

2011 8/7 np 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi Residenziali: COMUNITA' 
EDUCATIVA MAMMA-BAMBINO (ISTITUTO 
CASA FAMIGLIA S. PIO X) 

Fondazione di religione: 
ISTITUTO CASA 
FAMIGLIA S. PIO X 

Politiche per i bambini, 
protezione e tutela 

2011 6/21 € 405.000,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi Residenziali: COMUNITA' 
EDUCATIVA PER MINORI  (Santa Maria di 
Fatima) 

Opera S. Maria Carità 
Politiche per i bambini, 
protezione e tutela 

2011 8/14 € 340.000,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi Residenziali: COMUNITA' 
EDUCATIVA MAMMA-BAMBINO (Casa Santa 
Chiara) 

PARROCCHIA 
S.LORENZO MARTIRE: 
Banca del Tempo Libero 

Politiche per i bambini, 
protezione e tutela 

2011 Nd/nd nd 

2012-2015 Vedi nota b) 

Sostegno economico:Trasferimenti per 
pagamento rette per interventi residenziali 
(rette comunità extra aulss12) 

Comune di Venezia 
Politiche per i bambini, 
protezione e tutela 

2011 Np/65 € 1.026.485,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Sostegno economico:Trasferimenti per 
pagamento rette per interventi residenziali 
(rette comunità extra aulss12) 

Comune di Quarto 
d’Altino 

Politiche per i bambini, 
protezione e tutela 

2011 Np/0 0 

2012-2015 Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento 

Interventi 
Soggetto/i 

responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche 
di riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(Finanziamenti) 

Sostegno economico:Trasferimenti per 
pagamento rette per interventi residenziali 
(rette comunità extra aulss12) 

Comune di Marcon 
Politiche per i bambini, 
protezione e tutela 

2011 Np/3 € 41.497,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Sostegno economico:Trasferimenti per 
pagamento rette per interventi residenziali 
(rette comunità extra aulss12) 

Comune di Cavallino 
Treporti 

Politiche per i bambini, 
protezione e tutela 

2011 Np/3 € 60.085,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Sostegno socio-educativo scolastico e 
territoriale: Servizio Educativo Domiciliare 
(Progetti di Servizio educativo domiciliare e/o 
territoriale) 

Comune di Venezia 
Politiche per i bambini, 
protezione e tutela 

2011 Np/150 € 400.000,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Sostegno socio-educativo scolastico e 
territoriale: Servizio Educativo Domiciliare 
(Progetti di Servizio educativo domiciliare e/o 
territoriale) 

Comune di Quarto 
d’Altino 

Politiche per i bambini, 
protezione e tutela 

2011 Np/11 € 24.060,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Sostegno socio-educativo scolastico e 
territoriale: Servizio Educativo Domiciliare 
(Progetti di Servizio educativo domiciliare e/o 
territoriale) 

Comune di Marcon Politiche per i bambini, 
protezione e tutela 

2011 Nd/nd nd 

2012-2015 Vedi nota b) 

Sostegno socio-educativo scolastico e 
territoriale: Servizio Educativo Domiciliare 
(Progetti di Servizio educativo domiciliare e/o 
territoriale) 

Comune di Cavallino 
Treporti 

Politiche per i bambini, 
protezione e tutela 

2011 Nd/nd nd 

2012-2015 Vedi nota b) 

Altri interventi, azione di sistema. (Protocollo 
di intesa tra soggetti pubblici e soggetti 
gestori sul funzionamento del sistema di 
accoglienza) 

Comuni, Enti gestori, 
Aulss 12 

Politiche per i bambini e gli 
adolescenti. Protezione e tutela, 
sviluppo della collaborazione e 
integrazione tra servizi. 

2011 np np 

2012-2015 Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento 

Interventi 
Soggetto/i 

responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche 
di riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(Finanziamenti) 

Accesso e presa in carico: Servizio per 
l’affidamento dei minori. (Centro per l’affido e 
la solidarietà familiare-CASF: 
Programmazione di attività di promozione , 
formazione e sostegno di risorse disponibili 
all'affidamento) 

CASF del territorio della 
Conferenza dei Sindaci 

Politiche per i bambini, 
protezione e tutela, 
consolidamento dei processi di 
de istituzionalizzazione e 
promozione delle risorse 
accoglienti 

2011 Np/140 € 287.670,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Progetto tutori volontari: reperimento,  
realizzazione  corsi annuali di formazione, 
monitoraggio e sostegno a tutori nominati 

Comuni, Aulss12, Ufficio 
Regionale Pubblico 
Tutore 

Politiche per i bambini, 
protezione e tutela, 
consolidamento dei processi di 
de istituzionalizzazione e 
promozione delle risorse 
accoglienti  

2011 Np/188 np 

2012-2015 Vedi nota b) 

Altri interventi. Attività di prevenzione 
(Progetti di informazione, educazione, 
formazione con minori, insegnanti e genitori 
nell’ambito dei comportamenti a rischio 
evolutivo e delle difficoltà degli adolescenti) 

Servizi Aulss 12, CEIS, 
Comuni, Servizi Comune 
di Venezia: Politiche 
Educative, Ufficio 
Scolastico Provinciale 

Politiche per gli adolescenti e i 
giovani, promozione al 
benessere: incentivazione ad 
azioni coordinate per la 
promozione, attuazione e 
programmazione di interventi a 
favore dei giovani. 

2011 Np/nd nd 

2012-2015 Vedi nota b) 

Altri interventi, attività di prevenzione 
(Progetti di informazione, educazione e 
formazione in campo relazionale, 
dell’integrazione interculturale e della 
gestione dei conflitti in ambito scolastico) 

Servizi Aulss 12, CEIS, 
Comuni, Servizi Comune 
di Venezia: Municipalità, 
Immigrazione, Politiche 
Educative, Ufficio 
Scolastico Provinciale, 
Provincia 

Politiche per gli adolescenti e i 
giovani, sostegno adolescenti e 
giovani, programmazione di 
interventi che perseguono in 
particolare le finalità: 
prevenzione, educazione alla 
sicurezza/legalità, promozione 
cittadinanza e responsabilità 
sociale 

2011 Np/nd nd 

2012-2015 Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento 

Interventi 
Soggetto/i 

responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche 
di riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(Finanziamenti) 

Altri interventi, Azione di sistema: attività di 
sensibilizzazione e informazione (Costruzione 
di un materiale informativo che raccolga le 
offerte degli interventi di prevenzione a 
scuola da parte dei diversi servizi per area di 
intervento.) 

Servizi Aulss 12, CEIS, 
Comuni, Servizi Comune 
di Venezia: Municipalità, 
Immigrazione, Politiche 
Cittadine per l’Infanzia e 
l’Adolescenza, Politiche 
Educative Ufficio 
Scolastico Provinciale, 
Provincia 

Politiche per gli adolescenti e i 
giovani, promozione al 
benessere: incentivazione ad 
azioni coordinate per la 
promozione, attuazione e 
programmazione di interventi a 
favore dei giovani 

2011 Np/np nd 

2012-2015 Vedi nota b) 

Accesso, consulenza e presa in carico, 
servizio per l’adozione nazionale e 
internazionale (Informazione, 
sensibilizzazione, studio e sostegno indirizzati 
alle coppie che aspirano all'adozione) 

Aulss12 (Consultori 
Familiari) 

Politiche per i bambini, 
protezione e tutela: sviluppo dei 
processi di accompagnamento 
per l’adozione. 

2011 Np/258 
€ 65.717,00 
Stimato su quota 

procapite e popolazione 
di pertinenza 

2012-2015 Vedi nota b) 

Accesso, consulenza e presa in carico, 
servizio per l’adozione nazionale e 
internazionale (Sostegno alle coppie che 
hanno adottato e ai minori adottati anche, 
laddove necessario, attraverso la formazione 
rivolta agli insegnanti per un miglior 
inserimento scolastico del minore adottato) 

Aulss 12 (Consultori 
Familiari) 

Politiche per la famiglia, 
promozione e sostegno della 
genitorialità:incentivazione degli 
interventi consultoriali 

2011 
Np/compreso 
nell’azione 
precedente 

Compreso nell’azione 
precedente 

2012-2015 Vedi nota b) 

Altri interventi, azioni di sistema, attività di 
informazione e sensibilizzazione (Capillare 
diffusione e conoscenze delle procedure 
definite dalle linee guida sul Gruppo di Lavoro 
a tutti i soggetti interessati) 

Comuni - Azienda ULSS 
12 Veneziana 

Politiche per i bambini, 
protezione e tutela: Sviluppo 
delle forme di contrasto e cura 
delle situazioni di grave 
maltrattamento e abuso 
sessuale 

2011 Np/np np 

2012-2015 Vedi nota b) 

Altri interventi: Azione di sistema 
(Monitoraggio dell’operatività integrata tra i 
servizi nella gestione dei Progetti Quadro di 
cura e protezione: Attivazione soggetti 
coinvolti nell’attività, Avvio monitoraggio) 

Comuni, Aulss12, UOFEE 

Politiche per i bambini, 
protezione e tutela: 
consolidamento dei processi di 
de-istituzionalizzazione 

2011 Np/np np 

2012-2015 Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento 

Interventi 
Soggetto/i 

responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche 
di riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(Finanziamenti) 

Altri interventi: Azione di sistema (Verifica e 
monitoraggio per la riduzione dei tempi di 
accoglienza in comunità o affido) 

Comuni, Aulss12, UOFEE 

Politiche per i bambini, 
protezione e tutela: 
consolidamento dei processi di 
de-istituzionalizzazione 

2011 Np/np np 

2012-2015 Vedi nota b) 

Altri interventi: Azione di sistema (Verifica e 
monitoraggio per l’avvicinamento al territorio 
di provenienza dei minori inseriti in comunità 
socio-educative) 

Comuni, Aulss12, UOFEE  

Politiche per i bambini, 
protezione e tutela: 
consolidamento dei processi di 
de-istituzionalizzazione 

2011 Np/np np 

2012-2015 Vedi nota b) 

Altri interventi: Azione di sistema  
(Monitoraggio dell’Accoglienza dei bambini 
minori di sei anni esclusivamente in fam. 
affidatarie o in comunità familiari) 

Comuni, CASF, Aulss12, 
UOFEE 

Politiche per i bambini, 
protezione e tutela: 
consolidamento dei processi di 
de-istituzionalizzazione 

2011 Np/np np 

2012-2015 Vedi nota b) 

Altri interventi: Azione di sistema 
(Serv. Tutela minori, serv. Affidamento 
minori, UOFEE: dare priorità di accoglienza in 
famiglie affidatarie) 

Comuni, CASF, Aulss12,  
UOFEE 

Politiche per i bambini, 
protezione e tutela: 
consolidamento dei processi di 
de-istituzionalizzazione 

2011 Np/np np 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi di accesso, consulenza e presa in 
carico: Servizio Prevenzione e Riabilitazione 
per l’età evolutiva (UOFEE e reparti 
ospedalieri: presa in carico del soggetto con 
agito suicidario, dei suoi familiari e interventi 
di post-vention a scuola) 

Servizi AULSS12 
(ospedalieri e territoriali) 

Politiche per gli adolescenti e 
giovani, sostegno a adolescenti 
e giovani, promozione di 
politiche coordinate, ad esempio 
interventi rivolti a minori con 
disagio psichico/psichiatrico 

2011 Np/20 Nd 

2012-2015 Vedi nota b)  

Interventi di accesso, consulenza e presa in 
carico: Servizio Prevenzione e Riabilitazione 
per l’età evolutiva (Presa in carico 
psicoterapeutica dei soggetti a forte rischio o 
con disturbo psicopatologico, al fine di 
contrastarne la cronicizzazione) 

Servizi territoriali 
AULSS12 (Servizio 
Prevenzione e 
Riabilitazione per l’età 
evolutiva; Polo 
Adolescenti (Consultorio 
Giovani; Sosta in Corsa); 
DSM) 

Politiche per gli adolescenti e 
giovani, sostegno a adolescenti 
e giovani, promozione di 
politiche coordinate, ad esempio 
interventi rivolti a minori con 
disagio psichico/psichiatrico 

2011 Np/2.200 Nd 

2012-2015 Vedi nota b) 
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Bambini e adolescenti in condizioni di disabilità 

TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento 

Interventi 
Soggetto/i 

Responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento Anno 

Posti/ 
Utenti 

Risorse 
(Finanziamenti) 

Accesso Consulenza e presa in carico: Servizio 
Sociale Professionale (per minori disabili) Comune Venezia 

Promozione della 
personalizzazione/individualizzazione 
degli interventi 

2011 Np/250 € 146.000,00 

2012-
2015 Vedi nota b) 

Sostegno economico:Trasferimenti per pagamento 
rette per interventi residenziali (rette comunità 
extra aulss12 minori disabili) 

Aulss12 
Promozione della 
personalizzazione/individualizzazione 
degli interventi di cura 

2011 Np/20 € 334.998,00 

2012-
2015 Vedi nota b) 

Sostegno economico:Trasferimenti per pagamento 
rette per interventi residenziali (rette comunità 
extra aulss12 minori disabili) 

Comune Venezia 
Promozione della 
personalizzazione/individualizzazione 
degli interventi di cura 

2011 Np/1 € 13.711,00 

2012-
2015 Vedi nota b) 

Accesso Consulenza e presa in carico (Attività di 
sostegno alla genitorialità nell’ambito della presa in 
carico dei minori nei Servizi delle UOFEE) 

ULSS12 (Servizio 
Prevenzione e 
Riabilitazione per l’età 
evolutiva, Consultori 
familiari, Tutela Prima 
Infanzia) 

Promozione del benessere 

2011 Np/4.360 nd 

2012-
2015 Vedi nota b) 

Servizio semiresidenziale a ciclo diurno per 
disabilità intellettiva e disarmonie evolutive per 
minori d’età 0-12 e con bisogni socio sanitari 
(Centro Aurora -Cura dei minori con disabilità 
intellettiva e disarmonie evolutive attraverso 
raccordo e integrazione degli interventi sanitari, 
socio sanitari, sociali ed educativi per una risposta 
unitaria alla persona e alla famiglia) 

Fondazione Groggia 
Promozione della 
personalizzazione/individualizzazione 
degli interventi di cura 

2011 Np/39 nd 

2012-
2015 Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento 

Interventi 
Soggetto/i 

Responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/ 
Utenti 

Risorse 
(Finanziamenti) 

Servizio semiresidenziale a ciclo diurno per disturbi 
di autismo e dello spettro autistico per minori d’età 
0-12 e con bisogni socio sanitari (Stanza Giochi: 
cura dei minori con disturbi di autismo e per le loro 
famiglie con particolare esplicitazione delle 
metodologie utilizzate) 

Fondazione Groggia 
Promozione della 
personalizzazione/individualizzazione 
degli interventi di cura 

2011 Compreso in 
Centro Aurora  

2012-
2015 Vedi nota b) 

Interventi domiciliari territoriali: A.D.I. assistenza 
domiciliare integrata con servizi sanitari (al fine di 
garantire attraverso interventi integrati della rete 
dei servizi, ai minori e alle loro famiglie una 
soluzione alternativa all’istituzionalizzazione e 
favorire la de-ospedalizzazione) 

Comune di Quarto 
d’Altino 

Promozione della diversificazione 
delle tipologie di intervento rivolte 
all’infanzia 

2011 Np/nd nd 

2012-
2015 Vedi nota b) 

Interventi domiciliari territoriali: A.D.I. assistenza 
domiciliare integrata con servizi sanitari (al fine di 
garantire attraverso interventi integrati della rete 
dei servizi, ai minori e alle loro famiglie una 
soluzione alternativa all’istituzionalizzazione e 
favorire la de-ospedalizzazione) 

Comune di Cavallino 
Treporti 

Promozione della diversificazione 
delle tipologie di intervento rivolte 
all’infanzia 

2011 Np/2 € 8.000,00 

2012-
2015 Vedi nota b) 

Interventi domiciliari territoriali: A.D.I. assistenza 
domiciliare integrata con servizi sanitari (al fine di 
garantire attraverso interventi integrati della rete 
dei servizi, ai minori e alle loro famiglie una 
soluzione alternativa all’istituzionalizzazione e 
favorire la de-ospedalizzazione) 

Comune di Marcon 
Promozione della diversificazione 
delle tipologie di intervento rivolte 
all’infanzia 

2011 Np/nd nd 

2012-
2015 Vedi nota b) 

Interventi domiciliari territoriali: A.D.I. assistenza 
domiciliare integrata con servizi sanitari (al fine di 
garantire attraverso interventi integrati della rete 
dei servizi, ai minori e alle loro famiglie una 
soluzione alternativa all’istituzionalizzazione e 
favorire la de-ospedalizzazione) 

Comune di Venezia 
Promozione della diversificazione 
delle tipologie di intervento rivolte 
all’infanzia 

2011 Np/0 nd 

2012-
2015 

Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento 

Interventi 
Soggetto/i 

Responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/ 
Utenti 

Risorse 
(Finanziamenti) 

Interventi domiciliari territoriali: SAD- Assistenza 
domiciliare socio-assistenziale (Sostenere la 
famiglia nei suoi compiti di cura) 

Comune di Cavallino 
Treporti 

Promozione della diversificazione 
delle tipologie di intervento rivolte 
all’infanzia 

2011 Np/3 € 8.208,00 

2012-
2015 Vedi nota b) 

Interventi domiciliari territoriali: SAD- Assistenza 
domiciliare socio-assistenziale (Sostenere la 
famiglia nei suoi compiti di cura) 

Comune di Marcon 
Promozione della diversificazione 
delle tipologie di intervento rivolte 
all’infanzia 

2011 Np/nd nd 

2012-
2015 Vedi nota b) 

Interventi domiciliari territoriali: SAD- Assistenza 
domiciliare socio-assistenziale (Sostenere la 
famiglia nei suoi compiti di cura) 

Comune di Venezia 
Promozione della diversificazione 
delle tipologie di intervento rivolte 
all’infanzia 

2011 Np/78 € 300.000,00 
2012-
2015 

Vedi nota b) 

Interventi domiciliari territoriali: SAD- Assistenza 
domiciliare socio-assistenziale (Sostenere la 
famiglia nei suoi compiti di cura) 

Comune di Quarto 
d’Altino 

Promozione della diversificazione 
delle tipologie di intervento rivolte 
all’infanzia 

2011 Np/nd nd 
2012-
2015 

Vedi nota b) 

Interventi domiciliari territoriali. Sostegno socio-
educativo territoriale e scolastico (a minori con 
disabilità sensoriale) 

Centro 
Audiofonologico 
Provincia di Venezia 

Sviluppo integrazione scolastica 
minori disabili 

2011 Np/nd nd 
2012-
2015 Vedi nota b) 

Interventi domiciliari territoriali. Sostegno socio-
educativo territoriale e scolastico (Accudienza 
scolastica) 

Comune di Cavallino 
Treporti 

Sviluppo integrazione scolastica 
minori disabili  

2011 Np/14 € 148.462,00 
2012-
2015 Vedi nota b) 

Interventi domiciliari territoriali. Sostegno socio-
educativo territoriale e scolastico (Accudienza 
scolastica) 

Comune di Marcon Sviluppo integrazione scolastica 
minori disabili 

2011 Np/10 € 117.000,00 

2012-
2015 Vedi nota b) 

Interventi domiciliari territoriali. Sostegno socio-
educativo territoriale e scolastico (Accudienza 
scolastica) 

Comune di Venezia 
Sviluppo integrazione scolastica 
minori disabili 

2011 250 € 2.397.320,00 

2012-
2015 

Vedi nota b) 

Interventi domiciliari territoriali. Sostegno socio-
educativo territoriale e scolastico (Accudienza 
scolastica) 

Comune di Quarto 
d’Altino 

Sviluppo integrazione scolastica 
minori disabili 

2011 Np/10 € 74.707,00 

2012-
2015 Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento 

Interventi 
Soggetto/i 

Responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/ 
Utenti 

Risorse 
(Finanziamenti) 

Interventi domiciliari territoriali: Trasporto sociale 
(Scolastico e territoriale - Rendere possibile 
l’esercizio dei diritti attraverso l’accesso alle sedi 
scolastiche e Rendere accessibili il territorio e le 
sue risorse quali elementi imprescindibili della 
quotidianità) 

Provincia di Venezia 
Promozione della 
personalizzazione/individualizzazione 
degli interventi 

2011 Np/nd nd 

2012-
2015 

Dati compresi nelle azioni seguenti 
dei Comuni 

Interventi domiciliari territoriali: Trasporto sociale 
(Scolastico e territoriale -Rendere possibile 
l’esercizio dei diritti attraverso l’accesso alle sedi 
scolastiche e Rendere accessibili il territorio e le 
sue risorse quali elementi imprescindibili della 
quotidianità) 

Comune di Cavallino 
Treporti, Provincia di 
Venezia  

Promozione della 
personalizzazione/individualizzazione 
degli interventi 

2011 Np/154 € 170.000,00 

2012-
2015 

Vedi nota b) 

Interventi domiciliari territoriali: Trasporto sociale 
(Scolastico e territoriale-Rendere possibile 
l’esercizio dei diritti attraverso l’accesso alle sedi 
scolastiche e Rendere accessibili il territorio e le 
sue risorse quali elementi imprescindibili della 
quotidianità) 

Comune di Marcon, 
Provincia di Venezia 

Promozione della 
personalizzazione/individualizzazione 
degli interventi 

2011 Np/Nd nd 

2012-
2015 Vedi nota b) 

Interventi domiciliari territoriali: Trasporto sociale 
(Scolastico e territoriale -Rendere possibile 
l’esercizio dei diritti attraverso l’accesso alle sedi 
scolastiche e Rendere accessibili il territorio e le 
sue risorse quali elementi imprescindibili della 
quotidianità) 

Comune di Venezia 
Provincia di Venezia 

Promozione della 
personalizzazione/individualizzazione 
degli interventi 

2011 Np/52 € 250.736,00 

2012-
2015 Vedi nota b) 

Interventi domiciliari territoriali: Trasporto sociale 
(Scolastico e territoriale -Rendere possibile 
l’esercizio dei diritti attraverso l’accesso alle sedi 
scolastiche e Rendere accessibili il territorio e le 
sue risorse quali elementi imprescindibili della 
quotidianità) 

Comune di Quarto 
d’Altino  Provincia di 
Venezia 

Promozione della 
personalizzazione/individualizzazione 
degli interventi 

2011 Np/nd nd 

2012-
2015 

Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento 

Interventi 
Soggetto/i 

Responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/ 
Utenti 

Risorse 
(Finanziamenti) 

Progetto Girasole Doposcuola (Sostenere le azioni 
di integrazione sociale. Promozione dell’autonomia  
e dell’autostima personale che permettono di 
migliorare le capacità di relazione e tutte le 
occasioni gratificanti. Le medesime azioni 
costituiscono un sostegno alla famiglia) 

ANFFAS-Mestre 
Girasole 

Promozione di politiche coordinate 
per favorire l’autonomia dei giovani 

2011 30/20 € 129.500,00 

2012-
2015 Vedi nota b) 

Altri interventi: Interventi per l'integrazione di 
soggetti deboli o a rischio (appartamenti per 
l’autonomia: Sostenere le azioni di integrazione 
sociale. Promozione dell’autonomia  e 
dell’autostima personale che permettono di 
migliorare le capacità di relazione e tutte le 
occasioni gratificanti. Le medesime azioni 
costituiscono un sostegno alla famiglia) 

AIPD Promozione di politiche coordinate 
per favorire l’autonomia dei giovani 

2011 Nd/nd nd 

2012-
2015 Vedi nota b) 

Sostegno economico:Trasferimenti per l’attivazione 
di servizi (Supporto all’integrazione dei minori 
disabili ai Centri Estivi: Rendere possibile la 
partecipazione dei minori disabili alle attività 
organizzate nel periodo estivo) 

Comune di Venezia 
Promozione della 
personalizzazione/individualizzazione 
degli interventi 

2011 Np/125 € 183.000,00 

2012-
2015 Vedi nota b) 

Attività ricreative di socializzazione (Acquaticità) Comune di Venezia, 
Piscine, AULSS12  

Promozione della 
personalizzazione/individualizzazione 
degli interventi 

2011 Np/125 € 70.000,00 

2012-
2015 Vedi nota b) 
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Azioni di potenziamento o riconversione 

Famiglie 

Famiglie in generale 

TABELLA 1/B: descrizioni delle azioni di potenziamento o riconversione 

Interventi 
Soggetto/i 

responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche 
di riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(Finanziamenti) 

Altri interventi. Attività di 
sensibilizzazione e informazione 
(Family Card) 

Comune di Venezia 
ACLI Provinciale di Venezia 

Sostegno e protezione della genitorialità: 
programmazione di politiche   e interventi di 
sostegno e sgravi fiscali. Sostegno alla capacità 
d’acquisto delle Famiglie 

2011 Np/1850 
Famiglie € 1.800,00 

2012 Np/1950 
Famiglie 

 

2013 
Np/2000 
Famiglie  

2014 Np/2050 
Famiglie  

2015 Np/2.100 
Famiglie 

 

Altri interventi: Attività di 
sensibilizzazione e informazione 
(Gruppi di acquisto solidale) 

Comune di Venezia 
ACLI Provinciale di Venezia 

Promozione della famiglia e dei servizi dedicati: 
sviluppo di interventi di promozione della 
socializzazione e delle relazioni tra famiglie e 
tra generazioni. Promozione modelli di 
consumo solidali 

2011 Np/450 € 10.000,00 

2012 Np/600  

2013 Np/750  

2014 Np/800  

2015 Np/1000  
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Famiglie con figli 0-3 anni  

TABELLA 1/B: descrizioni delle azioni di potenziamento o riconversione 

Interventi Soggetto/i responsabile/i della 
gestione Politica / Politiche di riferimento Anno Posti/ 

Utenti 
Risorse 

(Finanziamenti) 

Servizi prima infanzia ai sensi 
della L.R. n. 32/90: asili nido 
n. 1 UDE 

Comune di Venezia Politiche per bambini: promozione al 
benessere 

2011 Np/np Np 

2012 30/nd Nd 

2013 30/nd Nd 

2014 30/nd Nd 

2015 30/nd Nd 

Altri interventi: Attività di 
sensibilizzazione e 
informazione (Pubblicizzazione 
sui siti comunali dei servizi 
alla prima infanzia del privato 
sociale) 

Comune di Venezia, Comune di Quarto 
D'Altino e Comune di Cavallino 
Treporti, Comune di Marcon per i 
servizi privati erogati nel proprio 
territorio di competenza 

Sostegno e potenziamento dei servizi 
educativi per l'infanzia Entro 2015 Np/np Nd 

Progetto: realizzazione di un 
Nido Aziendale per l’Aeroporto 
Marco Polo di Venezia e 
aperto all’utenza del territorio 
(Studio di fattibilità, 
Attivazione delle procedure 
edilizie ed autorizzative, 
Realizzazione dei lavori, 
Apertura del Nido) 

Opera Pia Istituto Coletti Politiche per i bambini: promozione al 
benessere 

2011 Np/np € 5.000,00 

2012 Np/np € 20.000,00 

2013 Np/np € 150.000,00 

2014 Np/np € 250.000,00 

2015 Np/np € 80.000,00 
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Bambini e Adolescenti 

 

Bambini e adolescenti in condizione di rischio e/o disagio 

TABELLA 1/B: descrizioni delle azioni di potenziamento o riconversione 

Interventi 
Soggetto/i 

responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/ 
Utenti 

Risorse 
(Finanziamenti) 

Altri interventi: azione di sistema (monitoraggio DGR 
2416/08: Attivazione di un gruppo di lavoro per la 
differenziazione delle offerte delle strutture 
d’accoglienza) 

Comuni 
Enti Gestori, Aulss 12 

Politiche per i bambini e gli 
adolescenti, protezione e tutela, 
sviluppo della collaborazione ed 
integrazione tra servizi. 

Entro 
2015 

Np/np Np/np 

Altri interventi: azioni di sistema (Attività formativa: 
finalizzata all'acquisizione di conoscenze e competenze 
per affinare la capacità di discriminare tra situazione di 
disagio, malessere o rischio e situazioni in cui si è già 
verificato un danno) 

Comuni, Aulss 12 
Veneziana, Enti 
gestori 

Politiche per i bambini, 
protezione e tutela: Sviluppo 
delle forme di contrasto e cura 
delle situazioni di grave 
maltrattamento e abuso 
sessuale 

Entro 
2015 Np/np Np 

Accesso, consulenza e presa in carico. Consultori familiari 
(Maggiore supporto alla genitorialità carente/deficitaria- 
Rinforzo dell’esperienza del “gruppo genitorialità” Aulss 
12 terraferma) 

Aulss 12 
Sostegno e Protezione della 
genitorialità 

Entro 
2015 Np/nd Nd 

Accesso, consulenza e presa in carico. Servizio tutela 
(Rinforzo degli interventi di consulenza educativa ai 
genitori) 

Comune Venezia Sostegno e Protezione della 
genitorialità 

Entro 
2015 Np/np Np 

Accesso, consulenza e presa in carico. Servizio sociale 
professionale (Rinforzo degli interventi di consulenza 
educativa ai genitori) 

Comune di Quarto 
d’Altino, Marcon, 
Cavallino Treporti 

Sostegno e Protezione della 
genitorialità 

Entro 
2015 Np/np Np 

Altri interventi: Azione di sistema (formalizzazione 
accordi/integrazione Linee Guida allegate a regolamento 
UVMD Maggior integrazione tra i servizi che si occupano 
di situazioni complesse che necessitano di maggiori 
interdisciplinarietà nel lavoro con famiglia di origine) 

Comuni, Aulss 12: 
UOFEE, e SERD 
Salute mentale 

Protezione e tutela: sviluppo 
della collaborazione e 
integrazione fra servizi 

Entro 
2015 Np/np Np 

Altri interventi: Azione di sistema (Maggior promozione di 
differenti forme di solidarietà familiare: diurna, parziale, 
a tempo, di affiancamento al nucleo) 

Comuni, CASF, Aulss 
12 

Sostegno e Protezione della 
genitorialità  

Entro 
2015 Np/np np 



 

Redazione a cura dell’Ufficio di Piano Pagina 64 
 

TABELLA 1/B: descrizioni delle azioni di potenziamento o riconversione 

Interventi 
Soggetto/i 

responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento Anno Posti/ 

Utenti 
Risorse 

(Finanziamenti) 

Altri interventi: Azione di sistema (Indagine su difficoltà 
dei servizi: Questionario da somministrare agli operatori 
sociali e sociosanitari coinvolti,  con successivo Focus 
group diretto a rilevare la difficoltà dei servizi/operatori 
di pensare questa tipologia interventi solidali parziali) 

Comuni, CASF, Aulss 
12 

Sostegno e Protezione della 
genitorialità 

Entro 
2015 Np/np np 

Accesso e presa in carico, Servizi per l’affidamento 
familiare (Approfondimento e perfezionamento della 
formazione rivolta alle famiglie affidatarie) 

CASF del territorio 
della Conferenza dei 
Sindaci 

Politiche per i bambini e 
adolescenti, protezione e tutela, 
consolidamento processi di de 
istituzionalizzazione e 
promozione delle risorse 
accoglienti 

Entro 
2015 Np/np np 

Altri interventi: Azioni di sistema (Monitoraggio periodico 
del funzionamento del sistema di accoglienza in comunità 
previsto dal Protocollo) 

Comune di Venezia 

Politiche per i bambini 
protezione e tutela, sviluppo 
della collaborazione ed 
integrazione fra servizi 

Entro 
2015 Np/np Np 

Altri interventi: Azioni di  sistema (Costituzione di un 
Tavolo di Programma che coordini il lavoro degli attori 
che intervengono sulla scuola, appartenenti a sistemi/ 
servizi diversi) 

Comuni, Aulss 12, 
Provincia, Ufficio 
Scolastico Provinciale 

Politiche per gli adolescenti e i 
giovani: promozione al 
benessere, incentivazione ad 
azioni coordinate per la 
promozione, attuazione e 
programmazione di interventi a 
favore dei giovani 

Entro 
2015 

Np/np Np/np 

Altri interventi; Azioni di sistema. UOFEE e reparti 
ospedalieri: Riformulazione del Protocollo di Intervento 
coordinato fra Reparti Ospedalieri e Servizio Prevenzione 
e Riabilitazione per l’età evolutiva (per la presa in carico 
urgente del soggetto con tentato suicidio in fase acuta) 

Servizi Aulss 12 
(ospedalieri e 
territoriali) 

Politiche per gli adolescenti e 
giovani, sostegno a adolescenti 
e giovani, promozione di 
politiche coordinate, ad esempio 
interventi rivolti a minori con 
disagio psichico/psichiatrico  

2011 Np/np Np/np 
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Bambini e adolescenti in condizione di disabilità 

TABELLA 1/B: descrizioni delle azioni di potenziamento o riconversione 

Interventi 
Soggetto/i 

responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/ 
Utenti 

Risorse 
(Finanziamenti) 

Altri interventi: Interventi per l'integrazione di soggetti deboli 
o a rischio (verifica fattibilità e sostenibilità economica per la 
realizzazione di un “Doposcuola Integrato” nel Centro storico 
di Venezia) 

ANFFAS-Venezia 
Promozione di politiche coordinate 
per favorire l’autonomia dei giovani 

Entro 
2015 Np/np np 

Accesso Consulenza e presa in carico: Servizio Sociale 
Professionale (Potenziamento del personale dedicato ai minori 
disabili del Comune di Venezia) 

Comune 
Venezia  

Promozione della 
personalizzazione/individualizzazione 
degli interventi 

Entro 
2015 Np/np Np/np 

Sostegno economico. Assegnazioni economiche per il 
sostegno della domiciliarità (Art. 1 Regolamento Accudienza. 
Sostenere gli interventi rivolti all’integrazione attraverso 
progetti personalizzati che permettono di migliorare le 
capacità di relazione e di partecipazione alla vita scolastica e 
sociale, nonché interventi di promozione delle attività sportive, 
ludiche e in genere di tempo libero) 

Comune 
Venezia 

Promozione della 
personalizzazione/individualizzazione 
degli interventi 

Entro 
2015 Nd/nd nd 

Altri interventi: Azione di sistema (Attività di concertazione per 
l’integrazione scolastica: Gruppo di lavoro Interistituzionale. 
Aumentare gli incontri di programmazione e verifiche degli 
interventi rivolti all’integrazione scolastica. Individuare livelli 
ottimali di concertazione tra le istituzioni pubbliche quali 
Comuni, ULSS, Provincia, Ufficio Scolastici Provinciali, e 
istituzioni scolastiche autonome e Associazioni per 
l’assegnazione delle risorse professionali e materiali di 
rispettiva competenza attraverso l’aggiornamento dell’accordo 
di programma) 

Comune/ULSS 
12/ Provincia/ 
Ufficio 
Scolastico – 
CTI/ 
Associazioni 

Sviluppo dell’integrazione scolastica 
dei minori disabili 

Entro 
2015 Np/np Np/np 

Intervento di accesso, consulenza e presa in carico Servizio 
Prevenzione e Riabilitazione per l’età evolutiva (Follow up in 
ospedale dei nati a rischio in Centro storico) 

ULSS 12, 
Pediatria 
Ospedaliera 

Promozione del benessere dei 
bambini e degli adolescenti 

Entro 
2015 Np/160 nd 
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Azioni Innovative 

Famiglie 

Famiglie in generale 

TABELLA 1/C: descrizioni delle azioni innovative 

Interventi 
Soggetto/i 

responsabile/i della 
gestione 

Politica / Politiche di riferimento Anno Posti/Utenti Risorse 
(Finanziamenti) 

Altri interventi: Attività di 
sensibilizzazione e 
informazione (“Progetto 
Coppie in Corso”) 

Comune di Venezia 
Cooperativa Sociale 
Coges 

Promozione della famiglia e dei servizi dedicati: sviluppo 
di interventi di promozione della socializzazione e delle 
relazioni tra famiglie e tra generazioni. 
Azione sperimentale di formazione, rivolta a tutte le 
coppie residenti nel Comune di Venezia che si 
apprestano a contrarre matrimonio. 

Entro 
2015 90 € 12.000,00 

Sostegno economico: 
trasferimenti per 
l’attivazione di servizi 
(Bando “Le Famiglie 
Protagoniste” 
Finanziamento di progetti 
costruiti dalle famiglie per 
le famiglie) 

Comune di Venezia 

Promozione della famiglia e dei servizi dedicati: sviluppo 
di interventi di promozione della socializzazione e delle 
relazioni tra famiglie e tra generazioni. Promozione della 
sussidiarietà orizzontale  e del protagonismo familiare 

Entro 
2015 

400 € 25.000,00 

Altri interventi: Attività di 
sensibilizzazione e 
informazione (Sportello 
“Punto Famiglia”) 

ACLI Provinciale di 
Venezia 

Promozione della famiglia e dei servizi dedicati: sviluppo 
di interventi di promozione della socializzazione e delle 
relazioni tra famiglie e tra generazioni. Promozione delle 
opportunità e favorire l’esercizio dei diritti  

2011 9.000 € 20.000,00 

2012 12.000 € 3.000,00 

2013 14.000 € 3.000,00 

2014 15.000 € 3.000,00 

2015 18.000 € 3.000,00 

Altri interventi: Attività di 
sensibilizzazione e 
informazione (Sportello 
Eccessivo Indebitamento) 

Comune di Venezia 
MAG Venezia 

Promozione della famiglia e dei servizi dedicati: sviluppo 
di interventi di promozione della socializzazione e delle 
relazioni tra famiglie e tra generazioni. La promozione 
culturale dell’uso responsabile del denaro 

2011 100/400 Nd 

2012 150/600  

2013 250/1000  

2014 400/1600  

2015 600/2400  
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TABELLA 1/C: descrizioni delle azioni innovative 

Interventi 
Soggetto/i 

responsabile/i della 
gestione 

Politica / Politiche di riferimento Anno Posti/Utenti Risorse 
(Finanziamenti) 

Altri interventi: Attività di 
sensibilizzazione e 
informazione. (Percorsi di 
Educazione uso del denaro 
e uso delle risorse) 

MAG Venezia 

Promozione della famiglia e dei servizi dedicati: sviluppo 
di interventi di promozione della socializzazione e delle 
relazioni tra famiglie e tra generazioni. La promozione 
culturale dell’uso responsabile del denaro 

2011 20/80 € 5.000,00 

2012 30/120 € 7.500,00 

2013 45/180 € 11.250,00 

2014 68/272 € 17.000,00 

2015 102/408 € 25.000,00 

Altri interventi: Attività di 
sensibilizzazione e 
informazione. (Percorsi di 
bilanci familiari) 

Comune di Venezia 
MAG Venezia 

Promozione della famiglia e dei servizi dedicati: sviluppo 
di interventi di promozione della socializzazione e delle 
relazioni tra famiglie e tra generazioni. La promozione 
culturale dell’uso responsabile del denaro 

2011 20/80 € 10.500,00 

2012 30/120  

2013 45/180  

2014 68/272  

2015 102/408  

Sostegno economico: 
trasferimenti per 
integrazione del reddito. 
(Microcredito Famiglie 
Numerose) 

Comune di Venezia 
MAG Venezia 

Sostegno e protezione della genitorialità: 
programmazione di politiche e interventi di sostegno e 
sgravi fiscali. Sostegno alla capacità d’acquisto delle 
famiglie 

2011 30 Nd 

2012 20 Nd 

2013 20 Nd 

2014 20 Nd 

2015 20 Nd 

 

Famiglie con figli 0-3 anni  

TABELLA 1/C: descrizioni delle azioni innovative 

Interventi Soggetto/i responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento Anno Posti/Utenti Risorse 

(Finanziamenti) 
Altri interventi:Azione di sistema (Costruzione 
di un Tavolo di Coordinamento tra Enti gestori 
di servizi alla prima infanzia privati e enti 
gestori pubblici di servizi alla prima infanzia) 

Direzione Politiche Educative, 
della Famiglia e Sportive del 
Comune di Venezia 

Promozione di interventi di 
educazione alla salute, alla 
genitorialità 

Entro il 
2015 

Np/np Np/np 
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Bambini e adolescenti 

Bambini e adolescenti in condizione di rischio e/o disagio 

TABELLA 1/C: descrizioni delle azioni innovative 

Interventi 
Soggetto/i 

responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche di riferimento Anno Posti/Utenti Risorse 
(Finanziamenti) 

Altri interventi: Azione di sistema (Costruzione 
accordo con servizi giustizia e amministrazione 
carceraria per protezione e cura dei bambini 
all’uscita, a 3 anni, dal carcere) 

Comune di 
Venezia e  
Ministero Giustizia 
(UEPE) 

Protezione e Tutela Entro il 
2015 

Np/np np 

Attività ricreative di socializzazione: Centri per 
le famiglie (Costruzione di un Centro diffuso per 
le famiglie) 

Comuni, Aulss 12 Promozione e sostegno alla 
genitorialità 

Entro il 
2015 

Np/np np 

Interventi residenziali, azione di sistema: 
Realizzazione Comunità educativa-riabilitativa 
per preadolescenti/ adolescenti con bisogni 
socio sanitari (Co-progettazione e realizzazione 
di una comunità educativa riabilitativa per 
adolescenti a valenza provinciale: verifica 
fattibilità e sostenibilità enti gestori, avvio della 
progettazione Posti previsti:12) 

Aulss 12, Comuni 
e Enti Gestori 
(Co.Ge.S., Fond. 
Mater Domini, 
Fond.Groggia, 
altri) 

Politiche per gli adolescenti e giovani, 
promozione di politiche coordinate per 
favorire l’autonomia dei giovani ad 
esempio interventi rivolti a minori con 
disagio psichico 

Entro il 
2015 

Np/np np 

Interventi residenziali: sperimentazione 
comunità educativa di pronta accoglienza per 
tardo adolescenti migranti (Attivazione 
sperimentale comunità educativa a bassa soglia 
per tardo: verifica fattibilità e sostenibilità enti 
gestori, avvio della progettazione) 

Comuni, 
Cooperativa 
Co.Ge.S. 

Sostegno ad adolescenti e giovani 
Entro il 
2015 Nd/nd nd 

Interventi residenziali azione di sistema. 
Realizzazione Comunità Familiare 
(Individuazione risorse, verifica fattibilità e 
sostenibilità enti gestori, avvio della 
progettazione e avvio di una comunità familiare 
nel territorio dell’Aulss 12:individuazione ente 
gestore disponibile, avvio della progettazione) 

Comune di 
Venezia e Enti 
Gestori 

Politiche per i bambini, protezione e 
tutela, consolidamento dei processi di 
de istituzionalizzazione e delle risorse 
accoglienti 

Entro il 
2015 

Np/np np 
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TABELLA 1/C: descrizioni delle azioni innovative 

Interventi 
Soggetto/i 

responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche di riferimento Anno Posti/Utenti Risorse 
(Finanziamenti) 

Altri interventi, azione di sistema. Interventi per 
l’integrazione di soggetti deboli o a rischio 
(Sviluppo di forme di solidarietà sociali per il 
supporto nei percorsi di comunità e a supporto 
nella fase di uscita, per neomaggiorenni e 
donne sole con figli: esplorazione di possibili 
soggetti disponibili del territorio, promozione di 
iniziative a supporto dei minori e le donne in 
comunità e in fase di sgancio) 

Comune di 
Venezia e Enti 
Gestori 

Politiche per gli adolescenti e giovani, 
incentivazione di azioni coordinate per 
promozione attuazione e 
programmazione di interventi a favore 
di giovani 

Entro il 
2015 Np/np np 

Altri interventi. Servizi di 
prossimità/buonvicinato/gruppi di auto mutuo 
aiuto. (Promozione e sostegno per la 
costituzione di un'associazione/rete di famiglie 
affidatarie) 

Comuni (CASF) 

Politiche per la famiglia, promozione  
e sostegno alla genitorialità, 
incentivazione delle attività degli enti 
locali e del privato sociale  

Entro il 
2015 

Np/np np 

Altri interventi. Servizi di 
prossimità/buonvicinato/gruppi di auto mutuo 
aiuto (Avvio percorsi di sostegno mirati a tutori 
nominati nelle procedure di adottabilità e per 
Minori stranieri non accompagnati) 

Comune di 
Venezia, Ufficio 
Regionale Pubblico 
Tutore 

Politiche per i bambini, protezione e 
tutela, promozione risorse accoglienti 

Entro il 
2015 Np/np np 

Altri interventi, attività di informazione e 
sensibilizzazione. (Costruzione e manutenzione 
di un sito  web per facilitare la continuità e 
l’integrazione delle diverse azioni di promozione 
al benessere nella scuola) 

Ufficio Scolastico 
Provinciale 

Politiche per gli adolescenti e giovani, 
promozione del benessere, 
incentivazione ad azioni coordinate 
per la promozione, attuazione e 
programmazione di interventi a favore 
dei giovani 

Entro il 
2015 Np/np nd 

Altri interventi, azioni di sistema. (Costruzione 
di una scheda di segnalazione per le situazioni 
individuali di rischio e difficoltà nella 
collaborazione tra scuola e servizi in rete) 

Comuni, Aulss 12, 
Ufficio Scolastico 
Provinciale   

Politiche per i bambini e per gli 
adolescenti, protezione e tutela 
sviluppo della collaborazione e 
integrazione tra servizi 

Entro il 
2015 Np/np np 
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TABELLA 1/C: descrizioni delle azioni innovative 

Interventi 
Soggetto/i 

responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche di riferimento Anno Posti/Utenti Risorse 
(Finanziamenti) 

Altri interventi, attività di sensibilizzazione e 
informazione (Percorsi formativi per insegnanti 
per meglio cogliere segnali di disagio nel 
bambino e nell'adolescente) 

Comuni, Aulss 12, 
Ufficio Scolastico 
Provinciale 

Politiche per i bambini e per gli 
adolescenti, protezione e tutela 
sviluppo della collaborazione e 
integrazione tra servizi 

Entro il 
2015 

Np/np np 

Altri interventi, attività di sensibilizzazione e 
informazione (elaborazione, stampa e 
diffusione di un nuovo depliant informativo 
finalizzato alla promozione dell'iter adottivo) 

Aulss 12 

Politiche per la famiglia, promozione e 
sostegno della genitorialità: 
incentivazione interventi consultori ali 
pubblici e privati 

Entro il 
2015 Np/np np 

Altri interventi, azioni di sistema (elaborazione 
di un protocollo operativo che impegni i servizi 
sociali, sociosanitari e l'equipe adozioni a 
segnalarsi reciprocamente le situazioni di 
adottati e adottivi che presentino condizioni di 
disagio) 

Comuni, Aulss 12 

Politiche per i bambini, protezione e 
tutela: Sviluppo dei processi di 
accompagnamento dei percorsi 
adottivi 

Entro il 
2015 Np/np np 

Altri interventi, azioni di sistema (Elaborazione 
di linee guida per la definizione del percorso 
per la presa in carico e la progettazione degli 
interventi nelle situazioni di grave 
maltrattamento e abuso) 

Comuni, Aulss 12 

Politiche per i bambini e adolescenti, 
Protezione e tutela, sviluppo delle 
forme di contrasto e cura delle 
situazioni di grave maltrattamento e 
abuso sessuale 

Entro il 
2015 

Np/np np 

Altri interventi, azioni di sistema (Elaborazione 
di un protocollo, per l’applicazione delle linee 
guida di protezione e tutela dei minori vittime di 
grave maltrattamento e abuso sessuale) 

Comuni, Aulss 12 
Autorità 
Giudiziaria 

Politiche per i bambini e adolescenti, 
Protezione e tutela, sviluppo delle 
forme di contrasto e cura delle 
situazioni di grave maltrattamento e 
abuso sessuale  

Entro il 
2015 

Np/np np 
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Bambini e adolescenti in condizione di disabilità  

TABELLA 1/C: descrizioni delle azioni innovative 

Interventi 
Soggetto/i 

responsabile/i della 
gestione 

Politica / 
Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/ 
Utenti 

Risorse 
(Finanziamenti) 

Interventi semiresidenziali. (Realizzazione di un Servizio 
semiresidenziale a ciclo diurno per ragazzi con disturbi di 
autismo e dello  spettro autistico età 12-18: Valutazione 
fattibilità e sostenibilità, Progettazione) 

Comuni/ULSS12/Associazioni 

Promozione della 
diversificazione delle 
tipologie di 
intervento rivolte 
all’infanzia 

Entro il 
2015 

Np/np np 

Interventi semiresidenziali. (Realizzazione di un Servizio 
semiresidenziale a ciclo diurno per ragazzi con disabilità 
intellettiva e disarmonie evolutive, Età  12-18: Valutazione 
fattibilità e sostenibilità, Progettazione) 

Comuni/ULSS 
12/Associazioni 

Promozione della 
diversificazione delle 
tipologie di 
intervento rivolte 
all’infanzia 

Entro il 
2015 Np/np np 

Altri interventi: Attività di informazione e sensibilizzazione 
(Incontri per superare l’indifferenza a partire dai luoghi 
specifici per una cultura basata “sul mi riguarda” attraverso 
un percorso di condivisione anche sotto il profilo semantico 
rispetto ai concetti di disabilità e inclusione sociale) 

Comuni/ULSS 
12/Associazioni/CTI 

Valorizzazione e 
promozione di tutti 
gli interventi per 
l’inclusione sociale  

Entro il 
2015 Nd/nd nd 

Altri interventi:Attività di Formazione (Valutazione fattibilità e 
sostenibilità,  rivolta a tutti i soggetti che in ambito scolastico 
si occupano della disabilità; Promuovere partnership e 
condivisione delle occasioni di formazione della pluralità dei 
soggetti che a vario titolo ruotano attorno al minore disabile) 

Comuni/ULSS 
12/Associazioni/CTI 

Valorizzazione e 
promozione di tutti 
gli interventi per 
l’inclusione sociale 

Entro il 
2015 Np/np np 

Altri interventi: Servizio di prossimità/buon vicinato/gruppi di 
auto-aiuto (Valutazione fattibilità e sostenibilità, 
Progettazione e sperimentazione di un gruppo di auto-aiuto 
con il coinvolgimento delle famiglie allo scopo di aiutarle a 
crescere nelle conoscenze, nella consapevolezza emotiva e 
nelle abilità educative necessarie nei confronti dei propri figli 
disabili attraverso la condivisione in gruppo delle proprie 
esperienze) 

Comune e Associazioni/ULSS 
12/ Fondazione Groggia 

Promozione delle 
reti sociali di 
supporto alle 
famiglie con figli 
disabili 

Entro il 
2015 Np/10 nd 
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TABELLA 1/C: descrizioni delle azioni innovative 

Interventi 
Soggetto/i 

responsabile/i della 
gestione 

Politica / 
Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/ 
Utenti 

Risorse 
(Finanziamenti) 

Altri interventi, attività di informazione e sensibilizzazione 
(Costruzione di materiali di sensibilizzazione alla disabilità e di 
percorsi di accompagnamento ai servizi  per i genitori 
stranieri con figli disabili) 

Aulss 12, Comune di 
Venezia: Area Disabili e 
Immigrazione, 

Promozione delle 
reti sociali di 
supporto alle 
famiglie con figli 
disabili 

Entro il 
2015 Nd/nd nd 

Altri interventi: Azione di sistema (Definizione dei criteri e 
modalità di accesso e delle procedure di presa in carico e le 
metodologie di riferimento del Centro Aurora e Stanza Giochi: 
Età 0-12) 

Comune/ULSS/Fondazione 
Groggia 

Promozione della 
diversificazione delle 
tipologie di 
intervento rivolte 
all’infanzia 

Entro il 
2015 Np/np np 
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4.1.4 INTEGRAZIONE TRA LE AREE DI INTERVENTO 

 

La politica relativa a tutte le azioni trasversali che coinvolgono più aree di intervento è sintetizzata con: “Integrazione tra le Aree”. 

TABELLA 1/D: descrizioni delle azioni trasversali rispetto alle aree di intervento 

Interventi 
Aree di intervento 

coinvolte 

Soggetto/i 
responsabile/i della 

gestione 
Anno 

Posti/ 
Utenti 

Risorse 
(Finanziamenti) 

Altri interventi, Azioni di  sistema. formalizzazione 
accordi/integrazione Linee Guida allegate a regolamento UVMD 
(Maggior integrazione tra i servizi che si occupano di situazioni 
complesse che necessitano di maggiori interdisciplinarietà nel 
lavoro con famiglia di origine) 

Famiglia, Infanzia, 
adolescenza, 
Dipendenze,Salute 
mentale 

Comuni, Ulss 12 Servizio 
Prevenzione e 
Riabilitazione per l’età 
evolutiva, CF, SERD, 
Salute mentale 

entro 
2015 np/np np 

Altri interventi, Azioni di  sistema. (Costituzione di un Tavolo di 
Programma che coordini il lavoro degli attori che intervengono 
sulla scuola, appartenenti a sistemi/ servizi diversi.) 

Famiglia, Infanzia, 
adolescenza…, 
Dipendenze e 
Immigrazione 

Servizi Aulss 12, CEIS, 
Servizi Comune di Venezia: 
RDD, Municipalità, 
Immigrazione, Politiche 
Cittadine per l’Infanzia e 
l’Adolescenza, Ufficio 
Scolastico Provinciale 

entro 
2015 np/np np 

Altri interventi: attività di informazione e sensibilizzazione 
(Costruzione di materiali di sensibilizzazione alla disabilità e di 
percorsi di accompagnamento ai servizi  per i genitori stranieri 
con figli disabili) 

Famiglia, Infanzia, 
adolescenza…, 
Dipendenze 

Servizi Aulss 12, Servizi 
Comune di Venezia: 
Disabili, Immigrazione, 

entro 
2015 

np/np np 

Altri interventi, azioni di sistema (UOFEE e reparti ospedalieri: 
Riformulazione del Protocollo di Intervento coordinato fra 
Reparti Ospedalieri e Servizio Prevenzione e Riabilitazione per 
l’età evolutiva per la presa in carico urgente del soggetto con 
tentato suicidio in fase acuta; presa in carico del soggetto con 
agito suicidario, dei suoi familiari e interventi di post-vention a 
scuola) 

Famiglia, Infanzia, 
adolescenza…, Salute 
Mentale 

Servizi AULSS 12 
(ospedalieri e territoriali) 

entro 
2015 

np/np np 
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TABELLA 1/D: descrizioni delle azioni trasversali rispetto alle aree di intervento 

Interventi Aree di intervento 
coinvolte 

Soggetto/i 
responsabile/i della 

gestione 
Anno Posti/ 

Utenti 
Risorse 

(Finanziamenti) 

Altri interventi: Azione di sistema per l'integrazione di servizi 
finalizzato alla presa in carico psicoterapeutica dei soggetti a 
forte rischio o con disturbo psicopatologico, al fine di 
contrastarne la cronicizzazione 

Famiglia, Infanzia, 
adolescenza…, Salute 
Mentale 

Servizi territoriali AULSS12 
(Prevenzione e 
Riabilitazione per l’età 
evolutiva; Polo 
Adolescenti; Consultorio 
Giovani; Sosta in Corsa; 
Psichiatria) 

entro 
2015 np/np np 

Altri interventi: Azione di sistema: costruzione accordi e/o 
protocollo d’intesa  (Costruzione accordo con servizi giustizia e 
amministrazione carceraria per protezione e cura dei bambini 
all’uscita, a 3 anni, dal carcere, in armonia con le normative 
vigenti) 

Famiglia, Infanzia, 
adolescenza…, 
Marginalità 

Comune di Venezia e  
Ministero Giustizia (UEPE) 

entro 
2015 np/np np 

Altri interventi, Azioni di  sistema. formalizzazione 
accordi/integrazione Linee Guida allegate a regolamento UVMD 

Famiglia, Infanzia, 
adolescenza…, 
Dipendenze, Salute 
Mentale 

Maggior integrazione tra i 
servizi che si occupano di 
situazioni complesse che 
necessitano di maggiori 
interdisciplinarietà nel 
lavoro con famiglia di 
origine 

entro 
2015 

Np/np np 
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4.1.5 INDICATORI 

Politiche per la famiglia 

- n. di progetti/interventi previsti nel Piano di Zona 2011-2015 in cui il soggetto 
principale destinatario è la famiglia; 

- n. di attività sulla genitorialità attivate (anno in corso su anno precedente); 

- n partecipanti alle attività collettive o di gruppo sulla genitorialità anno in corso su 
anno precedente); 

- n. di famiglie disponibili all’affido o ad altre forme d’accoglienza / n. di famiglie 
residenti; 

- n. minori allontanati affidati in famiglia / n. minori allontanati inseriti in comunità per 
minori. 

 

Politiche per i bambini 

- n. di servizi prima infanzia autorizzati e accreditati anno 2010 / n. dei servizi prima 
infanzia autorizzati e accreditati nel 2009; 

- n. posti nei servizi prima infanzia/popolazione residente in età 0-3 anni; 

- presenza atto recepimento DGR 2416/08; 

- n. progetti quadro costruiti/ n. dei minori accolti in comunità; 

 

Politiche per adolescenti e giovani 

- n. dei comuni del territorio che attuano interventi strutturati ed organici nei confronti 
di adolescenti e giovani/ n. dei comuni del territorio. 
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4.1.6 PROGETTI  

PROGETTO 1: Nome: 

Girasole Doposcuola  

Descrizione:  

Doposcuola integrato per l’accompagnamento didattico e di supporto scolastico in favore di studenti con 
difficoltà scolastiche e studenti con disabilità 

Data inizio: 01/01/2011      Data fine: 31/12/2011 

 

Azione:  

indicare se trattasi di azione di mantenimento, potenziamento, innovazione 

mantenimento 

Area:  

Famiglia, infanzia, adolescenza, giovani e minori in condizione di disagio 

Gruppo:  

Altri interventi: Interventi per l'integrazione di soggetti deboli o a rischio 

Progetto:  

indicare se trattasi di progetto di Sistema o di Benessere  

Benessere 

Altre informazioni:  

doposcuola integrato ,  gli inserimenti  avvengono in collaborazione con le A.S. del Comune di Venezia per i 
disabili,  per gli altri studenti le richieste vengono o dalle famiglie o dalle scuole 
 

Caratteristiche 
Target 1: Destinatari del progetto 

studenti con difficoltà scolastiche e studenti con disabilità . età  da 6 a 18 anni, ( o completamento scuola 
superiore)   Max n. 30 posti ( 50% disabili, 50% Studenti con difficoltà scolastica)  

Soggetto responsabile della gestione:   

ANFFAS Mestre Onlus 

Soggetto erogatore 1:   

Coop Bricola 

 
Politica 

Promozione di politiche coordinate per favorire l’autonomia 

Sede Operativa:  

Denominazione sede:  

Ala Est PT Scuola Spallanzani 

Comune:  

Venezia 

Via:  

Cima d’asta 
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Numero civico:  

8 

Telefono:  

041/612322 

E-mail:  

anffas.mestre@tin.it 

 
Finalità: 

Obiettivo:  

Favorire il percorso di integrazione tra giovani studenti con e senza disabilità attraverso la condivisione di 
momenti di studio e di svago ed, in particolare: 
nei confronti degli studenti con disabilità: essere di supporto al successo scolastico e all’apprendimento al 
fine di poter raggiungere il  titolo di studio riconosciuto e non di certificato di frequenza, ove possibile . 
Collaborare con i servizi sociali e scolastici per eliminare tutte le barriere  che si oppongono a tale fine. 
 Nei confronti degli studenti normodotati: decodificare  gli impedimenti riscontrati nella riuscita scolastica , 
aiutare ad acquisire consapevolezza rispetto le difficoltà e ad elaborare un metodo di studio efficace 
finalizzato all’autonomia nel raggiungimento degli obiettivi scolastici. 

 

Previsione di Spesa per il Progetto:  

Anno Regione Comune 
Fondi statali 
vincolati e UE Utenza 

Altri enti 
pubblici 

Enti 
privati Totale 

2011       129.500,00 

2012       129.500,00 

2013       129.500,00 

2014       129.500,00 

2015       129.500,00 
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4.2 PERSONE ANZIANE 

4.2.0 ANALISI 

La dinamica demografica dell’area tematica “Persone Anziane”, riferite al territorio della 
Conferenza dei Sindaci, viene anche descritta nel capitolo 2 – L’Analisi. 

Il dato complessivo dell’Aulss 12, paragonando la situazione veneziana con il quadro 
regionale e nazionale, fa emergere che la percentuale di anziani è più alta rispetto alla popolazione 
generale. 

Tab. 4.2.1 - Popolazione anziana su totale popolazione residente al 01/01/2010 

 
Totale 

Popolazione 

Popolazione 
65 anni e più 

Popolazione 
75 anni e più 

Popolazione 
80 anni e più 

n. % n. % n. % 

ITALIA 60.340.328 12.206.470 20,23% 6.007.977 9,96% 3.477.727 5,76% 

VENETO 4.912.438 975.726 19,86% 469.847 9,56% 277.543 5,65% 

CAVALLINO-
TREPORTI 13.408 2.620 19,54% 1.193 8,90% 653 4,87% 

MARCON 15.425 2.245 14,55% 840 5,45% 458 2,97% 

QUARTO D’ALTINO 8.077 1.481 18,34% 698 8,64% 402 4,98% 

VENEZIA 270.801 71.187 26,29% 35.274 13,03% 21.303 7,87% 

TOTALE ULSS 12 307.711 77.533 25,20% 38.005 12,35% 22.816 7,41% 
 

Dai dati della popolazione dell’Aulss 12 emerge inoltre la notevole disparità esistente tra il 
Comune di Venezia e gli altri tre Comuni del territorio, sia in termini assoluti sia in termini relativi, 
rispetto alla percentuale di anziani di ciascun Comune sul totale della popolazione. 

 

L’invecchiamento della popolazione che si registra da diversi anni nel nostro paese, anche se in 
modo non omogeneo tra le diverse regioni e realtà territoriali, rappresenta un dato importante 
della nostra società e del nostro territorio. Con il passare del tempo si assiste ad un aumento della 
speranza di vita media e, parallelamente ad un processo di perdita dell’autonomia, a decorrere dai 
settantacinque anni e soprattutto riguardante gli ultraottantenni. 

Dal punto di vista sanitario in Italia si rileva una particolare diffusione di patologie croniche - 
degenerative, malattie dalle quali non si guarisce e che condizionano in modo permanente la vita 
quotidiana dei malati e delle loro famiglie. In notevole aumento, età - correlate prevalentemente 
dopo gli ottanta anni, sono anche le demenze e in particolare quella di Alzheimer. 

 

Fragilità 

Una particolare attenzione deve essere rivolta  alla condizione di fragilità dell’anziano. Con il 
termine “fragilità” si definisce l’insieme di perdite e di problemi che riguardano la capacità di 
confrontarsi con il mondo esterno e che rendono l’individuo più vulnerabile agli eventi della vita. 
Essa costituisce una sindrome geriatrica caratterizzata da una ridotta capacità a rispondere agli 
stress, uno stato di vulnerabilità, una riduzione delle riserve fisiologiche e ridotte funzionalità dei 
vari organi. Indica inoltre una rottura dell’equilibrio tra la stabilità dei processi età - dipendenti e i 
mutamenti indotti dal tempo, la condizione di fragilità modula la qualità e la durata della vita. La 
fragilità non è comunque solo un concetto clinico, ma è caratterizzata dalla coesistenza di fattori 
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che hanno a che fare anche con l’ambito psico-sociale e in particolare con la condizione di 
solitudine e di assenza di rete assistenziale. Fragilità si accompagna spesso a disabilità, rischio di 
perdita dell’autosufficienza, cronicità. 

Si ritiene necessario sostenere le persone fragili non solo a domicilio, ma anche prevedendo forme 
di residenzialità diverse dalle tradizionali case di riposo.  

Un’indagine riguardante la condizione di fragilità, fatta dall’Aulss 12 (Servizio di Igiene e Sanità 
Pubblica “Relazione selezione anziani fragili per patologie indotte da ondate di calore” - anno 2010) 
e dal Comune di Venezia sui propri residenti, ha estrapolato 23.970 soggetti “a rischio” con età 
>=75 anni, che vivono soli o in coppia. Quattro sono i profili di rischio emersi: basso, intermedio, 
alto e molto alto. Le due fasce di rischio cosiddetto “molto alto” (1131 anziani) e “alto” (381 
anziani) costituiscono la popolazione maggiormente esposta, quantificata in 1512 anziani 
ultra75enni residenti nel Comune di Venezia. 

 

Residenzialità 

Il numero degli anziani dell’ULSS 12 residenti nei Centri servizio risulta essere inferiore alla 
media nazionale e regionale, come risulta dalla tabella 4.2.2, che mostra il dato percentuale degli 
anziani ospiti dei centri servizi rispetto al totale della popolazione residente, rispettivamente in 
Italia, in Veneto e nel territorio dell’Aulss 12 Veneziana. 

Tab.  4.2.2 

 

Percentuali anziani residenti nei 
centri servizi rispetto al totale 

della popolazione anziana 
residente 

ITALIA1 3,0% 

VENETO1 4,6% 

ULSS 12 (2009)2 2,4% 

ULSS 12 (2010)2 2,4% 
1 Da C. Gori, G. La mura, “Lo scenario complessivo”, in N.N.A. (a cura di), L’assistenza agli anziani non 
autosufficienti in Italia. Rapporto 2009, Santarcangelo di Romagna, Maggioli,  pag. 27 
2 Rapporto tra gli utenti equivalenti (1890 per il 2009 e 1888 per il 2010) inseriti presso i Centri Servizi per 
Anziani Non Autosufficienti (ULSS 12 ed Extra ULSS 12) e il numero di anziani over 65 residenti  nei quattro 
Comuni. 
 

La tabella 4.2.3 riporta invece per ciascun Centro Servizi operante nel territorio dell’Aulss il 
numero di persone che nel periodo considerato (1/01/2010 – 31/10/2010) sono state accolte, 
evidenziando, così il tasso di rotazione dei posti letto per ciascun centro servizi. 

 

Nei 10 mesi considerati le persone provenienti dal territorio dell’Aulss 12, ospitate nei 
centro servizi sono state 2666, su un totale di 1813 posti letto attivi. Nel medesimo periodo 34 
persone hanno avuto due o più ricoveri, portando il numero dei ricoveri complessivi a 2700. 
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Tab.  4.2.3 - Persone ULSS 12 - Ospiti in Accoglienza Residenziale e Temporanea al nel periodo 1/1/2010 31/10/2010 

 Denominazione struttura 
Posti 
usati 

Posti 
Temporanea 

TOTALE 
POSTI 

Persone  
I livello 

Persone  
II 

livello 

Totale 
Persone in 

Accoglienza 
Residenziale 

Tasso 
rotazione3 
per I e II 

livello 

Persone in 
Accoglienza 
Temporanea 

Totale 
Persone 

complessivo 

  A B A+B C D C+D -- E C+D+E 

Antica Scuola dei Battuti 351   351 348 118 466 1,33   466 
Casa dell'Ospitalità Santa Maria del Mare 105   105 108 33 141 1,34   141 
Casa di Riposo Ca' dei Fiori 20   20 13 6 19 0,95**   19 
Centro Nazaret 127   127 129 36 165 1,30   165 

Centro Residenziale San Camillo 134 12 146 172 35 207 1,54* 49 256 
Centro Servizi Anni Azzurri - Favaro Veneto 132 18 150 212 47 259 1,96* 82 341 
Centro Servizi Anni Azzurri - Quarto 
d'Altino 152   152 211 48 259 1,70*   259 

Centro Servizi Cottolengo 14   14 18   18 1,29   18 
Fatebenefratelli 18 12 30 17 7 24 1,33 54 78 

Istituto Carlo Steeb 182 6 188 206 50 256 1,41 22 278 
Residenza Contarini 120   120 112 33 145 1,21**   145 
Residenza San Lorenzo 120   120 122 41 163 1,36   163 
Residenza SS. Giovanni e Paolo 90   90 89 36 125 1,39   125 
Residenza Zitelle 90   90 79 29 108 1,20**   108 
Santa Maria del Rosario 110   110 104 34 138 1,25**   138 

Totale complessivo 1.765 48 1.813 1.940 553 2.493 1,41 207 2.700 
3 Rapporto tra Totale Accoglienza residenziale/Posti Usati.  
* Evidenziano le strutture che hanno un tasso di rotazione significativamente più grande della media (Med(1.37)+(1.96*√(Var(0.05)/15))=1.48). 
** Evidenziano le strutture che hanno un tasso di rotazione significativamente più piccolo della media (Med(1.37)+(1.96*√(Var(0.05)/15))=1.26). 
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Relativamente alla lista di attesa per Centri Servizi per Anziani Non Autosufficienti (Casa di 
Riposo), il numero delle persone presenti, alla data del 31/10/2010, è di 600, al quale si 
aggiungono 41 persone in attesa di accoglienza temporanea (tabella 4.2.4). Da rilevare che tra 
queste persone in lista d’attesa, 97 (86+11) sono già ospiti di strutture e attendono un 
trasferimento ad altro Centro servizi, o una nuova impegnativa per cambio del livello assistenziale.  

Tab.  4.2.4 - Totale persone in Lista di attesa per accoglienza residenziale alla data del 31/10/2010 

Tipologia di domanda  

Primi ingressi 494 

Emergenze sociali 9 

Sub Totale 503 

Cambi livello 11 

Trasferimenti* 86 

Totale residenziale 600 

Temporanea 41 

Totale complessivo 641 
* di cui due ospiti di Centri Servizi Extra Aulss 12. 
 

Tab.  4.2.5 - Totale utenza in Lista di attesa per Accoglienza residenziale al 31/10/2010 - Fasce d'età e 
sesso 

Fasce d'età F M Totale Totale % 

< 65 5 4 9 9 1,50% 

65-69 5 7 12 

109 18,17% 70-74 9 14 23 

75-79 45 29 74 

80-84 103 29 132 

482 80,33% 

85-89 139 50 189 

90-94 91 19 110 

95-99 39 8 47 

100 e più 3 1 4 

Totale 439 161 600 600  

 

L’80% del totale delle domande riguarda le persone ultra ottantenni, soprattutto donne, 
tabella 4.2. 8. I dati relativi ai profili SVAMA delle persone in lista d’attesa e delle persone ospiti di 
servizi residenziali rilevano che le condizioni di decadimento cognitivo e demenza sono causa della 
maggior parte della domanda di residenzialità (pari a circa l'82% sul totale) tabelle 4.2.6 e 4.2.7 
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ab

.  4
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.6
 - Persone A

ulss 12 ospiti di accoglienza residenziale e tem
poranea nel periodo 1 gennaio - 31 ottobre 2010 - per profilo SVAM

A al m
om
ento dell'ingresso 

P
ro

filo
 

S
V

A
M

A
 

2 LUCIDO, IN PARTE 
DIPENDENTE 

3 LUCIDO, DEAMBULA 
ASSISTITO 

4 LUCIDO, NON 
DEAMBULANTE MA 

AUTONOMO 

5 LUCIDO, GRAVEMENTE 
DIPENDENTE 

6 CONFUSO, 
DEAMBULANTE, AUTONOMO 

7 CONFUSO, DEAMBULANTE 

8 CONFUSO, DEAMBULA 
ASSISTITO 

9 CONFUSO ALLETTATO 

11 CONFUSO O 
STUPOROSO, TOTALMENTE 

DIPENDENTE 

12 LUCIDO, CON ELEVATA 
NECESSITA' DI CURE 

SANITARIE 

13 DEAMBULANTE CON 
ELEVATA NECESSITA' DI 

CURE SANITARIE 

14 LUCIDO, ALLETTATO, 
CON ELEVATA NECESSITA' 
DI CURE SANITARIE 

15 CONFUSO O 
STUPOROSO, DIPENDENTE, 
CON ELEVATA NECESSITA' 
DI CURE SANITARIE 

16 PROBLEMI 
COMPORTAMENTALI 

PREVALENTI, DISCRETA 
AUTONOMIA 

17 PROBLEMI 
COMPORTAMENTALI, 

DIPENDENTE 

TOTALE 

Accoglienza 
R
esidenziale 

44 
89 

0 
205 

70 
160 

230 
157 

952 
2 

4 
18 

164 
129 

239 
2

.4
6

3
 

Accoglienza 
Tem
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14 
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T
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ab

.  4
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.7
 - Totale utenza in Lista di attesa

4 per residenziale - Profilo SVAM
A - alla data 31/10/2010 

P
ro

filo
 

S
V

A
M

A
 

2 LUCIDO, IN PARTE 
DIPENDENTE 

3 LUCIDO, DEAMBULA 
ASSISTITO 

4 LUCIDO, NON 
DEAMBULANTE MA 

AUTONOMO 

5 LUCIDO, GRAVEMENTE 
DIPENDENTE 

6 CONFUSO, 
DEAMBULANTE, 
AUTONOMO 
7 CONFUSO, 
DEAMBULANTE 

8 CONFUSO, DEAMBULA 
ASSISTITO 

9 CONFUSO ALLETTATO 

11 CONFUSO O 
STUPOROSO, 
TOTALMENTE 
DIPENDENTE 

12 LUCIDO, CON ELEVATA 
NECESSITA' DI CURE 

SANITARIE 

13 DEAMBULANTE CON 
ELEVATA NECESSITA' DI 

CURE SANITARIE 

14 LUCIDO, ALLETTATO, 
CON ELEVATA NECESSITA' 
DI CURE SANITARIE 

15 CONFUSO O 
STUPOROSO, 

DIPENDENTE, CON 
ELEVATA NECESSITA' DI 

CURE SANITARIE 

16 PROBLEMI 
COMPORTAMENTALI 

PREVALENTI, DISCRETA 
AUTONOMIA 

17 PROBLEMI 
COMPORTAMENTALI, 

DIPENDENTE 

TOTALE 

Solo prim
i 

ingressi e 
em
ergenze 

4 
32 

1 
53 

15 
34 

72 
46 

152 
0 

0 
3 

38 
27 

26 
5

0
3

 

profili 
decadim

ento 
cognitivo 

 
3

1
9

 
 

9
1

 
4

1
0

 

4 Esclusi trasferim
enti e cam

bi livello. 
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Per quanto riguarda il numero delle persone in lista d’attesa si rileva la necessità di 
correlare tale dato al tempo di permanenza nella lista stessa, al numero di scelte fatte 
dall’interessato rispetto al numero totale dei centri servizi disponibili e al numero di rinunce o 
sospensioni espresse al momento della chiamata per l’ingresso e ad altre variabili, quali l’utilizzo di 
posti temporanei in attesa dell’ingresso in casa di riposo. Altra variabile da esplorare è 
l’acquisizione delle motivazioni che inducono la domanda di residenzialità alla quale non sempre 
corrisponde la volontà di accedere al centro Servizi, come risulta dalle richieste di sospensione e 
dalle rinunce all’ingresso. Il funzionamento della graduatoria unica consente, infatti, anche a 
seguito di rinunce presso uno o più dei centri prescelti, di rimanere comunque inseriti nella 
graduatoria stessa, mantenendo attiva la preferenza, (e quindi l’opportunità del ricovero) presso gli 
altri centri eventualmente prescelti che ancora non si sono resi disponibili per l’ingresso.  Di 
conseguenza deve essere attentamente valutata il numero delle persone in lista di attesa per una 
più corretta analisi del rapporto tra domanda e offerta. 

Relativamente alle altre unità di offerta presenti nel territorio dell’Aulss 12 Veneziana, le 
tabelle 4.2.8 e 4.2.9 (v. allegato) ne riassumono le diverse tipologie, il numero di posti letto attivi 
(anno 2010), il numero delle persone presenti e il numero delle persone in lista di attesa (al 
31/10/2010). 

Tab.  4.2.8 - Altre unità di Offerta presenti al 31/10/2010 e ospiti nel periodo 

 
Posti attivi 
anno 2010 

Presenti al 
31/10/2010 

Ospiti nel periodo 
gennaio-ottobre 

2010 

Alta intensità Grandi Strutture 60 60 84 

Centro Diurno 98 125 250 

RSD 31 26 176 

SAPA 8 6 42 

SVP * 12 12 13 

HOSPICE ** 16 15 126 

Totale 225 244 691 

* in SVP sia tra i presenti al 31/10/2010 che tra gli ospiti nel periodo GENNAIO-OTTOBRE 2010 è compresa  
1 persona proveniente da altra Aulss. 
** in Hospice tra i presenti al 31/10/2010 sono compresi le persone provenienti da altre Aulss: n. 3 tra i 
presenti e n. 15 tra gli ospiti. 
 

Tab.  4.2.9 - Utenti in lista di attesa al 31/10/2010 per unità di offerta 

Unità di Offerta Totale 

Alta intensità Grandi Strutture 8 

Centro diurno 81 

RSD 81 

SAPA 2 

SVP 2 

HOSPICE  13 

Totale 187 
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Le persone con età inferiore ai 65 anni rappresentano l’1,5% della lista di attesa. 

L’accoglienza di queste persone nei centri servizi per anziani non è sempre adeguata alle 
specifiche necessità che esse manifestano, soprattutto se si pensa alle persone disabili che 
diventano anziane e che hanno già usufruito dei servizi residenziali dell’area della disabilità. Per 
questa tipologia di utenza potrebbe essere utile verificare con la Regione la possibilità di stabilire 
specifiche quote sia socio-sanitarie che alberghiere, per la gestione dei bisogni di questo target di 
utenza. (Vedi Tab. 4.2.4 e 4.2.5). 

 

Sempre in materia di residenzialità, si evidenzia il confronto dei dati della mobilità attiva e 
passiva registrati nell’Aulss 12, dove la mobilità passiva che risulta alla data del 31/10/2010 è più 
elevata di quella attiva. 

Il numero totale delle persone presenti alla data del 31/10/2010 nei Centri Servizi di 
Accoglienza residenziale provenienti da altre Ulss è di 26 a fronte di 146 utenti in carico all’Ulss 12 
e ospitati in Centri Servizi extraulss. 

 

Da una prima lettura, la mobilità passiva sembrerebbe essere dettata dalla carenza dei 
posti letto dell’Aulss 12, tuttavia la correlazione all’alto numero di persone in lista d’attesa può 
significare altresì che la necessità del ricovero è dilazionabile nel tempo, dal momento che queste 
stesse persone non richiedono l’inserimento in strutture extraulss. Esistono poi fattori “strutturali” 
quali l’esistenza di una rete parentale, l’entità della retta alberghiera, l’affezione delle persone al 
luogo d’origine, tali da determinare la permanenza o la mobilità fuori ULSS. (Tab. 4.2.5, 4.2.6 e 
4.2.7) 

 

Domiciliarità: L’assistenza alle persone anziane non autosufficienti. 

Nella tabella 4.2.10 sono indicate le percentuali di utenti che usufruiscono dei servizi SAD 
nei Comuni del territorio Ulss12. 

 
Tab.  4.2.10 - Percentuali di utenti che usufruiscono dei servizi SAD – Anno 2009  

Comuni 
Totale 

Popolazione anno 
2009 

Popolazione maggiore di  
65 anni  

residenti 
SAD persone 

anziane assistite 
ril. 09 

SAD % su pop. 
anziana 

CAVALLINO-TREPORTI 13.408 2.620 65 2,48 

MARCON 15.425 2.245 47 2,09 

QUARTO D’ALTINO 8.077 1.481 11 0,74 

VENEZIA 270.801 71.187 2.088 2,93 

TOTALE ULSS 12 307.711 77.533 2.211 2,85 
 

Non è stato possibile produrre una tabella coi dati relativi all’assistenza domiciliare integrata 
(ADI) in quanto i dati raccolti sono parziali e non correlabili con gli utenti che usufruiscono del 
servizio di assistenza domiciliare (SAD) dei Comuni. I sistemi di raccolta dati dell’Aulss12 e dei 
Comuni non consentono questa comparazione. 
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E’ opportuno inoltre specificare che il SAD nel Comune di Venezia viene inteso come 
assistenza domiciliare tutelare “pura”, in quanto il Comune di Venezia dal 2008 ha previsto una 
differenziazione tra i compiti di assistenza e cura della persona e le attività di “cure familiari” volte 
al disbrigo dell’ambiente domestico, alla preparazione dei pasti e all’effettuazione di semplici 
pratiche di segretariato sociale o amministrativo. Quest’ultime vengono affidate ad assistenti 
familiari, non a personale OSS, e possono essere acquistate dalla ditta appaltatrice o sul libero 
mercato tramite l’assegnazione di un buono servizio. 

 

Le tabelle 4.2.11 e 4.2.12 presentano un approfondimento svolto dal Comune di Venezia sulle 
persone beneficiarie del servizio di assistenza tutelare, Telesoccorso, Assegno di cura e Buono 
Servizio, raffrontate alla condizione di invalidità: da esse si evince  l’elevata percentuale di persone 
che si trovano in una condizione di importante perdita di autonomia.  

  

Tab.  4.2.11 - Numero percettori di Indennità di Accompagnamento (I.A.) che usufruiscono di servizi socio-
sanitari e sociali - Comune di Venezia 

Servizi / percettori I.A. Utenti Utenti con I.A. % senza I.A. % con I.A. 

Assistenza tutelare 2165 1624 25% 75% 

Telesoccorso 2600 1028 60% 40% 

 
 
Tab. 4.2.12 - Numero percettori di Indennità di accompagnamento (I.A.) che usufruiscono di provvidenze 
economiche finalizzate all’assistenza – Comune di Venezia 

Servizi/ percettori I.A. Utenti Utenti con I.A. % senza I.A. % con I.A. 

Richieste Assegno di cura 2196 1674 21% 79% 

Beneficiari (teorici) 2010 1671 1387 17% 83% 

Buono servizio 339 180 47% 53% 

 

 

Domiciliarità: I trasferimenti monetari per il sostegno al lavoro privato di cura 

I dati, nella tabella n. 4.2.13 mostrano che anche a Venezia la realtà si sta trasformando: cresce, 
infatti, la presenza di assistenti familiari in regola.  

Nel 2009 dall’analisi delle domande di assegno di cura del territorio dell’Aulss 12, emerge che è 
stata dichiarata la presenza di 387 assistenti familiari regolarizzate con almeno 24 ore di lavoro, 
delle quali 99 si occupano di persone  affette da patologia di Alzheimer. Nello stesso anno sono 
state predisposte e avviate anche 303 richieste di Buono Servizio, da parte del Comune di Venezia. 
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Tab.  4.2.13 - Contributi economici – Assegno di Cura Anno 2010* 

Comune 

Totale 
Assegno 
di Cura 
Anziani 

Di cui Ex 
Contributo 
Alzheimer 

Di cui Ex 
Contributo 

Badanti 

Di cui 
Ex L. 

28/91 

Venezia 1671 474 371 826 

Quarto d’Altino 32 8 3 21 

Marcon 49 7 11 31 

Cavallino Treporti 84 9 15 60 

Aulss 12 
Veneziana 

1836 498 400 938 

Numero utenti “teorici” ammessi al contributo - Anno 2010 (Fonte: Clesius) 
 

Nel 2010, dall’analisi delle domande di Assegno di Cura del territorio dell’Aulss 12, emerge che è 
stata dichiarata la presenza di 579 assistenti familiari regolarizzate con almeno 24 ore di lavoro, 
delle quali 179 si occupano di persone  affette da patologia di Alzheimer. Le Assistenti familiari 
succitate appaiono così distribuite nel territorio:  

- Comune di Venezia: 549 assistenti familiari di cui 178 sono state assunte per assistere 
anziani affetti da patologia di Alzheimer; 

- Comune di Quarto d’Altino: 4 assistenti familiari di cui 1 assunta per assistere anziani 
affetti da patologia di Alzheimer; 

- Comune Marcon: 11 assistenti familiari; 

- Comune di Cavallino Treporti: 15 assistenti familiari.  

Nello stesso anno sono state predisposte e avviate anche 339 richieste di Buono Servizio, da parte 
del Comune di Venezia, finalizzate all’acquisto di massimo 10 ore settimanali d’assistenza fornite 
da un assistente familiare reperito sul libero mercato o per il tramite della ditta appaltatrice 
dell'assistenza tutelare e cure familiari.  

Il numero delle persone che potenzialmente potrebbero necessitare dei servizi ascrivibili alla 
domiciliarità è in continuo aumento, tenuto conto anche del trend d’invecchiamento della 
popolazione residente; per contro, a fronte di parità di risorse, l’offerta complessiva di servizi si 
caratterizza sempre più come “supporto” ad una rete che si fa carico della persona in perdita di 
autonomia. 

A fronte di questa insufficiente copertura pubblica è venuta aumentando in misura notevole la 
percentuale  di famiglie che si rivolgono ai servizi di cura  prestati a pagamento. 

L’effetto di sostituzione che viene a generarsi tra il lavoro di cura privato da un lato, i servizi di 
assistenza tutelare a finanziamento pubblico dall’altro, finisce col favorire una vera e propria 
metamorfosi di questi ultimi riducendo la gamma delle funzioni svolte e concentrandole nell’area 
dei servizi di cura alla persona. 

E’ in atto quindi una tendenza di riposizionamento dei servizi domiciliari verso una fascia di utenti 
con bisogni assistenziali più gravi. 
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Il dibattito attuale riguarda non soltanto la quantità delle risorse da mettere a disposizione ma 
anche la scelta dei beneficiari: le politiche infatti possono essere rivolte a tutte le  persone che 
presentano una determinata situazione ed è la scelta della quantità, oppure a persone che 
accedono ai servizi sulla base di determinati requisiti di accesso che integrano la loro condizione di 
base. 

 

Da una prima analisi dei dati a disposizione, riguardo alla cura della persona non autosufficiente, 
nel nostro sistema ricopre un posto centrale la famiglia, pur se in forma diversa rispetto al passato, 
considerato anche il ruolo cruciale della figura dell’assistente familiare. Guardando all’offerta dei 
servizi afferenti alla  domiciliarità, permane una prevalenza di erogazioni monetarie pubbliche, 
quali l’indennità di accompagnamento, l’Assegno di cura regionale e per quanto riguarda il Comune 
di Venezia il  Buono Servizio.  

Obiettivo dell’Amministrazione comunale di Venezia nel regolamentare il Buono Servizio è la tutela 
della fragilità, e del contesto di vita attraverso  l’attribuzione a figure, quali l’assistente familiare, di 
mansioni compatibili e, pur in presenza di una legislazione nazionale, la promozione del  lavoro 
regolare. 

Non è però possibile stimare in modo affidabile la percentuale di persone che impiegano 
un’assistente familiare poiché i dati accessibili permettono di rilevare solo il numero di persone che 
assumono personale in regola e chiedono il contributo regionale avendone i requisiti. E’ certo che 
una quota di persone, pur non accedendo ai contributi pubblici, usufruisce di assistenti familiari in 
regola.  

C’è la necessità di un riconoscimento di questo cambiamento da parte del sistema pubblico di cura.  

Un’altra riflessione sull’emersione del lavoro irregolare concerne la necessità di modificare gli 
aspetti burocratici per ottenere i benefici economici, poiché le famiglie devono anticipare le somme 
necessarie a garantire l’assistenza alla persona tramite la figura dell’assistente familiare. 
Quest’aspetto costituisce una forte criticità, a volte insormontabile, per le famiglie.  

 

Due possibili obiettivi di policy:  

• Il sostegno alla domanda, ossia andare incontro alle famiglie condividendo la responsabilità 
di cura, sostenendo le diverse capacità di spesa, aiutandole a gestire gli oneri legati alla 
ricerca di una figura adeguata al bisogno;  

• Il sostegno all’offerta, ossia azioni finalizzate alla regolarizzazione delle assistenti familiari, 
alla qualificazione professionale e al riconoscere il loro apporto nel mercato regolare di 
cura.   

A questo proposito, la Regione Veneto ha recentemente voluto promuovere un nuovo modello di 
servizio pubblico volto a favorire l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro, supportando la regolare 
creazione e gestione dei rapporti di lavoro e favorendo la crescita professionale degli assistenti 
familiari (vedi DGR 3905/09). In generale il piano di assistenza individuale prevede un supporto da 
parte del servizio di assistenza tutelare ma rimane un notevole  impegno assistenziale per chi si 
prende cura. La famiglia può farlo direttamente, oppure come già ribadito più volte, avvalendosi di 
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figure quali gli assistenti familiari per i quali il Comune di Venezia  e/o la Regione erogano 
contributi monetari qualora vi siano i requisiti di accesso. 

 

4.2.1 LE PRIORITÀ DI INTERVENTO 

Le priorità di intervento nell’ambito delle persone anziane fragili e non autosufficienti sono: 

• Migliorare l’approccio ai regolamenti e agli strumenti di lavoro per accompagnare la 
domanda del cittadino,per una maggior appropriatezza degli interventi; 

• Individuare nella classificazione tra l’autosufficienza e la non autosufficienza “condizioni 
intermedie” che si possono riassumere nel concetto di fragilità: riconoscere lo status della 
persona fragile, avviando conseguenti politiche, servizi e azioni al fine di mantenere la 
persona nel proprio territorio, consentendo di condurre la propria vita o di migliorarla;  

• Mantenere gli anziani nel proprio domicilio a fronte di una fragilità sempre più consistente 
e manifesta delle reti e della famiglia; 

• Pensare all’anziano che vive nei centri servizi come “residente” e non “ospite” in 
riferimento alla struttura, alle funzioni e all’organizzazione della stessa; 

• Superare lo stereotipo della "Casa di riposo” per promuovere e tutte le potenzialità del 
Centro servizio come risorsa della rete dei servizi territoriali. 

 

4.2.2 DEFINIZIONE DELLE POLITICHE DI INTERVENTO 

- Migliorare l’approccio ai regolamenti e agli strumenti di lavoro per accompagnare la 
domanda del cittadino,  predisporre il piano assistenziale personalizzato  

La rilettura delle deliberazioni regionali che dà contenuto agli strumenti può aggiornare e 
riconsegnare gli elementi che consentono di elaborare progetti d’intervento personalizzati. 
L’operatività che ne consegue, pur partendo da necessarie condizioni oggettive (es. i punteggi), 
introduce elementi di valutazione reali.  

 

- Individuare la fragilità come “categoria” nella continuità assistenziale:  

• Articolare il sistema delle residenze.  

• Accreditare nelle politiche sociosanitarie della residenza gli alloggi protetti.  

• Assicurare un’offerta che consenta agli anziani fragili forme d’assistenza “leggera” ancorché 
nell’ambito della continuità assistenziale, evitando risposte improprie (casa di riposo) ad 
alto costo, inadeguate in quanto generatrici di dipendenza. 

La funzione dell’alloggio protetto si può collocare e concretizzare in relazione alla fragilità intesa  
come “categoria” nella continuità assistenziale, partendo dall’idea di offrire agli anziani “un 
contesto protetto” in cui poter vivere “come a casa propria” avvalendosi, però, di forme di aiuto 
che sostengano la persona dove “non ce la fa”. 
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Gli alloggi protetti sono strutture assistenziali a carattere residenziale, di dimensioni ridotte, per 
anziani che necessitano di opportunità di relazioni improntate alla reciproca solidarietà per i quali 
non sia possibile la permanenza nel proprio nucleo familiare o nel proprio alloggio, consentendo 
alla persona di avere una propria indipendenza.  

 

- Confermare la scelta prioritaria: le persone a casa propria (domiciliarità) 

L’insufficiente copertura pubblica dei servizi ha aumentato la percentuale di famiglie che si 
rivolgono ai servizi di cura prestati a pagamento, anche con modalità irregolari. La consistenza di 
questo fenomeno è tale che l’effetto di sostituzione che viene a generarsi tra lavoro di cura privato 
da un lato e i servizi di assistenza domiciliare a finanziamento pubblico dall’altro, finisce col favorire 
una vera e propria metamorfosi di questi ultimi riducendo nella gamma delle funzioni svolte e 
concentrandole nell’area di cura personale. Questo “riposizionamento” dei servizi domiciliari verso 
la fascia di utenti con bisogni assistenziali più gravi non può essere presa in considerazione in via 
esclusiva dall’ente pubblico ma deve tener conto delle evidenti opportunità utilizzate dalle famiglie. 
Pertanto, l’orientamento prioritario di favorire la permanenza a casa propria della persona anziana 
non autosufficiente, potrà trovare strumenti attuativi anche nella previsione di determinati ausili 
assistenziali domiciliari, anche di tipo economico, in funzione di anticipazione della spesa iniziale 
nei casi di ricorso al  lavoro di cura privato.    

 

- Sostenere la libera scelta dei cittadini nell’accesso ai servizi, in relazione alle loro 
specifiche esigenze:  

Gli interventi diretti alla cura delle persone fragili devono essere caratterizzati, a partire dalla loro 
programmazione e gestione, dall’attenzione alla normalità di vita. 

Assicurare un’offerta che consenta agli anziani fragili forme d’assistenza “leggere” ancorché 
nell’ambito della continuità assistenziale, evitando risposte improprie (casa di riposo) ad alto costo, 
inadeguate 

Studio e valutazione di uno standard di composizione della retta alberghiera “base” (livello 
essenziale) che corrisponda a un trattamento alberghiero conforme agli orientamenti regionali 
(finanziaria 2004)  

 

- Adeguare l’offerta di residenzialità in riferimento al fabbisogno espresso dal 
territorio  

Rispetto all’offerta di residenzialità per anziani non autosufficienti, è previsto non solo il 
mantenimento dei posti già attivi nel territorio dell’Aulss, ma anche un aumento degli stessi, come 
risulta dalle tab 1/A (azioni di mantenimento) e 1/B (azioni di potenziamento o riconversione).  

Va precisato che l’aumento dell’offerta di residenzialità e semiresidenzialità è comunque 
subordinato alle disposizioni regionali per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione delle 
strutture socio sanitarie, anche in ordine alla recente DGR n. 3552 del 30/12/2010: “L.R.22/2002 
art.7. Definizione e coordinamento dei procedimenti autorizzativi correlati alla realizzazione di 
strutture private che erogano prestazioni di assistenza residenziale extraospedaliera a ciclo 
continuativo per anziani non autosufficienti”. 
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Quanto invece al rapporto convenzionale tra Enti Gestori e Aulss riguardo al numero di posti letto e 
al rimborso delle quote sanitarie legate all’impegnativa di residenzialità, esso è subordinato al 
riparto annuale del Fondo per la Non Autosufficienza. 

Avviare un confronto permanente con gli enti gestori sulla condizione dell’anziano ospite: pensare 
all’anziano che vive nei centri servizi come “residente” e non “ospite” attraverso : 

• forme di  partecipazione attiva delle persone inserite e dei loro famigliari; 

• promovendo la partecipazione degli utenti e/o dei loro famigliari, incentivandoli a 
partecipare  alle procedure di vigilanza previste per i centri di servizio residenziali. 

 

- Superare la logica della Casa di riposo, promuovere tutte le potenzialità del centro 
servizio.  

Favorire la trasformazione delle Case di riposo in Centri servizi che possano erogare prestazioni 
articolate e plurime, aperte alle persone anziane del territorio.  

Il Centro di Servizio può offrire una risposta articolata, dal supporto alla domiciliarità con la 
fornitura di pasti a domicilio, di riabilitazione o d’intervento a carattere sanitario a domicilio, con lo 
scopo di evitare ricoveri impropri. Il Centro di servizio si dovrebbe configurare come il luogo ideale, 
a cui anche l’UVMD si rivolge qualora sia necessaria una risposta articolata su più livelli diversi di 
complessità. Attraverso la logica del centro di servizio potrebbe essere possibile superare la 
separatezza degli interventi e favorire la presa in carico globale con progettualità condivise e 
corrispondenti alle esigenze del singolo, ma anche alle esigenze della collettività sotto un profilo di 
economicità dei servizi. 
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Tab. 4.2.14 - Sintesi Bisogni rilevati/Priorità di intervento (DGR 2082/2010)/Politiche di Intervento 

Bisogni rilevati Target Obiettivi presenti nella DGR 2082/2010 Politiche di intervento 

Gli interventi diretti alla cura delle persone 
fragili devono essere caratterizzati, a partire 
dalla loro programmazione e gestione, 
dall’attenzione alla normalità di vita.  
 
Assicurare un’offerta che consenta agli anziani 
fragili forme d’assistenza “leggere” ancorché 
nell’ambito della continuità assistenziale, 
evitando risposte improprie (casa di riposo) ad 
alto costo, inadeguate. 

Persone anziane 

-Favorire percorsi che permettono al cittadino la 
libera scelta della risposta alle proprie esigenze; 
 
-Favorire percorsi che garantiscano la 
partecipazione del cittadino alla predisposizione 
del piano assistenziale individualizzato; 
 
-Verificare l’attuazione dei regolamenti delle 
UVMD. 

Migliorare l’approccio ai regolamenti e 
agli strumenti di lavoro per 
accompagnare la domanda del 
cittadino, per predisporre il piano 
assistenziale personalizzato 

Una particolare attenzione deve essere rivolta 
alla condizione di fragilità dell’anziano. 
 
La fragilità è caratterizzata dalla coesistenza di 
fattori che hanno a che fare anche con l’ambito 
psico-sociale e in particolare con la condizione 
di solitudine e di assenza di rete assistenziale.  
 
Fragilità si accompagna spesso a disabilità, 
rischio di perdita della autosufficienza, 
cronicità. 
 
Le persone beneficiarie del servizio di 
assistenza tutelare, si trovano in una 
condizione di importante perdita di autonomia. 
 
Le persone che necessitano dei servizi 
ascrivibili alla domiciliarietà è  in continuo 
aumento così come risulta inadeguato il 
numero di accessi riferiti alla singola persona. 
 
Aumento in misura notevole di famiglie che si 
rivolgono ai servizi di cura  prestati a 
pagamento. 

Persone anziane 

-Estendere la copertura del fabbisogno nel 
territorio delle diverse forme di ADI, considerata 
nella sua unitarietà (comprensiva dell’apporto 
sanitario e dell’apporto sociale), quale modalità 
assistenziale in cui diverse figure professionali 
sanitarie e sociali concorrono presso il domicilio 
della persona alla realizzazione del progetto 
individuale di assistenza; 
 
-Raggiungimento del 2% del tasso di copertura 
popolazione anziana con gli interventi domiciliari 
(ADI); 
 
-Migliorare il sistema di interventi economici di 
supporto alle famiglie (si confermano i criteri e 
procedure relative all’assegno di cura previste 
dalle DDGR N. 4135 DEL 19.12.2006, N. 287 DEL 
12.02.2008 , N. 3591 del 24.11.2009); 
 
-Promuovere la programmazione e gestione 
coordinata e condivisa, tra le Aziende ULSS e 
Comuni, delle risorse regionali assegnate con il 
riparto regionale per l’assegno di cura, in ragione 
degli obiettivi perseguiti dal progetto individuale 
di assistenza approvato dalla UVMD; 
 

Confermare la scelta prioritaria: le 
persone a casa propria (domiciliarità) 
 
Sostenere la libera scelta dei cittadini 
nell’accesso ai servizi, in relazione alle 
loro specifiche esigenze 
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Bisogni rilevati Target Obiettivi presenti nella DGR 2082/2010 Politiche di intervento 

-Mantenere il servizio di Telesoccorso – 
Telecontrollo garantito dalla Regione: la Regione 
sostiene tutti i costi; 
 
-Migliorare le modalità di integrazione dei servizi 
assistenziali sostenuti dalla famiglia con una rete 
di servizi sul territorio, quali i centri diurni, 
ricoveri di sollievo, al fine di assicurare risposte 
adeguate ai bisogni delle persone. 

Sostenere le persone fragili non solo a 
domicilio ma anche prevedendo forme di 
residenzialità diverse dalle tradizionali case di 
riposo. 

Persone anziane 

Pur favorendo la domiciliarità, la Regione Veneto 
sostiene e promuove le forme di risposta di tipo 
residenziale, tali da consentire a chi non fosse più 
in condizioni di vivere presso il proprio domicilio, 
di trovare soluzioni abitative che rispondano alle 
proprie esigenze, con particolare attenzione alle 
persone non autosufficienti. In questa logica 
trova ampia attuazione il concetto di Centro di 
Servizio. 

Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso dal 
territorio. 
 
Superare la logica della Casa di riposo 
per promuovere tutte le potenzialità 
del centro servizio. 

Assicurare un’offerta che consenta agli anziani 
fragili forme d’assistenza “leggere” ancorché 
nell’ambito della continuità assistenziale, 
evitando risposte improprie (casa di riposo) ad 
alto costo, inadeguate. 

Persone anziane 

-Promuovere progetti integrati tra Centri di 
Servizi e territorio; 
 
-Favorire l’utilizzo da parte delle persone anziane 
del territorio di spazi, attività, prestazioni erogate 
dai Centri di Servizi; 
-Favorire la valorizzazione di Centri di Servizio 
che danno prestazioni articolate e plurime. 

 

Nei 10 mesi del 2010 la somma del numero 
degli ospiti provenienti dal territorio dell’Aulss 
12 accolti presso ciascun centro servizi sono 
state 2700, su un totale di 1813 posti letto 
attivi.  
 
Numero di ospiti presenti alla data del 
31/10/2010, sia in Centri Servizi della ULSS che 
in Centri Servizi extraulss, esso è pari a 1881. 

Persone anziane 

-Promuovere forme di partecipazione attiva delle 
persone inserite e dei famigliari; 
 
-Incentivare la partecipazione degli utenti e/o dei 
loro famigliari alle procedure di vigilanza previste 
per i centri di servizio residenziali; 
 
-Verificare lo stato di attuazione della LR 22/02; 
 
-Verificare la dotazione di personale al fine di 
raggiungere il fabbisogno come da indicatori 

Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso dal 
territorio. 
 
Superare la logica della Casa di riposo 
per promuovere tutte le potenzialità 
del centro servizio. 
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Bisogni rilevati Target Obiettivi presenti nella DGR 2082/2010 Politiche di intervento 

regionali per tutte le figure professionali in 
particolare per quelle in area sociale; 
 
-Verificare i percorsi formativi del personale. 

Da ultimo, va rilevato che il numero delle 
impegnative di residenzialità  effettivamente 
utilizzato risulta essere inferiore al numero 
delle impegnative assegnate all’Aulss 12 pari a 
2083 per l’anno 2010, a fronte di un 
fabbisogno riconosciuto di 2351 impegnative. 
 
Relativamente alle altre unità di offerta 
presenti nel territorio dell’Aulss 12 Veneziana, 
le tabelle ne riassumono le diverse tipologie, il 
numero di posti letto attivi (anno 2010), il 
numero delle persone presenti e il numero 
delle persone in lista di attesa (al 31/10/2010). 

Persone anziane 

Verificare la dotazione di posti letto nelle singole 
realtà territoriali favorendo la realizzazione di 
nuovi posti letto al fine di garantire l’uniforme 
fruibilità in tutto il territorio veneto, procedendo 
con la verifica delle proposte e delle realizzazioni. 

Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso dal 
territorio. 

Le persone più giovani, con età inferiore ai 65 
anni, esse rappresentano l’1,5% della lista di 
attesa. 
 
L’accoglienza di queste persone nei centri 
servizi per anziani non è sempre adeguata alle 
specifiche necessità che esse manifestano, 
soprattutto se si pensa alle persone disabili che 
diventano anziane e che hanno già usufruito 
dei servizi residenziali dell’area della disabilità. 

Persone anziane  
Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso dal 
territorio. 

Gli interventi diretti alla cura delle persone 
fragili devono essere caratterizzati a partire 
dalla loro programmazione e gestione 
dall’attenzione alla normalità di vita.  
 
Persone in lista d’attesa:necessità di correlare 
tale dato al tempo di permanenza nelle lista 
stessa, al numero di scelte fatte dall’interessato 
rispetto al numero totale dei centri servizi 
disponibili e al numero di rinunce o sospensioni 

Persone anziane 

-Favorire percorsi che permettono al cittadino la 
libera scelta della risposta alle proprie esigenze; 
 
-Favorire percorsi che garantiscano la 
partecipazione del cittadino alla predisposizione 
del piano 
assistenziale individualizzato; 
 
-Verificare l’attuazione dei regolamenti delle 
UVMD; 

Migliorare l’approccio ai regolamenti e 
agli strumenti di lavoro per 
accompagnare la domanda del 
cittadino, per predisporre il piano 
assistenziale personalizzato. 
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Bisogni rilevati Target Obiettivi presenti nella DGR 2082/2010 Politiche di intervento 

espresse al momento della chiamata per 
l’ingresso e ad altre variabili quali l’utilizzo di 
posti temporanei in attesa dell’ingresso in casa 
di riposo. 

 
-Verificare che i regolamenti delle UVMD e le 
procedure di accesso contemplino l’espressione 
della libera scelta del cittadino per l’accesso ai 
servizi residenziali; 
 
-Verificare i percorsi che consentono la mobilità 
delle persone anziane già inserite nei servizi 
residenziali, al fine di favorire l’inserimento nella 
struttura prescelta dal cittadino; 
 
-Verificare l’attuazione del Registro Unico della 
Residenzialità. 
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4.2.3 LE SCELTE OPERATIVE (AZIONI) PREVISTE PER IL PERIODO DI RIFERIMENTO DEL PIANO DI ZONA 

Nota: 

a) L’attività di programmazione si è concentrata sul 2011 sulla base delle risorse stimabili nel momento attuale. 

b) Per gli anni 2012-2015 si provvederà, in seguito, a delineare la pianificazione delle attività anche sulla base del Monitoraggio annuale e dell’entità dei 
Finanziamenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA per la lettura delle tabelle sotto: 

- np � non pertinente; 

- nd � non disponibile; 

- Risorse (FINANZIAMENTI) � Tratto da “Risorse Economiche – Documento messo a disposizione dal gruppo di Ca’ Foscari” (DGR 974 del 
23/03/2010). 
Nella programmazione dei piani di zona 2011-2015 viene chiesto di effettuare previsioni sull’ammontare di finanziamento necessario per l’erogazione 
degli interventi sociali e socio-sanitari oggetto della pianificazione.  
I finanziamenti sono pari alle risorse finanziarie in entrata che vengono successivamente allocate per l’acquisizione dei fattori produttivi (personale, 
beni di consumo e beni di investimento). In altre parole i finanziamenti servono per fronteggiare i costi di acquisto. In sintesi i finanziamenti 
comprendono sia gli apporti di capitale da fonti esterne (ad es. Regione e Compartecipazione degli Utenti) sia quelli interni ovvero che provengono da 
fondi propri. 
 
Tale informazione è stata chiesta direttamente agli Enti Gestori delle Unità di Offerta e degli Insiemi Complessi di Prestazioni presenti nel territorio 
dell’Aulss 12. 
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TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento  

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche di riferimento Anno Posti/Utenti  Risorse 
(FINANZIAMENTI)  

Interventi residenziali - Centro di servizi per 
persone anziane non autosufficienti. 
(Residenza Anni Azzurri di Quarto d'A) 

Residenze Anni 
Azzurri srl 

Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso 
dal territorio 

2011 152/nd nd 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 

Interventi residenziali - Centro di servizi per 
persone anziane non autosufficienti. 
(Residenza Cottolengo) 

Casa Divina 
Provvidenza 
Cottolengo 

Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso 
dal territorio 

2011 14/16 € 929.100,00 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali - Centro di servizi per 
persone anziane non autosufficienti. 
(Residenza San Giovanni e Paolo/San 
Giobbe) 

IRE Venezia 
Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso 
dal territorio 

2011 90/122 nd 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali - Centro di servizi per 
persone anziane non autosufficienti. 
(Residenza San Lorenzo) 

IRE Venezia 
Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso 
dal territorio 

2011 120/178 nd 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 

Interventi residenziali - Centro di servizi per 
persone anziane non autosufficienti. 
(Residenza Zitelle) 

IRE Venezia 
Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso 
dal territorio 

2011 90/113 nd 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali - Centro di servizi per 
persone anziane non autosufficienti. 
(Residenza Carlo Steeb) 

Venezia Sanità srl 
Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso 
dal territorio 

2011 188/283 nd 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali - Centro di servizi per 
persone anziane non autosufficienti. 
(Residenza Ca' dei Fiori) 

Associazione Ca' dei 
Fiori ONLUS 

Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso 
dal territorio 

2011 20/nd nd 
2012 Vedi nota a) 
2013-
2015 Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento  

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche di riferimento Anno Posti/Utenti  Risorse 
(FINANZIAMENTI)  

Interventi residenziali - Centro di servizi per 
persone anziane non autosufficienti. 
(Residenza Antica Scuola dei Battuti) 

Antica Scuola dei 
Battuti 

Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso 
dal territorio 

2011 351/490 nd 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali - Centro di servizi per 
persone anziane non autosufficienti. 
(Residenza Santa Maria del Rosario) 

Opera Santa Maria 
della Carità 

Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso 
dal territorio 

2011 114/182 € 4.942.000,00 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 

Interventi residenziali - Centro di servizi per 
persone anziane non autosufficienti. 
(Centro Nazaret) 

Opera Santa Maria 
della Carità 

Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso 
dal territorio 

2011 122/178 € 5.190.000,00 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali - Centro di servizi per 
persone anziane non autosufficienti. 
(Residenza Anni Azzurri di Favaro V.to) 

Residenze Anni 
Azzurri srl 

Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso 

dal territorio 

2011 150/nd nd 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali - Centro di servizi per 
persone anziane non autosufficienti. 
(Residenza Casa dell'Ospitalità Santa Maria 
del Mare) 

Opera Santa Maria 
della Carità 

Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso 
dal territorio 

2011 105/145 € 3.769.000,00 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali - Centro di servizi per 
persone anziane non autosufficienti. 
(Istituto San Camillo) 

Istituto di Cura San 
Camillo 

Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso 
dal territorio 

2011 146/nd nd 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 

Interventi residenziali - Centro di servizi per 
persone anziane non autosufficienti. 
(Residenza Fatebenefratelli) 

Ordine Religioso di 
San Giovanni di Dio 

Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso 
dal territorio 

2011 30/nd nd 
2012 Vedi nota a) 
2013- Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento  

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche di riferimento Anno Posti/Utenti  Risorse 
(FINANZIAMENTI)  

2015 

Interventi residenziali - Centro di servizi per 
persone anziane non autosufficienti. 
(Residenza Contarini) 

IRE Venezia 
Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso 
dal territorio 

2011 120/150 nd 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali - SAPA (Centro 
Nazaret) 

Opera Santa Maria 
della Carità 

Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso 
dal territorio 

2011 15/52 nd 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali - Alta intensità grandi 
strutture (il mantenimento dell’azione è 
condizionato da specifico  finanziamento 
regionale). (San Lorenzo) 

IRE Venezia 
Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso 
dal territorio 

2011 60/70 nd 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali - Centri diurni 
per persone anziane non autosufficienti. 
(Antica Scuola dei Battuti) 

Antica Scuola dei 
Battuti 

Confermare la scelta prioritaria: le 
persone a casa propria 

2011 50/190 nd 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali - Centri diurni 
per persone anziane non autosufficienti. 
(San Giovanni e Paolo) 

IRE Venezia Confermare la scelta prioritaria: le 
persone a casa propria 

2011 12/34 nd 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali - Centri diurni 
per persone anziane non autosufficienti. 
(Zitelle) 
 
 
 
 

IRE Venezia 
Confermare la scelta prioritaria: le 
persone a casa propria 

2011 20/30 nd 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento  

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche di riferimento Anno Posti/Utenti  Risorse 
(FINANZIAMENTI)  

Interventi semiresidenziali - Centri diurni 
per persone anziane non autosufficienti. 
(Contarini) 

IRE Venezia 
Confermare la scelta prioritaria: le 
persone a casa propria 

2011 16/33 nd 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 

Interventi residenziali - Casa per persone 
anziane autosufficienti. (Villa Lucia) 

Antica Scuola dei 
Battuti 

Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso 
dal territorio 

2011 17/21 nd 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali - Casa per persone 
anziane autosufficienti 

Istituto Campostrini 
Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso 
dal territorio 

2011 Nd/nd nd 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali - Casa per persone 
anziane autosufficienti 

Istituto di Cura San 
Camillo 

Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso 
dal territorio 

2011 Nd/nd nd 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 

Interventi residenziali - Casa per persone 
anziane autosufficienti Casa Cardinal Piazza 

Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso 
dal territorio 

2011 Nd/nd nd 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali - Casa per persone 
anziane autosufficienti. (Ca' di Dio) IRE Venezia 

Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso 
dal territorio 

2011 90/101 nd 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Altro (Allegato B DGR 84/07). (Don Vecchi) Fondazione 
Carpinetum 

Individuare la fragilità come 
“categoria” nella continuità 
assistenziale 

2011 Nd/nd nd 
2012 Vedi nota a) 
2013-
2015 Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento  

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche di riferimento Anno Posti/Utenti  Risorse 
(FINANZIAMENTI)  

Altro (Allegato B DGR 84/07). (Don Vecchi 
BIS) 

Fondazione 
Carpinetum 

Individuare la fragilità come 
“categoria” nella continuità 
assistenziale 

2011 Nd/nd nd 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Altro (Allegato B DGR 84/07). (Don Vecchi 
TER) 

Fondazione 
Carpinetum 

Individuare la fragilità come 
“categoria” nella continuità 
assistenziale 

2011 Nd/nd nd 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 

Altro (Allegato B DGR 84/07). (Mini alloggi a 
diverso livello di protezione) IRE Venezia 

Individuare la fragilità come 
“categoria” nella continuità 
assistenziale 

2011 Nd/nd nd 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Altro (Allegato B DGR 84/07). (Centro Santa 
Maria Immacolata) 

Opera Santa Maria 
della Carità 

Individuare la fragilità come 
“categoria” nella continuità 
assistenziale 

2011 Nd/nd nd 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Altro (Allegato B DGR 84/07). (Fondazione 
Ruggieri) 

Comune di Venezia 
Individuare la fragilità come 
“categoria” nella continuità 
assistenziale 

2011 Nd/nd nd 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Altro (Allegato B DGR 84/07). (3 mini 
alloggi) Comune di Marcon 

Individuare la fragilità come 
“categoria” nella continuità 
assistenziale 

2011 3/3 nd 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 

Sostegno economico: Assegnazioni 
economiche per il sostegno della 
domiciliarità e dell’autonomia personale  

Comune di Venezia Confermare la scelta prioritaria: le 
persone a casa propria 

2011 Np/528 € 820.160,00 
2012 Vedi nota a) 
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TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento  

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche di riferimento Anno Posti/Utenti  Risorse 
(FINANZIAMENTI)  

(Cure familiari-Buoni servizio) 2013-
2015 

Vedi nota b) 

Interventi domiciliari / territoriali - 
Assistenza domiciliare socio - assistenziale Comune di Venezia Confermare la scelta prioritaria: le 

persone a casa propria 

2011 Np/2.000 

€ 6.443.906,00  
(dato stimato e oggetto di 
possibile variazioni dovute 
alla riorganizzazione del 

servizio) 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi domiciliari / territoriali - 
Assistenza domiciliare socio - assistenziale 

Comune di Cavallino 
Treporti 

Confermare la scelta prioritaria: le 
persone a casa propria 

2011 np/15 € 27.683,00 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi domiciliari / territoriali - 
Assistenza domiciliare socio - assistenziale Comune di Marcon 

Confermare la scelta prioritaria: le 
persone a casa propria 

2011 Np/30 € 100.000,00  
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 

Interventi domiciliari / territoriali - 
Assistenza domiciliare socio - assistenziale 

Comune di Quarto 
d'Altino 

Confermare la scelta prioritaria: le 
persone a casa propria 

2011 
Np/16 

(comprese altre 
aree) 

€ 33.588,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

 
 
Interventi domiciliari / territoriali - A.D.I- 
Assistenza domiciliare integrata con servizi 
sanitari 
 

 

Comune di 
Venezia/ULSS 

Confermare la scelta prioritaria: le 
persone a casa propria 

2011 Np/nd nd 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 



 

Redazione a cura dell’Ufficio di Piano Pagina 103 
 

TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento  

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche di riferimento Anno Posti/Utenti  Risorse 
(FINANZIAMENTI)  

 
Interventi domiciliari / territoriali - A.D.I- 
Assistenza domiciliare integrata con servizi 
sanitari (in particolare ADI A riabilitativa) 

Comune di Cavallino 
Treporti/ULSS 

Confermare la scelta prioritaria: le 
persone a casa propria 

2011 np/49 € 245.868,00 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 

Interventi domiciliari / territoriali - A.D.I- 
Assistenza domiciliare integrata con servizi 
sanitari 

Comune di 
Marcon/ULSS 

Confermare la scelta prioritaria: le 
persone a casa propria 

2011 np/nd nd 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi domiciliari / territoriali - A.D.I- 
Assistenza domiciliare integrata con servizi 
sanitari 

Comune di Quarto 
d'Altino/ULSS 

Confermare la scelta prioritaria: le 
persone a casa propria 

2011 np/nd nd 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi domiciliari / territoriali - Trasporto 
sociale 

Comune di Quarto 
d'Altino 

Confermare la scelta prioritaria: le 
persone a casa propria 

2011 np/nd nd 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 

Interventi domiciliari / territoriali - Trasporto 
sociale 

Comune di Marcon Confermare la scelta prioritaria: le 
persone a casa propria 

2011 
np/445 
(Compresi 
disabili) 

€ 18.490,00 
(Compresi disabili) 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

 
 
Interventi domiciliari / territoriali - Trasporto 
sociale 
 
 
 

Comune di Cavallino 
Treporti 

Confermare la scelta prioritaria: le 
persone a casa propria 

2011 np/27 € 39.500,00 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento  

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche di riferimento Anno Posti/Utenti  Risorse 
(FINANZIAMENTI)  

Interventi domiciliari / territoriali - Trasporto 
sociale (trasporti + call center) Comune di Venezia Confermare la scelta prioritaria: le 

persone a casa propria 

2011 Np/445 € 2.166.900,00 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Sostegno economico - integrazione al 
pagamento di rette per utenti bisognosi - 
extraulss 

Comune di Quarto 
d'Altino 

Sostenere la libera scelta dei cittadini 
nell’accesso ai servizi, in relazione alle 
loro specifiche esigenze 

2011 np/0 0 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Sostegno economico - integrazione al 
pagamento di rette per utenti bisognosi - 
extraulss 

Comune di Marcon 
Sostenere la libera scelta dei cittadini 
nell’accesso ai servizi, in relazione alle 
loro specifiche esigenze 

2011 Np/1  € 5.805,00 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 

Sostegno economico - integrazione al 
pagamento di rette per utenti bisognosi - 
extraulss 

Comune di Cavallino 
Treporti 

Sostenere la libera scelta dei cittadini 
nell’accesso ai servizi, in relazione alle 
loro specifiche esigenze 

2011 Np/1  € 1.891,00 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Sostegno economico - integrazione al 
pagamento di rette per utenti bisognosi - 
extraulss 

Comune di Venezia 
Sostenere la libera scelta dei cittadini 
nell’accesso ai servizi, in relazione alle 
loro specifiche esigenze 

2011 Np/48 € 317.913,00  
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Trasferimenti per pagamento rette di utenti 
che usufruiscono di servizi residenziali - 
extraulss 

AULSS 12 Veneziana 
Sostenere la libera scelta dei cittadini 
nell’accesso ai servizi, in relazione alle 
loro specifiche esigenze 

2011  Np/190 € 2.693.093,00 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 



 

Redazione a cura dell’Ufficio di Piano Pagina 105 
 

TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento  

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche di riferimento Anno Posti/Utenti  Risorse 
(FINANZIAMENTI)  

Servizio sociale professionale (anziani) Comune di Venezia 
Sostenere la libera scelta dei cittadini 
nell’accesso ai servizi, in relazione alle 
loro specifiche esigenze 

2011 Np/4.600 € 885.911,00 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 

Telesoccorso e teleassistenza Comune di Quarto 
d'Altino 

Confermare la scelta prioritaria: le 
persone a casa propria 

2011  Np/nd np  
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Telesoccorso e teleassistenza Comune di Marcon Confermare la scelta prioritaria: le 
persone a casa propria 

2011 
Np/75 

(compresi i 
disabili) 

 nd 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Telesoccorso e teleassistenza 
Comune di Cavallino 
Treporti 

Confermare la scelta prioritaria: le 
persone a casa propria 

2011 np/10 nd 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 

Telesoccorso e teleassistenza Comune di Venezia Confermare la scelta prioritaria: le 
persone a casa propria 

2011 np/2.890 nd 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 
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TABELLA 1/B: descrizioni delle azioni di potenziamento o riconversione 
 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche di riferimento Anno Variazioni 
Posti/Utenti 

  
Risorse 

(FINANZIAMENTI)  
 
 

Interventi residenziali - Centro di servizi per 
persone anziane non autosufficienti. 
(Residenza Ca' dei Fiori) 

Associazione Ca' dei 
Fiori ONLUS 

Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso 
dal territorio 

Entro il 
2015 +21/nd nd 

Interventi residenziali - Centro di servizi per 
persone anziane non autosufficienti. 
(Residenza Anni Azzurri di Favaro V.to) 

Residenze Anni 
Azzurri srl 

Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso 
dal territorio 

Entro il 
2015 +90/nd nd 

Interventi residenziali - Centro di servizi per 
persone anziane non autosufficienti. 
(Residenza Antica Scuola dei Battuti) 

Antica Scuola dei 
Battuti 

Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso 
dal territorio 

Entro il 
2015 +10/nd nd 

Interventi residenziali - Centro di servizi per 
persone anziane non autosufficienti. 
(Residenza Santa Maria del Rosario) 

Opera Santa Maria 
della Carità 

Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso 
dal territorio 

Entro il 
2015 +36/nd nd 

Interventi residenziali - Centro di servizi per 
persone anziane non autosufficienti. (Centro 
Nazaret) 

Opera Santa Maria 
della Carità 

Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso 
dal territorio 

Entro il 
2015 +31/nd nd 

Interventi residenziali - Centro di servizi per 
persone anziane non autosufficienti IRE Venezia 

Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso 
dal territorio 

Entro il 
2015 +90/nd nd 

Interventi residenziali - Centro di servizi per 
persone anziane non autosufficienti. 
(Residenza Casa dell'Ospitalità Santa Maria 
del Mare) 

Opera Santa Maria 
della Carità 

Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso 
dal territorio 

Entro il 
2015 +15/nd nd 

Interventi residenziali - Centro di servizi per 
persone anziane non autosufficienti. 
(Istituto San Camillo) 

Istituto di Cura San 
Camillo 

Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso 
dal territorio 

Entro il 
2015 +43/nd nd 

Interventi residenziali - Centro di servizi per 
persone anziane non autosufficienti. 
(Residenza Cottolengo) 

Casa Divina 
Provvidenza 
Cottolengo 

Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso 
dal territorio 

Entro il 
2015 +9/nd nd 

Interventi residenziali - Centro di servizi per 
persone anziane non autosufficienti. 
(Residenza Fatebenefratelli) 

Ordine Religioso di 
San Giovanni di Dio 

Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso 
dal territorio 

Entro il 
2015 +56/nd nd 



 

Redazione a cura dell’Ufficio di Piano Pagina 107 
 

TABELLA 1/B: descrizioni delle azioni di potenziamento o riconversione 
 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche di riferimento Anno Variazioni 
Posti/Utenti 

  
Risorse 

(FINANZIAMENTI)  
 
 

Interventi residenziali - Centro di servizi per 
persone anziane non autosufficienti 

Centro servizio 
Mestre Nord 

Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso 
dal territorio 

Entro il 
2015 +140/nd nd 

Interventi residenziali - Centro di servizi per 
persone anziane non autosufficienti 

Centro servizio 
Mestre Sud 

Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso 
dal territorio 

Entro il 
2015 +120/nd nd 

Interventi residenziali - Centro di servizi per 
persone anziane non autosufficienti Comune di Marcon 

Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso 
dal territorio 

Entro il 
2015 +90/nd nd 

Interventi residenziali - Centro di servizi per 
persone anziane non autosufficienti 

Comune di Cavallino 
Treporti 

Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso 
dal territorio 

Entro il 
2015 +120/nd nd 

Altro (Allegato B DGR 84/07). (Don Vecchi 
QUATER) 

Fondazione 
Carpinetum 

Individuare la fragilità come 
“categoria” nella continuità 
assistenziale 

Entro il 
2015 +64 appartam. nd 

Altro (Allegato B DGR 84/07). (Don Vecchi 
QUINQUIES) 

Fondazione 
Carpinetum 

Individuare la fragilità come 
“categoria” nella continuità 
assistenziale 

Entro il 
2015 

Nd/nd nd 

Interventi semiresidenziali - Centri diurni 
per persone anziane non autosufficienti. 
(Complesso delle Penitenti - S. Giobbe) 

IRE Venezia Confermare la scelta prioritaria: le 
persone a casa propria 

Entro il 
2015 

+4/nd nd 

Interventi semiresidenziali - Centri diurni 
per persone anziane non autosufficienti. 
(Zitelle) 

IRE Venezia Confermare la scelta prioritaria: le 
persone a casa propria 

Entro il 
2015 

-4/nd nd 

Interventi semiresidenziali - Centri diurni 
per persone anziane non autosufficienti. 
(Contarini) 

IRE Venezia Confermare la scelta prioritaria: le 
persone a casa propria 

Entro il 
2015 

+8/nd nd 

Aumentare l’informazione per ridurre le 
asimmetrie e favorire le scelte delle persone 
secondo i propri orientamenti 

Comuni/AUlss12 

Migliorare l’approccio alla 
regolamentazione e agli strumenti 
volti ad accompagnare la domanda 
per una maggior appropriatezza degli 
interventi 

2011 Np/np np 
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TABELLA 1/B: descrizioni delle azioni di potenziamento o riconversione 
 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche di riferimento Anno Variazioni 
Posti/Utenti 

  
Risorse 

(FINANZIAMENTI)  
 
 

Adeguare il ruolo degli strumenti oggettivi 
(SVAMA) come mezzo e non come finalità. Comuni/AUlss12 

Migliorare l’approccio alla 
regolamentazione e agli strumenti 
volti ad accompagnare la domanda 
per una maggior appropriatezza degli 
interventi 
 

2011 Np/np np 

Promuovere la progettualità nell’UVMD 
recuperando spazi di discussione e di 
riflessione e quindi una maggior efficacia 

Comuni/AUlss12 

Migliorare l’approccio alla 
regolamentazione e agli strumenti 
volti ad accompagnare la domanda 
per una maggior appropriatezza degli 
interventi 

2011 Np/np np 



 

Redazione a cura dell’Ufficio di Piano Pagina 109 
 

 
4.2.3.1 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 502 DEL 19 APRILE 2011 

Tab. 4.2.3.1 - Strutture Presenti e Programmate nel territorio dell’AULSS 12 Veneziana suddivise per natura giuridica della proprietà immobiliare e della 
titolarità.  

TERRITORIO 
DENOMINAZIONE 

STRUTTURA 

DENOMINAZIONE PROPRIETA' 
IMMOBILIARE E NATURA 

GIURIDICA 

TITOLARITA' DELLA GESTIONE 
(DENOMINAZIONE ENTE GESTORE 

E NATURA GIURIDICA) 
SEDE LEGALE DELL'ENTE GESTORE 

Venezia Centro 
Storico 

RES. SANTA MARIA DEL 
MARE 

"Opera Santa Maria della Carità" 
Fondazione di Religione 

Fondazione di Religione "Opera Santa 
Maria della Carità" 

San Marco, 1830 - 30124 VENEZIA VE 
 

Venezia Centro 
Storico ISTITUTO CARLO STEEB VENEZIA SANITA' SRL VENEZIA SANITA' SRL 30170 - MESTRE -VIA DON FEDERICO 

TOSATTO, 147 

Venezia Centro 
Storico 

CENTRO SERVIZI 
ANZIANI SAN CAMILLO 

PROVINCIA LOMBARDO VENETA 
dell'Ordine Religioso Camilliano FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO Via Oldofredi n. 11  MILANO 

Venezia Centro 
Storico COTTOLENGO 

Piccola Casa della Divina Provvidenza 
"Cottolengo" - Ente morale avente natura 
e capacità giuridica privata 

Piccola Casa della Divina Provvidenza 
"Cottolengo" - Ente morale avente 
natura e capacità giuridica privata 

Piccola Casa della Divina Provvidenza 
"Cottolengo" - Via San Giuseppe 
Benedetto Cottolengo n° 14 - 10152 
TORINO 

Venezia Centro 
Storico 

CENTRO SERVIZI 
FATEBENEFRATELLI 

Provincia Lombardo Veneta Ordine 
Ospedaliero di San Giovanni di Dio 
FATEBENEFRATELLI Ente Ecclesiastico 
senza scopo di lucro 

Provincia Lombardo Veneta Ordine 
Ospedaliero di San Giovanni di Dio 
FATEBENEFRATELLI Ente Ecclesiastico 
senza scopo di lucro 

Via San Vittore 12 -  Milano 

Venezia Centro 
Storico 

IRE SAN GIOVANNI E 
PAOLO/SAN GIOBBE 

IRE - ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI 
EDUCAZIONE - IPAB 

IRE - ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI 
EDUCAZIONE - IPAB 

GIUDECCA, 27 -  30133 VENEZIA 

Venezia Centro 
Storico IRE ZITELLE IRE - ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI 

EDUCAZIONE - IPAB 
IRE - ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI 
EDUCAZIONE - IPAB GIUDECCA, 27 -  30133 VENEZIA 

Venezia Centro 
Storico 

IRE SAN LORENZO COMUNE DI VENEZIA 
IRE - ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI 
EDUCAZIONE - IPAB 

GIUDECCA, 27 -  30133 VENEZIA 

Venezia Terraferma IRE CONTARINI IRE - ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI 
EDUCAZIONE - IPAB 

IRE - ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI 
EDUCAZIONE - IPAB GIUDECCA, 27 -  30133 VENEZIA 

Venezia Terraferma CA' DEI FIORI ASSOCIAZIONE CA' DEI FIORI ONLUS ASSOCIAZIONE CA' DEI FIORI ONLUS 
VIA G. MARCONI, 15 - 30020 QUARTO 
D'ALTINO (VE) 
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TERRITORIO DENOMINAZIONE 
STRUTTURA 

DENOMINAZIONE PROPRIETA' 
IMMOBILIARE E NATURA 

GIURIDICA 

TITOLARITA' DELLA GESTIONE 
(DENOMINAZIONE ENTE GESTORE 

E NATURA GIURIDICA) 
SEDE LEGALE DELL'ENTE GESTORE 

Venezia Terraferma RESIDENZE ANNI 
AZZURRI Q. D'ALTINO 

Allianz Global Investors Italia Sgr SpA - 
Fondo RAS ANTARES 

Residenze Anni Azzurri Srl Milano, via Ciovassino 1 

Venezia Terraferma 
RESIDENZE ANNI 
AZZURRI FAVARO 

Allianz Global Investors Italia Sgr SpA - 
Fondo RAS ANTARES Residenze Anni Azzurri Srl Milano, via Ciovassino 1 

Venezia Terraferma ANTICA SCUOLA DEI 
BATTUTI 

ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI - IPAB ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI - IPAB VIA SPALTI 1 - 30174 MESTRE - VE 

Venezia Terraferma CENTRO NAZARET 
"Opera Santa Maria della Carità" 
Fondazione di Religione 

Fondazione di Religione "Opera Santa 
Maria della Carità" 

San Marco, 1830 - 30124 VENEZIA VE 
 

Venezia Terraferma VILLA ELENA "Opera Santa Maria della Carità" 
Fondazione di Religione 

Fondazione di Religione "Opera Santa 
Maria della Carità" 

San Marco, 1830 - 30124 VENEZIA VE 
 

Venezia Terraferma 
RES SANTA MARIA 
ROSARIO LEASIMPRESA S.p.A. 

Fondazione di Religione "Opera Santa 
Maria della Carità" 

San Marco, 1830 - 30124 VENEZIA VE 
 

Venezia Terraferma MESTRE SUD (Via Trieste 
angolo Via dei Pioppi) 

  DA INDIVIDUARE   

Venezia Terraferma MESTRE NORD (ZONA 
MAROCCO) 

  DA INDIVIDUARE   

Venezia Terraferma COMUNE MARCON   DA INDIVIDUARE   

Venezia Terraferma COMUNE CAVALLINO 
Ex Ippolita Forante 

 Heraclia srl DA INDIVIDUARE   
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TERRITORIO DENOMINAZIONE 
STRUTTURA 

DENOMINAZIONE 
PROPRIETA' 

IMMOBILIARE E 
NATURA GIURIDICA 

TITOLARITA' 
DELLA GESTIONE  
(DENOMINAZIONE 
ENTE GESTORE E 

NATURA GIURIDICA) 

CAPACITA' 
RICETTIVA 
al 01/06/11 

di cui POSTI 
UTILIZZATI 

PER 
IMPEGNATI
VE DI I II 

LIV E SAPA 

di cui 
POSTI 
USATI 
PER 

ALTRE 
UDO 

di cui POSTI 
DISPONIBILI 

MA NON 
ANCORA 

UTILIZZATI 

POSTI PRESENTI 
DA CONVERTIRE 
IN POSTI CON 

IMPEGNATIVE DI 
I E II LIVELLO 
(comprendono 

disponibili ma non 
utilizzati e/o usati 

per altre UDO) 

POSTI IN 
PROGRAMM
AZIONE DA 
COSTRUIRE 

TOTALE POSTI 
LETTO DI I e II 
LIVELLO E SAPA 
ESISTENTE PIU' 

PROGRAMMAZIONE 

Venezia Centro 
Storico 

RES. SANTA MARIA 
DEL MARE 

"Opera Santa Maria della 
Carità" Fondazione di 
Religione 

Fondazione di 
Religione "Opera 
Santa Maria della 
Carità" 

120  105  15  -    15  -    120  

Venezia Centro 
Storico 

ISTITUTO CARLO 
STEEB 

VENEZIA SANITA' SRL 
VENEZIA SANITA' 
SRL 

188  188  -    -    -    -    188  

Venezia Centro 
Storico 

CENTRO SERVIZI 
ANZIANI SAN 
CAMILLO 

PROVINCIA LOMBARDO 
VENETA dell'Ordine 
Religioso Camilliano 

FONDAZIONE OPERA 
SAN CAMILLO 

204  146  15  43  43  -    189  

Venezia Centro 
Storico COTTOLENGO 

Piccola Casa della Divina 
Provvidenza "Cottolengo" 
- Ente morale avente 
natura e capacità 
giuridica privata 

Piccola Casa della 
Divina Provvidenza 
"Cottolengo" - Ente 
morale avente natura 
e capacità giuridica 
privata 

23  14    9  9  -    23  

Venezia Centro 
Storico 

CENTRO SERVIZI 
FATEBENEFRATELLI 

Provincia Lombardo 
Veneta Ordine 
Ospedaliero di San 
Giovanni di Dio 
FATEBENEFRATELLI Ente 
Ecclesiastico senza scopo 
di lucro 

Provincia Lombardo 
Veneta Ordine 
Ospedaliero di San 
Giovanni di Dio 
FATEBENEFRATELLI 
Ente Ecclesiastico 
senza scopo di lucro 

98  30  19  49  56  -    86  

Venezia Centro 
Storico 

IRE SAN GIOVANNI E 
PAOLO/SAN GIOBBE 

IRE - ISTITUZIONI DI 
RICOVERO E DI 
EDUCAZIONE - IPAB 

IRE - ISTITUZIONI DI 
RICOVERO E DI 
EDUCAZIONE - IPAB 

90  90  -    -    -    -    90  

Venezia Centro 
Storico 

IRE ZITELLE 
IRE - ISTITUZIONI DI 
RICOVERO E DI 
EDUCAZIONE - IPAB 

IRE - ISTITUZIONI DI 
RICOVERO E DI 
EDUCAZIONE - IPAB 

90  90  -    -    -    -    90  

Venezia Centro 
Storico IRE SAN LORENZO COMUNE DI VENEZIA 

IRE - ISTITUZIONI DI 
RICOVERO E DI 
EDUCAZIONE - IPAB 

180  120  60  -    -    -    120  

  TOTALE Venezia Centro Storico  993 783   123 - 906 
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TERRITORIO 
DENOMINAZIONE 

STRUTTURA 

DENOMINAZIONE 
PROPRIETA' 

IMMOBILIARE E 
NATURA GIURIDICA 

TITOLARITA' 
DELLA GESTIONE  
(DENOMINAZIONE 
ENTE GESTORE E 

NATURA GIURIDICA) 

CAPACITA' 
RICETTIVA 
al 01/06/11 

di cui POSTI 
UTILIZZATI 

PER 
IMPEGNATIVE 
DI I II LIV E 

SAPA 

di cui 
POSTI 
USATI 
PER 

ALTRE 
UDO 

di cui POSTI 
DISPONIBILI 

MA NON 
ANCORA 

UTILIZZATI 

POSTI PRESENTI 
DA CONVERTIRE 
IN POSTI CON 

IMPEGNATIVE DI 
I E II LIVELLO 
(comprendono 

disponibili ma non 
utilizzati e/o usati 

per altre UDO) 

POSTI IN 
PROGRAMM
AZIONE DA 
COSTRUIRE 

TOTALE POSTI 
LETTO DI I e II 
LIVELLO E SAPA 
ESISTENTE PIU' 

PROGRAMMAZIONE 

Venezia 
Terraferma 

IRE CONTARINI 
IRE - ISTITUZIONI DI 
RICOVERO E DI 
EDUCAZIONE - IPAB 

IRE - ISTITUZIONI DI 
RICOVERO E DI 
EDUCAZIONE - IPAB 

120  120  -    -    -    90  210  

Venezia 
Terraferma 

CA' DEI FIORI 
ASSOCIAZIONE CA' DEI 
FIORI ONLUS 

ASSOCIAZIONE CA' 
DEI FIORI ONLUS 

57  20  37    21  -    41  

Venezia 
Terraferma 

RESIDENZE ANNI 
AZZURRI Q. 
D'ALTINO 

Allianz Global Investors 
Italia Sgr SpA - Fondo 
RAS ANTARES 

Residenze Anni 
Azzurri Srl 152  152  -    -    -    -    152  

Venezia 
Terraferma 

RESIDENZE ANNI 
AZZURRI FAVARO 

Allianz Global Investors 
Italia Sgr SpA - Fondo 
RAS ANTARES 

Residenze Anni 
Azzurri Srl 

166  150  16  -    -    90  240  

Venezia 
Terraferma 

ANTICA SCUOLA DEI 
BATTUTI 

ANTICA SCUOLA DEI 
BATTUTI - IPAB 

ANTICA SCUOLA DEI 
BATTUTI - IPAB 361  351  10  -    10  -    361  

Venezia 
Terraferma 

CENTRO NAZARET 
"Opera Santa Maria della 
Carità" Fondazione di 
Religione 

Fondazione di 
Religione "Opera 
Santa Maria della 
Carità" 

163  127  28  8  -    -    127  

Venezia 
Terraferma 

VILLA ELENA 
"Opera Santa Maria della 
Carità" Fondazione di 
Religione 

Fondazione di 
Religione "Opera 
Santa Maria della 
Carità" 

-    -    -    -    31  -    31  

Venezia 
Terraferma 

RES SANTA MARIA 
ROSARIO LEASIMPRESA S.p.A. 

Fondazione di 
Religione "Opera 
Santa Maria della 
Carità" 

150  120  -    30  30    150  

Venezia 
Terraferma 

MESTRE SUD (Via 
Trieste angolo Via dei 
Pioppi) 

  DA INDIVIDUARE -    -    -    -    -    120  120  

Venezia 
Terraferma 

MESTRE NORD 
(ZONA MAROCCO) 

  DA INDIVIDUARE -    -    -    -    -    140  140  

Venezia 
Terraferma 

COMUNE MARCON   DA INDIVIDUARE -    -    -    -    -    90  90  

Venezia 
Terraferma 

COMUNE CAVALLINO 
Ex Ippolita Forante Heraclia srl  DA INDIVIDUARE -    -    -    -    -    120  120  

   TOTALE Venezia Terraferma  1.169  1.040      92  650  1.782  

    TOTALE AULSS 12 VENEZIANA  2.162  1.823      215  650  2.688  

Deliberazione della Giunta Regionale N. 190 del 22 febbraio 2011 
Venezia Centro storico fabbisogno Posti    1.117 TOTALE AULSS 12 VENEZIANA  

fabbisogno posti  3.293     Venezia Terraferma fabbisogno Posti     2.176 
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Criteri adottati per la localizzazione e l’accessibilità alle nuove strutture dei nuovi 
Centri Servizio. 

- Privilegiata la costruzione di nuovi Centri Servizio in terraferma in aree dove attualmente 
non sono presenti (Comune di Marcon, Mestre Nord Zona Marocco e Comune di Cavallino 
Treporti). 

- La struttura in programmazione da ubicare nel Comune di Cavallino Treporti, potrà servire il 
territorio della terraferma del Comune di Cavallino T. che attualmente risulta privo di servizi 
residenziali e semiresidenziali per anziani. 

- La struttura in programmazione da ubicare in Zona Marocco, sarà nelle vicinanze della linea 
della metropolitana di superficie. 

 

Metodi di pubblicizzazione e divulgazione delle ipotesi di realizzazione di nuove 
strutture: 

Verrà fatta una pubblicizzazione sui siti dell'Azienda ULSS 12 Veneziana e dei Comuni. 
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Tab.  4.2.15 - Centri Servizi Anziani Non Autosufficienti Ricognizione e Programmazione 

STRUTTURA 

POSTI LETTO 
ATTIVI  PER 

IMPEGNATIVE DI 
I e II LIV 

POSTI  
DEDICATI 

ALTRE 
UDO* 

GIA' 
PROGRAMMATI 

IN ATTI 
UFFICIALI per I 

e II LIV *** 

ULTERIORI 
RICHIESTE 
PERVENUTE 

Per I e II LIV 

TOTALE POSTI DA 
INSERIRE IN 

PROGRAMMAZIONE 
2011-2015 per I e II 

LIV 

TOTALE 
POSTI 

LETTO (I, II 
LIV e Altre 

UDO) 

CA' DEI FIORI 20 0  21 21 41 

RESIDENZE ANNI AZZURRI Q. D'ALTINO 152 0   0 152 

RESIDENZE ANNI AZZURRI FAVARO 150 16  90 90** 256*** 

ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI 351 0  10 10 361 

CENTRO NAZARET 112 51 31  31 194*** 

RES SANTA MARIA ROSARIO 120 0  30 30 150 

RES. SANTA MARIA DEL MARE 105 0  15 15 120 

ISTITUTO CARLO STEEB 188 0    188 

ISTITUTO SAN CAMILLO 146 15 43  43 204 

RESIDENZE IRE 420 60  90 90 570 

COTTOLENGO 14 0  9 9 23 

FATEBENEFRATELLI 30 19 7 49 56 98 

MESTRE SUD (Via Trieste angolo Via dei Pioppi)   120  120 120 

MESTRE NORD (ZONA MAROCCO)    140 140 140 

COMUNE MARCON    90 90 90 

COMUNE CAVALLINO    120 120 120 

TOTALE 1808 161 201 664 865 2.827 
*  Unità di Offerta considerate: RSD, SAPA, HOSPICE, SVP, Grandi Strutture, RSA Disabili, Degenza Intermedia 
** comprende nucleo RSA disabili per dimissioni da Polo Disabilità Gris 
*** i posti programmati sono riferiti all’ente Gestore e non sempre coincidenti con la sede dell’UDO indicata in prima colonna  
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Tab. 4.2.16 -  Centri Diurni Per Anziani Non Autosufficienti Ricognizione  e Programmazione   

STRUTTURA 
POSTI ATTIVI 

PER 
IMPEGNATIVE  

ULTERIORI 
RICHIESTE 
PERVENUTE  

TOTALE POSTI DA 
INSERIRE IN 

PROGRAMMAZIONE 

TOTALE 
POSTI 

ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI 50   50 

IRE SAN GIOVANNI E PAOLO / SAN GIOBBE 12 4 4 16 

IRE ZITELLE 20 -4 -4 16 

IRE CONTARINI 16 8 8 24 

TOTALE 98 8 8 106 
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TABELLA 1/C: descrizioni delle azioni innovative 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche di riferimento Anno Posti/Utenti 
 Risorse 

(FINANZIAMENTI)  

Avviare uno studio finalizzato a 
comprendere le motivazioni della 
domanda di residenzialità, anche partendo 
dalla graduatoria unica e dalla 
permanenza in lista di attesa delle 
persone richiedenti 

Ulss/Comuni 
Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso dal 
territorio 

Entro il 
2015 Np/np  np 

Apertura e partecipazione con risorse 
proprie al sistema informativo territoriale 
che consenta agli enti coinvolti nella 
domiciliarità di interfacciarsi. 

Ulss/Comuni Confermare la scelta prioritaria: le 
persone a casa propria 

Entro il 
2015 

Np/np  np 

Consentire al “residente" di poter vivere in 
coppia nel centro servizio con attenzione 
alle scelte personali, logistica e alla 
tempistica di ingresso 

Ulss/Comuni/Centri 
Servizi 

Sostenere la libera scelta dei cittadini 
nell’accesso ai servizi 

Entro il 
2015 

Np/np  np 

Studio di fattibilità circa l'erogazione da 
parte dei Centri Servizi d’interventi di 
assistenza domiciliare 

Ulss/Comuni/Enti 
Gestori 

Superare la logica della Casa di riposo 
per promuovere tutte le potenzialità 
del centro servizi 

Entro il 
2015 Np/np  np 

Promuovere il riconoscimento degli alloggi 
protetti come specifica unità di offerta. 

Fondazione 
Carpinetum/OSMC/IRE 
Venezia 

Individuare la fragilità come categoria 
nella continuità assistenziale 

Entro il 
2015 

Np/np  np 

Avviare un Gruppo tecnico di lavoro 
finalizzato ad analizzare i costi che 
compongono la retta per proporre uno 
standard di composizione della retta 
alberghiera base. 

Enti Gestori/Comune 
di Venezia 

Sostenere la libera scelta dei cittadini 
nell’accesso ai servizi 

Entro il 
2015 Np/np  np 

Avviare uno studio finalizzato a Integrare 
e migliorare gli  standard previsti dalla 
normativa nei Centri servizio:dalla 
condizione di ospite alla condizione di 
residente 

Enti Gestori/Comune 
di Venezia 

Adeguare l’offerta di residenzialità in 
riferimento al fabbisogno espresso dal 
territorio 

Entro il 
2015 Np/np np 
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TABELLA 1/C: descrizioni delle azioni innovative 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche di riferimento Anno Posti/Utenti 
 Risorse 

(FINANZIAMENTI)  

PROGETTO Attività Fisica Adattata. 
Programmi di esercizi non sanitari svolti in 
gruppo,appositamente predisposti per 
cittadini in condizioni croniche, finalizzati 
alla modificazione dello stile di vita per la 
prevenzione secondaria e terziaria della 
disabilità. Valutazione della Fattibilità e 
della sostenibilità 

Polisportiva Terraglio 
Confermare la scelta prioritaria: le 
persone a casa propria. 

Entro il 
2015 Np/np  np 

PROGETTO Insieme a chi assiste. 
Sostegno all’anziano affetto da demenza 
ed ai suoi familiari, lungo il decorso della 
malattia, attraverso lo Sportello come 
primo punto d’ascolto, i gruppi di mutuo 
aiuto, il training di stimolazione cognitiva 
e sensoriale per i malati, il sostegno 
psicologico ai familiari. Valutazione della 
Fattibilità e della sostenibilità 

Associazione Altre Vie 
Onlus – Cavallino 
Treporti 

Confermare la scelta prioritaria: le 
persone a casa propria. 

Entro il 
2015 Nd/nd € 115.000,00 
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4.2.4 INTEGRAZIONE TRA LE AREE DI INTERVENTO 

La politica relativa a tutte le azioni trasversali che coinvolgono più aree di intervento è sintetizzata con: “Integrazione tra le Aree”. 

 

TABELLA 1/D: descrizioni delle azioni trasversali rispetto alle aree di intervento  

Interventi 
Aree di intervento 

coinvolte 

Soggetto/i 
responsabile/i della 

gestione 
Anno 

Posti/ 
Utenti 

Risorse 
(Finanziamenti) 

Accesso Consulenza e presa in carico – sportello integrato 
(Uniformare le prestazioni offerte in tutto il territorio) Disabilità/Anziani Comuni/ulss entro 

2015 np/np np 

Dotazione di programmi informatici finalizzate al miglioramento 
dello sportello Unico Integrato Disabilità/Anziani Comuni/ulss entro 

2015 np/np np 

Azione di sistema che prevede lo studio di fattibilità di un 
progetto sperimentale, da proporre alla Regione Veneto, in 
riferimento alla persona disabile anziana che prevede la 
possibilità di stabilire specifiche quote sia sociosanitarie che 
alberghiere, per la gestione dei bisogni di questo target di 
utenza, da correlare con la progettualità inserita nel presente 
Piano 

Disabilità/Anziani 
Comuni/ulss 
Enti gestori servizi 
residenziali anziani  

entro 
2015 np/np np 
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4.2.5 INDICATORI 

Politica: Confermare la scelta prioritaria: le persone a casa propria (domiciliarità). 

Indicatori 

- rapporto operatori socio-sanitari sulla popolazione anziana per l’anno di riferimento (n° 
operatori sociosanitari equivalenti/n° persone anziane residenti nel territorio); 

- rapporto assistenti sociali dedicati agli anziani sulla popolazione anziana per l’anno di 
riferimento (n° assistenti sociali equivalenti /n° persone anziane residenti nel territorio); 

- n° utenti che hanno usufruito dell’assegno di cura per l’anno di riferimento/popolazione 
over 64 anni; 

- n° risorse complessive impegnate per l’assegno di cura, anno di riferimento/popolazione 
over 64 anni; 

- n° utenti che hanno usufruito del servizio di telesoccorso-telecontrollo per l’anno di 
riferimento (sull’anno precedente); 

 

Politica: Sostenere la libera scelta dei cittadini nell’accesso ai servizi, in relazione alle loro 
specifiche esigenze. 

Indicatori 

- persone che hanno ottenuto la mobilità tra centri di servizio rispetto ai richiedenti nell’anno 
(n° di persone che hanno ottenuto la mobilità / n° di persone che hanno richiesto la 
mobilità tra centri di servizio della stessa Azienda ULSS o di Aziende ULSS diverse); 

- n° di impegnative dedicate alla assistenza temporanea sul totale impegnative assegnate 
nell’anno di riferimento; 

- n° di impegnative dedicate alla assistenza residenziale sul totale impegnative assegnate 
nell’anno di riferimento. 

 

Politica: Adeguare l’offerta di residenzialità in riferimento al fabbisogno espresso dal territorio. 

Indicatori 

- n° nuovi posti di residenzialità (I e II livello) autorizzati all’esercizio/totale nuovi posti di 
residenzialità in programmazione (sull’anno precedente). 
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4.2.6 PROGETTI  

PROGETTO 1: Nome: 

ATTIVITÀ FISICA ADATTATA 

 
Descrizione:  

Per Attività Fisica Adattata (AFA) si intendono i programmi di esercizio non sanitari svolti in gruppo 
appositamente predisposti per cittadini in condizioni croniche finalizzati alla modificazione dello stile di vita 
per la prevenzione secondaria e terziaria della disabilità. 
Il progetto sviluppa percorsi paralleli ed integrativi di rieducazione motoria ed è rivolto a persone con 
patologie disabilitanti stabilizzate con l’obbiettivo di rompere il circolo vizioso “disabilità -> sedentarietà -> 
peggioramento disabilità. 

Data inizio: 1/1/2011    Data fine: 31/12/2011 
 
Azione:  
indicare se trattasi di azione di mantenimento, potenziamento, innovazione 
Innovazione 

Area:  

Anziani 

 
Progetto:  
indicare se trattasi di progetto di Sistema o di Benessere  
Benessere 

 
Caratteristiche 
Target 1: Destinatari del progetto 
Persone anziane con “bassa disabilità” cioè con sindromi croniche che non limitano le capacità motorie di 
base o della cura personale. 

 
Target 2:  

Persone anziane con “alta disabilità” cioè con sindromi croniche stabilizzate ma che presentano limitazioni 
della capacità motoria.   

 
Soggetto responsabile della gestione:   

Polisportiva Terraglio 

 
Soggetto erogatore 1:   

Polisportiva Terraglio 

 
Politica 
Politica:  

Interventi di promozione dell'autonomia personale, della qualità della vita e del benessere. 

 
Sede Operativa:  
Denominazione sede:  

Impianto sportivo "Polisportiva Terraglio" 

 
Comune:  
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Venezia 

Via:  

Pennello 

Numero civico:  

5/7 

Telefono:  

041-942534 

Email:  

info@terraglio.com 

 
Finalità: 
Obiettivo:  

L'AFA ha come obbiettivi generali la mobilizzazione globale del corpo favorendo il mantenimento e 
l’incremento delle capacità motorie. 

 
Previsione di Spesa per il Progetto:  

Anno Regione Comune 
Fondi statali 
vincolati e UE 

Utenza 
Altri enti 
pubblici 

Enti 
privati 

Totale 

2011        

2012        

2013        

2014        

2015        
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PROGETTO 2: Nome: 

INSIEME A CHI ASSISTE 

 
Descrizione:  

Il progetto INSIEME A CHI ASSISTE a sostegno dell’anziano affetto da demenza e dei suoi famigliari lungo il 
decorso della malattia, prevede: 
- lo sviluppo, la gestione e la coordinazione di: gruppi di mutuo aiuto rivolti ai caregivers di anziani affetti da 
demenza (gruppi informativi e di sostegno, gruppi di condivisione e auto-aiuto); gruppi di sostegno e 
formazione per assistenti famigliari straniere;  
- l’apertura di uno sportello come primo punto di ascolto ed accoglienza, per fornire informazioni pratiche e 
coordinare, secondo una logica di lavoro di rete con altre associazioni, servizi ed enti, le diverse attività e 
richieste pervenute; 
- l’avvio di training di stimolazione cognitiva e sensoriale per i malati, con lo scopo di: rallentare il 
decadimento cognitivo, emotivo ed affettivo conseguente alla demenza, da effettuare individualmente a 
domicilio e tramite laboratori in gruppo;  
- verrà fornito un intervento famigliare integrato che prevede colloqui di sostegno psicologico individuale e 
all’intero nucleo famigliare, per agevolare la comunicazione del sistema famiglia e fornire strategie di 
intervento il più possibile concordi ed efficaci nel caso specifico; 
- l’organizzazione di incontri pubblici sulla malattia con lo scopo di informare, coinvolgere e sensibilizzare 
l’intera comunità a questo tema. 
 

Data inizio:  1/1/2011     Data fine:  31/12/2015 
 
 
Azione:  
indicare se trattasi di azione di mantenimento, potenziamento, innovazione 
INNOVAZIONE 

 
Area:  

PERSONE ANZIANE 

 
Progetto:  
indicare se trattasi di progetto di Sistema o di Benessere  
BENESSERE E  SISTEMA 

 
Tipo progetto:  
  X di sistema- sviluppo rete 

  di sistema- formazione 

  di sistema informativo 

  di sistema monitoraggio e valutazione 

  di sistema ricerca 

  di sistema altro 

Altre informazioni:  

Con questo progetto si lavora per migliorare la vita delle famiglie e degli ammalati, attraverso gli strumenti 
del gruppo, della riabilitazione e della socializzazione in una logica attenta al lavoro di rete con l’intento di 
integrare  i diversi servizi presenti sul territorio  
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Caratteristiche 
 
Target 1: Destinatari del progetto 
PERSONE AMMALATE DI DEMENZA 

Target 2:  

 FAMIGLIE  

Target 3:  

CAREGIVERS, ASSISTENTI FAMILIARI STRANIERE  

 
Soggetto responsabile della gestione:   

ASSOCIAZIONE ALTRE VIE ONLUS 
Via Adige 7, 30013 Ca’ Savio 
Cavallino-Treporti (VE) 
Codice Fiscale : 94066420277 
E-mail: altrevieonlus@yahoo.it 

 
 
Sede Operativa:  
Denominazione sede:  

c/o STUDIO DI PSICOLOGIA DOTT.SSA ZANELLA MICHELA 

Comune:  

CAVALLINO-TREPORTI 

Via:  

TREPORTINA 

Numero civico:  

11/I3 

Telefono:  

041 5300918  -  328 3640852 

E-mail:  

studio.michelazanella@yahoo.it 

 
 
Finalità: 
Obiettivo:  

- fornire un sostegno alle famiglie  attraverso la trasmissione di informazioni utili alla gestione relazionale e 
pratica del malato; 
- offrire appoggio e sostegno per prevenire (o alleviare) l’esaurimento psicofisico frequente nei caregivers e 
in chi è coinvolto nella cura, per “governare” la situazione ed evitare di esserne travolti; 
- offrire una valvola di sfogo per rabbia, frustrazione, dolore, senso di impotenza e di colpa, tutte emozioni 
provate frequentemente dai caregivers; 
- offrire alle famiglie informazioni, supporto e la possibilità di confronto e condivisione; 
- offrire un luogo protetto ed attrezzato per la stimolazione cognitiva e sensoriale dell’anziano con demenza, 
dove poter effettuare una riabilitazione volta al recupero e mantenimento delle funzioni residue, alla 
socializzazione, integrazione e al coinvolgimento attivo della persona curata, alleviando, nello stesso tempo, 
di qualche ora il peso dell’assistenza al caregiver; ridurre i disturbi comportamentali; mantenere attivi e/o 
riattivare i canali comunicativi di accesso al malato anche grave utilizzando “canali sensoriali non verbali” per 
favorire una comunicazione più completa, verbale e non verbale, con il caregiver e gli altri malati; 
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- instaurare un clima di condivisione e co-responsabilizzazione con gli altri membri della famiglia al fine di 
trovare un equilibrio tra le legittime esigenze personali e quelle derivanti dai compiti di assistenza; 
- evidenziare ed accogliere le richieste e le problematicità di donne e uomini che sono coinvolti in prima 
persona nel lavoro di cura;  
- intervenire in un’ottica di prevenzione alla salute; 
- aiutare le famiglie a rimandare o prevenire l’entrata in casa di risposo dell’anziano ammalato, attraverso 
l’insieme dei servizi offerti dal progetto; 
- organizzare momenti di incontro con la comunità, in un’ottica di sensibilizzazione, per discutere della 
patologia e fornire informazioni più precise sulla cura e la rete di servizi a cui si può accedere. 

 
 
 
Previsione di Spesa per il Progetto:  

Anno Regione Comune 
Fondi statali 
vincolati e UE 

Utenza 
Altri enti 
pubblici 

Enti 
privati 

Totale 

2011       15.000,00 

2012       25.000,00 

2013       25.000,00 

2014       25.000,00 

2015       25.000,00 
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4.3.  DISABILITÀ  

4.3.0 ANALISI 

Disabilità è un termine onnicomprensivo che rischia di generalizzare esigenze personali, 
bisogni e problematiche notevolmente diverse. Data la specificità del target è di primaria 
importanza comprendere che la disabilità è una condizione, non un problema sanitario o socio-
sanitario e che  le persone disabili necessitano di un progetto di vita rapportato alla tipologia della 
disabilità. 

Il territorio della ULSS 12 presenta una rete consolidata di servizi e Unità di Offerta per 
rispondere ai bisogni del cittadino disabile giovane-adulto, sia sul versante della domiciliarità che 
della residenzialità. 
Il territorio si è finora dimostrato in grado di rispondere alla maggior parte delle necessità e dei 
bisogni dei cittadini diversamente abili medio-gravi e gravi, pur non apparendo omogeneo nella 
diffusione dei servizi, avendo questi una più ampia concentrazione di strutture residenziali e 
semiresidenziali nell'area della terraferma veneziana. 

Si evidenzia che il progressivo invecchiamento della popolazione si riflette anche nelle 
persone disabili, aumenta l'età media e la permanenza nell'ambito dei servizi, a fronte di un 
progressivo invecchiamento delle famiglie con conseguente diminuzione della loro capacità  di 
cura. 

 

Dalle valutazioni fatte dal tavolo di lavoro, relativamente alle criticità rilevate nel territorio 
dell’azienda ULSS 12 circa il target disabile adulto, sono stati individuati alcuni bisogni: 

1. individuare servizi appropriati dato lo spostamento verso la terza età di parte dell'utenza 
accolta nei servizi semiresidenziali e residenziali. 

Nello specifico, rispetto alla residenzialità emerge la problematica dell’invecchiamento della 
popolazione disabile nelle Comunità Alloggio (nella fascia dai 55 ai 60 anni pari a 16 utenti, in 
quella dai 60 ai 65 pari a 14 utenti, in quella oltre i 65 pari a 14 utenti), mentre rispetto alla 
domiciliarità ciò si riscontra negli utenti frequentanti i Centri Diurni (nella fascia dai 55 ai 60 
anni pari a 16 utenti, in quella dai 60 ai 65 pari a 4 utenti, in quella oltre i 65 pari a 3 utenti) 
vedi tabella 4.3.1a. 

 

2. “Potenziare” i posti disponibili nelle unità di offerta, sia residenziali che semiresidenziali, fatta 
salva la verifica con la Regione Veneto in ordine all'assegnazione di adeguati finanziamenti per 
rispondere in modo adeguato all’utenza che presenta patologie diverse e molto gravi. 

L’attuale saturazione dei posti disponibili nelle unità di offerta sia residenziali che 
semiresidenziali, con conseguente formazione di lista di attesa (vedi tabelle 4.3.2a e 4.3.2b) 
comporta anche la mancanza di posti dedicati al Sollievo ed Emergenza. 

Relativamente all’offerta semiresidenziale (8 utenti in lista di attesa) si evidenzia che i casi più 
gravi corrispondono anche alle domande più “vecchie”. In questo caso, oltre alla carenza di 
posti si somma la difficoltà per reperire la disponibilità dei Centri Diurni (qualora si liberi un 
posto) ad accogliere utenza “molto grave” ad elevato bisogno socio-assistenziale. Infine, si 
riscontra una crescente presenza di soggetti giovani in uscita dal percorso di integrazione 
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scolastica, con patologie di tipo autistico e/o con gravi turbe comportamentali, ai quali 
attualmente non si riesce a dare una risposta coerente con la domanda.  

 

3. Individuare forme di integrazione sociale, anche in ambiente lavorativo, per le persone con 
disabilità medio lieve in uscita dal percorso di inserimento scolastico che non trovano risposte 
adeguate all’interno delle unità di offerta (centri diurni). 
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Tab. 4.3.1a – Distribuzione per fasce d’età critica di utenza disabile adulta ospite presso i servizi residenziali e semiresidenziali dell’Aulss 12 Veneziana.  
 
Semi residenzialità- Centro Diurno 

Ente gestore 
Tipo 

Struttura Denominazione 
Posti 

autorizzati 
Posti 

Occupati 

Utenti 
55 59 
anni 

Utenti 
60 64 
anni 

Utenti 
oltre 
65 

anni 

 
 

ANFFAS di Mestre CD Nuovo S.A. 
Magno 

8 8       

Cooperativa Sociale "Realtà" CD Realtà 32* 32 1     

Cooperativa Sociale "Velox" CD Velox 21 21 1     

Cooperativa Sociale"La Rosa 
Blu" CD Rosa Blu 25 25 2 2   

Associazione "Amici Insieme" CD Amici Insieme 13 13 1     

Cooperativa Sociale "La 
Rivincita" CD La Rivincita 10 10 1     

Opera Santa Maria della Carità CD Nicopeja 13 13 1 1   

Opera Santa Maria della Carità CD Bellinato - 
Zorzetto 34* 33 4   2 

Ulss 12 CD S. Alvise 25 23 2   1 

Provincia Religiosa di San 
Marziano - Don Orione CD Don Orione 31* 31 3 1   

Totale 3 
fasce 

Prevalenza 
‰ 

Totale Centri Diurni    212 209 16 4 3 23 0,12 

 

* Posti attualmente attivi. Il mantenimento dovrà essere compatibile con quanto previsto dalle norme attuali e future in materia di accreditamento. 
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Residenzialità 

Ente gestore Tipo 
Struttura 

Denominazione Posti 
autorizzati 

Posti 
Occupati 

di cui 
occupati da 

non residenti 
nell'Aulss 124  

Utenti 
55 59 
anni 

Utenti 
60 64 
anni 

Utenti 
oltre 
65 

anni 

 
 

Provincia Religiosa di San 
Marziano - Don Orione 

Comunità 
Residenziale Don Orione 20 20   1 2 

Provincia Religiosa di San 
Marziano - Don Orione RSA Don Orione 20 20 1  1 3 

Provincia Religiosa di San 
Marziano - Don Orione CA 1 Don Orione 10 10     3 

Provincia Religiosa di San 
Marziano - Don Orione 

CA 2 Don Orione 10 9  4   

ANFFAS di Mestre CA Ca' delle Crete 14 14  2   

ANFFAS di Mestre CA Nuova Cipressina 10 10    1 

ANFFAS di Venezia CA S. Alvise 10 10  3 2   

ANFFAS di Venezia CA Ex Docce 10 10  2   1 

Cooperativa Sociale "Realtà" CA Villabona 10 10  1     

Cooperativa Sociale "Velox" CA Velox 10 10  1 2   

Cooperativa Sociale"La Rosa 
Blu" CA Rosa Blu 10 10    2 1 

Opera Santa Maria della Carità CA 1 Nicopeja 10 10  2 4   

Opera Santa Maria della Carità CA 2 Nicopeja 6 6    2 2 

Residenze Anni Azzurri RSA per 
Disabili La Fenice 16 16  1   1 Totale 3 

fasce 
Prevalenza 

‰ 

Totale residenziali     166 165 1 16 14 14 44 0,24 

Totale residenziali e diurni          32 18 17 67 0,36 

                                           
4 Inseriti successivamente al 01/01/2004. 
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La prevalenza misura la proporzione del numero di eventi sanitari rilevati e il totale di una popolazione in un dato momento. Non essendoci una 
quantificazione numerica ufficiale del numero di persone con disabilità distinte per azienda ULSS, si è utilizzata la popolazione residente al 
01/01/2010 nei 4 Comuni del territorio dell’AULSS 12 tra i 18 e i 64 anni.  

 

Tab. 4.3.1b – Calcolo del Turn over dei servizi semiresidenziali e residenziali dell’Aulss 12 Veneziana (anno 2010)  
 
Semi residenzialità 

Ente gestore 
Tipo 

Struttura Denominazione Posti autorizzati ENTRATE USCITE 
TURNOVER 
POSITIVO5 

TURNOVER 
NEGATIVO6 

ANFFAS di Mestre CD Nuovo S.A. Magno 8 2 2 25,00% 25,00% 

Cooperativa Sociale "Realtà" CD Realtà 32* 1 1 3,13% 3,13% 

Cooperativa Sociale "Velox" CD Velox 21 3 2 14,29% 9,52% 

Cooperativa Sociale"La Rosa Blu" CD Rosa Blu 25 1 2 4,00% 8,00% 

Associazione "Amici Insieme" CD Amici Insieme 13 2 2 15,38% 15,38% 

Cooperativa Sociale "La Rivincita" CD La Rivincita 10       

Opera Santa Maria della Carità CD Nicopeja 13       

Opera Santa Maria della Carità CD Bellinato - Zorzetto 34* 1 3 2,94% 8,82% 

Ulss 12 CD S. Alvise 25 1 3 4,00% 12,00% 

Provincia Religiosa di San Marziano - Don 
Orione CD Don Orione 31*       

Totale Centri Diurni     212 11 15 5,19% 7,08% 

 

* Posti attualmente attivi. Il mantenimento dovrà essere compatibile con quanto previsto dalle norme attuali e future in materia di accreditamento. 

 

 

                                           
5 Ingressi/Posti Autorizzati*100 
6 Uscite/Posti Autorizzati*100 
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Residenzialità 

Ente gestore 
Tipo 

Struttura Denominazione Posti autorizzati ENTRATE USCITE 
TURNOVER 
POSITIVO7 

TURNOVER 
NEGATIVO8 

Provincia Religiosa di San Marziano - Don 
Orione 

Comunità 
Residenziale Don Orione 20         

Provincia Religiosa di San Marziano - Don 
Orione RSA Don Orione 20         

Provincia Religiosa di San Marziano - Don 
Orione 

CA 1 Don Orione 10         

Provincia Religiosa di San Marziano - Don 
Orione CA 2 Don Orione 10 1 1 10,00% 10,00% 

ANFFAS di Mestre CA Ca' de le Crete 14 1 3 7,14% 21,43% 

ANFFAS di Mestre CA Nuova Cipressina 10       

ANFFAS di Venezia CA S. Alvise 10       

ANFFAS di Venezia CA Ex Docce 10 4 3 40,00% 30,00% 

Cooperativa Sociale "Realtà" CA Villabona 10 4 2 40,00% 20,00% 

Cooperativa Sociale "Velox" CA Velox 10       

Cooperativa Sociale"La Rosa Blu" CA Rosa Blu 10       

Opera Santa Maria della Carità CA 1 Nicopeja 10 3 1 30,00% 10,00% 

Opera Santa Maria della Carità CA 2 Nicopeja 6       

Residenze Anni Azzurri 
RSA per 
Disabili La Fenice 16 13 8 81,25% 50,00% 

Totale residenziali     166 26 18 15,66% 10,84% 

 

 

                                           
7 Ingressi/Posti Autorizzati*100 
8 Uscite/Posti Autorizzati*100 
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Tab. 4.3.2a – Lista di attesa sui posti disponibili per Residenziale – Febbraio 2011 

Distretto Livello di 
Gravità 

Domanda 
Residenziale 

 

1 I 2  

2 -- 0  

3 II 2  

4 I 2 
PREVALENZA9 

% 
TOTALE 6 2,97 

 
Tab. 4.3.2b – Lista di attesa per Semiresidenziale – Febbraio 2011 

Distretto Livello di 
Gravità 

Domanda 
Centro Diurno 

 

1 -- 0  

2 III 1  

3 
I 3  

II 1  

4 
I 2  

II 1 PREVALENZA10 

% 
TOTALE 8 3,46 

La programmazione del Piano tiene in considerazione che i bisogni del vivere quotidiano della 
disabilità non hanno necessariamente attinenza con le competenze sanitarie. Si ritiene opportuno 
pensare, quindi, a una rielaborazione degli spazi e dei progetti, anche al di fuori della Legge 
Regionale 22/2002 e degli standard da questa introdotti, secondo unità di offerta strutturate e 
consolidate negli anni. 

Inoltre, andrebbero attivati servizi/interventi e progetti tenendo conto che il mondo della disabilità 
è così articolato e complesso (dalla Vita Indipendente al coma apallico) da non consentire progetti 
standardizzati ad ampio spettro, nonostante che in situazioni di emergenza, l’obiettivo da 
raggiungere sia quello del “collocare”.  

Poiché l’obiettivo è quello di sviluppare e mantenere competenze acquisite, rispettando i ritmi di 
ciascuno e in generale le “lentezze”, vanno favoriti, per ognuno, progetti che hanno a che fare con 
l’occupabilità e l’occupazione per svolgere un’attività, sia pure semplice e con tempi più lunghi, per 
continuare a vivere dentro la società, ma anche per esserne riconosciuti e vivere una vita di 
relazione, la più soddisfacente possibile o la più felice possibile. Infatti, il lavoro, l’acquisizione di 
un ruolo e di un’identità riconosciuta, apre ad una visione del mondo da parte della persona 
disabile più significativa nell’ambito delle relazioni interpersonali che consente di riappropriarsi dei 
luoghi della città e delle opportunità che questa offre. Si rimandano al capitolo relativo alla 
Tematica Trasversale “Integrazione Lavorativa” le riflessioni di competenza. 

                                           
9 La popolazione di riferimento è quella inserita presso strutture residenziali del territorio dell’Aulss 12 Veneziana e in 
strutture ExtraUlss 12. 
10 La popolazione di riferimento è quella inserita presso strutture semiresidenziali del territorio dell’Aulss 12 Veneziana e 
in strutture ExtraUlss 12. 
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Infine il processo di emancipazione da una disabilità concepita per standard, può essere realizzato 
partendo da diverse modalità di assunzione delle decisioni e di attribuzione delle responsabilità da 
parte dei soggetti portatori di interesse, tornando al modello di cittadinanza attiva. 

Il sistema di offerta per la Residenzialità, secondo quanto previsto dalla L.R. 22/2002 comprende: 

- RSA, Residenza Sanitaria Assistita per Disabili; 

- Comunità Residenziale per Disabili; 

- Comunità Alloggio; 

- Insieme alle strutture a più bassa intensità assistenziale, denominate "Gruppo Appartamento". 

 

Le risorse impiegate riferite all'area della Domiciliarità sono: 

- Interventi di promozione dell’autonomia personale, finalizzati alla acquisizione e al 
mantenimento di autonomie personali che permettono di migliorare le capacità di relazione 
e di partecipazione alla vita sociale e lavorativa, nonché la partecipazione ad attività 
sportive, del tempo libero e di integrazione sociale. 

- Interventi erogati a domicilio e di supporto alla famiglia, assistenza domiciliare sociale, 
sanitaria ed integrata, fornitura di protesi ed ausili, interventi delle reti solidaristiche della 
comunità locale. 

- Interventi di sostegno economico, assegni di cura alle persone disabili e alle famiglie, 
differenziati a seconda del carico assistenziale, della modalità e della tipologia di assistenza 
fornita; contributi per la vita indipendente; contributi straordinari. 

- Centri Diurni, servizi semiresidenziali finalizzati alla promozione dell’autonomia possibile, 
alla riabilitazione e alla integrazione sociale, destinati ad utenza grave, prevalentemente ad 
alta intensità socio-assistenziale, erogati con carattere di flessibilità e di continuità. 

- Interventi di sollievo: accoglienza temporanea programmata. 

- Interventi nell’ambito della occupazione e della “occupabilità”. 

 

4.3.1 LE PRIORITÀ DI INTERVENTO 

 A seguito dell’analisi dei bisogni, sono stati individuati i principali bisogni a cui dare risposta 
nel quinquennio di programmazione. 

 Rispondere al problema degli utenti nella fascia 60-65 anni, attualmente presenti presso le 
strutture residenziali, prevedendo la realizzazione di piccoli nuclei, per omogeneità di ospiti, 
inseriti presso servizi già attrezzati. Fornire una più corretta risposta alle necessità (Centro 
servizi per anziani e RSA per persone disabili), senza alterare il clima relazionale e familiare che 
ha consentito, all’utenza target, di trovarsi a proprio agio nelle comunità originarie, in particolar 
modo in presenza dell'aggravamento delle condizioni socio-sanitarie. 

 Individuare risposte più adeguate agli utenti nella fascia 60/65 attualmente ospiti dei Centri 
Diurni prevedendo percorsi e progetti individuali innovativi ed alternativi. 
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 Ridurre il fenomeno della lista di attesa, potenziando i posti in strutture residenziali, fatta salva 
la verifica con la Regione Veneto in ordine all'assegnazione di adeguati finanziamenti, anche in 
riferimento alla rivalutazione dell’utenza, con particolare attenzione all'utenza anziana (vedi 
riferimento al punto 1).  

 Ridurre il fenomeno della lista di attesa, potenziando i posti nei  centri diurni, compatibilmente 
con l'assegnazione delle quote regionali e con la rivalutazione dell'utenza attualmente inserita. 

 

 Individuare dei posti residenziali dedicati all’Emergenza (almeno 1 per il Centro Storico ed 1 per 
la Terraferma veneziana). 

 Assicurare supporto per forme di Sollievo. 

 

 Individuare strategie innovative per garantire una maggiore differenziazione delle UDO, da 
concordare con gli Enti Gestori. 

 Individuare strategie innovative per garantire servizi diurni con gestione flessibile e modulare, 
da concordare con gli Enti Gestori. 

 Promuovere una maggiore differenziazione e specializzazione degli attuali Centri Diurni, per 
poter rispondere in modo adeguato anche a patologie diverse e molto gravi come l’autismo o 
patologie legate a turbe comportamentali. Primariamente è necessario prevedere un’analisi 
dell'entità del fenomeno legato alle persone con disturbi di autismo eventualmente in 
collaborazione con latri servizi competenti (UOFEE e DSM). 

 

 Individuare, anche per i disabili più giovani meno gravi (in uscita dalla scuola), risposte 
adeguate (occupabilità). Permane, infatti, il rischio che le attuali UDO previste dalla Legge 
Regionale 22/02 non garantiscano una reale pluralità di offerta, a fronte di una realtà tanto 
differenziata dei bisogni.  

 

 Favorire il rientro dell'utenza ULSS 12 ancora accolta presso strutture extra territorio (GRIS e 
Altre strutture), in attuazione della DGRV n. 952 del 23/03/2010. 

 

 Promuovere soluzioni abitative protette in alternativa alla istituzionalizzazione per soggetti con 
gravi disabilità motorie. 

 

 Promuovere una più omogenea diffusione dei servizi, sia nell'ambito della domiciliarità che 
della residenzialità, nei territori attualmente sprovvisti. 

 

 Migliorare la capacità predittiva, sperimentando nuovi strumenti, sulle persone che, in uscita 
dal percorso di integrazione scolastica, nei prossimi anni necessiteranno di un accesso ai centri 
diurni ed alle forme di sostegno alla domiciliarità nonché a quelli che necessiteranno di un 
accesso alle strutture residenziali. 
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Migliorare la capacità predittiva, sperimentando nuovi strumenti, sulle persone over 60 che nei 
prossimi anni, in uscita dai servizi per la disabilità adulta, potranno trovare risposte adeguate 
valutando la fattibilità di specializzare alcuni nuclei destinati alla disabilità anziana all’interno dei 
centri servizi per anziani non autosufficienti. 

 

 Rivalutazione di tutta l’utenza oggi seguita, a vario titolo, con i nuovi strumenti messi a punto 
dalla Regione (nuova scheda SVAMDI informatizzata). 

 

 Ribadire l'importanza  dei criteri di accesso alle varie Unità di Offerta con l’ausilio del Gruppo di 
Lavoro Misto Interistituzionale. 

 Stabilire dei criteri per la “formulazione/ordinamento” della lista di attesa per le differenti Unità 
di Offerta. 

 

 Collaborazione con il SIL per gli aspetti relativi alle progettualità trasversali. Si rimandano al 
capitolo relativo alla Tematica Trasversale “Integrazione Lavorativa” le riflessioni di 
competenza. 

 

 Azione di sistema: prevedere lo studio di fattibilità di un progetto sperimentale, da presentare 
alla Regione del Veneto per l’approvazione, che risponda al bisogno di residenzialità della 
persona disabile anziana stabilendo specifiche quote per questo target di utenza. 

 

 Mantenimento degli attuali servizi e offerte presenti nel territorio compatibilmente con 
l’assegnazione delle risorse regionali. 
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Tab. 4.3.3 – Sintesi Bisogni rilevati/Priorità di intervento (DGR 2082/2010) 

Bisogni rilevati Target di utenza Obiettivi presenti nella DGR 2082/2010 

Rispondere al problema degli utenti nella fascia 60-65 anni, 
attualmente presenti presso le strutture residenziali; Disabili Anziani (over 60) 

- riconsiderazione delle tipologie di offerta per le persone con 
disabilità nell’ambito del quadro normativo definito, al fine di 
promuovere maggiore flessibilità nelle risposte personalizzate 
all’utenza 

Individuare risposte più adeguate agli utenti nella fascia 60/65 
attualmente ospiti dei Centri Diurni. 

Disabili Anziani (over 60) 

- riconsiderazione delle tipologie di offerta per le persone con 
disabilità nell’ambito del quadro normativo definito, al fine di 
promuovere maggiore flessibilità nelle risposte personalizzate 
all’utenza 

Individuare dei posti residenziali dedicati all’Emergenza; 
Assicurare supporto per forme di Sollievo; 
potenziamento della rete locale prioritariamente per soddisfare 
rientri da fuori ulss 

Disabili 

- riconsiderazione delle tipologie di offerta per le persone con 
disabilità nell’ambito del quadro normativo definito, al fine di 
promuovere maggiore flessibilità nelle risposte personalizzate 
all’utenza 

Favorire il rientro dell'utenza (Gris) Disabili - attuazione della DGRV n. 952 del 23/03/2010 

Promuovere soluzioni abitative protette  Disabili 

- riconsiderazione delle tipologie di offerta per le persone con 
disabilità nell’ambito del quadro normativo definito, al fine di 
promuovere maggiore flessibilità nelle risposte personalizzate 
all’utenza 

Individuare strategie innovative per garantire una maggiore 
differenziazione delle UDO Disabili 

- riconsiderazione delle tipologie di offerta per le persone con 
disabilità nell’ambito del quadro normativo definito, al fine di 
promuovere maggiore flessibilità nelle risposte personalizzate 
all’utenza 

Individuare strategie innovative per garantire servizi diurni con 
gestione flessibile e modulare; 

Disabili 

- riconsiderazione delle tipologie di offerta per le persone con 
disabilità nell’ambito del quadro normativo definito, al fine di 
promuovere maggiore flessibilità nelle risposte personalizzate 
all’utenza 

Promuovere una maggiore differenziazione e specializzazione degli 
attuali Centri Diurni. Disabili 

- riconsiderazione delle tipologie di offerta per le persone con 
disabilità nell’ambito del quadro normativo definito, al fine di 
promuovere maggiore flessibilità nelle risposte personalizzate 
all’utenza 

Individuare, anche per i disabili più giovani meno gravi (in uscita 
dalla scuola), risposte adeguate (occupabilità) Disabili 

- Sostenere gli interventi rivolti all'integrazione; prevedere le 
modalità di raccordo durante il passaggio dalla scuola al mondo 
del lavoro, attraverso specifiche modalità organizzative 
territoriali che favoriscono la continuità della presa in carico e la 
predisposizione di progetti individualizzati. 
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Bisogni rilevati Target di utenza Obiettivi presenti nella DGR 2082/2010 

Ridurre il fenomeno della lista di attesa, potenziando i posti in 
strutture residenziali; Disabili 

- incremento standard attuale dei servizi e prestazioni che 
risultino al di sotto della media regionale 
- riconsiderazione delle tipologie di offerta per le persone con 
disabilità nell’ambito del quadro normativo definito, al fine di 
promuovere maggiore flessibilità nelle risposte personalizzate 
all’utenza 

Ridurre il fenomeno della lista di attesa, potenziando i posti nei  
centri diurni. Disabili 

- incremento standard attuale dei servizi e prestazioni che 
risultino al di sotto della media regionale 
- riconsiderazione delle tipologie di offerta per le persone con 
disabilità nell’ambito del quadro normativo definito, al fine di 
promuovere maggiore flessibilità nelle risposte personalizzate 
all’utenza 

Promuovere una più omogenea diffusione dei servizi Disabili   

Rivalutazione di tutta l’utenza  Disabili   

Migliorare la capacità predittiva sulle persone che, in uscita dal 
percorso di integrazione scolastica, nei prossimi anni necessiteranno 
di un accesso ai centri diurni ed alle forme di sostegno alla 
domiciliarità nonché a quelli che necessiteranno di un accesso alle 
strutture residenziali. 

Disabili giovani 
- migliorare la capacità predittiva sulle persone che nei prossimi 
anni necessiteranno di un accesso ai centri diurni ed alle forme 
di sostegno per la domiciliarità 

Migliorare la capacità predittiva sulle persone over 60 che nei 
prossimi anni, in uscita dai servizi per la disabilità adulta, potranno 
trovare risposte adeguate valutando la fattibilità di specializzare 
alcuni nuclei destinati alla disabilità anziana all’interno dei centri 
servizi per anziani non autosufficienti. 

Disabili anziani 
- migliorare la capacità predittiva sulle persone che nei prossimi 
anni necessiteranno di un accesso alle strutture residenziali, 
secondo la tipologia di struttura; 

Ribadire l’importanza dei criteri di accesso alle varie Unità di Offerta  
Stabilire dei criteri per la “formulazione/ordinamento” della lista di 
attesa per le differenti Unità di Offerta 

Disabili - stabilire i criteri e le modalità di accesso ai servizi residenziali 
e semi residenziali 

Azione di sistema che prevede lo studio di fattibilità di un progetto 
sperimentale, da presentare alla Regione del Veneto, che risponda 
al bisogno di residenzialità della persona disabile anziana stabilendo 
specifiche quote per questo target di utenza 

Disabili anziani   

Mantenimento degli attuali servizi e offerte presenti nel territorio 
compatibilmente con l’assegnazione delle risorse regionali Disabili 

- mantenimento degli attuali servizi e prestazioni, in termini di 
tipologie di intervento, risorse impegnate, utenti presi in carico, 
interventi effettuati 

 



 

Redazione a cura dell’Ufficio di Piano Pagina 137 
 

4.3.2 DEFINIZIONE DELLE POLITICHE DI INTERVENTO 

1. Sostenere l’organizzazione integrata del sistema di offerta basato su due pilastri principali: 
domiciliarità e residenzialità. 

DOMICILIARITA’ 

� Interventi di promozione e dell’autonomia personale; 

� Interventi erogati a domicilio; 

� Interventi di sostegno economico; 

� Centri Diurni; 

� Interventi di sollievo. 

 

RESIDENZIALITÀ così come definite nei provvedimenti attuativi della L.R. 22/02 

� RSA, Residenza Sanitaria Assistita; 

� Comunità Residenziale; 

� Comunità Alloggio; 

� Gruppo Appartamento e Comunità di Tipo Familiare  

 

2. Sostenere gli interventi rivolti all’integrazione 

� Interventi di Integrazione Lavorativa vedi trasversalità SIL. 

 

3. Promuovere insieme alle associazioni di famiglie di persone con disabilità ed enti gestori, 
presenti nel territorio, forme di risposta innovativa per quanto attiene i Centri Diurni e le 
attività a carattere diurno. 

 

4. Promuovere gli interventi per le persone con disturbi di autismo e disturbi dello spettro 
autistico e per le loro famiglie. 
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Tab. 4.3.4 – Sintesi Bisogni rilevati/Politiche di intervento 
Bisogni rilevati 

 Politiche di intervento 

Rispondere al problema degli utenti nella fascia 60-65 anni, attualmente 
presenti presso le strutture residenziali; Residenzialità 

Individuare risposte più adeguate agli utenti nella fascia 60/65 
attualmente ospiti dei Centri Diurni. 

Domiciliarità 

Individuare dei posti residenziali dedicati all’Emergenza; 
Assicurare supporto per forme di Sollievo; 
Potenziamento della rete locale prioritariamente per soddisfare rientri da 
fuori ulss 

Residenzialità 

Favorire il rientro dell'utenza (Gris) Residenzialità 

Promuovere soluzioni abitative protette  Residenzialità 

Individuare strategie innovative per garantire una maggiore 
differenziazione delle UDO 

Residenzialità 
 
Domiciliarietà 

Individuare strategie innovative per garantire servizi diurni con gestione 
flessibile e modulare; Domiciliarità 

Promuovere una maggiore differenziazione e specializzazione degli attuali 
Centri Diurni. 

Promuovere gli interventi per le persone con disturbi di autismo e disturbi dello 
spettro autistico e per le loro famiglie. 

Individuare, anche per i disabili più giovani meno gravi (in uscita dalla 
scuola), risposte adeguate (occupabilità) 

Sostenere gli interventi rivolti all'integrazione 

Ridurre il fenomeno della lista di attesa, potenziando i posti in strutture 
residenziali; Residenzialità 

Ridurre il fenomeno della lista di attesa, potenziando i posti nei  centri 
diurni. Domiciliarità 

Promuovere una più omogenea diffusione dei servizi 
Residenzialità 
 
Domiciliarità 

Rivalutazione di tutta l’utenza  
Residenzialità 
 
Domiciliarità 

Migliorare la capacità predittiva sulle persone che, in uscita dal percorso di 
integrazione scolastica, nei prossimi anni necessiteranno di un accesso ai 
centri diurni ed alle forme di sostegno alla domiciliarità nonché a quelli 
che necessiteranno di un accesso alle strutture residenziali. 
 

Domiciliarità 
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Bisogni rilevati 
 Politiche di intervento 

Migliorare la capacità predittiva sulle persone over 60 che nei prossimi 
anni, in uscita dai servizi per la disabilità adulta, potranno trovare risposte 
adeguate valutando la fattibilità di specializzare alcuni nuclei destinati alla 
disabilità anziana all’interno dei centri servizi per anziani non 
autosufficienti. 

Residenzialità 

Ribadire l’importanza dei criteri di accesso alle varie Unità di Offerta  
Stabilire dei criteri per la “formulazione/ordinamento” della lista di attesa 
per le differenti Unità di Offerta 

Residenzialità 
 
Domiciliarità 

azione di sistema che prevede lo studio di fattibilità di un progetto 
sperimentale, da presentare alla Regione del Veneto, che risponda al 
bisogno di residenzialità della persona disabile anziana stabilendo 
specifiche quote per questo target di utenza 

Residenzialità 

mantenimento degli attuali servizi e offerte presenti nel territorio 
compatibilmente con l’assegnazione delle risorse regionali 

Residenzialità 
 
Domiciliarità 
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Tab. 4.3.5 – Ricognizione programmazione posti letto servizi residenziali. 

COMUNITÀ ALLOGGIO 

ENTE GESTORE DENOMINAZIONE 
STRUTTURA 

POSTI LETTO 
ATTIVI 

RICHIESTE PERVENUTE 
INSERITE IN AZIONI DI 

POTENZIAMENTO 
PROGRAMMAZIONE PIANO DI 

ZONA 2011-2015 

TOTALE POSTI 
LETTO 

Anffas Mestre Ca' de Le Crete 14 -- 14 
Anffas Mestre Nuova Cipressina 10 -- 10 
Anffas Venezia Ex Docce Giudecca 10 -- 10 
Anffas Venezia S. Alvise 10 -- 10 
Opera S. Maria della Carità  Madonna Nicopeja 1 10 -- 10 
Opera S. Maria della Carità  Madonna Nicopeja 2 6 4 10 
Provincia religiosa S. Marziano di D. Orione E.G.  Don Orione 1 10 -- 10 
Provincia religiosa S. Marziano di D. Orione E.G.  Don Orione 2 10 -- 10 
Realtà Villabona 10 -- 10 
Rosa Blu Rosa Blu 10 -- 10 
Velox Velox 10 -- 10 
Cooperativa Sociale "La Rivincita"  La Rivincita -- 10 10 
Associazione "Ci Siamo anche noi" Cavallino Treporti   -- 10 10 
TOTALE   110 24 134 
 

COMUNITÀ RESIDENZIALE 

ENTE GESTORE DENOMINAZIONE 
STRUTTURA 

POSTI LETTO 
ATTIVI 

RICHIESTE PERVENUTE 
INSERITE IN AZIONI DI 

POTENZIAMENTO 
PROGRAMMAZIONE PIANO DI 

ZONA 2011-2015 

TOTALE POSTI 
LETTO 

Provincia religiosa S. Marziano di D. Orione E.G.  Don Orione 20 -- 20 

TOTALE    20 0 20 
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RSA DISABILI 

ENTE GESTORE 
DENOMINAZIONE 

STRUTTURA 
POSTI LETTO 

ATTIVI 

RICHIESTE PERVENUTE 
INSERITE IN AZIONI DI 

POTENZIAMENTO 
PROGRAMMAZIONE PIANO DI 

ZONA 2011-2015 

TOTALE POSTI 
LETTO 

Provincia religiosa S. Marziano di D. Orione E.G.  Don Orione 20 -- 20 

Residenze Anni Azzurri RSA Disabili La Fenice 16 24 40 

TOTALE   36 24 60 

 

GRUPPO APPARTAMENTO 

ENTE GESTORE 
DENOMINAZIONE 

STRUTTURA 
POSTI LETTO 

ATTIVI 

RICHIESTE PERVENUTE 
INSERITE IN AZIONI DI 

POTENZIAMENTO 
PROGRAMMAZIONE PIANO DI 

ZONA 2011-2015 

TOTALE POSTI 
LETTO 

Anffas Mestre Anffas Mestre 1 3 -- 3 
Anffas Mestre Anffas Mestre 2 3 -- 3 
Anffas Mestre Anffas Mestre 3 3 -- 3 
Anffas Mestre Anffas Mestre 4 3 -- 3 
Anffas Venezia Femminile 7 -- 7 
La Rivincita La Rivincita 6 -- 6 
Rosa Blu La Rosa Blu 5 -- 5 
Provincia Religiosa di San Marziano Don Orione 6 -- 6 
Cooperativa Sociale "Velox" Velox -- 4 4 
TOTALE  36 4 40 
 

 

 



 

Redazione a cura dell’Ufficio di Piano Pagina 142 
 

GRUPPO FAMIGLIA 

ENTE GESTORE 
DENOMINAZIONE 

STRUTTURA 
POSTI LETTO 

ATTIVI 

RICHIESTE PERVENUTE 
INSERITE IN AZIONI DI 

POTENZIAMENTO 
PROGRAMMAZIONE PIANO DI 

ZONA 2011-2015 

TOTALE POSTI 
LETTO 

Associazione Agape   6 -- 6 

Associazione Nuova Agape   8 -- 8 

TOTALE   14 0 14 
 
 
Tab. 4.3.6 – Ricognizione programmazione posti servizi semiresidenziali. 

CENTRO DIURNO 

ENTE GESTORE DENOMINAZIONE 
STRUTTURA 

POSTI ATTIVI 

RICHIESTE PERVENUTE 
INSERITE IN AZIONI DI 

POTENZIAMENTO 
PROGRAMMAZIONE PIANO DI 

ZONA 2011-2015 

TOTALE POSTI 

ANFFAS di Mestre Nuovo S.A. Magno 8 -- 8 

Cooperativa Sociale "Realtà" Realtà 32 -- 32 

Cooperativa Sociale "Velox" Velox 21 -- 21 

Cooperativa Sociale"La Rosa Blu" Rosa Blu 25 -- 25 

Associazione "Amici Insieme" Amici Insieme 13 -- 13 

Cooperativa Sociale "La Rivincita" La Rivincita 10 5 15 

O.S.M.C Nicopeja Nicopeja 13 2 15 

O.S.M.C Nicopeja Bellinato - Zorzetto 34 -- 34 

Ulss 12 S. Alvise 25 -- 25 

Provincia Religiosa di San Marziano - Don Orione Don Orione 31 -- 31 

DA INDIVIDUARE - Cavallino Treporti   -- 29 29 

TOTALE   212 36 248 
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4.3.3 LE SCELTE OPERATIVE (AZIONI) PREVISTE PER IL PERIODO DI RIFERIMENTO DEL PIANO DI ZONA 

Nota: 

a) L’attività di programmazione si è concentrata sul 2011 sulla base delle risorse stimabili nel momento attuale. 

b) Per gli anni 2012-2015 si provvederà, in seguito, a delineare la pianificazione delle attività anche sulla base del Monitoraggio annuale e dell’entità dei 
Finanziamenti. 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA per la lettura delle tabelle sotto: 

- np � non pertinente; 

- nd � non disponibile; 

- Risorse (FINANZIAMENTI) � Tratto da “Risorse Economiche – Documento messo a disposizione dal gruppo di Ca’ Foscari” (DGR 974 del 
23/03/2010). 
Nella programmazione dei piani di zona 2011-2015 viene chiesto di effettuare previsioni sull’ammontare di finanziamento necessario per l’erogazione 
degli interventi sociali e socio-sanitari oggetto della pianificazione.  
I finanziamenti sono pari alle risorse finanziarie in entrata che vengono successivamente allocate per l’acquisizione dei fattori produttivi (personale, 
beni di consumo e beni di investimento). In altre parole i finanziamenti servono per fronteggiare i costi di acquisto. In sintesi i finanziamenti 
comprendono sia gli apporti di capitale da fonti esterne (ad es. Regione e Compartecipazione degli Utenti) sia quelli interni ovvero che provengono da 
fondi propri. 
 
Tale informazione è stata chiesta direttamente agli Enti Gestori delle Unità di Offerta e degli Insiemi Complessi di Prestazioni presenti nel territorio 
dell’Aulss 12. 
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TABELLA 1/A: descrizione delle azioni di mantenimento 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / 
Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(FINANZIAMENTI) 

Altri interventi (interventi per la socializzazione, 
l'integrazione, di prevenzione, azioni di sistema) Interventi 
per l'integrazione sociale di soggetti deboli o a rischio. 
(Progetto di sistema: progetti speciali L. 162 ex art. 1) 

AULSS 12 Veneziana Domiciliarità disabili 

2011 np/32 € 325.720,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Altri interventi (interventi per la socializzazione, 
l'integrazione, di prevenzione, azioni di sistema) - 
Interventi per l'integrazione sociale di soggetti deboli o a 
rischio. (Progetti L. 284 "Ciechi pluriminorati") 

AULSS 12 Veneziana Domiciliarità disabili 

2011 np/10 € 12.400,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 

Altri interventi (interventi per la socializzazione, 
l'integrazione, di prevenzione, azioni di sistema) Interventi 
per l'integrazione sociale di soggetti deboli o a rischio. 
(Progetti L. 162 "Vita indipendente") 

AULSS 12 Veneziana Domiciliarità disabili 

2011 np/110 € 722.000,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Altri interventi (interventi per la socializzazione, 
l'integrazione, di prevenzione, azioni di sistema) Interventi 
per l'integrazione sociale di soggetti deboli o a rischio. 
Integrazione economica comunale ai Progetti L. 162 "Vita 
indipendente" 
 

Comune di Venezia Domiciliarità disabili 

2011 np/99 € 150.000,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 

Altri interventi (interventi per la socializzazione, 
l'integrazione, di prevenzione, azioni di sistema) Interventi 
per l'integrazione sociale di soggetti deboli o a rischio. 
Integrazione economica comunale ai  Progetti  
L. 162 "Vita indipendente" 
 

Comune di Cavallino 
Treporti 

Domiciliarità disabili 

2011 np/9 € 20.060,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizione delle azioni di mantenimento 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / 
Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(FINANZIAMENTI) 

Altri interventi (interventi per la socializzazione, 
l'integrazione, di prevenzione, azioni di sistema) Interventi 
per l'integrazione sociale di soggetti deboli o a rischio. 
Integrazione economica comunale ai Progetti  
L. 162 "Vita indipendente" 
 

Comune di Marcon Domiciliarità disabili 

2011 np/4 € 8.940,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Altri interventi (interventi per la socializzazione, 
l'integrazione, di prevenzione, azioni di sistema) Interventi 
per l'integrazione sociale di soggetti deboli o a rischio. 
Integrazione economica comunale ai Progetti  
L. 162 "Vita indipendente" 

Comune di Quarto 
d’Altino Domiciliarità disabili 

2011 np/0 0 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Altri interventi (interventi per la socializzazione, 
l'integrazione, di prevenzione, azioni di sistema) Interventi 
per l'integrazione sociale di soggetti deboli o a rischio. 
(Gruppi di auto aiuto) 

AULSS 12 Veneziana Domiciliarità disabili 

2011 np/54  nd 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Altri interventi (interventi per la socializzazione, 
l'integrazione, di prevenzione, azioni di sistema) Interventi 
per l'integrazione sociale di soggetti deboli o a rischio. 
(Interventi per la socializzazione) 

Comune di Venezia Domiciliarità disabili 

2011 np/nd nd 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi domiciliari/territoriali - Trasporto sociale. 
(Trasporto utenti Centri Diurni) 

AULSS 12 Veneziana Domiciliarità disabili 
2011 np/230 

€ 727.710,30 
(quota totale da gara 
aziendale per soli 

trasporti su gomma (da 
ripartire secondo LEA) 

2012 Vedi nota a) 
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TABELLA 1/A: descrizione delle azioni di mantenimento 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / 
Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(FINANZIAMENTI) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi domiciliari/territoriali ADI - Assistenza 
domiciliare integrata con servizi sanitari 

Comune di Cavallino 
Treporti, ULSS 12 Domiciliarità disabili 

2011 np/2 € 7.364,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi domiciliari/territoriali ADI - Assistenza 
domiciliare integrata con servizi sanitari 

Comune di Marcon, 
ULSS 12 Domiciliarità disabili 

2011 np/nd nd 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi domiciliari/territoriali ADI - Assistenza 
domiciliare integrata con servizi sanitari 

Comune di Quarto 
d'Altino, ULSS 12 

Domiciliarità disabili 

2011 np/nd nd 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi domiciliari/territoriali ADI - Assistenza 
domiciliare integrata con servizi sanitari 

Comune di Venezia, 
ULSS 12 

Domiciliarità disabili 

2011 np/nd nd 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizione delle azioni di mantenimento 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / 
Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(FINANZIAMENTI) 

Interventi domiciliari/territoriali Assistenza domiciliare 
socio assistenziale 

Comune di Cavallino 
Treporti 

Domiciliarità disabili 

2011 np/4 € 23.378,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 

Interventi domiciliari/territoriali Assistenza domiciliare 
socio assistenziale 

Comune di Marcon Domiciliarità disabili 

2011 np/5 € 18.000,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 

Interventi domiciliari/territoriali Assistenza domiciliare 
socio assistenziale 

Comune di Quarto 
d'Altino 

Domiciliarità disabili 

2011 np/nd nd 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi domiciliari/territoriali Assistenza domiciliare 
socio assistenziale Comune di Venezia Domiciliarità disabili 

2011 Np/180 € 1.310.494,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizione delle azioni di mantenimento 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / 
Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(FINANZIAMENTI) 

Sostegno economico:Assegnazioni economiche per il 
sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale 
(Cure familiari-Buoni servizio) 

Comune di Venezia Domiciliarità disabili 

2011 Np/72 € 111.840,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi domiciliari/territoriali - Trasporto sociale 
Comune di Cavallino 
Treporti Domiciliarità disabili 

2011 np/22 € 37.376,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi domiciliari/territoriali - Trasporto sociale Comune di Marcon Domiciliarità disabili 

2011 np/445  
(Compreso anziani) 

€ 18.490,00 
(Compreso anziani) 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 

Interventi domiciliari/territoriali - Trasporto sociale Comune di Quarto 
d'Altino 

Domiciliarità disabili 

2011 np/nd nd 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi domiciliari/territoriali - Trasporto sociale Comune di Venezia Domiciliarità disabili 

2011 Np/309 € 1.504.655,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizione delle azioni di mantenimento 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / 
Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(FINANZIAMENTI) 

Interventi semiresidenziali - Centro diurno per persone 
con disabilità e altri servizi semi-residenziali a ciclo diurno. 
("S. Alvise") 

AULSS 12 Veneziana Domiciliarità disabili 

2011 25/25 € 470.942,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali - Centro diurno per persone 
con disabilità e altri servizi semi-residenziali a ciclo diurno. 
("Bellinato Zorzetto") 

Opera Santa Maria della 
Carità Domiciliarità disabili 

2011 34/34 € 615.000,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali - Centro diurno per persone 
con disabilità e altri servizi semi-residenziali a ciclo diurno. 
("Nuovo S. Alberto Magno") 

ANFFAS Mestre Domiciliarità disabili 

2011 8/8 € 159.900,00 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali - Centro diurno per persone 
con disabilità e altri servizi semi-residenziali a ciclo diurno. 
("Amici Insieme") 

Associazione Amici 
insieme Domiciliarità disabili 

2011 13/13 € 213.200,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali - Centro diurno per persone 
con disabilità e altri servizi semi-residenziali a ciclo diurno. 
("La Rivincita") 

Coop. La Rivincita Domiciliarità disabili 

2011 10/10 € 234.554,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizione delle azioni di mantenimento 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / 
Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(FINANZIAMENTI) 

Interventi semiresidenziali - Centro diurno per persone 
con disabilità e altri servizi semi-residenziali a ciclo diurno. 
("Rosa Blu") 

Coop. La Rosa Blu Domiciliarità disabili 

2011 25/25 € 359.000,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali - Centro diurno per persone 
con disabilità e altri servizi semi-residenziali a ciclo diurno. 
("Realtà") 

Coop. Realtà Domiciliarità disabili 

2011 32/32 € 482.167,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali - Centro diurno per persone 
con disabilità e altri servizi semi-residenziali a ciclo diurno. 
("Nicopeja") 

Opera Santa Maria della 
Carità Domiciliarità disabili 

2011 13/13 € 186.000,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali - Centro diurno per persone 
con disabilità e altri servizi semi-residenziali a ciclo diurno. 
("Don Orione") 

Provincia Religiosa 
Lombarda San Marzano Domiciliarità disabili 

2011 31/31 nd 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali - Centro diurno per persone 
con disabilità e altri servizi semi-residenziali a ciclo diurno. 
("Velox") 

Coop. Velox Domiciliarità disabili 

2011 21/21 € 255.000,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizione delle azioni di mantenimento 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / 
Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(FINANZIAMENTI) 

Altri interventi (interventi per la socializzazione, 
integrazione, di prevenzione, azioni di sistema) interventi 
per l'integrazione sociale di soggetti deboli e/o a rischio. 
(Progetto di sostegno all'occupazione) 

Coop. Qualità 
Sostenere gli 
interventi rivolti 
all’integrazione 

2011 np/nd nd 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Altri interventi (interventi per la socializzazione, 
integrazione, di prevenzione, azioni di sistema) interventi 
per l'integrazione sociale di soggetti deboli e/o a rischio. 
(Centro attività diurne "la Cascina" - occupabilità) 

Provincia Religiosa 
Lombarda San Marzano 

Sostenere gli 
interventi rivolti 
all’integrazione 

2011 np/nd nd 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Altri interventi (interventi per la socializzazione, 
integrazione, di prevenzione, azioni di sistema) interventi 
per l'integrazione sociale di soggetti deboli e/o a rischio. 
(Progetto di sostegno dell'occupabilità) 

Coop. Rochdale 
Sostenere gli 
interventi rivolti 
all’integrazione 

2011 np/nd nd 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Altri interventi (interventi per la socializzazione, 
integrazione, di prevenzione, azioni di sistema) interventi 
per l'integrazione sociale di soggetti deboli e/o a rischio. 
(Progetto di sostegno all'occupabilità) 

Coop. Laguna Fiorita 
Sostenere gli 
interventi rivolti 
all’integrazione 

2011 np/nd nd 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Altri interventi (interventi per la socializzazione, 
integrazione, di prevenzione, azioni di sistema) interventi 
per l'integrazione sociale di soggetti deboli e/o a rischio. 
(Progetto di sostegno all'occupabilità) 

Coop. La Rivincita 
Sostenere gli 
interventi rivolti 
all’integrazione 

2011 np/nd nd 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 



 

Redazione a cura dell’Ufficio di Piano Pagina 152 
 

TABELLA 1/A: descrizione delle azioni di mantenimento 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / 
Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(FINANZIAMENTI) 

Altri interventi (interventi per la socializzazione, 
integrazione, di prevenzione, azioni di sistema) interventi 
per l'integrazione sociale di soggetti deboli e/o a rischio. 
(Progetto di sostegno all'occupazione) 

Coop. Rochdale 
Sostenere gli 
interventi rivolti 
all’integrazione 

2011 np/nd nd 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Altri interventi (interventi per la socializzazione, 
integrazione, di prevenzione, azioni di sistema) interventi 
per l'integrazione sociale di soggetti deboli e/o a rischio. 
(Progetto di sostegno all'occupazione) 

Coop. Laguna Fiorita 
Sostenere gli 
interventi rivolti 
all’integrazione 

2011 np/nd nd 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Altri interventi (interventi per la socializzazione, 
integrazione, di prevenzione, azioni di sistema) interventi 
per l'integrazione sociale di soggetti deboli e/o a rischio. 
(Progetto di sostegno all'occupazione) 

Coop. La Rivincita 
Sostenere gli 
interventi rivolti 
all’integrazione 

2011 np/nd nd 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 

Interventi di riabilitazione per disabili. (Continuazione 
attività riabilitativa in convenzione) 

UILDM - Unione 
Italiana Lotta alla 
Distrofia Muscolare 

Domiciliarità disabili 

2011 np/672 € 620.900,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Sostegno economico - Assegnazione economica per il 
sostegno della domiciliarità e l'autonomia personale. 
Progetti straordinari 

Comune di Cavallino 
Treporti 

Domiciliarità disabili 

2011 Np/nd nd 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizione delle azioni di mantenimento 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / 
Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(FINANZIAMENTI) 

Sostegno economico - Assegnazione economica per il 
sostegno della domiciliarità e l'autonomia personale. 
Progetti straordinari 

Comune di Marcon Domiciliarità disabili 

2011 Np/nd nd 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 

Sostegno economico - Assegnazione economica per il 
sostegno della domiciliarità e l'autonomia personale. 
Progetti straordinari 

Comune di Quarto 
d'Altino 

Domiciliarità disabili 

2011 Np/nd nd 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Sostegno economico - Assegnazione economica per il 
sostegno della domiciliarità e l'autonomia personale. 
Progetti straordinari 

Comune di Venezia Domiciliarità disabili 

2011 Np/nd nd 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

 
 
Sostegno economico - Trasferimento per pagamento rette 
di utenti che usufruiscono di servizi semi-residenziali 
extra-ULSS 
 
 
 

AULSS 12 Veneziana Domiciliarità disabili 

2011 np/5 € 40.000,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizione delle azioni di mantenimento 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / 
Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(FINANZIAMENTI) 

Sostegno economico - Trasferimento per pagamento rette 
di utenti che usufruiscono di servizi semi-residenziali 
extra-ULSS 

Comune di Cavallino 
Treporti Domiciliarità disabili 

2011 np/nd nd 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Sostegno economico - Trasferimento per pagamento rette 
di utenti che usufruiscono di servizi semi-residenziali 
extra-ULSS 

Comune di Marcon Domiciliarità disabili 

2011 np/nd nd 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Sostegno economico - Trasferimento per pagamento rette 
di utenti che usufruiscono di servizi semi-residenziali 
extra-ULSS 

Comune di Quarto 
d'Altino Domiciliarità disabili 

2011 np/0 0 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Sostegno economico - Trasferimento per pagamento rette 
di utenti che usufruiscono di servizi semi-residenziali 
extra-ULSS 

Comune di Venezia Domiciliarità disabili 

2011 Np/2 € 19.775,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi domiciliari/territoriali – Telesoccorso e 
teleassistenza 

Comune di Cavallino 
Treporti Domiciliarità disabili 

2011 np/nd np 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizione delle azioni di mantenimento 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / 
Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(FINANZIAMENTI) 

Interventi domiciliari/territoriali – Telesoccorso e 
teleassistenza Comune di Marcon Domiciliarità disabili 

2011 Np/75 
(compresi i anziani)  nd 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi domiciliari/territoriali – Telesoccorso e 
teleassistenza 

Comune di Quarto 
d'Altino Domiciliarità disabili 

2011 Np/nd np 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi domiciliari/territoriali – Telesoccorso e 
teleassistenza Comune di Venezia Domiciliarità disabili 

2011 np/50 np 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 

Interventi residenziali - Comunità Alloggio per persone 
con disabilità. ("S. Alvise") ANFFAS Venezia Residenzialità 

disabili 

2011 10/10 € 540.000,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali - Comunità Alloggio per persone 
con disabilità. ("Ex Docce") ANFFAS Venezia 

Residenzialità 
disabili 

2011 10/10 € 605.800,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizione delle azioni di mantenimento 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / 
Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(FINANZIAMENTI) 

Interventi residenziali - Comunità Alloggio per persone 
con disabilità. ("Ca' Delle Crete") ANFFAS Mestre 

Residenzialità 
disabili 

2011 14/14 € 730.850,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali - Comunità Alloggio per persone 
con disabilità. ("Nuova Cipressina") ANFFAS Mestre 

Residenzialità 
disabili 

2011 10/10 € 516.000,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali - Comunità Alloggio per persone 
con disabilità. ("Villabona") Coop. Realtà 

Residenzialità 
disabili 

2011 10/10 € 475.630,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 

Interventi residenziali - Comunità Alloggio per persone 
con disabilità. ("Nicopeja" n. 1) 

Opera Santa Maria della 
Carità 

Residenzialità 
disabili 

2011 10/10 € 516.250,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 

Interventi residenziali - Comunità Alloggio per persone 
con disabilità. ("Nicopeja" n. 2) 

Opera Santa Maria della 
Carità 

Residenzialità 
disabili 

2011 6/6 € 309.750,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizione delle azioni di mantenimento 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / 
Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(FINANZIAMENTI) 

Interventi residenziali - Comunità Alloggio per persone 
con disabilità. ("Velox") 

Coop. Velox Residenzialità 
disabili 

2011 10/10 nd 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 

Interventi residenziali - Comunità Alloggio per persone 
con disabilità. ("Rosa Blu") Coop. La Rosa Blu Residenzialità 

disabili 

2011 10/10 € 598.000,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali - Comunità Alloggio per persone 
con disabilità. ("Don Orione" n. 1) 

Provincia Religiosa 
Lombarda San Marzano 

Residenzialità 
disabili 

2011 10/10 nd 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali - Comunità Alloggio per persone 
con disabilità. ("Don Orione" n. 2) 

Provincia Religiosa 
Lombarda San Marzano 

Residenzialità 
disabili 

2011 10/10 nd 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali - Comunità Alloggio per persone 
con disabilità. (Comunità Residenziale "Don Orione") 

Provincia Religiosa 
Lombarda San Marzano 

Residenzialità 
disabili 

2011 20/20 nd 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizione delle azioni di mantenimento 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / 
Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(FINANZIAMENTI) 

Interventi residenziali - Gruppo appartamento per persone 
con disabilità. (Ca' Marcello) ANFFAS Mestre 

Residenzialità 
disabili 

2011 3/3 € 88.045,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali - Gruppo appartamento per persone 
con disabilità. (Ca' Marcello) ANFFAS Mestre 

Residenzialità 
disabili 

2011 3/3 € 88.045,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali - Gruppo appartamento per persone 
con disabilità. (Ca' Marcello) ANFFAS Mestre 

Residenzialità 
disabili 

2011 3/3 € 88.045,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 

Interventi residenziali - Gruppo appartamento per persone 
con disabilità. (Ca' Marcello) ANFFAS Mestre 

Residenzialità 
disabili 

2011 3/3 € 88.045,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali - Gruppo appartamento per persone 
con disabilità. (Gruppo appartamento maschile Sant'Elena) 

ANFFAS Venezia Residenzialità 
disabili 

2011 3/3 € 75.600,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizione delle azioni di mantenimento 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / 
Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(FINANZIAMENTI) 

Interventi residenziali - Gruppo appartamento per persone 
con disabilità. (Gruppo appartamento femminile 
Sant'Elena) 

ANFFAS Venezia 
Residenzialità 
disabili 

2011 4/4 € 100.800,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali - Gruppo appartamento per persone 
con disabilità Coop. La Rosa Blu 

Residenzialità 
disabili 

2011 5/4 € 83.000,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali - Gruppo appartamento per persone 
con disabilità 

Provincia Religiosa 
Lombarda San Marzano 

Residenzialità 
disabili 

2011 6/6 nd 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 

Interventi residenziali - Gruppo appartamento per persone 
con disabilità. (C.so del Popolo) Coop. La Rivincita 

Residenzialità 
disabili 

2011 6/3 € 78.000,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali - Gruppo appartamento per persone 
con disabilità 

Associazione Amici 
Insieme 

Residenzialità 
disabili 

2011 nd/nd nd 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizione delle azioni di mantenimento 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / 
Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(FINANZIAMENTI) 

Interventi residenziali - Gruppo famiglia per persone con 
disabilità. (P.le Zendrini Campalto) Associazione Agape 

Residenzialità 
disabili 

2011 6/6 € 191.183,14 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali - Gruppo famiglia per persone con 
disabilità. (Via Bezzecca Mestre) 

Coop. Freedom (ex 
Associazione Nuova 
Agape) 

Residenzialità 
disabili 

2011 8/6 nd 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali - RSA per persone con disabilità. 
("Don Orione") 

Provincia Religiosa 
Lombarda San Marzano 

Residenzialità 
disabili 

2011 20/20 nd 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali - RSA per persone con disabilità. 
("La Fenice") Anni Azzurri srl Residenzialità 

disabili 

2011 16/16 nd 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Sostegno economico - Trasferimento per pagamento rette 
di utenti che usufruiscono di servizi residenziali extra-ULSS 

AULSS 12 Veneziana Residenzialità 
disabili 

2011 np/30 € 640.000,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizione delle azioni di mantenimento 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / 
Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(FINANZIAMENTI) 

Sostegno economico - Trasferimento per pagamento rette 
di utenti che usufruiscono di servizi residenziali extra-ULSS 

Comune di Cavallino 
Treporti 

Residenzialità 
disabili 

2011 np/nd nd 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Sostegno economico - Trasferimento per pagamento rette 
di utenti che usufruiscono di servizi residenziali extra-ULSS Comune di Marcon 

Residenzialità 
disabili 

2011 np/nd nd 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Sostegno economico - Trasferimento per pagamento rette 
di utenti che usufruiscono di servizi residenziali extra-ULSS 

Comune di Quarto 
d'Altino 

Residenzialità 
disabili 

2011 np/4 € 70.780,00 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Sostegno economico - Trasferimento per pagamento rette 
di utenti che usufruiscono di servizi residenziali extra-ULSS 

Comune di Venezia Residenzialità 
disabili 

2011 np/139 € 2.827.000,00 
2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Accesso consulenza e presa in carico - Servizio sociale 
professionale 

Comune di Venezia 
Presa in carico 
globale della 
persona disabile 

2011 Np/825  € 181.850,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizione delle azioni di mantenimento 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / 
Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(FINANZIAMENTI) 

Altri interventi per la socializzazione, integrazione, di 
prevenzione: Interventi per l’integrazione sociale di 
soggetti deboli o a rischio (Progetto “Girasole giovani”) 

ANFFAS-Mestre Domiciliarità disabili 

2011 10/10 € 135.00,00 

2012 Vedi nota a) 
2013-
2015 Vedi nota b) 
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TABELLA 1/B: descrizione delle azioni di potenziamento o riconversione 
 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento Anno Posti/Utenti 

Risorse 
(FINANZIAMENTI) 

Altri interventi (Azione di Sistema) - Studio 
di fattibilità e documentazione per valutare 
la sostenibilità del potenziamento. (Centro 
Diurno "La Rivincita") 

AULSS 12 Veneziana 
Comuni 
Coop. La Rivincita 

Domiciliarità disabili 

2011 np/np nd  

2012 5/nd 

Risorse evidenziate a 
seguito dello studio di 

fattibilità (*) 
 

Altri interventi (Azione di Sistema) - Studio 
di fattibilità e documentazione per valutare 
la sostenibilità del potenziamento. (Centro 
Diurno "Nicopeja") 

AULSS 12 Veneziana 
Comuni 
Opera Santa Maria della 
Carità 

Domiciliarità disabili 

2011 np/np nd  

2012 2/nd 

Risorse evidenziate a 
seguito dello studio di 

fattibilità (*) 
 

Individuare Ente Gestore per garantire 
Interventi residenziali - Comunità Alloggio 
per persone con disabilità in regime di 
Sollievo 

Da individuare 
Domiciliarità disabili 
Residenzialità disabili 2011 2/nd nd 

Individuare Ente Gestore per garantire 
Interventi residenziali - Comunità Alloggio 
per persone con disabilità in regime di 
Emergenza 

Da individuare Domiciliarità disabili 
Residenzialità disabili 2011 2/nd nd 

Altri interventi (Azione di Sistema) - Studio 
di fattibilità e documentazione per valutare 
la sostenibilità del potenziamento. 
(Comunità Alloggio "Nicopeja" n. 2) 

AULSS 12 Veneziana 
Comuni 
Opera Santa Maria della 
Carità 

Residenzialità disabili 

2011 np/np np 

2012 4/nd 

Risorse evidenziate a 
seguito dello studio di 

fattibilità (*) 
 

Altri interventi (Azione di Sistema) - Studio 
di fattibilità e documentazione per valutare 
la sostenibilità del potenziamento. (Gruppo 
Appartamento) 

AULSS 12 Veneziana 
Comuni 
Coop. Velox 

Residenzialità disabili 

2011 np/np np 

2012 4/nd 

Risorse evidenziate a 
seguito dello studio di 

fattibilità (*) 
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TABELLA 1/B: descrizione delle azioni di potenziamento o riconversione 
 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento Anno Posti/Utenti 

Risorse 
(FINANZIAMENTI) 

Altri interventi (Azione di Sistema) - Studio 
di fattibilità e documentazione per valutare 
la sostenibilità del potenziamento. 
(Comunità Alloggio) 

AULSS 12 Veneziana 
Comune di Cavallino Treporti 
Associazione "Ci siamo anche 
noi" 

Residenzialità disabili 

2011 np/np np 

2012 10/nd 
Risorse evidenziate a 
seguito dello studio di 

fattibilità (*) 
Altri interventi - Azione di sistema. A seguito 
degli studi di fattibilità prevedere un'analisi 
valutando le priorità di potenziamento delle 
strutture residenziali e semi residenziali 

AULSS 12 Veneziana 
Comuni 

Residenzialità disabili 
Domiciliarità disabili 2011 np np 

(*) Si sottolinea che, una volta disponibili gli studi di fattibilità delle azioni che li prevedono, sarà necessario individuare le priorità di 
attuazione/avvio della realizzazione sulla base della disponibilità delle risorse economiche. 
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TABELLA 1/C: descrizione delle azioni innovative 

Interventi/Azioni Soggetto/i Responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(FINANZIAMENTI) 

Altri interventi - Azione di sistema. Cavallino 
Treporti Valutazione della sostenibilità economica 
per la trasformazione degli attuali progetti 
personalizzati in attività di centro diurno. (Centro 
Diurno) 

AULSS 12 Veneziana 
Comune di Cavallino Treporti 
EG da individuare 

Domiciliarità disabili 

2011 np/np np 

2012 29/7 
Risorse evidenziate a 
seguito dello studio di 

fattibilità (*) 

Altri interventi - Azione di sistema. Studio di 
fattibilità e documentazione per valutare la 
sostenibilità dell'innovazione. (Comunità Alloggio) 

AULSS 12 Veneziana 
Comuni 
Coop. "La Rivincita" 

Residenzialità disabili 

2014 np/np np 

2015 10/nd 
Risorse evidenziate a 
seguito dello studio di 

fattibilità (*) 

Interventi residenziali - RSA per persone con 
disabilità per rientro utenti Gris (DGRV n. 952 del 
23/03/2010). ("La Fenice") 

Anni Azzurri srl Residenzialità disabili 2013 20+4 nd 

Interventi residenziali - modulati sui bisogni degli 
utenti in rientro dal Gris (DGRV n. 952 del 
23/03/2010). (Antica Scuola dei Battuti) 

Antica Scuola dei Battuti Residenzialità Disabili 
Anziani (over 60) 

2012 20 nd 

Altri interventi. Analisi dell'entità, sul territorio 
dell'Aulss 12, del fenomeno legato alle persone 
con disturbi di autismo 

AULSS 12 Veneziana 
Comuni 

Promuovere gli 
interventi per le persone 
con disturbi di autismo e 
disturbi dello spettro 
autistico e per le loro 
famiglie 

2011 np/np np 

PROGETTO Innovativo: promozione occupabilità. 
Studio di fattibilità e sostenibilità 

AULSS 12 Veneziana 
Comuni 

Promuovere insieme alle 
associazioni di famiglie 
di persone con disabilità, 
presenti nel territorio, 
forme di risposta 
innovativa per quanto 
attiene i Centri Diurni e 
le attività a carattere 
diurno 

2011 np/np np 
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TABELLA 1/C: descrizione delle azioni innovative 

Interventi/Azioni Soggetto/i Responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento Anno Posti/Utenti Risorse 

(FINANZIAMENTI) 

PROGETTO Innovativo "Orto Arcobaleno": 
promozione occupabilità, Studio di fattibilità e 
sostenibilità 

Coscienza Verde Soc. Coop 

Promuovere insieme alle 
associazioni di famiglie 
di persone con disabilità, 
presenti nel territorio, 
forme di risposta 
innovativa per quanto 
attiene i Centri Diurni e 
le attività a carattere 
diurno 

2012 12 nd 

PROGETTO "Amici di Sabrina": Interventi 
residenziali - Casa Sperimentale per persone con 
disabilità, Studio di fattibilità e sostenibilità 

Associazione Amici Insieme Domiciliarità disabili 2011 8/8 € 45.000,00 

PROGETTO Innovativo: Interventi residenziali - 
Condominio Solidale per persone con disabilità, 
Studio di fattibilità e sostenibilità 

ANFFAS Venezia 
Residenzialità disabili -
Progetto innovativo 

2011-
2012 Np/2-4 nd 

PROGETTO Innovativo: Interventi residenziali -
Condominio Solidale per persone con disabilità 
motoria. (Cluster House), Studio di fattibilità e 
sostenibilità 

UILDM - Unione Italiana Lotta 
alla Distrofia Muscolare 

Residenzialità disabili -
Progetto innovativo 

2011-
2012 Np/2-4 nd 

PROGETTO "AFA Attività Fisica Adattata": 
percorsi paralleli ed integrativi di rieducazione 
motoria ed è rivolto a persone con patologie 
disabilitanti stabilizzate, Studio di fattibilità e 
sostenibilità 

Polisportiva Terraglio   2011 np/np np 

PROGETTO "UICI": protocollo di collaborazione, 
realizzando una sinergia tra Servizi/Enti, allo 
scopo di  ottimizzare le risorse già esistenti nel 
territorio, Studio di fattibilità e sostenibilità 

Unione Italiana dei Ciechi e 
degli Ipovedenti - ONLUS 

  entro il 
2015 

np/np np 

(*) Si sottolinea che, una volta disponibili gli studi di fattibilità delle azioni che li prevedono, sarà necessario individuare le priorità di 
attuazione/avvio della realizzazione sulla base della disponibilità delle risorse economiche. 
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4.3.4 INTEGRAZIONE TRA LE AREE DI INTERVENTO 

 

La politica relativa a tutte le azioni trasversali che coinvolgono più aree di intervento è sintetizzata con: “Integrazione tra le Aree”. 

 

TABELLA 1/D: descrizioni delle azioni trasversali rispetto alle aree di intervento 

Interventi 
Aree di 

intervento 
coinvolte 

Soggetto/i 
responsabile/i della 

gestione 

Politica / Politiche 
di riferimento Anno 

Posti/ 
Utenti 

Risorse 
(Finanziamenti) 

Accesso Consulenza e presa in carico – sportello 
integrato (Uniformare le prestazioni offerte in 
tutto il territorio) 

Disabilità/Anziani Comuni/ulss 
Integrazione tra le 
Aree del Piano di 
zona 

entro 
2015 np/np np 

Dotazione di programmi informatici finalizzate al 
miglioramento dello sportello Unico Integrato Disabilità/Anziani Comuni/ulss 

Integrazione tra le 
Aree del Piano di 
zona 

entro 
2015 np/np np 

Azione di sistema che prevede lo studio di 
fattibilità di un progetto sperimentale, da 
proporre alla Regione Veneto, in riferimento alla 
persona disabile anziana che prevede la 
possibilità di stabilire specifiche quote sia 
sociosanitarie che alberghiere, per la gestione dei 
bisogni di questo target di utenza, da correlare 
con la progettualità inserita nel presente Piano 

Disabilità/Anziani 
Comuni/ulss 
Enti gestori servizi 
residenziali anziani  

Integrazione tra le 
Aree del Piano di 
zona 

entro 
2015 

np/np np 
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4.3.5 INDICATORI 

Politica: Sostenere l’organizzazione integrata del sistema di offerta basato su due pilastri 
principali: domiciliarità e residenzialità. 

DOMICILIARITA’: Indicatori 

- tasso di accesso ai centri diurni: n° utenti inseriti nei centri diurni del territorio nell’anno/n° 
utenti disabili nell’ambito del sistema della domiciliari età (esclusi gli utenti dei centri 
diurni). 

 

RESIDENZIALITÀ: Indicatori  

- tasso di inserimento in struttura: n° utenti inseriti nelle strutture residenziali del territorio 
nell’anno/n° utenti disabili nell’ambito del sistema della domiciliarità, compresi gli utenti dei 
centri diurni. 

 

Politica: Promuovere insieme alle associazioni di famiglie di persone con disabilità ed enti gestori, 
presenti nel territorio, forme di risposta innovativa per quanto attiene i Centri Diurni e le attività a 
carattere diurno.  

Indicatori 

- numero di associazioni coinvolte/numero associazioni presenti nel territorio; 

- numero di strutture semiresidenziali coinvolte/numero strutture attive. 

 

Politica: Promuovere gli interventi per le persone con disturbi di autismo e disturbi dello spettro 
autistico e per le loro famiglie. 

Indicatori 

- n° di persone minori e adulte affette da autismo e da disturbi dello spettro autistico/ 
popolazione residente di riferimento.
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4.3.6 PROGETTI  

PROGETTO 1: Nome:   

CASA SPERIMENTALE  “AMICI DI SABRINA” 

Descrizione:  

Residenzialità per persone con disabilità intellettiva e relazionale a frequenza variabile, per sperimentare 
momenti di vita indipendente e sostegno alle famiglie con esigenze di collocazione del congiunto anche 
durante le ore notturne. 

Data inizio: 1/11/2010    Data fine: non prevista  

 

Azione:  

indicare se trattasi di azione di mantenimento, potenziamento, innovazione 

POTENZIAMENTO E INNOVAZIONE 

Area:  

DISABILITA’ ADULTA 

Gruppo:  

HANDICAP INTELLETTIVO E RELAZIONALE 

Progetto:  

indicare se trattasi di progetto di Sistema o di Benessere  

 

Tipo progetto:  
    X di sistema- sviluppo rete 

  di sistema- formazione 

  di sistema informativo 

  di sistema monitoraggio e valutazione 

  di sistema ricerca 

  di sistema altro 

Altre informazioni:  

8 posti letto per utenti, attualmente risponde a 14 persone in modularità. 

Caratteristiche 
Target 1: Destinatari del progetto 

PESONE ADULTE CON DISABILITA’ INTELLETTIVA E RELAZIONALE, GIA’ FREQUENTANTI CENTRO DIURNO 

 

Soggetto responsabile della gestione:   

Associazione Amici Insieme  

 

Soggetto erogatore 1:   

Associazione Amici Insieme  
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Politica 
Politica:  

RESIDENZIALITA’ 

 
Sede Operativa:  

Denominazione sede:  

CASA SPERIMENTALE “AMICI DI SABRINA” 

Comune:  

VENEZIA-MESTRE 

Via:  

ALTOBELLO 

Numero civico:  

8/B 

Telefono:  

041984585 

E-mail:  

amici.insieme@tiscali.it 

 
Finalità: 

Obiettivo:  

Soluzione alternativa alla comunità per soggetti che non possono più essere accuditi dai familiari, e che 
durante il giorno già frequentano una struttura. Da un graduale periodo di sollievo (sia per utente che per 
famiglia) fino alla frequenza dell’intera settimana quando il bisogno sarà emerso. Le caratteristiche delle 
persone devono garantire una vivibilità in condominio. 

 

Previsione di Spesa per il Progetto:  

Anno Regione Comune Fondi statali 
vincolati e UE Utenza Altri enti 

pubblici 
Enti 

privati Totale 

2011       45.000 

2012       46.500 

2013       Secondo 
frequenza 

2014        

2015        

 



 

Redazione a cura dell’Ufficio di Piano Pagina 171 
 

PROGETTO 2: Nome:  

Orto Arcobaleno 

 

Descrizione:  

1. Percorsi formativi residenziali per persone con disabilità residenti nel Comune di Venezia. Si tratta 
dell’accoglienza temporanea (periodo massimo 3/6 mesi nel periodo da marzo a novembre) di 4 persone con 
disabilità lieve per l’avvio di percorsi educativi della medesima durata in ambiente lavorativo/agricolo. La 
permanenza presso l’Azienda agricola è indicativamente legata al periodo di crescita dei prodotti. 
2. Stage lavorativi in azienda agricola ed agrituristica, assimilabili ai percorsi di occupabilità, per 8 persone 
con disabilità lieve. 
3. avvio di piccola imprenditoria in seno all’Azienda Agricola “Orto Arcobaleno” finalizzata all’inserimento 
delle persone con disabilità per la commercializzazione della produzione agricolo biologica del gruppo di 
lavoro legato ai percorsi residenziali e agli inserimenti in stage e tirocini.  
4. apertura di un punto vendita di prodotti biologici gestito dalle persone con disabilità inserite nei percorsi 
del gruppo residenziale o degli stage lavorativi. 

Data inizio: 2011    Data fine:  

 

Azione:  

indicare se trattasi di azione di mantenimento, potenziamento, innovazione 

Innovazione 

Area:  

Disabilità 

Progetto:  

indicare se trattasi di progetto di Sistema o di Benessere  

 

Tipo progetto:  
   X di sistema- sviluppo rete 

  di sistema- formazione 

  di sistema informativo 

  di sistema monitoraggio e valutazione 

  di sistema ricerca 

  di sistema altro 

 
Caratteristiche 
Target 1: Destinatari del progetto 

Persone con disabilità lieve residenti nel Comune di Venezia 

 

Soggetto responsabile della gestione:   

Coscienza Verde Soc. Cooperativa  

Soggetto erogatore 1:   

Coscienza Verde Soc. Cooperativa  
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Sede Operativa:  

Denominazione sede:  

Coscienza Verde Soc. Cooperativa  

Comune:  

Venezia 

Via:  

Via Parolari 

Numero civico:  

88 

Telefono:  

041-680341      

E-mail:  

coscienzaverde@gmail.com 

 
Finalità: 

Obiettivo:  

Attraverso l'occupazione e l'occupabilità mantenere le competenze acquisite, nel rispetto dei ritmi personali; 
lo svolgimento di attività, sia pure semplici, nell'ambito dell'agricoltura consente il raggiungimento di risultati 
positivi (la produzione) considerato che "la terra non discrimina"; una attività legata al lavoro consente di 
riconoscersi e di essere riconosciuti nel ruolo di lavoratore e vivere una vita di relazione la più soddisfacente 
e felice possibile. 

 

 

Previsione di Spesa per il Progetto:  

Anno Regione Comune Fondi statali 
vincolati e UE Utenza Altri enti 

pubblici 
Enti 

privati Totale 

2011        

2012        

2013        

2014        

2015        
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PROGETTO 3: Nome:  

Attività Fisica Adattata 

Descrizione:  

Per Attività Fisica Adattata (AFA) si intendono i programmi di esercizio non sanitari svolti in gruppo 
appositamente predisposti per cittadini in condizioni croniche finalizzati alla modificazione dello stile di vita 
per la prevenzione secondaria e terziaria della disabilità. 
Il progetto sviluppa percorsi paralleli ed integrativi di rieducazione motoria ed è rivolto a persone con 
patologie disabilitanti stabilizzate con l’obbiettivo di rompere il circolo vizioso “disabilità -> sedentarietà -> 
peggioramento disabilità. 
 

Data inizio: 1/1/2011     Data fine: 31/12/2011 

 

Azione:  

indicare se trattasi di azione di mantenimento, potenziamento, innovazione 

Innovazione 

Area:  

Disabilità 

Progetto:  

indicare se trattasi di progetto di Sistema o di Benessere  

Benessere 

Tipo progetto:  
   X di sistema- sviluppo rete 

  di sistema- formazione 

  di sistema informativo 

  di sistema monitoraggio e valutazione 

  di sistema ricerca 

  di sistema altro 

Caratteristiche 
Target 1: Destinatari del progetto 

Persone con disabilità 
con “bassa disabilità” cioè con sindromi croniche che non limitano le capacità motorie di base o della cura 
personale. 

Target 2:  

Persone con disabilità 
con “alta disabilità” cioè con sindromi croniche stabilizzate ma che presentano limitazioni della capacità 
motoria.   

 

Soggetto responsabile della gestione:   

Polisportiva Terraglio 
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Soggetto erogatore 1:   

Polisportiva Terraglio 

 
Politica 
Politica:  

Interventi di promozione dell'autonomia personale, della qualità della vita e del benessere. 

 
Sede Operativa:  

Denominazione sede:  

Impianto sportivo "Polisportiva Terraglio" 

Comune:  

Venezia 

Via:  

Penello 

Numero civico:  

5/7 

Telefono:  

041-942534 

Email:  

info@terraglio.com 

 
Finalità: 

Obiettivo:  

L'AFA ha come obbiettivi generali la mobilizzazione globale del corpo favorendo il mantenimento e 
l’incremento delle capacità motorie. 

 

Previsione di Spesa per il Progetto:  

Anno Regione Comune Fondi statali 
vincolati e UE 

Utenza Altri enti 
pubblici 

Enti 
privati 

Totale 

2011        

2012        

2013        

2014        

2015        
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PROGETTO 4: Nome:  

Cluster housing - Condominio solidale (UILDM) 

 

Descrizione:  

Destinato alle persone con disabilità fisica prive di rete familiare o che intendono realizzare un percorso di 
autonomia personale, il progetto intende sviluppare quanto già sperimentato con il “cluster housing” attivo 
da circa 10 anni presso il “Centro don Vecchi bis” dove quattro mini appartamenti, tra loro autonomi, 
accolgono tre persone con disabilità e una coppia di operatori che si alternano nell’attività di assistenza. 
La sperimentazione sin qui realizzata e le crescenti necessità della cittadinanza inducono a cercare nuove 
opportunità in questo senso, individuando nuove strutture e aumentando il numero di persone coinvolte al 
fine di ottimizzare i costi, mantenendo alto il livello di protezione. 
 

Data inizio: 1/1/2011   Data fine:  

 

Azione:  

indicare se trattasi di azione di mantenimento, potenziamento, innovazione 

innovazione 

Area:  

disabilità 

 

Progetto:  

indicare se trattasi di progetto di Sistema o di Benessere  

 

Tipo progetto:  
   X     di sistema- sviluppo rete 

   di sistema- formazione 

  di sistema informativo 

  di sistema monitoraggio e valutazione 

  di sistema ricerca 

  di sistema altro 

Altre informazioni:  

Il progetto richiede il coinvolgimento della Direzione Politiche della Residenza del Comune di Venezia e di 
ATER. 
SI prede di attivare i seguenti step: 
‐ studio di fattibilità del progetto 
‐ avvio delle fasi preliminari per l’individuazione e la progettazione degli alloggi 
‐ individuazione della modalità di finanziamento della struttura 
‐ condivisione e stesura di un regolamento interno della struttura 
‐ individuazione delle figure professionali coinvolte, ruoli e compiti 
‐ individuazione delle persone che intendono avvalersi del progetto 
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Caratteristiche 
Target 1: Destinatari del progetto 

Persone con disabilità fisica 

 

Soggetto responsabile della gestione:   

UILDM Venezia 

Soggetto erogatore 1:   

 

 
Sede Operativa:  

Denominazione sede:  

UILDM Venezia 

Comune:  

Venezia 

Via:  

Orsini 

Numero civico:  

11 

Telefono:  

041-935778 

 

E-mail:  

info@uildmve.it 

 
Finalità: 

Obiettivo:  

Mantenimento presso il proprio domicilio delle presone con grave disabilità fisica.  

 

Previsione di Spesa per il Progetto:  

Anno Regione Comune Fondi statali 
vincolati e UE 

Utenza Altri enti 
pubblici 

Enti 
privati 

Totale 

2011        

2012        

2013        

2014        

2015        

 



 

Redazione a cura dell’Ufficio di Piano Pagina 177 
 

PROGETTO 5: Nome:  

CENTRO IPOVISIONE 

 

Descrizione:  

Obiettivo del Progetto: è quello di creare nel quinquennio a cui ci si riferisce, un protocollo di collaborazione, 
realizzando una sinergia tra Servizi/Enti, allo scopo di  ottimizzare le risorse già esistenti nel territorio. 
Le strategie di  collaborazione tra UIC e A. ULSS 12 verranno definite dopo una accurata analisi quantitativa 
e qualitativa del bisogno, riferita all’utenza ipovedente con necessità di riabilitazione visiva, a cui farà seguito 
una fase di sperimentazione. 

Data inizio:  2011   Data fine: 2015 

 

Azione:  

indicare se trattasi di azione di mantenimento, potenziamento, innovazione 

innovazione 

Area:  

disabilità visiva 

Gruppo:  

persone con deficit sensoriale: ipovedenti 

Progetto:  

indicare se trattasi di progetto di Sistema o di Benessere  

benessere 

Tipo progetto:  
  X di sistema- sviluppo rete 

  X di sistema- formazione 

  di sistema informativo 

  di sistema monitoraggio e valutazione 

  di sistema ricerca 

  di sistema altro 

Altre informazioni:  

il tecnico che deve capire se il soggetto trae benefici da un qualunque ausilio, per potenziare le capacità 
visive residue, si impegnerà dopo aver stipulato una convenzione con l’ULSS 

Caratteristiche 
Target 1: Destinatari del progetto 

Ipovedenti leggeri, medio e gravi ai sensi della Legge 138/2001 del territorio dell’ULSS 12 Veneziana 

 

Soggetto responsabile della gestione:   

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus – Sezione Provinciale di Venezia nella persona del 
Presidente Sezionale Prof.ssa Graziella Zuccarato 
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Soggetto erogatore 1:   

Centro ospedaliero oculistico 

Soggetto erogatore 2:   

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 

 
Politica 
Politica:  

Con tale Progetto si intende far raggiungere  una certa autonomia personale nel gestire gli ausili informatici 
che possono aprire il mondo della cultura , dell’informazione, della socializzazione e della vita quotidiana. 

 
Sede Operativa:  

Denominazione sede:  

Centro Ipovisione  (sede da individuare) e Unione Italiana dei Ciechi e degli  Ipovedenti onlus 

Comune:  

Venezia 

Via:  

Viale San Marco 

Numero civico:  

15/R 

Telefono:  

041/958777 

E-mail:  

uicve@uiciechi.it 

 
Finalità: 

Obiettivo:  

Rendere più autonome le persone ipovedenti con l’ausilio di strumentazione informatica e non. 
 

 

Previsione di Spesa per il Progetto:  

Anno Regione Comune Fondi statali 
vincolati e UE Utenza Altri enti 

pubblici 
Enti 

privati Totale 

2011        

2012        

2013        

2014        

2015        
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PROGETTO 6: Nome: 

Girasole Giovani 

 

Descrizione:  

Progettualità alternativa ai C.D. per utenza non grave, ma non adatta ai percorsi SIL ( occupabilità) – ove 
necessario prevista una  frequenza modulare  

Data inizio: 01/01/2010     Data fine: 31/12/2011 
 

Azione:  

indicare se trattasi di azione di mantenimento, potenziamento, innovazione 

innovazione 

Area:  

Famiglia, infanzia, adolescenza, giovani e minori in condizione di disagio 

Gruppo:  

Altri interventi: Interventi per l'integrazione di soggetti deboli o a rischio 

Progetto:  

indicare se trattasi di progetto di Sistema o di Benessere  

Benessere 

 

Altre informazioni:  

Progetto innovativo, inserimenti in collaborazione con le A.S. del Comune di Venezia, con servizio flessibile 
sia negli orari che nella specificità delle attività a seconda delle opportunità di occupabilità che si creano, 
possibilità di ampliamento della copertura oraria nella giornata del sabato e a corsi di formazioni specifici per 
l’ inserimento lavorativo ( ove possibile). 

 
Caratteristiche 
Target 1: Destinatari del progetto 

Giovani disabili, lievi o di media gravità in uscita dalla scuola, necessitano di ulteriori opportunità di 
integrazione sociale e di percorsi di  autonomia, di  formazione e di  occupabilità   Utenti n.  8- 10  

 

Soggetto responsabile della gestione:   

ANFFAS Mestre Onlus 

 

Soggetto erogatore 1:   

Coop Bricola 

 
Politica 

Promozione di politiche coordinate per favorire l’autonomia 
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Sede Operativa:  

Denominazione sede:  

Ala Est PT Scuola Spallanzani 

Comune:  

Venezia 

Via:  

Cima d’asta 

Numero civico:  

8 

Telefono:  

041/612322 

E-mail:  

anffas.mestre@tin.it 

 
Finalità: 

Obiettivo:  

formazione alla vita adulta rivolta giovani con disabilità in età post-scolare, con particolare attenzione alla 
progettazione centrata sulle specifiche persone, allo sviluppo di pratiche di inclusione sociale e utilizzo del 
territorio, occupabilità, educazione permanente, autonomia nella gestione della vita quotidiana. 
 

 

Previsione di Spesa per il Progetto:  

Anno Regione Comune 
Fondi statali 
vincolati e UE Utenza 

Altri enti 
pubblici 

Enti 
privati Totale 

2011       135.000,00 

2012       135.000,00 

2013       135.000,00 

2014       135.000,00 

2015       135.000,00 
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4.4  DIPENDENZE  

4.4.0 ANALISI11 

Nel Dipartimento delle Dipendenze, istituito dal 2000, concorrono soggetti del pubblico e 
del privato sociale: Ser.D con sede a Venezia Centro Storico e a Mestre Terraferma dell’ULSS 12 
Veneziana, il Servizio Promozione Inclusione Sociale del Comune di Venezia (in rappresentanza 
anche dei Comuni di Marcon, Quarto d’Altino e Cavallino Treporti), e le tre Comunità Terapeutiche 
del territorio: CeiS Don Milani, Villa Renata, Emmaus dell’Opera S. Maria della Carità. 

L’offerta del territorio nei confronti delle persone dipendenti è articolata e risponde a vari bisogni:  

• I Ser.D offrono interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione attraverso le UOS Area 
Clinica, Prevenzione, Area Penitenziaria e Area Integrazione.  

• La Comunità Terapeutica Diurna di Campalto, afferente al Ser.D di Mestre Terraferma, offre un 
trattamento semiresidenziale a soggetti alcool e tossicodipendenti anche con comorbilità 
psichiatrica. 

• Il Comune di Venezia tramite la UOC Riduzione del danno svolge la sua attività in strada, nei 
principali luoghi di aggregazione, in quelli legati al divertimento giovanile, al Drop-in e in 
ambito penitenziario. Le attività che vengono svolte riguardano principalmente l’accoglienza, 
l’ascolto, l’informazione, la prevenzione socio-sanitaria, l’invio e accompagnamento verso altri 
servizi, la mediazione dei conflitti e lavoro di comunità. 

• Il CeiS Don Milani opera attraverso “Non Solo Ecstasy”, servizio rivolto a un target giovane con 
l’obiettivo dell’aggancio precoce, socializzazione e della prevenzione dei nuovi stili di consumo. 
Dispone inoltre di una struttura di Pronta Accoglienza residenziale per valutazione e 
trattamento dei dipendenti in situazione di crisi. La Comunità Contatto offre trattamento 
residenziale terapeutico, bilancio delle competenze e ricerca lavoro mentre, attraverso la 
Comunità Villa Soranzo offre un trattamento residenziale ad alcool dipendenti e cocainomani. 

• Villa Renata dispone di una struttura comunitaria che offre accoglienza, valutazione e 
trattamento residenziale dei dipendenti con particolare riferimento alla fascia di età 18\24 anni. 
Inoltre con le strutture Casa Aurora e Villa Emma offre un trattamento residenziale per madri 
TD e loro figli finalizzato ad osservazione, valutazione e cura rivolta alle madri e interventi di 
prevenzione e cura nei confronti dei loro figli. 

• Opera Santa Maria della Carità svolge l’attività residenziale verso i dipendenti attraverso la 
Comunità Terapeutica Emmaus, una struttura di accoglienza in cui viene avviata una 
valutazione e trattamento dei dipendenti e il loro inserimento lavorativo. 

• L’Ospedale Fatebenefratelli, struttura sanitaria privata convenzionata,  garantisce un punto 
ospedaliero specifico per le problematiche e patologie alcool correlate nonché una Comunità 
Terapeutica Intraospedaliera in cui aumentare la motivazione al cambiamento e 
accompagnamento ai Club. 

• Club Alcolisti in Trattamento  e Alcolisti Anonimi offrono supporto agli alcool dipendenti e alle 
loro famiglie garantendo le attività di mantenimento dello stato di astinenza. 

                                           
11 Si rimanda al Capitolo 2 – L’Analisi per gli approfondimenti relativi alla popolazione tossicodipendente e alcol 
dipendente in carico al Ser.D dell’Aulss 12 Veneziana dal 2003 al 2008 e relativo confronto con i dati regionali. 
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Dall’analisi dei dati più recenti si rileva che presso le due sedi del Ser.D dell’Azienda ULSS 
12 Veneziana, negli ultimi anni, vengono presi in carico annualmente oltre 1000 utenti residenti. A 
fronte di un bacino di utenza regolare e di una progressiva riduzione della fasce di popolazione più 
giovane, si è osservata: una costante presa in carico di utenza, un aumento della domanda da 
parte di adolescenti, giovani e loro familiari e un aumento della ritenzione in trattamento della 
popolazione più “vecchia”. La fascia di età maggiormente rappresentata è sempre quella tra i 25 e 
i 39 anni nei confronti della quale sono erogate gran parte delle azioni di mantenimento. I giovani 
sotto i 25 anni, che rappresentavano il 16% del totale dell’utenza nel 2005, sono passati a quasi il 
22% nel 2009. I soggetti con età superiore ai 39 anni sono passati dal 27% del 2005 al 39% del 
2009. Dal 2005 al 2009 il Ser.D ha preso in carico complessivamente 335 nuovi giovani con età 
inferiore ai 25 anni; di questi il 55% aveva problemi prevalentemente legati all’uso di eroina (in 
oltre il 45% dei casi assunta per via endovenosa), il 28% di cannabis e il 7% di cocaina. Un 
progressivo aumento di utenza tossico-alcooldipendente si è infine registrato anche all’interno degli 
Istituti Penali Veneziani (246 nel 2005 , 330 nel 2009). Tra i 330 detenuti presi in carico nel 2009, 
oltre il 35% era straniero proveniente soprattutto di paesi fuori CEE.   

La specifica Unità di Strada del Comune di Venezia che interviene nei contesti ricreativi e 
del tempo libero,  nel 2009 ha riscontrato che su 2300 ragazzi, in età compresa tra 15 e 24 anni, 
contattati in modo informale, il 18% ha chiesto colloqui individuali di consulenza, manifestando un 
problema collegato al consumo di sostanze e, di questi, il 10% ha necessitato di interventi di 
soccorso per l’abuso di sostanze. Dai dati relativi al 2010 del Drop-In risulta che tra le persone 
contattate per la prima volta nel 2010 il 35% consumano eroina, il 12% alcool e il 12% cocaina. 

La medesima Unità ha rilevato che nel 2010 , rispetto al 2009, è aumentata la complessità degli 
interventi; il numero dei contatti in ogni evento e quello delle persone soccorse per malori sono 
aumentati rispettivamente del 121% e dell'86%.  

Le Comunità Terapeutiche del privato sociale, presenti nel territorio, in un confronto tra il 
secondo semestre 2009 e il primo semestre 2010, rilevano un aumento del 30% dell’utenza più 
giovane. 

A Villa Renata nel 2009 le nuove prese in carico hanno abbassato l’età media della popolazione 
residente in comunità; la fascia di età 18/26 anni è aumentata del 4% rispetto al 2008 mentre la 
fascia 27/35 anni è diminuita del 5%. Negli ultimi anni il numero di donne che accedono in 
comunità per un trattamento terapeutico è aumentato, facendo emergere la problematicità e la 
complessità che l’identità di genere porta con sé (dalle questioni inerenti la cura del corpo fino al 
comportamento sessuale ed affettivo). 

 

4.4.1 LE PRIORITÀ DI INTERVENTO 

Nonostante il calo della popolazione nella fascia d’età 15-44 anni la dipendenza da 
sostanze continua ad essere un rilevante fenomeno all’interno del nostro sistema sociale, 
caratterizzato da una continua evoluzione, che in questi ultimi anni ha assunto forme diverse e 
presentato nuovi e più complessi problemi individuali e sociali. I principali bisogni individuati, a cui 
dare risposta nel quinquennio di programmazione sono: 

 Agganciare precocemente i giovani consumatori di sostanze e alcol. Tra i giovani le sostanze 
più diffuse rimangono cannabis, e alcolici ma, come riportato nel precedente Piano, si 
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conferma la diffusione del consumo di eroina e cocaina. Permane un utilizzo di “nuove” 
sostanze (Ketamina, Smart drug, Spice, Kratom ecc.), facilmente reperibili anche attraverso 
internet, e si conferma l’utilizzo, soprattutto tra i più giovani, dell’eroina prevalentemente 
fumata, percepita come meno pericolosa e distante dall’immagine del tossicodipendente. 

Un fenomeno emergente, segnalato a livello nazionale anche dall’Istituto Superiore di Sanità,  
è quello dell’abuso di alcolici nei minorenni, compresi i ragazzi  sotto i 14 anni, con un modello 
orientato al “bere per ubriacarsi” (binge drinking). 

 

 Identificare i fattori di rischio che portano al poliabuso, anche con l’uso di sostanze psicoattive. 
Fenomeno ancora molto diffuso, soprattutto tra i più giovani che si manifesta con l’utilizzo di 
cocktail di sostanze che in alcuni casi hanno portato a gravi conseguenze. Tra queste sostanze 
un posto non secondario è rappresentato dagli psicofarmaci per i quali si è osservato un 
aumento della domanda.  

 

 Promuovere azioni che prevedono una integrazione del pubblico e del privato sociale e della 
sanità privata. I giovani, con iniziale uso di sostanze o comportamenti compulsivi, ma anche i 
loro familiari, hanno spesso difficoltà a rivolgersi, in fase precoce, al Ser.D la cui 
rappresentazione stereotipata resta connessa esclusivamente con gravità e cronicità; entrano 
più facilmente in contatto con Servizi e strutture non connotati negativamente (UO Prevenzione 
Ser.D, Polo Adolescenti, Comunità terapeutiche, Riduzione del Danno).  

 

 Avviare azioni innovative per utenza composita e differenziata. Pur essendo un problema 
prevalentemente maschile (nel 2009 il rapporto maschi/femmine dell’utenza presa in carico dai 
Ser.D è di 5/1), la popolazione tossicodipendente femminile presenta, rispetto ai maschi, delle 
problematiche specifiche legate all’identità di genere, sia nella sfera psichica che somatica: 
disturbi del comportamento alimentare, comportamenti a rischio per malattie sessualmente 
trasmissibili, violenze subite, gravidanze indesiderate, ecc. A questo si aggiunge il fatto che 
molte donne sono portatrici della problematica della bi-dipendenza, ovvero della dipendenza su 
due piani differenti ma interconnessi: abuso di sostanze psicotrope e delle relazioni affettive. 

 

 Realizzare programmi di cura e presa in carico per pazienti ricorrenti. Per quanto riguarda le 
fasce di popolazione più adulta, il mantenimento in trattamento e il miglioramento delle cure 
delle patologie correlate alla tossico-alcooldipendenza fa sì che in carico ai servizi vi siano 
sempre più soggetti con età superiore ai 39 anni, con una lunga storia di tossico 
alcooldipendenza, lungo assistiti, che spesso presentano una multi problematicità (doppia 
diagnosi, carenza di risorse familiari, abitative, economiche, recidive di reati, carcerazioni, ecc). 
Questa tipologia di popolazione presenta ai servizi una molteplicità di domande che richiedono 
un consistente impegno di risorse. 

 

 Aumentare l’integrazione territoriale nella presa in carico di situazioni particolarmente 
complesse. Sia all’interno degli Istituti Penitenziari sia a livello territoriale si sta riscontrando un 
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aumento di cittadini stranieri extracomunitari e comunitari che abusano di stupefacenti e/o di 
alcool. Si tratta spesso di persone multiproblematiche, con situazioni di vita difficili, con scarso 
accesso alle risorse sanitarie, o senza diritto, che creano problemi di impatto con la 
cittadinanza anche in relazione a comportamenti violenti. 

 

 Attuare una prevenzione, compatibilmente con le risorse disponibili, per le nuove modalità di 
dipendenza comportamentali. Il tabagismo e il gioco d’azzardo patologico (GAP) continuano a 
rappresentare un importante problema con rilevanti implicazioni sanitarie (fumo di tabacco) e 
sociali (GAP). Si evidenzia, inoltre, la dipendenza da tecnologia digitale e internet che interessa 
prevalentemente le fasce di popolazione più giovane. 

 

 Offrire livelli diversificati di sostegno in base alle esigenze delle famiglie. Per quanto riguarda i 
famigliari di un dipendente si riscontra molto spesso la “vergogna” sociale che è uno dei 
maggiori ostacoli ad una presa in carico precoce non solo del paziente, ma anche delle 
problematiche relazionali e famigliari connesse alla sua dipendenza patologica.  

 

 Migliorare la capacità del sistema dei servizi di individuare precocemente e monitorare 
situazioni familiari (soprattutto in presenza di minori) in cui siano presenti problemi di 
dipendenza attraverso un coordinamento, formazione e progettazione comune. 

 

 Promuovere l’attività di accesso, consulenza e presa in carico di utenti Alcool e 
Tossicodipendenti finalizzata a favorire l'inserimento socio lavorativo e l'inclusione sociale con 
particolare attenzione ai lungo assistiti. 
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Tab. 4.4.1 – Sintesi Bisogni rilevati/Priorità di intervento (DGR 2082/2010) 

Bisogni rilevati Target di utenza Obiettivi presenti nella DGR 2082/2010 

Agganciare precocemente i giovani 
consumatori di sostanze e alcol. 

Studenti - Genitori - Insegnanti 
Giovani e Famiglie 
Studenti delle scuole primarie e 
secondarie 

- promuovere azioni di aggancio precoce e accompagnamento ai Servizi per 
giovani consumatori di sostanze e alcol. 
- sviluppare ed incentivare interventi di prevenzione delle patologie correlate. 
- attuare interventi di prevenzione specifici che mirino ad aggredire i fattori di 
rischio identificati 
come maggiormente significativi nei diversi contesti territoriali. 

Identificare i fattori di rischio che 
portano al poliabuso, anche con l’uso 
di sostanze psicoattive. 

Docenti e dirigenti scolastici 
Persone con dipendenza e cittadinanza 
coinvolta 
Consumatori - abusatori di alcool a 
rischio 
Minorenni ad alto rischio per uso/abuso 
di sostanze psicoattive 
Tossicodipendenti 

 - identificare i fattori di rischio a livello locale che conducono all'uso di 
sostanze psicoattive nella popolazione giovanile (tra i 15 e i 24 anni) del 
territorio, anche tramite la realizzazione di attività di ricerca-azione. 
- attuare interventi di prevenzione specifici che mirino ad aggredire i fattori di 
rischio identificati 
come maggiormente significativi nei diversi contesti territoriali. 

Promuovere azioni che prevedono una 
integrazione del pubblico e del privato 
sociale e della sanità privata 

Rete dei servizi 

- riorganizzazione dell’attività dei Dipartimenti per le Dipendenze e delle 
Strutture ad essi afferenti, supportato da un programma aziendale di sviluppo 
e/o di riorganizzazione dell’area, come scelta organizzativa necessaria ad una 
gestione efficace ed efficiente dei servizi offerti in risposta ai bisogni del 
territorio, in una logica di co-gestione effettiva, tra pubblico e privato, dei 
progetti individualizzati costruiti a favore delle persone. 

Avviare azioni innovative per utenza 
composita e differenziata 

Donne con uso/abuso/dipendenza da 
sostanze psicoattive 
Minorenni consumatori di sostanze  

- avviare azioni innovative di contrasto all’uso di sostanze e di cura dei 
soggetti alcol e tossicodipendenti, in una logica di miglioramento della qualità, 
alla luce delle considerazioni derivanti da un’utenza composita e differenziata 
per età, per tipo di sostanza e di dipendenza, per livello di motivazione 

Realizzare programmi di cura e presa 
in carico per pazienti ricorrenti 

Persone tossicodipendenti e con 
dipendenze non chimiche  
Persone tossicodipendenti in trattamento 
sostitutivo 
Tossico-alcooldipendenti detenuti 
Alcooldipendenti 

- realizzare programmi di cura e presa in carico in rete per pazienti ricorrenti, 
che tengano nel dovuto conto le capacità e le risorse residue del singolo e del 
suo ambiente sociale 

Aumentare l’integrazione territoriale 
nella presa in carico di situazioni 
particolarmente complesse 

Giovani tossico alcool dipendenti detenuti 
Tossico e alcol dipendenti con doppia 
diagnosi 
Tossicodipendenti a bassa soglia senza 
dimora 
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Bisogni rilevati Target di utenza Obiettivi presenti nella DGR 2082/2010 

Tenere sotto osservazione le nuove 
modalità di dipendenza 
comportamentali 

Adulti maschi e femmine alcoldipendenti, 
dipendenti da cocaina e gioco d'azzardo  
Fumatori 

 

Offrire livelli diversificati di sostegno in 
base alle esigenze delle famiglie 

Familiari di persone con uso/abuso, 
dipendenza 
Familiari di persone con dipendenza 

- offrire livelli diversificati di sostegno in base alle esigenze delle famiglie che 
si trovano a fronteggiare difficoltà di gestione educativa e relazionale con figli 
che sono appena entrati in contatto con le sostanze, le hanno sperimentate, 
già le usano in maniera sistematica oppure hanno sviluppato una vera e 
propria tossicodipendenza 

Promuovere l’attività di accesso, 
consulenza e presa in carico di utenti 
Alcool e Tossicodipendenti finalizzata 
a favorire l'inserimento socio 
lavorativo e l'inclusione sociale con 
particolare attenzione ai lungo 
assistiti. 

Servizi 

- promuovere una rete per l’integrazione lavorativa che consenta contatti 
stabili tra gli Enti e i Servizi che a vario titolo operano nel territorio 
- offrire alle persone alcol - tossicodipendenti un sistema graduato di 
opportunità in cui sperimentare le proprie capacità lavorative a seconda del 
grado di remissione sintomatologica e del grado delle capacità acquisite 
- attivare nuove reti di socializzazione 
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4.4.2 DEFINIZIONE DELLE POLITICHE DI INTERVENTO 

La complessità del fenomeno si collega alla necessità di approntare risposte differenziate 
che necessariamente richiedono l’integrazione tra servizi secondo un modello di rete territoriale 
che veda principalmente coinvolto il Dipartimento delle Dipendenze, ma anche altri servizi 
dell’Azienda Ulss, la Sanità Privata, le Cooperative Sociali, il Volontariato.  

In relazione all’analisi del contesto territoriale e dei bisogni rilevati, il Tavolo delle 
Dipendenze, ha focalizzato l’attenzione prevalentemente sui seguenti target di popolazione: 
Giovani, Adulti Lungo Assistiti, Alcolisti e Giocatori d’azzardo patologici, compatibilmente con le 
risorse disponibili. All’interno di queste tre tipologie si sono individuate le politiche che si intende 
sostenere per affrontarne i vari bisogni tenendo conto delle problematiche prioritarie e delle risorse 
disponibili. 

Tali politiche si sovrappongono in gran parte a quanto riportato nella DGR 2082/2010: 

Prevenzione selettiva e/o indicata 
Rispetto a questa politica si evidenziano le seguenti priorità: 

� identificare i fattori di rischio a livello locale che conducono all'uso di sostanze psicoattive 
nella popolazione giovanile del territorio; 

� attuare interventi di prevenzione specifici che mirino ad aggredire i fattori di rischio 
identificati come maggiormente significativi nei diversi contesti territoriali; 

� promuovere azioni di aggancio precoce e accompagnamento ai Servizi per giovani 
consumatori di sostanze, alcol e giovani con dipendenza da non sostanze (es. giocatori 
patologici), compatibilmente con le risorse disponibili, garantendo un decentramento degli 
interventi (es. territorio di Cavallino Treporti);  

� sviluppare ed incentivare interventi di prevenzione delle patologie correlate. 

 

Mantenimento e Potenziamento 

Verrà data continuità alle iniziative finalizzate alle prevenzione dell’uso di sostanze e 
comportamenti a rischio, con approfondimento delle problematiche connesse alla relazione 
genitori-figli. E’ necessario continuare le iniziative che si svolgono in ambito scolastico ed extra 
scolastico e che coinvolgono studenti, insegnanti e genitori, anche attraverso una integrazione 
delle attività dei servizi. In particolare si ritiene importante potenziare il confronto sui nodi critici 
del rapporto genitori-figli e sulla possibile loro influenza nell’assunzione di comportamenti a rischio. 
A tal fine è opportuno attivare spazi di condivisione e riflessione sulla comunicazione tra genitori e 
tra genitori e figli all’interno del nucleo familiare. 

Al fine di aumentare la sensibilità da parte degli adulti di focalizzare le problematiche 
specifiche che coinvolgono i minori che vivono all’interno di famiglie con problemi di dipendenza, si 
ritiene opportuno potenziare gli interventi che, attraverso una progettazione e formazione comune, 
aumentino le capacità della rete dei servizi di prevenire e monitorare le ricadute negative 
sull’evoluzione del minore. Altrettanto importante sarà cercare di migliorare la capacità del sistema 
dei servizi di individuare precocemente i familiari di soggetti con problemi di abuso di sostanze al 
fine di avviare una consulenza specialistica ed eventuale presa in carico. 
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Sia attraverso l’Unità di Strada che all’interno del Drop-In andranno mantenute quelle azioni 
per ridurre i danni derivanti dall'abuso di sostanze e dai comportamenti a rischio attraverso 
distribuzione materiale sterile ed informativo, lavoro di comunità e mediazione sociale, iniziative a 
carattere socio-ricreativo e igienico sanitario a bassa soglia di accesso. 

Si rileva inoltre la necessità di continuare quelle azioni che mirano ad agganciare 
precocemente i giovani a rischio di dipendenza e i loro familiari attraverso un miglioramento e 
potenziamento dell’articolazione dell’offerta esistente. In particolare è opportuno individuare 
strutture a bassa soglia di accesso, in luoghi non connotati con la patologia, in cui questi ragazzi 
possano “prendere tempo” e orientarsi. 

 

Azioni Innovative 

Si ritiene opportuno promuovere incontri periodici tra il Comitato Operativo del 
Dipartimento delle Dipendenze e altri soggetti portatori di interessi (Comitato Allargato), al fine di 
aumentare la conoscenza delle sostanze stupefacenti circolanti nel territorio e la diffusione delle 
informazioni inerenti le sostanze attualmente circolanti. 

Al fine di aumentare le occasioni di contatto e aggancio precoce, dovranno essere stesi dei 
protocolli operativi tra soggetti del territorio (Ser.D, Riduzione del Danno, Polo Adolescenti) e 
ospedalieri (SUEM, Pronto Soccorso, Pediatria, Psicologia Ospedaliera) che entrano in contatto con 
minorenni con episodi di intossicazione alcolica acuta e/o altre sostanze psicoattive o giovani 
abusatori di sostanze stupefacenti e loro genitori. 

Rispetto al problema dell’alcool bisognerà promuovere occasioni di sensibilizzazione sul 
tema dei rischi e danni alcool-correlati tra  i soggetti che nel territorio incrociano il fenomeno del 
consumo a rischio - abuso di alcool; in particolare andranno favoriti incontri di formazione tra le 
associazioni/cooperative/servizi che si occupano di persone in stato di grave marginalità sociale al 
fine di aumentare le conoscenze in materia di alcool. Inoltre, avviare contatti con il Dipartimento di 
Prevenzione al fine di verificare la possibilità di definire accordi con le associazioni datoriali, 
svolgendo azioni di prevenzione per lavoratori in particolari contesti o specifiche attività 
professionali. 

Nel quadro più generale di promozione della salute, si collocano gli interventi di informazione, da 
sostenere e potenziare, sui danni correlati al tabagismo e all’uso/abuso di alcool. Compatibilmente 
con le risorse disponibili, sono da riattivare interventi di sensibilizzazione rivolti ai preadolescenti 
delle scuole medie inferiori (età di iniziazione al fumo di tabacco) e delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado per quanto riguarda l’alcool, nonché attività di informazione della 
popolazione in generale. Ai medici di medicina generale, e più in generale al personale sanitario, 
dovrebbero essere rivolte iniziative di formazione ed aggiornamento riguardanti le tecniche di 
intervento per smettere di fumare. 

 

Cura rispetto alle diverse forme di dipendenza 
Rispetto a questa politica si evidenziano le seguenti priorità: 

� realizzare programmi di cura e presa in carico in rete per pazienti ricorrenti, che tengano 
nel dovuto conto le capacità e le risorse residue del singolo e del suo ambiente sociale; 
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� aumentare l’integrazione territoriale nella presa in carico di situazioni particolarmente 
complesse; 

� avviare azioni innovative di contrasto all’uso di sostanze e di cura dei soggetti alcol e 
tossicodipendenti, in una logica di miglioramento della qualità, alla luce delle considerazioni 
derivanti da un’utenza composita e differenziata per età, per tipo di sostanza e di 
dipendenza, per livello di motivazione; 

� avvio di sperimentazioni gestionali per nuovi modelli erogativi ed organizzativi mediante: 

o l’adozione delle migliori pratiche gestionali ed organizzative adeguate all’evoluzione 
sociale ed epidemiologica, delle conoscenze scientifiche e dei sistemi di cura; 

o l’introduzione di metodiche, di tecnologie diagnostiche, terapeutiche e valutative di 
provata efficacia e condivise. Ciò a garanzia di una lettura oggettiva e documentata 
dei livelli di qualità assicurati dal processo riabilitativo. 

 

Mantenimento e Potenziamento 

Verrà data continuità agli interventi già in atto di accoglienza, valutazione e trattamento 
delle dipendenze patologiche attraverso programmi farmacologici, psico-socio-educativi individuali, 
familiari, gruppali, sia a livello ambulatoriale che semiresidenziale e residenziale. 

Parallelamente verrà mantenuta la collaborazione con i Medici di Medicina Generale al fine di 
ottenere una valutazione e un aggancio precoce di soggetti con problemi di dipendenza, oltre a 
una gestione ambulatoriale di soggetti con dipendenza da oppiacei stabilizzati con terapia 
sostitutiva. 

Appare necessario mantenere inalterato l'intervento di accoglienza, valutazione e 
trattamento dei tossicodipendenti, anche attraverso programmi residenziali e semiresidenziali che 
contemplino il contestuale sostegno farmacologico. E’ inoltre necessario potenziare il sostegno 
psicologico/psicoterapeutico ai tossicodipendenti al termine del percorso comunitario attraverso 
una ridefinizione dei criteri delle prestazioni post dimissione. 

Per i soggetti tossicodipendenti più gravi saranno mantenuti quegli interventi socio-ricreativi 
e a bassa soglia di accesso all’interno di centri aggregativi diurni (Drop-In) volti anche a garantire il 
soddisfacimento dei bisogni di base della persona, quali l'igiene personale oltre che il supporto 
sociale. Andranno potenziati i laboratori propedeutici con attività di accoglienza diurna (Comunità 
Terapeutica Diurna). 

Rispetto ai soggetti tossico alcool dipendenti con doppia diagnosi sarà potenziata 
l'integrazione tra il Dipartimento delle Dipendenze e quello di Salute Mentale, in attuazione del 
protocollo esistente progettando momenti di integrazione e di formazione comune degli operatori.  

Saranno mantenuti e, se coerenti con le risorse, possibilmente potenziati gli interventi in 
Area Penitenziaria che hanno l’obiettivo generale di promuovere e di coordinare gli interventi 
sanitari e socio-sanitari per le persone tossicodipendenti e alcool dipendenti detenute negli Istituti 
di Pena di Venezia (C.C. “S. M. Maggiore”, II.PP. Femminili Giudecca). Si prevede il mantenimento 
di una attività medica di accoglienza e di predisposizione delle terapie farmacologiche e viene 
garantita una attività clinica psicologica e di assistenza sociale.  
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Rispetto al target specifico degli alcolisti, obiettivo centrale è quello di potenziare l'attuale 
offerta d'intervento attraverso la ridefinizione e il coordinamento della Rete Alcologica Territoriale. 
Dovrà essere potenziato il lavoro di rete coordinando le attività delle agenzie pubbliche e private, 
costruendo percorsi condivisi di presa in carico dei soggetti e promuovendo occasioni di confronto 
tra le strutture residenziali e semiresidenziali, l'Ospedale e i gruppi territoriali.  

Come per tutte le dipendenze, anche in questo ambito assume rilievo la necessità di 
aumentare la capacità di aggancio e d'invio da parte dei servizi. A questo fine è necessario 
promuovere un maggiore coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale e il potenziamento di 
percorsi di consulenza ospedaliera. Particolare attenzione deve inoltre essere accordata a quella 
fase delicata del trattamento di queste patologie costituita dal momento della dimissione 
ospedaliera; per questo si procederà ad una razionalizzazione delle risorse finalizzata ad una 
maggiore efficacia della presa in carico degli utenti in questa fase.  

Nelle azioni rivolte alla famiglia, sarà opportuno, attraverso una formazione e progettazione 
comune, aumentare la sensibilità e la capacità dei servizi territoriali di accogliere in fase precoce, 
orientare e supportare quelle situazioni familiari o individuali di dipendenza patologica che non si 
rivolgono direttamente al Ser.D, ancora connotato come Servizio per pazienti gravi. 

Rispetto alle patologie correlate all’alcool e tossicodipendenza, all’interno di una politica di 
prevenzione e cura, andrà consolidata l’attività presso le sedi del Ser.D dell’ Ambulatorio Malattie 
Infettive finalizzato a screening, monitoraggio e trattamento delle patologie infettive correlate.  

 

Azioni Innovative 

Creare tra pubblico, privato sociale , associazioni e volontariato una rete di servizi dedicati a 
donne tossicodipendenti con l’obiettivo di fornire consulenza e orientamento su specificità 
femminili (prevenzione, screening e monitoraggio MST, test di gravidanza, visite ginecologiche, 
contraccezione, gravidanze, IVG, violenze subite, sostegno alla maternità anche attraverso 
trattamento residenziale). 

Compatibilmente con le risorse disponibili, si dovrebbero definire, in collaborazione con 
quanti si occupano di tabagismo nel servizio pubblico, territoriale ed ospedaliero, e con le 
associazioni, interventi di diagnosi e terapia individuale e di gruppo per la disassuefazione e la 
prevenzione della ricaduta nei fumatori. Inoltre andrebbero sviluppate azioni di formazione sulla 
tecnica del counseling breve nei tabagisti rivolte agli operatori dei Dipartimenti e dei Distretti 
Aziendali dei servizi territoriali  

In relazione all’aumento di giovani detenuti con problemi di alcool tossicodipendenza si 
ritiene opportuno stendere un protocollo tra Ser.D, Direzione Istituti Penitenziari, Comune di 
Venezia, in cui vengano esplicitate procedure che mirino a favorire l'aggancio precoce e/o la 
continuità assistenziale dopo la scarcerazione con il Ser.D competente in base alla residenza. 
Sempre in ambito penale andranno condivise buone prassi con l’UOS Medicina Penitenziaria 
Distrettuale nella presa in carico socio sanitaria di detenuti. 

Sempre rispetto al target giovani, emerge l'esigenza di potenziare gli strumenti di 
valutazione della situazione complessiva dei soggetti e del loro assetto evolutivo. 

In relazione alla diffusione dell’uso/abuso di psicofarmaci, andranno sviluppate azioni che mirino 
ad una sensibilizzazione del MMG rispetto alla prescrizione di tali farmaci soprattutto ai giovani  
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Per quanto riguarda i tossicodipendenti lungo assistiti, si ritiene utile proseguire il lavoro 
avviato nel 2010 e che ha visto l’integrazione tra i Dipartimenti provinciali al fine di definire buone 
prassi condivise tra enti pubblici e del privato sociale relativamente alla presa in carico di soggetti 
con lunga storia di dipendenza. Sulla base dei dati raccolti nel tavolo provinciale va quindi avviato 
uno studio di fattibilità rispetto a tre progetti: a) allestimento di una casa-alloggio per persone in 
trattamento senza risorse familiari ed economiche, cercando di favorire l'accesso ad un lavoro 
protetto anche attraverso borse lavoro; b) allestimento di appartamenti per pazienti di fase di 
comunità che si adoperano per la ricerca lavorativa e si sperimentano nella gestione dell'autonomia 
abitativa; C) sperimentazione di residenzialità per tossicodipendenti a bassa soglia, senza dimora. 

Nell’ambito della lunga assistenza andranno rivalutati i criteri di ingresso di HIV positivi presso le 
strutture “Il Gabbiano” e “Casa Amelia” e , attraverso un lavoro con il servizio pubblico, andranno 
migliorati gli interventi di assistenza specifica di tipo farmacologico, supporto psicologico, 
psichiatrico, attività socio-educativa, nonché ridefiniti i criteri di passaggio e modalità assistenziali 
della fase estensiva, compatibilmente con la sostenibilità economica da parte di AULSS e Comuni. 

In ambito alcologico vanno sviluppate, anche attraverso specifici protocolli, azioni per 
favorire la co-gestione e la continuità terapeutico-riabilitativa degli alcol dipendenti e delle loro 
famiglie, favorendo l’ingresso all’ACAT, anche per i detenuti con Problemi Alcol Correlati (PPAC) 
prossimi al fine pena. 

Andrebbe sviluppato un protocollo di intesa tra i Ser.D e l'UO Alcologia del Fatebenefratelli 
per definire modalità reciproche di invio, favorire la continuità terapeutico-assistenziale, definire i 
criteri per ricoveri programmati. 

Infine andrebbe sviluppato uno studio di fattibilità rispetto alla creazione di un dispositivo di 
trattamento intensivo (Centro Diurno) che preveda la disintossicazione, la relazione terapeutica, 
l'informazione mirata, l'avvio a percorsi gruppali anche con la collaborazione di volontari. 

 

Reinserimento socio lavorativo e inclusione sociale dei soggetti alcol-tossicodipendenti 
(e delle loro famiglie) 
Rispetto a questa politica si evidenziano le seguenti priorità: 

� promuovere una rete per l’integrazione lavorativa che consenta contatti stabili tra gli Enti e 
i Servizi che a vario titolo operano nel territorio; 

� offrire alle persone alcol-tossicodipendenti un sistema graduato di opportunità in cui 
sperimentare le proprie capacità lavorative a seconda del grado di remissione 
sintomatologica e del grado delle capacità acquisite; 

� avviare sperimentazioni di buone prassi finalizzate a creare un ambiente di lavoro sicuro, a 
scoraggiare l'abuso di alcol e droghe, a favorire la presa in carico e il reinserimento 
lavorativo di lavoratori con problemi di abuso di sostanze; 

� dare concretezza e sistematicità a prassi, procedure ed esperienze favorenti i processi di 
inclusione nel tessuto socio-relazionale di appartenenza dei soggetti (quali adolescenti e 
giovani a rischio, abituali consumatori, tossicodipendenti ricorrenti), visti come soggetti 
attivi nel processo di cambiamento; 
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� promuovere nella cultura degli operatori socio-sanitari che operano in estranei alle 
dipendenze il superamento della visione stereotipata e stigmatizzante del problema, che 
ostacola spesso l'accesso alla rete dei servizi in fase precoce di pazienti e loro famiglia 

� attivare nuove reti di socializzazione. 

 

Mantenimento e Potenziamento 

Sarà mantenuta l’attività di accesso, consulenza e presa in carico di utenti Alcool e 
Tossicodipendenti finalizzata a favorire l'inserimento socio lavorativo e l'inclusione sociale con 
particolare attenzione ai lungo assistiti.  

Andranno potenziate le azioni che mirano a incrementare l’autonomia e l’integrazione 
sociale e lavorativa attraverso osservazione, orientamento e formazione professionale e il 
mantenimento del posto di lavoro, anche attraverso una consulenza alle aziende, per gli utenti già 
inseriti nel contesto lavorativo. 

 

Azioni Innovative 

Come azione preliminare, bisogna migliorare la capacità di programmare risposte 
direttamente collegate ai bisogni reali ed evitare sovrapposizioni e dispersioni di interventi e 
risorse. Per i giovani sotto i 18 anni e giovani fascia 18-24 anni alcool e tossicodipendenti sarà 
necessario favorire un corretto rapporto tra mondo del lavoro e giovane e fornire abilità e 
professionalità spendibili nel mercato del lavoro.  

Nei confronti di pazienti "cronici" con scarse risorse individuali e presenza di uso continuo 
e/o ricadute e/o di doppia diagnosi è necessario verificare la possibilità di ripresa di funzioni 
lavorative e di mantenere un livello di "contatto" con mondo del lavoro.  

 

Famiglia 
Rispetto a questa politica si evidenziano le seguenti priorità: 

� offrire livelli diversificati di sostegno in base alle esigenze delle famiglie che si trovano a 
fronteggiare difficoltà di gestione educativa e relazionale con figli che sono appena entrati 
in contatto con le sostanze, le hanno sperimentate, già le usano in maniera sistematica 
oppure hanno sviluppato una vera e propria tossicodipendenza. 

 

Gran parte delle azioni di mantenimento, potenziamento e innovative che coinvolgono i familiari di 
giovani consumatori, dipendenti giovani e adulti, sono state già esposte all’ interno delle politiche 
precedenti. 

In particolare è stata posta attenzione a quei minori inseriti in nuclei familiari al cui interno 
vi sono problemi di dipendenza patologica. In questi casi è importante individuare le dinamiche 
familiari disfunzionali al loro processo evolutivo che costituiscono i fattori di rischio e aumentano la 
vulnerabilità allo sviluppo di una dipendenza patologica. 

Si sottolinea l’opportunità di costituire un tavolo di progettazione condivisa tra Dipartimento delle 
Dipendenze e Servizi che si occupano di famiglie e minori finalizzata alla stipula di protocolli di 
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collaborazione che definiscano e razionalizzino gli interventi di protezione del minore, potenziandoli 
in funzione di una prevenzione selettiva precoce dell’uso di sostanze attraverso adeguati interventi 
di sostegno famigliare.  

 

 
 
Integrazione dei servizi  
Rispetto a questa politica si evidenziano le seguenti priorità: 

� promuovere azioni di sistema che prevedono una integrazione del pubblico, del privato 
sociale e della sanità privata con il fine di rafforzare ulteriormente l’integrazione dei servizi 
coinvolti già avviata con il precedente Piano e la coprogettazione di quegli interventi utili ad 
affrontare le problematiche specifiche viste precedentemente. 

 

Oltre alle azioni che prevedono l’integrazione tra servizi, già citate all’interno delle precedenti 
politiche, si ritiene vadano rivisti, potenziati o sviluppati i seguenti specifici protocolli: 

- Polo Adolescenti e Ser.D per favorire l’identificazione, l’inquadramento diagnostico e la presa in 
carico di adolescenti che usano/abusano di sostanze; 

- Dipartimento delle Dipendenze e Tribunale per i Minorenni per definire procedure per la presa 
in carico di minori con problemi penali;  

- UOS Area Penitenziaria Ser.D e Medicina Penitenziaria Distrettuale per condivisione di buone 
prassi nella presa in carico socio sanitaria di detenuti; 

- Dipartimento delle Dipendenze e UEPE per l’erogazione coordinata e integrata degli interventi 
socio sanitari a favore di persone sottoposte a provvedimento giudiziario nonché la definizione 
di procedure tese ad organizzare il raccordo tra i servizi nelle diverse fasi operative;  

- ACAT e Ser.D per favorire la co-gestione e la continuità terapeutico-riabilitativa degli alcol 
dipendenti e delle loro famiglie dopo la scarcerazione; 

- UO Alcologia del Fatebenefratelli e Ser.D per definire modalità reciproche di invio, favorire la 
continuità terapeutico-assistenziale, definire i criteri per ricoveri programmati di alcol 
dipendenti e di tossico alcool dipendenti. 

Andrà infine avviato un tavolo permanente tra Dipartimento delle Dipendenze, FFOO e Comunità 
Locale finalizzato a migliorare i rapporti con i cittadini e individuare azioni che aumentino la 
sicurezza di cittadini, utenti e operatori. 



 

Redazione a cura dell’Ufficio di Piano Pagina 194 
 

Tab. 4.4.2 – Sintesi Bisogni rilevati/Politiche di intervento 

Bisogni rilevati Politiche di intervento 

Agganciare precocemente i giovani consumatori di sostanze e 
alcol. 

Prevenzione selettiva e/o indicata 
Identificare i fattori di rischio che portano al poliabuso, anche con 
l’uso di sostanze psicoattive. 
Promuovere azioni che prevedono una integrazione del pubblico e 
del privato sociale e della sanità privata Integrazione dei servizi  

Avviare azioni innovative per utenza composita e differenziata 

Cura rispetto alle diverse forme di dipendenza 

Realizzare programmi di cura e presa in carico per pazienti 
ricorrenti 
Aumentare l’integrazione territoriale nella presa in carico di 
situazioni particolarmente complesse 
Tenere sotto osservazione le nuove modalità di dipendenza 
comportamentali 
Offrire livelli diversificati di sostegno in base alle esigenze delle 
famiglie 

Famiglia 

Promuovere l’attività di accesso, consulenza e presa in carico di 
utenti Alcool e Tossicodipendenti finalizzata a favorire l'inserimento 
socio lavorativo e l'inclusione sociale con particolare attenzione ai 
lungo assistiti. 

Reinserimento socio lavorativo e inclusione sociale dei soggetti alcol-tossicodipendenti (e 
delle loro famiglie) 
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4.4.3 LE SCELTE OPERATIVE (AZIONI) PREVISTE PER IL PERIODO DI RIFERIMENTO DEL PIANO DI ZONA 

Nota: 

a) L’attività di programmazione si è concentrata sul 2011 sulla base delle risorse stimabili nel momento attuale. 

b) Per gli anni 2012-2015 si provvederà, in seguito, a delineare la pianificazione delle attività anche sulla base del Monitoraggio annuale e dell’entità dei 
Finanziamenti. 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA per la lettura delle tabelle sotto: 

- np � non pertinente; 

- nd � non disponibile; 

- Risorse (FINANZIAMENTI) � Tratto da “Risorse Economiche – Documento messo a disposizione dal gruppo di Ca’ Foscari” (DGR 974 del 
23/03/2010). 
Nella programmazione dei piani di zona 2011-2015 viene chiesto di effettuare previsioni sull’ammontare di finanziamento necessario per l’erogazione 
degli interventi sociali e socio-sanitari oggetto della pianificazione.  
I finanziamenti sono pari alle risorse finanziarie in entrata che vengono successivamente allocate per l’acquisizione dei fattori produttivi (personale, 
beni di consumo e beni di investimento). In altre parole i finanziamenti servono per fronteggiare i costi di acquisto. In sintesi i finanziamenti 
comprendono sia gli apporti di capitale da fonti esterne (ad es. Regione e Compartecipazione degli Utenti) sia quelli interni ovvero che provengono da 
fondi propri. 
 
Tale informazione è stata chiesta direttamente agli Enti Gestori delle Unità di Offerta e degli Insiemi Complessi di Prestazioni presenti nel territorio 
dell’Aulss 12. 
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TABELLA 1/A: descrizione delle azioni di mantenimento 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / Politiche 
di riferimento Anno Posti/Utenti 

Risorse 
(FINANZIAMENTI) 

Accesso Consulenza e presa in carico. Servizi ambulatoriali 
Ser.D 
(1- Accoglienza, valutazione e trattamento di soggetti con 
dipendenza; 
2- Favorire l'acceso alla cura  a tossicodipendenti 
stabilizzati; 
3- Valutazione e trattamento soggetti dipendenti detenuti; 
4- Ridurre le problematiche alcoolcorrelate) 

AULSS 12 Veneziana Cura 

2011 np/1.379 €  6.103.252,00 

2012-2015 vedi nota b) 

Altri interventi Gruppi di auto aiuto 
(Ridurre le problematiche alcoolcorrelate) 

Associazione dei Club 
degli Alcolisti in 
Trattamento ONLUS 
Alcolisti Anonimi 

Cura  
Famiglia 

2011 np/nd nd 

2012-2015 vedi nota b) 

Interventi residenziali - Servizi di pronta accoglienza. CeiS 
Don Lorenzo Milani 
(Accoglienza valutazione e trattamento dei dipendenti in 
situazione di crisi) 

CeiS Centro Don Milani Cura 

2011 15/58 € 374.598,19 

2012-2015 vedi nota b) 

Interventi residenziali Servizi  residenziali tipo C - 
specialistico.  
(Trattamento e lavoro con la famiglia e rete locale (AA). 
Comunità Villa Soranzo) 

CeiS Centro Don Milani Cura 

2011 vedi azione 
sotto vedi azione sotto 

2012-2015 vedi nota b) 

Interventi residenziali Servizi  residenziali tipo C - 
specialistico. 
(Trattamento residenziale. Comunità Villa Soranzo) 

CeiS Centro Don Milani Cura 

2011 30/149 € 1.046.397,96 

2012-2015 vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizione delle azioni di mantenimento 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / Politiche 
di riferimento Anno Posti/Utenti 

Risorse 
(FINANZIAMENTI) 

Interventi residenziali Servizi  residenziali tipo C- 
specialistico. 
(Trattamento residenziale. Comunità Contatto) 

CeiS Centro Don Milani Cura 

2011 30/27 € 415.271,01 

2012-2015 vedi nota b) 

Interventi residenziali Servizi  residenziali tipo B - 
intensivo. 
(Accoglienza valutazione e trattamento dei dipendenti e 
inserimento lavorativo. Comunità Emmaus) 

Opera Santa Maria della 
Carità 

Cura 

2011 24/42 € 498.000,00 

2012-2015 vedi nota b) 

Interventi residenziali Servizi  residenziali tipo C - 
specialistico.  
(Accoglienza valutazione e trattamento dei dipendenti con 
particolare riferimento alla fascia di età 18/24 anni. 
Comunità Villa Renata) 

Coop. Villa Renata Cura 

2011 42/70 € 1.135.000,00 

2012-2015 vedi nota b) 

Sostegno economico – Trasferimento per pagamento rette 
di utenti che usufruiscono di servizi residenziali (extra 
dipartimentali) 
(Accoglienza valutazione e trattamento dei dipendenti e 
inserimento lavorativo) 

AULSS 12 Veneziana 
Comuni Cura 

2011 Np/115 
€ 1.021.300,00 

condizionato 
all’assegnazione regionale 

2012-2015 vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali. Servizi semiresidenziali. 
(Mantenimento struttura semiresidenziale a soglia medio 
bassa. CT Diurna Campalto) 

AULSS 12 Veneziana Cura 

2011 40/40 € 280.000,00 

2012-2015 vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizione delle azioni di mantenimento 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / Politiche 
di riferimento Anno Posti/Utenti 

Risorse 
(FINANZIAMENTI) 

Accesso Consulenza e presa in carico. Servizi ambulatoriali 
Ser.D 
(Ridurre l'incidenza delle problematiche alcolcorrelate. 
Migliorare la capacità di aggancio/ invio. Garantire 
sostegno ai pazienti dopo la dimissione ospedaliera. 
Fatebenefratelli) 

AULSS 12 Veneziana Cura 
Famiglia 

2011 Np/nd nd  

2012-2015 vedi nota b) 

Accesso Consulenza e presa in carico. Servizi 
ambulatoriali. 
(Aumentare la motivazione al cambiamento e 
accompagnamento ai Club. Comunità Terapeutica intra 
ospedaliera Fatebenefratelli) 

Ordine Religioso di San 
Giovanni di Dio 

Cura 
Famiglia 

2011 np/nd nd 

2012-2015 vedi nota b) 

Accesso Consulenza e presa in carico. Servizi ambulatoriali 
Ser.D 
(Valutazione, diagnosi, trattamento e sostegno nuclei 
familiari) 

AULSS 12 Veneziana 
Cura 
Famiglia 

2011 np/di cui utenza 
del Ser.D 

Contenuto nelle risorse 
dell’attività del Ser.D  

2012-2015 vedi nota b) 

Interventi residenziali Servizio residenziale tipo C1 per 
madri tossicodipendenti o alcooldipendenti con figli. 
(Osservazione Valutazione Cura rivolta a  madri 
Tossicodipendenti e prevenzione e cura nei confronti dei 
figli. Casa Aurora, Villa Emma) 

Coop. Villa Renata Cura 
Famiglia 

2011 22/32 € 1.176.000,00 

2012-2015 vedi nota b) 

Altri Interventi - Sostegno al post dimissione. Azioni 
individuali di gruppo ed educative domiciliari. Favorire, 
sostenere e monitorare l'inserimento post dimissioni di 
coppie madre bambino e dare continuità ad alcuni 
interventi clinici (psicoterapia individuale o di gruppo per 
minori e adulte sostegno alla genitorialità). Casa Aurora 

Coop. Villa Renata Cura 
Famiglia 

2011 np/nd nd 

2012-2015 vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizione delle azioni di mantenimento 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / Politiche 
di riferimento Anno Posti/Utenti 

Risorse 
(FINANZIAMENTI) 

Altri interventi - Azione di sistema 
(Monitorare i protocolli operativi condivisi dai Servizi di 
Aree Diverse: DSM/Dip Dipendenze; SIL/SERD, rete 
interservizi madre bambino) 

Dipartimento delle 
Dipendenze 

Integrazione dei 
servizi pubblici e del 
privato sociale 

2011  Np/np np  

2012-2015 vedi nota b) 

Altri interventi - Attività di prevenzione  
(Interventi di gruppo strutturato con studenti e adulti 
relativamente all'uso di sostanze nei contesti scolastici e 
aggregativi) 

AULSS 12 Veneziana Prevenzione 

2011  Np/nd  Contenuto nelle risorse 
dell’attività del Ser.D 

2012-2015 vedi nota b) 

Altri interventi - Interventi di Prevenzione e attività di 
Prevenzione 
(Interventi su soggetti e/o situazioni a rischio uso 
sostanze. Consulenza a dirigenti e docenti scolastici) 

AULSS 12 Veneziana Prevenzione Indicata 

2011  Np/nd 
Contenuto nelle risorse 
dell’attività del Ser.D  

2012-2015 vedi nota b) 

Interventi domiciliari/territoriali. Servizi territoriali - Drop 
in 
(Ridurre i danni derivanti dall'abuso di sostanze e dai 
comportamenti a rischio) 

Comune di Venezia 
Servizio Pronto 
Intervento Sociale 

Prevenzione selettiva 

2011 np/350 € 254.275,00 

2012-2015 vedi nota b) 

Interventi domiciliari/territoriali. Servizi territoriali - Unità 
di strada 
(Ridurre i danni derivanti dall'abuso di sostanze e dai 
comportamenti a rischio) 

Comune di Venezia 
Servizio Pronto 
Intervento Sociale 

Prevenzione selettiva 

2011 np/280 € 138.156,00 

2012-2015 vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizione delle azioni di mantenimento 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / Politiche 
di riferimento Anno Posti/Utenti 

Risorse 
(FINANZIAMENTI) 

Altri interventi - Attività di prevenzione, socializzazione e 
informazione: Non Solo Ecstasy 
(Interventi individuali e di gruppo con finalità di aggancio 
e socializzazione all'interno di Non Solo Ecstasy) 

CeiS Centro Don Milani Prevenzione 
Famiglia 

2011 np/nd nd 

2012-2015 vedi nota b) 
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TABELLA 1/B: descrizione delle azioni di potenziamento o riconversione 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(FINANZIAMENTI) 

Accesso Consulenza e presa in carico. Servizi 
ambulatoriali Ser.D 
(Diagnosi multiassiale e valutazione per aree 
problematiche anche con la finalità di avviare una co-
gestione del caso con la psichiatria e  i servizi sociali 
del Comune) 

AULSS 12 Veneziana Cura entro il 2015  Np/nd nd  

Altro - Struttura residenziale di tipo extraospedaliero 
(Intervento di assistenza specifica di tipo farmacologica 
e supporto pscologico, psichiatrico; attività socio-
educativa) 

Opera Santa Maria 
della Carità (Il 
Gabbiano) 
Coop. GEA 

Cura entro il 2015 9/9 € 319.000,00 

Accesso Consulenza e presa in carico. Servizi 
ambulatoriali Ser.D 
(Garantire supporto ai familiari di persone che usano 
sostanze) 

Dipartimento delle 
Dipendenze Famiglia entro il 2015 np/nd nd 

Altri interventi - Azione di sistema 
(Sviluppare progetti di promozione della salute, 
prevenzione del disagio e contrasto delle condizioni di 
rischio nei contesti scolastici) 

AULSS 12 Veneziana 
Comune di Venezia 
Provincia 

Integrazione dei servizi 
che appartengono a 
diversi sistemi (in 
attivazione della DGR 
2416/08 obiettivo 5 

entro il 2015 np/nd nd 

Altri interventi - Azione di sistema 
(Sostegno alla rete di soggetti che si occupano di 
problemi alcool correlati. Fatebenefratelli) 

AULSS 12 Veneziana 
Ordine Religioso di 
San Giovanni di Dio 

Integrazione dei servizi 
pubblici, del privato 
sociale, della sanità 
privata 

entro il 2015 np/nd nd 

Altri interventi - Azione di sistema 
(Migliorare la capacità del sistema dei servizi di 
prevenire e monitorare situazioni di disagio di minori 
figli di persone con dipendenza patologica) 

Dipartimento delle 
Dipendenze 

Integrazione dei servizi 
pubblici, del privato 
sociale, della sanità 
privata convenzionata. 
Famiglia 

entro il 2015 np/nd nd 

Altri interventi - Azione di sistema 
(Migliorare la capacità del sistema dei servizi di 
individuare precocemente ed avviare la presa in carco 
di familiari di soggetti con problemi di dipendenza) 

Dipartimento delle 
Dipendenze 

Integrazione dei servizi 
pubblici, del privato 
sociale, della sanità 
privata convenzionata. 
Famiglia 

entro il 2015 np/nd nd 
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TABELLA 1/B: descrizione delle azioni di potenziamento o riconversione 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento Anno Posti/Utenti Risorse 

(FINANZIAMENTI) 

Altri interventi - Azione di sistema 
(Ridefinire e riattivare i soggetti che si occupano di 
Persone con Problemi Alcol Correlati. Definizione di 
ruoli e mansioni) 

Dipartimento delle 
Dipendenze 

Integrazione dei servizi 
pubblici, sanità privata 
convenzionata, del privato 
sociale e associazionismo 

entro il 2015 np/nd nd 

Altri interventi - Attività di prevenzione 
(1- Prevenzione alcologica. Implementazione dei 
modelli di intervento specifici all'uso/abuso di alcol e ai 
problemi alcol-correlati nelle scuole secondarie 
2- Prevenzione del fumo di tabacco. Implementazione 
dei modelli di intervento indicati dalla Regione del 
Veneto per studenti del primo e secondo ciclo delle 
scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado.) 

AULSS 12 Veneziana Prevenzione  entro il 2015 np/nd nd 

Accesso Consulenza e presa in carico. Servizi 
ambulatoriali Ser.D 
(Valutazione precoce della capacità genitoriale. 
Supporto precoce a funzioni genitoriali madre-figlio. 
Sostegno nella funzione paterna) 

AULSS 12 Veneziana Prevenzione. Famiglia entro il 2015 np/nd nd 
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TABELLA 1/C: descrizione delle azioni di innovazione 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento Anno Posti/Utenti Risorse 

(FINANZIAMENTI) 

Accesso Consulenza e presa in carico. Servizi 
ambulatoriali Fatebenefratelli.  
(Aumentare la motivazione al cambiamento e 
accompagnamento ai gruppi di auto mutuo aiuto. 
Garantire sostegno ai pazienti e alle loro famiglie 
dopo la dimissione ospedaliera. Comunità 
Terapeutica intra ospedaliera Fatebenefratelli) 

Ordine Religioso di San 
Giovanni di Dio Cura entro il 2015 np/nd nd 

Accesso Consulenza e presa in carico. Servizi 
ambulatoriali Ser.D 
("Punto Donna" all'interno dei Ser.D per rispondere 
a bisogni specifici di genere, in particolare della 
sfera sessuale) 

AULSS 12 Veneziana Cura entro il 2015 np/nd nd 

Accesso Consulenza e presa in carico. Servizi 
ambulatoriali Ser.D 
(Interventi di diagnosi e terapia individuale e di 
gruppo per la disassuefazione e la prevenzione 
della ricaduta nei fumatori) 

AULSS 12 Veneziana Cura entro il 2015 np/nd nd 

Accesso Consulenza e presa in carico. Servizi 
ambulatoriali Ser.D 
(Screening,  monitoraggio e trattamento delle 
patologie infettive correlate alla 
Tossicodipendenza. Stesura di un protocollo 
operativo) 

AULSS 12 Veneziana Cura entro il 2015 np/nd np 

Altri interventi - Azione di sistema 
(Protocollo tra Ser.D e Pediatrie Ospedaliere per 
minorenni consumatori di sostanze) 

AULSS 12 Veneziana Cura entro il 2015 np/nd np 

Altri interventi - Azione di sistema 
(Favorire l'aggancio precoce e/o la continuità 
assistenziale dopo la scarcerazione con il Ser.D) 

AULSS 12 Veneziana Cura entro il 2015 np/nd nd 
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TABELLA 1/C: descrizione delle azioni di innovazione 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento Anno Posti/Utenti Risorse 

(FINANZIAMENTI) 

Intervento residenziale 
(Trattamento residenziale per giovani entro i 24 
anni e lavoro intensivo anche con le famiglie. 
Momenti di residenzialità condivisa e apertura 
verso il territorio per limitare l'interruzione delle 
abilità ancora vive nei soggetti coinvolti (es: 
scuola, lavoro)) 

CeiS di Mestre 
Coop. Villa Renata Cura entro il 2015 np/nd nd 

Altri interventi - Azione di sistema 
(Azioni di formazione sulla tecnica del counseling 
breve nei tabagismi rivolte agli operatori dei 
Dipartimenti e dei Distretti Aziendali dei servizi 
territoriali) 

AULSS 12 Veneziana 
Formazione operatori 
dei servizi sanitari 
pubblici  

entro il 2015 np/nd np 

Altri interventi - Attività di 
informazione/sensibilizzazione 
(Agganciare detenuti con problemi alcol correlati 
(PPAC) prossimi al "fine pena" e loro familiari al 
fine di favorire l'adesione al CAT territoriale) 

Associazione dei Club 
degli Alcolisti in 
Trattamento ONLUS  
(Venezia e Mestre) 

Informazione e 
sensibilizzazione ai 
detenuti con PPAC 

entro il 2015 np/nd nd 

Altri interventi - Azione di sistema 
(protocollo di intesa tra i SerD e le ACAT di Venezia 
e di Mestre per favorire la co-gestione e la 
continuità terapeutico-riabilitativa degli 
alcoldipendenti e delle loro famiglie) 

Dipartimento delle 
Dipendenze 
Ordine Religioso di San 
Giovanni di Dio 

Integrazione dei servizi 
pubblici e 
associazionismo 

entro il 2015 np/nd np 

Altri interventi - Azione di sistema 
(Favorire l’identificazione, l’invio e la co-gestione di 
adolescenti che usano/abusano di sostanze) 

Dipartimento delle 
Dipendenze 

Integrazione dei servizi 
pubblici e del privato 
sociale 

entro il 2015 np/nd np 

Altri interventi - Azione di sistema 
(Favorire l’identificazione, l’inquadramento 
diagnostico e la presa in carico di adolescenti che 
usano/abusano di sostanze. Protocollo tra SerD e 
Polo Adolescenti per Adolescenti consumatori di 
sostanze) 

AULSS 12 Veneziana 
Integrazione dei servizi 
pubblici e del privato 
sociale 

entro il 2015 np/nd np 

Altri interventi - Azione di sistema 
(Favorire la conoscenza delle unità di offerta del 
Dipartimento delle Dipendenze) 

Dipartimento delle 
Dipendenze 

Integrazione dei servizi 
pubblici e del privato 
sociale 

entro il 2015 np/nd np 
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TABELLA 1/C: descrizione delle azioni di innovazione 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento Anno Posti/Utenti Risorse 

(FINANZIAMENTI) 

Altri interventi - Azione di sistema 
(Incontri periodici tra il Comitato Operativo del 
Dipartimento delle Dipendenze e altri soggetti 
portatori di interessi (Comitato Allargato) al fine di 
aumentare la conoscenza delle sostanze 
stupefacenti circolanti nel territorio e la diffusione 
delle informazioni inerenti le sostanze attualmente 
circolanti) 

Dipartimento delle 
Dipendenze 

Integrazione dei servizi 
pubblici e del privato 
sociale 

entro il 2015 np/nd np 

Altri interventi - Azione di sistema 
(Definire buone prassi condivise tra enti pubblici e 
del privato sociale relativamente alla presa in 
carico di soggetti con lunga storia di dipendenza) 

Dipartimento delle 
Dipendenze 

Integrazione dei servizi 
pubblici e del privato 
sociale 

entro il 2015 np/nd np 

Altri interventi - Azione di sistema 
(Migliorare la capacità di programmare risposte 
direttamente collegate ai bisogni reali. Evitare 
sovrapposizioni e dispersioni di inteventi - risorse) 

AULSS 12 Veneziana SIL 
Integrazione dei servizi 
pubblici e del privato 
sociale 

entro il 2015 np/nd np 

Altri interventi - Azione di sistema 
(Individuare, Promuovere, Sostenere azioni di 
sistema nell’integrazione lavorativa) 

AULSS 12 Veneziana SIL 
Integrazione dei servizi 
pubblici e del privato 
sociale 

entro il 2015 np/nd np 

Altri interventi - Azione di sistema 
(Definire procedure per la presa in carico di minori 
con problemi penali) 

AULSS 12 Veneziana Integrazione dei servizi 
pubblici e Istituzioni entro il 2015 np/nd np 

Altri interventi - Azione di sistema 
(Protocollo di intesa tra i Ser.D e l'U.O. Alcologia 
del Fatebenefratelli per definire modalità 
reciproche di invio, favorire la continuità 
terapeutico-assistenziale, definire i  criteri per 
ricoveri programmati) 

Dipartimento delle 
Dipendenze 
Ordine Religioso di San 
Giovanni di Dio 

Integrazione dei servizi 
pubblici e sanità privata 
convenzionata 

entro il 2015 np/nd np 

Altri interventi - Azione di sistema 
(Definire un protocollo tra U.O.S. Area 
Penitenziaria Ser.D e U.O.S. Medicina Penitenziaria 
Distrettuale - presa in carica socio sanitaria di 
detenuti) 

AULSS 12 Veneziana Integrazione tra servizi 
pubblici entro il 2015 np/nd np 
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TABELLA 1/C: descrizione delle azioni di innovazione 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento Anno Posti/Utenti Risorse 

(FINANZIAMENTI) 

Altri interventi - Azione di sistema 
(Incontri periodici tra il Comitato Operativo del 
Dipartimento delle Dipendenze e altri soggetti 
portatori di interessi (Comitato Allargato) finalizzati 
a migliorare i rapporti con i cittadini e individuare 
azioni che aumentino la sicurezza di cittadini, 
utenti e operatori) 

Dipartimento delle 
Dipendenze 

Integrazione tra servizi 
pubblici, FFOO e 
cittadini 

entro il 2015 np/nd np 

Altri interventi - Azione di sistema 
(Erogazione coordinata e integrata degli interventi 
socio sanitari a favore di persone sottoposte a 
provvedimento giudiziario. Definizione di procedure 
tese ad organizzare il raccordo tra i due servizi 
nelle diverse fasi operative - Protocollo tra UEPE e 
Dipartimento Dipendenze) 

Dipartimento delle 
Dipendenze 

Integrazione tra servizi 
pubblici, privato sociale 
e istituzioni 

entro il 2015 np/nd np 

Altri interventi - Azione di sistema 
(Promuovere occasioni di sensibilizzazione sul tema 
dei rischi e danni alcool-correlati) 

Dipartimento delle 
Dipendenze Prevenzione entro il 2015 np/nd np 

Altri interventi - Azione di sistema 
(Aumentare le conoscenze in materia di alcool in 
situazioni di abuso e emergenza del personale 
volontario e non che intercetta il target - incontri di 
formazione) 

Dipartimento delle 
Dipendenze 

Prevenzione - riduzione 
del danno 

entro il 2015 np/nd np 

Altri interventi - Azione di sistema 
(Ridurre la diffusione e l'assunzione di psicofarmaci 
nella popolazione più giovane) 

AULSS 12 Veneziana Prevenzione indicata entro il 2015 np/nd np 

Altri interventi - Interventi di prevenzione. Attività 
di prevenzione Ulss 12  
(Favorire l’identificazione e il monitoraggio 
dell’uso/abuso di sostanze negli adolescenti 
minorenni attraverso esami tossicologici in 
collaborazione con i genitori) 

AULSS 12 Veneziana Prevenzione Indicata entro il 2015 np/nd nd 
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TABELLA 1/C: descrizione delle azioni di innovazione 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento Anno Posti/Utenti Risorse 

(FINANZIAMENTI) 

Altri interventi - Interventi di prevenzione. Attività 
di prevenzione Ulss 12  
(Identificazione ed aggancio dei minorenni con 
episodi di intossicazione alcolica acuta e/o altre 
sostanze psicoattive e dei loro genitori - Protocollo 
tra U.O.C. Pronto Soccorso, U.O.S. Psicologia 
Ospedaliera e U.O.S. Prevenzione Dipendenze) 

Dipartimento delle 
Dipendenze Prevenzione Indicata entro il 2015 np/nd nd 

Altri interventi - Azione di sistema 
(Individuare il numero e la condizione di minori 
effettivamente coinvolti in contesti a rischio; 
mettere a punto strategie di promozione e 
sostegno della capacità genitoriali. Approntare un 
sistema di rilevazione sistematico dei dati familiari 
relativi al target) 

Dipartimento delle 
Dipendenze 

Prevenzione Indicata. 
Famiglia 

entro il 2015 np/nd np 

Altri interventi - Azione di sistema 
(Aumentare occasioni di contatto e aggancio 
precoce con giovani abusatori di sostanze 
stupefacenti) 

Dipartimento delle 
Dipendenze 

Prevenzione 
indicata/selettiva entro il 2015 np/nd np 
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4.4.4 INTEGRAZIONE TRA LE AREE DI INTERVENTO 

 

La politica relativa a tutte le azioni trasversali che coinvolgono più aree di intervento è sintetizzata con: “Integrazione tra le Aree”. 

TABELLA 1/D: descrizioni delle azioni trasversali rispetto alle aree di intervento 

Interventi 
Aree di intervento 

coinvolte 
Soggetto/i responsabile/i 

della gestione Anno 
Posti/ 
Utenti 

Risorse 
(Finanziamento) 

Altri interventi (azione di sistema): Protocollo UEPE - SERD 
(Individuazione e coinvolgimento dei soggetti; Istituzione ed 
avvio di un tavolo di lavoro; definizione del protocollo) 

Marginalità e 
Dipendenze 

Ministero di Giustizia, AULSS 12 entro 
2015 

np/np np 

 
Altri interventi/ Azione di sistema (Relativamente alle 
problematiche di alcol e immigrazione) 
 

Immigrazione/ 
Dipendenze  Comune di Venezia 

entro 
2015 np/np np 

Altri interventi, Azioni di  sistema. (Costituzione di un Tavolo di 
Programma che coordini il lavoro degli attori che intervengono 
sulla scuola, appartenenti a sistemi/ servizi diversi.) 

Famiglia, Infanzia, 
adolescenza…, 
Dipendenze e 
Immigrazione 

Servizi Aulss 12, CEIS, Servizi 
Comune di Venezia: RDD, 
Municipalità, Immigrazione, 
Politiche Cittadine per l’Infanzia 
e l’Adolescenza- Ufficio 
Scolastico Provinciale 

entro 
2015 np/np np 

Altri interventi: attività di informazione e sensibilizzazione 
(Costruzione di materiali di sensibilizzazione alla disabilità e di 
percorsi di accompagnamento ai servizi  per i genitori stranieri 
con figli disabili) 

Famiglia, Infanzia, 
adolescenza…, 
Dipendenze 

Servizi Aulss 12, Servizi 
Comune di Venezia: Disabili, 
Immigrazione, 

entro 
2015 

np/np np 

Altri interventi, Azioni di  sistema. formalizzazione 
accordi/integrazione Linee Guida allegate a regolamento UVMD 

Famiglia, Infanzia, 
adolescenza…, 
Dipendenze, Salute 
Mentale 

Maggior integrazione tra i 
servizi che si occupano di 
situazioni complesse che 
necessitano di maggiori 
interdisciplinarietà nel lavoro 
con famiglia di origine 

entro 
2015 np/np np 
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4.4.5 INDICATORI 

Politica: Prevenzione selettiva e/o indicata 
- tasso delle nuove prese in carico da parte dei servizi di giovani utenti 15-24 anni (n° dei 

nuovi presi in carico in età 15-24 anni/popolazione residente 15-24 anni). 
 
Politica: Cura rispetto alle diverse forme di dipendenza 
- “drop out” tra i pazienti ricorrenti (n° di interruzioni di trattamento dei pazienti ricorrenti/n° 

pazienti ricorrenti). 
 
Politica: Reinserimento socio lavorativo e inclusione sociale dei soggetti alcol-tossicodipendenti (e 
delle loro famiglie) 
- vedi trasversalità SIL. 

 
Politica: Famiglia 
- tasso di partecipazione alle azioni di cura e trattamento dei familiari dei soggetti presi in 

carico dai servizi (n° famigliari che partecipano alle azioni di cura e trattamento/n° utenti 
presi in carico). 

 
Politica: Integrazione dei servizi  
- presenza protocolli/accordi di reti tra enti e servizi. 
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� Rapporto tra pazienti in carico e 
bacino di utenza (la popolazione 
del territorio di competenza) su 
100 abitanti. Individua la presenza 
del servizio presso la popolazione. 

4.5 SALUTE MENTALE  

4.5.0 ANALISI 

L'utenza in carico al DSM è così suddivisa (dati riferiti al 2009): 

� Venezia Centro Storico: 1.372 persone 

� Mestre Centro Nord: 1.664 persone 

� Mestre Sud: 687 persone 

per un totale di: 3.723 persone 

Di seguito vengono evidenziati i raggruppamenti diagnostici dell’utenza: 

 

 

Coefficiente di penetrazione del D.S.M. 
come indicatore dei Servizi si è utilizzato il concetto di coefficiente di penetrazione mutuato dal 
marketing con il significato di: "quanti pazienti in un anno hanno cartella aperta su 100 abitanti".  
 
Tra le U.O. il coefficiente di penetrazione più alto risulta essere quello di Venezia Centro Storico ed 
Estuario, seguito da Mestre Centro Nord e da Mestre Centro Sud. 
 
Tab. 4.5.1 – Coefficiente di Penetrazione 

Unità Operative Coeff. di 
Penetrazione 

Venezia Centro Storico/Estuario 1,604 

Mestre Centro Nord 1,215 

Mestre Sud 1,150 

D.S.M. 1,340 

 

Emergono differenze significative per i disturbi psicotici a favore dell'U.O. di Mestre Centro Nord e 
per i disturbi nevrotici e di personalità a favore dell'U.O. di Venezia Centro Storico ed Estuario: 
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Tab. 4.5.2 – Coefficienti di Penetrazione per tipologia di disturbo. 
 COEFFICIENTE DI PENETRAZIONE 

UNITA' OPERATIVA 
Dist. 

psicotici 
Dist. 

dell'umore 
Dist. 

nevrotici 
Dist. 

personalità 
Altre 

diagnosi Totale 

Venezia Centro Storico/Estuario 0,304 0,197 0,534 0,232 0,337 1,604 

Mestre Centro Nord 0,347 0,191 0,342 0,112 0,223 1,215 

Mestre Sud 0,302 0,196 0,300 0,151 0,201 1,150 

D.S.M. 0,323 0,194 0,340 0,162 0,321 1,340 

 
Mediamente il 20% dei pazienti viene dimesso in un anno e reintegrato da nuovi pazienti. 
 

4.5.1 LE PRIORITÀ DI INTERVENTO 

Le politiche dell'Azienda ULSS 12 e dei Comuni relative agli interventi in materia di 
Salute Mentale, sono improntate fondamentalmente al principio dell'universalismo dell'offerta. 

Con tale espressione si intende l'assenza, a monte, di qualsivoglia preclusione di intervento 
fondata sulla categorizzazione dell'utente, e conseguentemente la piena accessibilità a 
quest'ultimo ad ogni unità di offerta organizzata sul territorio.  

Tale principio deriva da una impostazione metodologica volta a costruire il sistema dei 
Servizi ponendo al centro il fondamentale diritto di cittadinanza e libertà del cittadino/utente, 
non più considerato oggetto bensì soggetto di diritto e protagonista del contratto terapeutico. 

In tale ottica assume allora significato anche la terminologia: si tende a parlare di 
cittadino/utente, piuttosto che di paziente, poiché la presa in carico viene concepita anche e 
soprattutto in termini preventivi. Ci si riferisce in particolare alle azioni di prevenzione precoce 
nei settori di rischio (abuso di sostanze, disturbi comportamentali) e nelle aree così dette "di 
interfaccia" (terza età, popolazione extracomunitari). 

Viste le premesse fatte, le priorità di intervento individuate nell’area sono sintetizzate nei 
sotto riportati bisogni prioritari: 

Prevenzione 

 Enunciare questo bisogno consente di comprendere meglio l'impostazione di fondo del 
modello di Salute Mentale di Comunità che Azienda ULSS 12 e i Comuni intendono 
perseguire: non un insieme di azioni autonome e separate (che inevitabilmente conduce 
allo stigma, che, invece, si intende avversare e definitivamente superare anche attraverso 
l'accesso del cittadino/utente portatore di disagio psichico a provvidenze tradizionalmente 
destinate ad altre forme di disagio, previa predisposizione di strumenti idonei alla 
rilevazione del bisogno assistenziale specifico), bensì un sistema di relazioni, che il D.S.M. 
governa secondo un principio responsabile di sussidiarietà, con altri soggetti istituzionali, 
con realtà cooperativistiche, di volontariato e con le associazioni dei familiari e degli utenti 
stessi. 
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Presa in carico 

 Rendere certa la responsabilità della presa in carico del target di competenza “paziente 
psichiatrico”, garantendo un modello che consenta la continuità terapeutica con modalità 
soddisfacenti, appropriate e non restrittive finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo 
dell'utenza che accede a tale Servizio. La logica sottesa a tale impostazione di fondo è 
quella della presa in carico globale del cittadino/utente, attraverso un coordinato apporto 
multiprofessionale ed una forte integrazione socio-sanitaria sia da parte della singola 
istituzione che tra istituzioni diverse.  

La stessa organizzazione Dipartimentale riflette una logica di filiera assistenziale che 
"segue" il cittadino/utente nelle eventuali fasi della necessità assistenziale, con la garanzia 
del curante di riferimento a partire dalla acuzie (S.P.D.C.) fino al reinserimento sociale e 
lavorativo. 

Principale corollario di tale modalità di intendere l'azione coordinata nei confronti del 
soggetto al centro degli interventi è il pragmatismo nella scelta in concreto degli strumenti 
di risposta al disagio, scelta improntata non tanto a predeterminati schemi 
teorico/dottrinali, bensì al sapere pratico, il quale ultimo sarà tanto più appropriato quanto 
più frutto di una reale conoscenza del cittadino/utente e del contesto di vita dello stesso. 

Ed il contesto di vita del cittadino/utente è, almeno tendenzialmente, il punto di partenza 
e quello di arrivo della presa in carico, orientando il DSM la propria azione al 
mantenimento dello stesso nell'ambito elettivo di riferimento (famiglia, lavoro, relazioni, 
ecc.) piuttosto che individuando sistematicamente un percorso di comunità la quale va 
considerata sì una risposta, ma non la risposta. In tale ottica acquisisce valenza strategica 
l'accentuazione del focus degli interventi di rete sui temi fondanti l'inclusione (casa e 
lavoro in primis). 

 

Sperimentazione/Innovazione 

 Predisposizione di azioni di sperimentazione/innovazione finalizzate all'implementazione 
dell'offerta ed alla personalizzazione della risposta. Un'altra importante leva per una presa 
in carico efficace e funzionale del cittadino/utente portatore di disagio psichico, è 
rappresentata dalla implementazione dell’offerta e dalla personalizzazione della risposta 
(es. affido12 etero familiare supportato per utenti del DSM, di mediazione delle relazioni 
condominiali, di rivisitazione del ruolo del G.A. nell'ambito della filiera residenziale e di 
risposta territoriale a nuove patologie (DCA). L’attuale Reparto Sabbia, di 24 posti letto, 
sarà oggetto di un percorso di autorizzazione e accreditamento, secondo la normativa 
vigente in materia, classificato come CA estensiva con progetto nell’ambito della 

                                           
12 L’inserimento etero familiare supportato di adulti costituisce, nell’area della salute mentale, una risposta 
alternativa a percorsi  terapeutico/riabilitativi realizzati in contesti istituzionali ed è complementare ad altre 
risposte extra istituzionali. 
Attraverso di esso le persone con disagio psichiatrico, beneficiano dell0inserimento temporaneo nel tessuto 
sociale di famiglie diverse da quella di origine in un periodo della loro vita in cui non sono in grado di 
sostenere la pressione di un contesto familiare molto problematico e non posseggono le  capacità necessarie 
per condurre una vita autonoma. 
L’esperienza di affido permette alla persona di sperimentare nuove “soluzioni” stimolando apprendimenti 
affettivi e relazionali inconsueti che assumono valore riabilitativo favorendo il recupero di benessere. 
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psicogeriatria condiviso con ente gestore (OSMC) e soggetti affidanti (AULSS 12 e 
Comuni). Previo studio di fattibilità verranno attivate, compatibilmente alle risorse, 2 CA 
estensive: una presso il Centro Servizi Santa Maria del Mare e una nella terraferma, 
mantenendo nel complesso l’attuale numero di posti. 

 

Ruolo del distretto 

 Coordinare le azioni per l'individuazione e personalizzazione di adeguati progetti e percorsi 
di uscita/dimissione. Qualora la risposta forte dell'istituzione (comunità, ricovero, ecc.) sia 
realmente obbligata, il sistema dei Servizi deve consentire al cittadino/utente di non 
rimanere invischiato nella rete di protezione dei Servizi, bensì di ricollocarsi con significato 
e ruolo in un contesto il più autonomo possibile. 

In tal senso il ruolo del Distretto Socio Sanitario, cui le politiche dell'Azienda ULSS 12 
attribuiscono forte pregnanza in merito, assume evidenza quale centrale di informazioni e 
di orientamento dei Servizi in accordo con i Comuni come parte attiva per la corretta 
informazione e formazione dei MMG/PLS, parte integrante e fondamentale della rete dei 
Servizi ed elemento di continuità nel percorso di vita e di cura del cittadino/utente. 

Assicurare la continuità assistenziale attraverso appositi accordi, l'individuazione di 
procedure dedicate e la predisposizione ed attuazione di protocolli operativi con 
Servizi/Aree di confine, nell'ambito del Distretto Socio Sanitario (dipendenze, disabilità, 
prevenzione e riabilitazione età evolutiva, ecc.). 

 

Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) 

 Superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Bisogno, attualmente non presente ma 
prevedibile, di offerta di trattamento a persone definite socialmente pericolose e 
sottoposte a dispositivo di custodia e/o non inseribili nelle strutture ordinarie del DSM. 

 



 

Redazione a cura dell’Ufficio di Piano Pagina 214 
 

Tab. 4.5.3 – Sintesi Bisogni rilevati/Priorità di intervento (DGR 2082/2010) 

Bisogni rilevati Target di utenza Obiettivi presenti nella DGR 2082/2010 

Prevenzione Tutti i cittadini 
- il DSM opera per la prevenzione, la cura e la riabilitazione di ogni 
forma di disagio mentale, privilegiando interventi personalizzati e 
intervenendo primariamente sul territorio, nell’ambito della comunità 

Rendere certa la responsabilità della presa in carico del target di 
competenza “paziente psichiatrico”, garantendo un modello che 
consenta la continuità terapeutica con modalità soddisfacenti, 
appropriate e non restrittive finalizzate al reinserimento sociale e 
lavorativo dell'utenza che accede a tale Servizio 

Paziente con 
patologia 
psichiatrica 

 
Diagnosi plurime 

- costruzione di rapporti con istituzioni e rappresentanze della comunità 

Predisposizione di azioni di sperimentazione/innovazione 
finalizzate all'implementazione dell'offerta ed alla 
personalizzazione della risposta 

Paziente con 
patologia 
psichiatrica 

- assicurare una risposta, per quanto possibile, comprensiva e 
individualizzata ai bisogni di salute mentale della persona, anche nei casi 
più complessi, con comorbilità non psichiatrica o in condizione di grave 
disagio psico-sociale 

Coordinare azioni per l'individuazione e personalizzazione di 
adeguati progetti e percorsi di uscita/dimissione 

Paziente con 
patologia 
psichiatrica 

- sviluppo di attività territoriali specifiche, con particolare riguardo alla 
natura ed alla dimensione dell’attività domiciliare, alla collaborazione ed 
integrazione con altri servizi sanitari (medici di medicina generale e 
pediatri di libera scelta) e sociali 

Assicurare la continuità assistenziale attraverso appositi accordi, 
l'individuazione di procedure dedicate e la predisposizione ed 
attuazione di protocolli operativi con Servizi/Aree di confine 

Paziente con 
patologia 
psichiatrica 

 
Adolescenti, 
giovani, adulti, 
Adulti affetti da 

DCA 

- sviluppo di attività territoriali specifiche, con particolare riguardo alla 
natura ed alla dimensione dell’attività domiciliare, alla collaborazione ed 
integrazione con altri servizi sanitari (medici di medicina generale e 
pediatri di libera scelta) e sociali 
 
- mantenere la continuità assistenziale della presa in carico, anche con 
atteggiamento proattivo, per tutto il tempo necessario e valorizzando le 
relazioni operatori-utenti 
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4.5.2 DEFINIZIONE DELLE POLITICHE DI INTERVENTO 

Le politiche che si intendono sostenere riguardano la piena attuazione del Progetto 
Obiettivo Tutela della Salute Mentale Regionale inteso come strumento utile a garantire i 
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e l'adeguamento delle strutture come disposto dal DPR 
1616/2008. 

Altra priorità individuata riguarda il sistema di offerta nell'ambito dell'Integrazione Socio 
Sanitaria sia rispetto alle strutture che ai Servizi di supporto che alle modalità di risposta. 

Le azioni previste sono articolate tenendo presenti le seguenti politiche: 

1) Strategie del Servizio (DSM) 

2) Organizzazione DSM 

 

3) Reti Sociali 

4) Rete fra i Servizi 

 

5) Prevenzione 
 

6) Equità 
 

7) Strumenti e metodologie 
 

8) Domiciliarità 
 

9) Semi residenzialità 
 

10) Residenzialità 
 

11) Reinserimento/Socializzazione 

12) Inclusione Sociale 

13) Inserimento Lavorativo 

 

14) Trasversalità 
 

15) Immigrazione 
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Tab. 4.5.4 – Sintesi Bisogni rilevati/Politiche di intervento 

Bisogni rilevati Politiche di intervento 

Prevenzione 

Rete tra i servizi 
 
Inclusione Sociale 
 
Reinserimento/Socializzazione 

Rendere certa la responsabilità della presa in carico del target di competenza “paziente 
psichiatrico”, garantendo un modello che consenta la continuità terapeutica con modalità 
soddisfacenti, appropriate e non restrittive finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo 
dell'utenza che accede a tale Servizio 

Rete tra i servizi 
 
Inclusione Sociale 
 
Reinserimento/Socializzazione 

Predisposizione di azioni di sperimentazione/innovazione finalizzate all'implementazione 
dell'offerta ed alla personalizzazione della risposta 

Organizzazione del DSM 
 
Domiciliarietà 
 
Residenzialità 

Coordinare azioni per l'individuazione e personalizzazione di adeguati progetti e percorsi di 
uscita/dimissione 

Residenzialità 
 
Domiciliarità 

Assicurare la continuità assistenziale attraverso appositi accordi, l'individuazione di procedure 
dedicate e la predisposizione ed attuazione di protocolli operativi con Servizi/Aree di confine 

Organizzazione DSM 
 
Rete tra i servizi 
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Tab. 4.5.5 – Ricognizione programmazione posti letto servizi residenziali. 

COMUNITÀ ALLOGGIO 

ENTE GESTORE DENOMINAZIONE STRUTTURA 
POSTI LETTO 

ATTIVI al 
31.12.2010 

RICHIESTE PERVENUTE INSERITE 
IN AZIONI DI POTENZIAMENTO 

PROGRAMMAZIONE PIANO DI ZONA 
2011-2015 

TOTALE 
POSTI LETTO 

ATTESI 

Antica Scuola dei Battuti Antica Scuola dei Battuti 8 8 16 
Opera S. Maria della Carità  Comunità Alloggio Il Cormorano 10 riconversione a CA estensiva per 10 PL 10 
Opera S. Maria della Carità  Comunità Alloggio L'Airone 10 -- 10 

Azienda Ulss 12 Veneziana  Dorsoduro, 100 Venezia 6 riconversione in 2 GA 
4+4 -- 

Opera S. Maria della Carità  Comunità Alloggio estensiva Centro Storico -- 10/12 10/12 
Opera S. Maria della Carità  Comunità Alloggio estensiva Terraferma -- 10/12 10/12 
TOTALE   34 28/32 56/60 
 

CENTRO RESIDENZIALE 

ENTE GESTORE DENOMINAZIONE STRUTTURA 
POSTI LETTO 

ATTIVI al 
31.12.2010 

RICHIESTE PERVENUTE INSERITE 
IN AZIONI DI POTENZIAMENTO 

PROGRAMMAZIONE PIANO DI ZONA 
2011-2015 

TOTALE 
POSTI LETTO 

ATTESI 

Opera S. Maria della Carità  Reparto Sabbia 24 Convertita in 2 CA estensive da 10/12 PL -- 
TOTALE  24 -- -- 
 

CTRP 

ENTE GESTORE DENOMINAZIONE STRUTTURA 
POSTI LETTO 

ATTIVI al 
31.12.2010 

RICHIESTE PERVENUTE INSERITE 
IN AZIONI DI POTENZIAMENTO 

PROGRAMMAZIONE PIANO DI ZONA 
2011-2015 

TOTALE 
POSTI LETTO 

ATTESI 

Azienda Ulss 12 Veneziana  CTRP Mestre Centro Nord 12 -- 12 
Azienda Ulss 12 Veneziana  CTRP Marghera 5 -- 5 
Azienda Ulss 12 Veneziana  CTRP Borgoloco 8 -- 8 
Azienda Ulss 12 Veneziana  Mestre Nord -- 5 5 
TOTALE   25 5 30 
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GRUPPO APPARTAMENTO 

ENTE GESTORE DENOMINAZIONE STRUTTURA 
POSTI LETTO 

ATTIVI al 
31.12.2010 

RICHIESTE PERVENUTE INSERITE 
IN AZIONI DI POTENZIAMENTO 

PROGRAMMAZIONE PIANO DI ZONA 
2011-2015 

TOTALE 
POSTI LETTO 

ATTESI 

Azienda Ulss 12 Veneziana  Ex Dorsoduro, 100 (ristrutturazione) -- riconversione in 2 GA 
4+4 8 

Azienda Ulss 12 Veneziana  Via Torre Belfredo_C0300715 5 -- 5 

Azienda Ulss 12 Veneziana  Via Miranese_C0300714 4 -- 4 

Azienda Ulss 12 Veneziana  Via Montessori_C0300717 4 -- 4 

Azienda Ulss 12 Veneziana  Via Abbazia_C0300716 2 -- 2 

Azienda Ulss 12 Veneziana  Via Fratelli Bandiera_C0300719 3 -- 3 

Azienda Ulss 12 Veneziana  Castello_C0700709 1 -- 1 

Azienda Ulss 12 Veneziana  Castello_C0700711 4 -- 4 

Azienda Ulss 12 Veneziana  San Marco_C0700708 1 -- 1 

TOTALE   24 -- 32 

 

 

 

 

CTRP-MADRE (SPERIMENTALE) 

ENTE GESTORE DENOMINAZIONE STRUTTURA 
POSTI LETTO 

ATTIVI al 
31.12.2010 

RICHIESTE PERVENUTE INSERITE 
IN AZIONI DI POTENZIAMENTO 

PROGRAMMAZIONE PIANO DI ZONA 
2011-2015 

TOTALE 
POSTI LETTO 

ATTESI 

Villa Renata Progetto Insieme Villa Emma 3 -- 3 

TOTALE  3 -- 3 
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Nella storia del superamento prima, e della chiusura dell’Ospedale Psichiatrico poi, nella città di Venezia, elemento fondante dello stile di 
lavoro è stato quello di privilegiare l’inserimento dei pazienti dimessi, in contesti quanto più simili possibile a quelli usufruiti da qualunque altro 
cittadino. 

In questo senso è stato privilegiato l’intervento nel naturale contesto di vita, fornendo ai pazienti, che ne fossero sprovvisti, abitazioni 
singole o collettive qualora non fossero nella condizione di usufruirne, ma che non si costituissero come realtà istituzionali. 

In conseguenza a questo approccio storicamente adottato, nel nostro territorio l’attuale offerta di strutture descritta nella tabella 
precedente (Gruppi Appartamento) non corrisponde pienamente a quanto previsto dalla DGR 1616 del 2008 e dalla DGR651/2010 (Progetto 
Obiettivo Regionale Salute Mentale 2010-2012). Si prevede pertanto, nel corso del periodo di vigenza di questo Piano di zona (2011-2015), di 
procedere ad una azione di rivalutazione di tali strutture secondo le norme regionali vigenti (DGR 84/2007, DGR 1616/2008, DGR 651/2010) e 
tenendo conto delle necessità degli utenti. 
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Tab. 4.5.6 – Ricognizione programmazione posti servizi semiresidenziali. 

CENTRO DIURNO 

ENTE GESTORE DENOMINAZIONE STRUTTURA POSTI  ATTIVI al 
31.12.2010 

RICHIESTE PERVENUTE 
INSERITE IN AZIONI DI 

POTENZIAMENTO 
PROGRAMMAZIONE PIANO DI 

ZONA 2011-2015 

TOTALE 
POSTI ATTESI 

Azienda Ulss 12 Veneziana  Centro Diurno Rodari 80   80 

Azienda Ulss 12 Veneziana  In Centro Storico con sede distaccata 
al Lido 

40   40 

Azienda Ulss 12 Veneziana  
Attività di Centro Diurno presso i CSM 
di Mestre Nord 

Attività territoriali svolte in 
situazioni di gruppo   -- 

Azienda Ulss 12 Veneziana  Attività di Centro Diurno presso i CSM 
di Mestre Sud 

Attività territoriali svolte in 
situazioni di gruppo   -- 

Azienda Ulss 12 Veneziana     
Apertura nuovo CD (in Via Miranese) 

non definiti i posti   
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4.5.3 LE SCELTE OPERATIVE (AZIONI) PREVISTE PER IL PERIODO DI RIFERIMENTO DEL PIANO DI ZONA 

Nota: 

a) L’attività di programmazione si è concentrata sul 2011 sulla base delle risorse stimabili nel momento attuale. 

b) Per gli anni 2012-2015 si provvederà, in seguito, a delineare la pianificazione delle attività anche sulla base del Monitoraggio annuale e dell’entità dei 
Finanziamenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA per la lettura delle tabelle sotto: 

- np � non pertinente; 

- nd � non disponibile; 

- Risorse (FINANZIAMENTI) � Tratto da “Risorse Economiche – Documento messo a disposizione dal gruppo di Ca’ Foscari” (DGR 974 del 
23/03/2010). 
Nella programmazione dei piani di zona 2011-2015 viene chiesto di effettuare previsioni sull’ammontare di finanziamento necessario per l’erogazione 
degli interventi sociali e socio-sanitari oggetto della pianificazione.  
I finanziamenti sono pari alle risorse finanziarie in entrata che vengono successivamente allocate per l’acquisizione dei fattori produttivi (personale, 
beni di consumo e beni di investimento). In altre parole i finanziamenti servono per fronteggiare i costi di acquisto. In sintesi i finanziamenti 
comprendono sia gli apporti di capitale da fonti esterne (ad es. Regione e Compartecipazione degli Utenti) sia quelli interni ovvero che provengono da 
fondi propri. 
 
Tale informazione è stata chiesta direttamente agli Enti Gestori delle Unità di Offerta e degli Insiemi Complessi di Prestazioni presenti nel territorio 
dell’Aulss 12. 
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TABELLA 1/A: descrizione delle azioni di mantenimento 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(FINANZIAMENTI) 

Altri interventi (interventi per la 
socializzazione, l'integrazione, di 
prevenzione, azioni di sistema)  Applicazione 
e verifica dei protocolli in essere con Ser.D e 
Servizio Prevenzione e Riabilitazione per l’età 
evolutiva 

DSM, Distretti Rete tra i servizi 

2011 np/np np/np 

2012-2015 Vedi nota b) 

Altri interventi (interventi per la 
socializzazione, l'integrazione, di 
prevenzione, azioni di sistema)  CSM - 
Attività ambulatoriale nei distretti socio 
sanitari per piccole e medie patologie. 
(Distretto 1 – Distretto 3 – Distretto 4) 

DSM, Distretti Rete tra i servizi 

2011 Tot Ore 
medico/anno 832 nd  

2012-2015 Vedi nota b) 

Accesso Consulenza e presa in carico CSM-
Centro di salute mentale 1) Centro Storico 
con sede distaccata aggiuntiva al Lido; 2) 
Mestre Nord; 3) Mestre Sud 

Dipartimento di Salute 
Mentale (DSM) Organizzazione DSM 

2011 np/3.723 € 514.286,00 
Escluso Lido 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi domiciliari / territoriali ADI-
Assistenza domiciliare integrata con servizi 
sanitari Mantenimento dell'offerta, 
integrandola nel progetto personalizzato 

DSM, Comuni Domiciliarietà 

2011 
np/52 + 2 G.A. (8 
persone) ore 13.547 nd 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali CD-Centro diurno 
direttamente dipartimentalizzato (presso ex 
scuola "Rodari") 

Dipartimento di Salute 
Mentale (DSM) Semiresidenzialità 

2011 80/160 € 1.051.943,00 

2012-2015 Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizione delle azioni di mantenimento 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(FINANZIAMENTI) 

Interventi semiresidenziali CD-Centro diurno  
in Centro Storico (con sede distaccata al 
Lido) 

Dipartimento di Salute 
Mentale (DSM) Semiresidenzialità 

2011 40/119 € 701.300,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali CD-Centro diurno 
Attività di Centro diurno decentrate presso i 
Csm di Mestre Nord e Mestre sud 

Dipartimento di Salute 
Mentale (DSM) Semiresidenzialità 

2011 np/86  nd 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali CTRP-Comunità 
terapeutica residenziale protetta Mantenere i 
livelli di offerta di pronta accoglienza e breve 
degenza nella Ctrp a  intensità assistenziale 
intermedia c/o Csm di Marghera. 

Dipartimento di Salute 
Mentale (DSM) Residenzialità 

2011 5/5 (GG Pres 1.825) € 305.650,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali CTRP-Comunità 
terapeutica residenziale protetta Una Ctrp ad 
alta intensità assistenziale nel territorio di 
Mestre. 

Dipartimento di Salute 
Mentale (DSM) Residenzialità 

2011 12/12 (GG Pres 
4.380) 

€ 687.923,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali CTRP-Comunità 
terapeutica residenziale protetta Una Ctrp a 
intensità assistenziale intermedia in Centro 
Storico. 

Dipartimento di Salute 
Mentale (DSM) 

Residenzialità 

2011 8/8 (GG Pres 2.920) € 588.547,00 

2012-2015 Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizione delle azioni di mantenimento 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(FINANZIAMENTI) 

Sostegno economico - Trasferimento in 
denaro per pagamento rette di utenti che 
usufruiscono di servizi residenziali presso 
strutture extra-ulss (C.A.,C.T.,CTRP, ALTRO) 

Dipartimento di Salute 
Mentale (DSM) Residenzialità 

2011 np/17 € 459.376,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Sostegno economico - Trasferimento in 
denaro per pagamento rette di utenti che 
usufruiscono di servizi residenziali presso 
strutture extra-ulss (C.A) 

Comune di Marcon Residenzialità 

2011 Np/1 € 17.360,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Sostegno economico - Trasferimento in 
denaro per pagamento rette di utenti che 
usufruiscono di servizi residenziali presso 
strutture extra-ulss (C.A) 

Comune di Venezia Residenzialità 
2011 Np/2 € 55.000,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali CA-Comunità alloggio 
("Antica Scuola dei Battuti") 

Antica Scuola dei 
Battuti Residenzialità 

2011 8/8 (GG Pres 2.920) nd 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali CA-Comunità alloggio 
("Airone") 

Opera Santa Maria 
della Carità Residenzialità 

2011 10/10 (GG Pres 
3.650) 

€ 401.000,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali CA-Comunià alloggio 
("Cormorano") 

Opera Santa Maria 
della Carità 

Residenzialità 

2011 10/10 (GG Pres 
3.650) € 401.000,00 

2012-2015 Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizione delle azioni di mantenimento 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(FINANZIAMENTI) 

Interventi residenziali Comunità Alloggio a 
gestione diretta in Centro Storico (Dorsoduro 
100) 

Dipartimento di Salute 
Mentale (DSM) 

Residenzialità 

2011 6/4 (GG Pres 1.460) € 135.000,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali Appartamento Mestre 
Nord - Via Torre Belfredo (5 posti letto). 
Appartamento finalizzato a fornire supporti 
differenziati e non standardizzati sulla base 
delle condizioni e dei bisogni delle persone 
inserite, è struttura flessibile rispetto ai livelli 
di assistenza forniti e alle figure professionali 
impegnate.  

Dipartimento di Salute 
Mentale (DSM) Residenzialità 

2011 5/4 (GG Pres 1.825)    € 37.000,00   

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali Appartamento Mestre 
Nord - Via Miranese (4 posti letto). 
Appartamento finalizzato a fornire supporti 
differenziati e non standardizzati sulla base 
delle condizioni e dei bisogni delle persone 
inserite, è struttura flessibile rispetto ai livelli 
di assistenza forniti e alle figure professionali 
impegnate.  

Dipartimento di Salute 
Mentale (DSM) Residenzialità 

2011 4/4 (GG Pres 1.460) € 38.000,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali Appartamento Mestre 
Sud - Via Abbazia (2 posti letto). 
Appartamento finalizzato a fornire supporti 
differenziati e non standardizzati sulla base 
delle condizioni e dei bisogni delle persone 
inserite, è struttura flessibile rispetto ai livelli 
di assistenza forniti e alle figure professionali 
impegnate.  

Dipartimento di Salute 
Mentale (DSM) 

Residenzialità 

2011 2/2 (GG Pres 730) € 31.000,00 

2012-2015 Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizione delle azioni di mantenimento 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(FINANZIAMENTI) 

Interventi residenziali Appartamento Mestre 
Sud - Via Montessori (4 posti letto). 
Appartamento finalizzato a fornire supporti 
differenziati e non standardizzati sulla base 
delle condizioni e dei bisogni delle persone 
inserite, è struttura flessibile rispetto ai livelli 
di assistenza forniti e alle figure professionali 
impegnate.  

Dipartimento di Salute 
Mentale (DSM) 

Residenzialità 

2011 4/4 (GG Pres 1.460) € 60.000,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali Appartamento Mestre 
sud - via F.lli Bandiera (3 posti letto). 
Appartamento finalizzato a fornire supporti 
differenziati e non standardizzati sulla base 
delle condizioni e dei bisogni delle persone 
inserite, è struttura flessibile rispetto ai livelli 
di assistenza forniti e alle figure professionali 
impegnate.  

Dipartimento di Salute 
Mentale (DSM) Residenzialità 

2011 3/3 (GG Pres 1.095) € 38.000,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali Appartamento Venezia 
Castello_C0700711 (4 posti letto). 
Appartamento finalizzato a fornire supporti 
differenziati e non standardizzati sulla base 
delle condizioni e dei bisogni delle persone 
inserite, è struttura flessibile rispetto ai livelli 
di assistenza forniti e alle figure professionali 
impegnate.  

Dipartimento di Salute 
Mentale (DSM) Residenzialità 

2011 4/4 (GG Pres 1.460) € 14.000,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali Appartamento Venezia  
Castello_C0700709 (un posto letto). 
Appartamento finalizzato a fornire supporti 
differenziati e non standardizzati sulla base 
delle condizioni e dei bisogni delle persone 
inserite, è struttura flessibile rispetto ai livelli 
di assistenza forniti e alle figure professionali 
impegnate.  

Dipartimento di Salute 
Mentale (DSM) 

Residenzialità 

2011 1/1 (GG Pres 365) € 8.500,00 

2012-2015 Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizione delle azioni di mantenimento 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(FINANZIAMENTI) 

Interventi residenziali Appartamento Venezia 
San Marco_C0700708 (un posto letto). 
Appartamento finalizzato a fornire supporti 
differenziati e non standardizzati sulla base 
delle condizioni e dei bisogni delle persone 
inserite, è struttura flessibile rispetto ai livelli 
di assistenza forniti e alle figure professionali 
impegnate.  

Dipartimento di Salute 
Mentale (DSM) Residenzialità 

2011 1/1 (GG Pres 365) € 8.000,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali Padiglione "Sabbia" 
presso Centro servizi per anziani non 
autosufficienti Santa Maria del Mare - Opera 
Santa Maria della Carità. 

Opera Santa Maria 
della Carità Residenzialità 

2011 24/24 (GG Pres 
8.760) nd 

2012-2015 Vedi nota b) 

Altri interventi (interventi per la 
socializzazione, l'integrazione, di 
prevenzione, azioni di sistema) Servizio di 
prossimità/buon vicinato/gruppi di auto aiuto 
Gruppo di auto aiuto Centro Storico. 

Dipartimento di Salute 
Mentale (DSM) 

Reinserimento e 
socializzazione 

2011 np/9 (52 Incontri - 1 
gruppo) np 

2012-2015 Vedi nota b) 

Altri interventi (interventi per la 
socializzazione, l'integrazione, di 
prevenzione, azioni di sistema) Servizio di 
prossimità/buon vicinato/gruppi di auto aiuto 
Gruppo di auto aiuto Mestre Centro Nord. 

Dipartimento di Salute 
Mentale (DSM) 

Reinserimento e 
socializzazione 

2011 np/34 (116 Incontri 
- 3 gruppi) np 

2012-2015 Vedi nota b) 

Altri interventi (interventi per la 
socializzazione, l'integrazione, di 
prevenzione, azioni di sistema) Servizio di 
prossimità/buon vicinato/gruppi di auto aiuto 
Gruppo di auto aiuto Mestre Sud. 

Dipartimento di Salute 
Mentale (DSM) 

Reinserimento e 
socializzazione 

2011 np/10 (52 Incontri - 
1 gruppo) np 

2012-2015 Vedi nota b) 
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TABELLA 1/B: descrizione delle azioni di potenziamento o riconversione 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / Politiche 
di riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(FINANZIAMENTI) 

Altri interventi (interventi per la 
socializzazione, l'integrazione, di 
prevenzione, azioni di sistema) Attività di 
informazione e sensibilizzazione Carta dei 
Servizi del DSM confermare contenuti e 
introdurre eventuali aggiornamenti, 
curandone la diffusione nei servizi del DSM, 
territoriali e dei soggetti portatori di 
interesse 

Dipartimento di Salute 
Mentale (DSM) 

Strategie del servizio 2011 np/np np 

Altri interventi (interventi per la 
socializzazione, l'integrazione, di 
prevenzione, azioni di sistema) Attività di 
informazione e sensibilizzazione. 
Individuare modalità di verifica da parte 
dell'utenza e dei portatori di interessi, per 
rimuovere eventuali ostacoli che limitino o 
disincentivano l'accesso ai Servizi 
Psichiatrici. 

Dipartimento di Salute 
Mentale (DSM) Reti sociali 2011 np/np np 

Altri interventi (interventi per la 
socializzazione, l'integrazione, di 
prevenzione, azioni di sistema) Attività di 
informazione e sensibilizzazione. 
Sensibilizzare/informare la cittadinanza sul 
tema della malattia mentale promuovendo 
il protagonismo delle associazioni in 
collaborazione con DSM e Comuni. 

DSM, Associazioni Reti sociali 2011 np/np nd 
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TABELLA 1/B: descrizione delle azioni di potenziamento o riconversione 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / Politiche 
di riferimento Anno Posti/Utenti Risorse 

(FINANZIAMENTI) 

Altri interventi (interventi per la 
socializzazione, l'integrazione, di 
prevenzione, azioni di sistema) Attività di 
informazione e sensibilizzazione. 
Sensibilizzare/informare il mondo della 
scuola sul tema della malattia mentale, 
mettendo in rete tutte le opportunità 
offerte dal DSM. 

Dipartimento di Salute 
Mentale (DSM) Reti sociali 2011 np/np nd 

Altri interventi (interventi per la 
socializzazione, l'integrazione, di 
prevenzione, azioni di sistema) Attività di 
prevenzione. Costruzione di un sistema di 
comunicazione-informazione e formazione 
con gli operatori dei Servizi potenzialmente 
in contatto con i primi sintomi del disagio 
mentale. 

DSM, Distretti Prevenzione 2011 np/np nd 

Altri interventi (interventi per la 
socializzazione, l'integrazione, di 
prevenzione, azioni di sistema) Attività di 
prevenzione. Protocollo con i Medici di 
Medicina Generale 

DSM, Distretti Rete tra i servizi 
Prevenzione 2011 np/np np 

Altri interventi (interventi per la 
socializzazione, l'integrazione, di 
prevenzione, azioni di sistema)  
Riformulazione di protocolli omogenei in 
tutto il territorio aziendale con il Pronto 
Soccorso. 

DSM, Dipartimento 
Emergenza Urgenza 

Rete tra i servizi 
Prevenzione 2011 np/np np 

Altri interventi (interventi per la 
socializzazione, l'integrazione, di 
prevenzione, azioni di sistema)  Formulare 
e condividere protocollo con area disabilità.  

Distretti, DSM, Comuni Rete tra i servizi 2011 np/np np 
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TABELLA 1/B: descrizione delle azioni di potenziamento o riconversione 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / Politiche 
di riferimento Anno Posti/Utenti Risorse 

(FINANZIAMENTI) 

Altri interventi (interventi per la 
socializzazione, l'integrazione, di 
prevenzione, azioni di sistema)  
Formulazione e condivisione di procedure 
di intervento con area anziani dei Comuni. 

Distretti, DSM, Comuni Rete tra i servizi 2011 np/np np 

Altri interventi (interventi per la 
socializzazione, l'integrazione, di 
prevenzione, azioni di sistema)  CSM - 
Definizione di criteri di valutazione e di 
accesso alle Unità di Offerta. Verifica da 
parte dell'UVMD. 

DSM, Distretti, Comuni Rete tra i servizi 2011 np/np np 

Altri interventi (interventi per la 
socializzazione, l'integrazione, di 
prevenzione, azioni di sistema)  CSM - 
Attività ambulatoriale nei distretti socio 
sanitari per piccole e medie patologie 

DSM, Distretti Rete tra i servizi 2011 

Ore presenza 
medico/anno 832 
(+ 10%) = ore 

914 

nd 

Accesso Consulenza e presa in carico CSM-
Centro di Salute Mentale. Individuazione di 
sedi più accessibili alla popolazione 
assistita contigue con centri diurni: 
spostamento CSM di Mestre Nord in via 
Delle Muneghe e sede distaccata 
aggiuntiva per Mestre Sud in via Miranese. 

Dipartimento di Salute 
Mentale (DSM) Organizzazione DSM 2011 np/np nd 

Altri interventi (interventi per la 
socializzazione, l'integrazione, di 
prevenzione, azioni di sistema)  CSM - 
Risposta all'utenza sulle 24 ore, articolando 
gli interventi tra servizi del DSM. 

Dipartimento di Salute 
Mentale (DSM) Organizzazione DSM 2011 np/np nd 
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TABELLA 1/B: descrizione delle azioni di potenziamento o riconversione 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / Politiche 
di riferimento Anno Posti/Utenti Risorse 

(FINANZIAMENTI) 

Altri interventi (interventi per la 
socializzazione, l'integrazione, di 
prevenzione, azioni di sistema)  CSM - 
Garantire Progetto Personalizzato 
multiprofessionale, possibilmente condiviso 
dalla persona. 

Dipartimento di Salute 
Mentale (DSM) 

Strumenti e 
metodologie 2011 np/900 nd 

Interventi domiciliari / territoriali Assistenza 
domiciliare socio-assistenziale Sostegno 
della persona a domicilio prevedendo 
nell'ambito del progetto personalizzato (PP) 
la possibilità di attingere a tutte le risorse 
afferenti al sistema della domiciliarità, 
previste dalla regolamentazione comunali. 

Comuni Domiciliarietà 2011 np/12 (3 GA) nd 

Interventi semiresidenziali CD-Centro 
diurno Apertura di un Centro diurno per 
Mestre sud in via Miranese 

Dipartimento di Salute 
Mentale (DSM) Semiresidenzialità 2011 np/np nd 

Interventi residenziali CTRP-Comunità 
terapeutica residenziale protetta Apertura 
di nuova CTRP a intensità assistenziale 
intermedia per pronta accoglienza e breve 
degenza a Mestre Nord con capienza di 
circa 5 posti letto. 

Dipartimento di Salute 
Mentale (DSM) Residenzialità 2015 5/nd nd 

Interventi residenziali CA-Comunità 
alloggio Ulteriore modulo fino a 8 posti 
complessivi di comunità alloggio a Mestre 
(Antica scuola dei Battuti) secondo 
standard previsti dal DPR 1616/2008. 

Antica Scuola dei 
Battuti Residenzialità 2015 

8/8 (GG Pres 
2.920) nd 
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TABELLA 1/B: descrizione delle azioni di potenziamento o riconversione 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / Politiche 
di riferimento Anno Posti/Utenti Risorse 

(FINANZIAMENTI) 

Altri interventi (interventi per la 
socializzazione, l'integrazione, di 
prevenzione, azioni di sistema) Interventi 
per l'integrazione di soggetti deboli o a 
rischio. Reperimento ed utilizzo delle 
risorse del territorio, valorizzando i bisogni 
espressi dalla persona/utente  

DSM, Fornitore di 
servizi, Comuni Reinserimento 2011 np/np nd 

Altri interventi (interventi per la 
socializzazione, l'integrazione, di 
prevenzione, azioni di sistema) Attività 
ricreative di socializzazione. Favorire 
l'inclusione sociale e contrastare 
l'"istituzionalizzazione" a domicilio (ritiro 
sociale). 

DSM, Fornitore di 
servizi, Comuni Inclusione sociale 2011 np/np nd 

Altri interventi (interventi per la 
socializzazione, l'integrazione, di 
prevenzione, azioni di sistema) Attività di 
informazione e sensibilizzazione. 
Sensibilizzazione e coinvolgimento dei 
soggetti istituzionali e non, finalizzati alla 
progettazione di percorsi che implementino 
l'offerta di proposte culturali il lavoro in 
rete  e l'intercettazione precoce del disagio 

DSM, Fornitore di 
servizi, Municipalità 

Inclusione sociale 2011 np/np nd 

Altro (struttura ponte) sperimentazione 
appartamento monocomponente finalizzato 
all'acquisizione dall'autonomia necessaria 
all'uscita dal circuito psichiatrico 
residenziale "come San Marco 1020", nelle 
due unità operative della terraferma 

Dipartimento di Salute 
Mentale (DSM) Residenzialità 2011 np/np  nd 
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TABELLA 1/B: descrizione delle azioni di potenziamento o riconversione 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i della 
gestione 

Politica / Politiche 
di riferimento Anno Posti/Utenti Risorse 

(FINANZIAMENTI) 

Interventi residenziali - Ca Es Comunità 
alloggio a riabilitazione estensiva. Studio di 
fattibilità per convertire il centro 
residenziale "Pad. Sabbia" in 2 CA 
estensive da 10/12 PL ciascuna,  per 
utenza psicogeriatrica, in sedi da definire. 
(Riconversione) 

DSM Comuni e 
soggetto gestore Residenzialità 2011 10-12/nd nd 

Interventi residenziali CA-Es Comunità 
alloggio a riabilitazione estensiva. 
("Cormorano") (Riconversione) 

Opera Santa Maria 
della Carità Residenzialità 2011 

10/10 (GG Pres 
3.650) nd 

Altri Interventi (Azione di Sistema) - Studio 
di fattibilità e individuazione sedi per 
riconvertire Comunità Alloggio Dorsoduro 
100 in due gruppi appartamento da 4 posti 
letto in sedi da individuare. (Riconversione) 

Dipartimento di Salute 
Mentale (DSM) Residenzialità 

2011 np/np np 

2012 
8/8 (GG Pres 
2.920) nd 

Interventi residenziali - Sperimentazione 
appartamento monocomponente finalizzato 
all'acquisizione dall'autonomia necessaria 
all'uscita dal circuito psichiatrico 
residenziale (San Marco_C0700708 e 
Castello_C0700709) 
(Riconversione/Innovazione) 

Dipartimento di Salute 
Mentale (DSM) Residenzialità 2011 1 PL x 2 APP/GG 

presenze 730 nd 
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TABELLA 1/C: descrizione delle azioni di innovazione 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche 
di riferimento Anno Posti/Utenti Risorse 

(FINANZIAMENTI) 

Altri interventi:Azione di sistema (Rivalutazione 
delle unità di offerta G.A. e G.A.P., alla luce della 
classificazione prevista dalle DGR 84/07  e DGR 
1616/2008  in funzione delle necessità delle 
persone) 

Dipartimento di Salute 
Mentale (DSM) Residenzialità Entro 2015 Np/np np 

Altri interventi:Interventi per l’integrazione di 
soggetti deboli o a rischio (realizzazione di 
appartamenti per persone con disagio 
psichiatrico) 

Privato sociale Soluzioni abitative Entro 2015 Np/np np 

Altri interventi (interventi per la socializzazione, 
l'integrazione, di prevenzione, azioni di sistema) 
Attività di informazione e sensibilizzazione Carta 
Etica 

Consiglio di 
Dipartimento Strategie del servizio 2011 np/np nd 

Altri interventi (interventi per la socializzazione, 
l'integrazione, di prevenzione, azioni di sistema)  
CSM - Attivazione dell'offerta nel DSM per 
trattamento dei disturbi del comportamento 
alimentare, coordinata con il Centro Provinciale 
di riferimento. 

Dipartimento di Salute 
Mentale (DSM) Organizzazione DSM 2011 np/np nd 

PROGETTO: Elaborazione e predisposizione  di 
un progetto per rendere accessibili alle persone 
con problematiche psichiatriche, le provvidenze 
e i servizi per la non autosufficienza attualmente 
riservate all'utenza afferente alle aree anziane e 
disabili, con la definizione di  strumenti idonei a 
rilevare i bisogni assistenziali specifici da 
presentare alla Regione Veneto. 
(Sperimentazione progettualità) 

Dipartimento di Salute 
Mentale (DSM) Equità 

2011 np/np np 

2012 np/np np 

PROGETTO: Elaborare un progetto finalizzato 
all'affido eterofamiliare supportato a favore di 
persone in carico al DSM. (Sperimentazione) 

DSM con le modalità 
previste dalla Legge 
328/2000 

Domiciliarità 
2012 np/np np 

2014 np/np np 
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TABELLA 1/C: descrizione delle azioni di innovazione 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i 

Responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche 
di riferimento Anno Posti/Utenti Risorse 

(FINANZIAMENTI) 

Altri interventi (interventi per la socializzazione, 
l'integrazione, di prevenzione, azioni di sistema) 
Servizio di prossimità/buon vicinato/gruppi di 
auto aiuto Sperimentare per le persone afferenti 
al DSM la risorsa "Condominio solidale"  

Comune di Venezia Domiciliarietà 2011 np/np nd 

Altri interventi (Azioni di Sistema) - Studio di 
fattibilità, con gli enti preposti, per favorire 
l'autonomia abitativa individuando requisiti di 
accesso specifici e conseguenti modalità di 
assegnazione. (ipotesi di attivazione 2012) 

DSM, Comuni, 
Politiche delle 
residenza, Ater, Ipab 

Inclusione sociale 

2011 np/np np 

2012 np/np nd 

 

 

4.5.4 INTEGRAZIONE TRA LE AREE DI INTERVENTO 

 

La politica relativa a tutte le azioni trasversali che coinvolgono più aree di intervento è sintetizzata con: “Integrazione tra le Aree”. 

TABELLA 1/D: descrizioni delle azioni trasversali rispetto alle aree di intervento 

Interventi Aree di intervento 
coinvolte 

Soggetto/i 
responsabile/i della 

gestione 
Anno Posti/ 

Utenti 
Risorse 

Altri interventi/ Azione di sistema (Predisposizione progetto per 
la sensibilizzazione sui temi della salute mentale ai gruppi 
migranti)  

Immigrazione/Salute 
mentale 

ULSS 12 - Comune di 
Venezia entro 2015 np/np np 

Altri interventi/ Azione di sistema (Predisposizione di un progetto 
di formazione e inserimento sperimentale di mediatori 
specializzati sui temi della salute mentale) 

Immigrazione/Salute 
mentale 

ULSS 12 - Comune di 
Venezia entro 2015 np/np np 

Altri interventi /Azione di sistema Predisposizione di un 
protocollo per l'accoglienza e la presa in carico di soggetti con 
problemi di salute mentale, titolari o richiedenti la protezione 

Immigrazione/Salute 
mentale 

ULSS 12 - Comune di 
Venezia entro 2015 np/np np 
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TABELLA 1/D: descrizioni delle azioni trasversali rispetto alle aree di intervento 

Interventi Aree di intervento 
coinvolte 

Soggetto/i 
responsabile/i della 

gestione 
Anno Posti/ 

Utenti 
Risorse 

internazionale   

Altri interventi, Azioni di  sistema. formalizzazione 
accordi/integrazione Linee Guida allegate a regolamento UVMD 
(Maggior integrazione tra i servizi che si occupano di situazioni 
complesse che necessitano di maggiori interdisciplinarietà nel 
lavoro con famiglia di origine) 

Famiglia, Infanzia, 
adolescenza, 
Dipendenze,Salute 
mentale 

Comuni, Ulss 12  Servizio 
Prevenzione e Riabilitazione 
per l’età evolutiva, CF, 
SERD, Salute mentale 

entro 2015 np/np np 

Altri interventi, azioni di sistema (UOFEE e reparti ospedalieri: 
Riformulazione del Protocollo di Intervento coordinato fra 
Reparti Ospedalieri e Servizio Prevenzione e Riabilitazione per 
l’età evolutiva per la presa in carico urgente del soggetto con 
tentato suicidio in fase acuta; presa in carico del soggetto con 
agito suicidario, dei suoi familiari e interventi di post-vention a 
scuola) 

Famiglia, Infanzia, 
adolescenza…, Salute 
Mentale 

Servizi AULSS 12 
(ospedalieri e territoriali) entro 2015 np/np np 

Altri interventi: Azione di sistema per l'integrazione di servizi 
finalizzato alla presa in carico psicoterapeutica dei soggetti a 
forte rischio o con disturbo psicopatologico, al fine di 
contrastarne la cronicizzazione 

Famiglia, Infanzia, 
adolescenza…, Salute 
Mentale 

Servizi territoriali AULSS12 
(Servizio Prevenzione e 
Riabilitazione per l’età 
evolutiva; Polo Adolescenti; 
Consultorio Giovani; Sosta 
in Corsa; Psichiatria) 

entro 2015 np/np np 

Altri interventi, Azioni di  sistema. formalizzazione 
accordi/integrazione Linee Guida allegate a regolamento UVMD 

Famiglia, Infanzia, 
adolescenza…, 
Dipendenze, Salute 
Mentale 

Maggior integrazione tra i 
servizi che si occupano di 
situazioni complesse che 
necessitano di maggiori 
interdisciplinarietà nel 
lavoro con famiglia di 
origine 

entro 2015 np/np np 

 



 

Redazione a cura dell’Ufficio di Piano Pagina 237 
 

4.5.5 INDICATORI 

Politica: Strategie del Servizio (DSM) 

Politica: Organizzazione DSM 

Indicatori 

- presenza del regolamento di funzionamento del DSM; 

 

Politica: Reti Sociali 

Politica: Rete fra i Servizi 

Indicatori 

- gestione dell’accesso alle Unità di Offerta con Uso del SI Gestionale territoriale e relativa 
formalizzazione dei criteri di valutazione.  

 

Politica: Prevenzione/informazione  

Indicatori 

- [(n° accessi al PS per emergenze anno 2010/n° accessi al PS per emergenze anno 
2009)-1]. 

 

Politica: Domiciliarità,Semi residenzialità, Residenzialità 

- tasso di rinnovamento. 
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4.5.6 PROGETTI 

PROGETTO 1: Nome:  

Pari Opportunità nell'accesso alle provvidenze per la non autosufficienza 

 

Descrizione:  

Superare lo stigma delle istituzioni rendendo accessibili alle persone con patologie psichiatriche le 
provvidenze oggi riservate a persone anziane o disabili. 

Data inizio: 01/01/2012     Data fine: 31/12/2012 

 

Azione:  

indicare se trattasi di azione di mantenimento, potenziamento, innovazione 

Innovazione 

Area:  

Salute Mentale 

Progetto:  

indicare se trattasi di progetto di Sistema o di Benessere  

Sistema 

Tipo progetto:  
  di sistema- sviluppo rete 

  di sistema- formazione 

  di sistema informativo 

  di sistema monitoraggio e valutazione 

  di sistema ricerca 

  X di sistema altro 

Altre informazioni:  

Formulare  e proporre  alla Regione Veneto  idonei strumenti per la rilevazione del bisogno assistenziale in 
sostituzione scheda Svama e assegno di cura regionale con la finalità di accedere alle provvidenze e servizi 
per la non autosufficienza. 

 
Caratteristiche 
 

Target 1: Destinatari del progetto 

Persone con patologia psichiatrica per le quali sia necessaria la rilevazione del bisogno assistenziale ai fini di 
accedere a risorse socio sanitarie, alle provvidenze e ai servizi per non autosufficienza. 

 

Soggetto responsabile della gestione:   

DSM - Comuni 
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Politica 
Politica:  

Innovazione / Equità 

 
Sede Operativa:  

Denominazione sede:  

Dipartimento di Salute Mentale 

Comune:  

Venezia 

Via:  

Cannaregio 

Numero civico:  

6000 

Telefono:  

041/5294811 

Email:  

dsmve@ulss12.ve.it 

 
Finalità: 

Obiettivo:  

- Favorire l'accesso alle risorse e provvidenze per la non autosufficienza agli utenti dei servizi psichiatrici ai 
fini di favorire il mantenimento nel proprio abituale contesto di vita. 
- Formulare una scheda idonea alla lettura del bisogno socio assistenziale proponendo la sua adozione alla 
Regione. 

 
 
Previsione di Spesa per il Progetto:  

Anno Regione Comune Fondi statali 
vincolati e UE 

Utenza Altri enti 
pubblici 

Enti 
privati 

Totale 

2011        

2012        

2013        

2014        

2015        
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PROGETTO 2: Nome:  

Affido Eterofamigliare supportato (IESA) per persone in carico al DSM 

 

Descrizione:  

Elaborare ed avviare un progetto finalizzato all' affido eterofamigliare a favore di persone in carico al DSM 
alternativo all' inserimento residenziale. 

Data inizio: 01/01/2012     Data fine: 31/12/2014 

 
Azione:  

indicare se trattasi di azione di mantenimento, potenziamento, innovazione 

Innovazione 

Area:  

Salute Mentale 

Progetto:  

indicare se trattasi di progetto di Sistema o di Benessere  

Benessere 

Tipo progetto:  
  di sistema- sviluppo rete 

  di sistema- formazione 

  di sistema informativo 

  di sistema monitoraggio e valutazione 

  di sistema ricerca 

  di sistema altro 

Altre informazioni:  

Progetto rivolto a persone per le quali si ritenga che l' acquisizione di un maggior livello di compenso ed 
autonomia debba essere mediato da relazioni affettive positive. 

 
Caratteristiche 
Target 1: Destinatari del progetto 

Utenti del DSM che non hanno sviluppato capacità relazionali tali da garantire loro una stabilità progettuale e 
per i quali non si ritenga idoneo l'inserimento in struttura residenziale. 

 

Soggetto responsabile della gestione:   

DSM con le modalità previste dalla Legge 328/2000 

 

Soggetto erogatore 1:   

Famiglia affidataria 
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Politica 
Politica:  

Innovazione / Domiciliarietà 

 
Sede Operativa:  

Denominazione sede:  

Dipartimento di Salute Mentale 

Comune:  

Venezia 

Via:  

Cannaregio 

Numero civico:  

6000 

Telefono:  

041/5294811 

Email:  

dsmve@ulss12.ve.it 

 
Finalità: 

Obiettivo:  

Mantenere la persona nell'abituale contesto di vita territoriale. 
Favorire l'acquisizione di autonomia tramite relazioni affettive di tipo famigliare. 
Evitare il ricorso in proprio a strutture residenziali. 
Sperimentare entro il 2014 un minimo di quattro affidi. 

 

 

Previsione di Spesa per il Progetto:  

Anno Regione Comune Fondi statali 
vincolati e UE 

Utenza Altri enti 
pubblici 

Enti 
privati 

Totale 

2011        

2012        

2013        

2014        

2015        
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4.6 MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE 

4.6.0 ANALISI 

Oggi il tema della marginalità assume in sé sia gli aspetti più conosciuti e tradizionali sia quelli di 
nuova formazione dovuti agli effetti negativi della globalizzazione, agli imponenti flussi migratori in 
atto, all'impoverimento progressivo di nuove fasce sociali dovuto alla crisi economica. Rispetto a 
questo tema l'attuale sistema d'offerta di servizi risulta molto articolato e comprende, oltre ad una 
importante rete di enti religiosi che da sempre si occupa di questi fenomeni, realtà pubbliche, del 
privato sociale, del volontariato e dell'associazionismo.  

Per quanto riguarda l’area dell’esclusione sociale (persone in povertà estrema e/o senza dimora), 
alcuni indicatori danno la misura dell'evolversi e dell'aumento delle problematiche. Alcuni esempi: i 
soggetti contattati dal progetto comunale, nel 2008 sono stati 483 mentre nel 2009 ben 605 di cui 
il 30% stranieri; la mensa di Ca' Letizia nel 2008 ha servito 640 persone mentre nel 2009 713 con 
una percentuale di stranieri dell'86%; gli aiuti alimentari del Centro don Vecchi e della Banca del 
Tempo Libero nel 2008 sono stati complessivamente 1.089 mentre nel 2009 ben 1.674 con una 
percentuale di italiani che aumenta dal 28% al 30%. L’analisi dei bisogni ha fatto emergere, in 
particolare, alcune  necessità prioritarie: 1) ampliare l'accoglienza emergenziale durante tutto 
l’anno; 2) rendere più accessibili i servizi sanitari del territorio; 3) monitorare la salute delle  
persone con problemi di alcool; 4) monitorare i senza dimora molto giovani che fanno uso di 
sostanze.  

 In ambito penale si può osservare un trend di aumento della popolazione interessata dalle 
problematiche connesse all’esecuzione penale e al reinserimento sociale.  

Nel 2008 l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Venezia, Treviso e Belluno dell'Amministrazione 
Penitenziaria, nell’ambito della ASL 12, ha seguito 252 persone, mentre nel 2009 i casi seguiti sono 
stati 310. 

In ambito penitenziario il sovraffollamento a Santa Maria Maggiore è ormai a livelli inaccettabili 
sopravanzando la capienza prevista del 113%. Permangono, inoltre, come punti critici, anche in 
questo caso, la grande percentuale di stranieri e di tossicodipendenti ristretti. il problema della 
recidiva resta un fattore importante che va contrastato con i progetti di reinserimento realizzati sia 
all'interno che fuori del carcere (74 prese in carico nel 2008, 120 nel 2009). 

Sul fronte dello sfruttamento e della tratta, il fenomeno si sta trasformando e rendendo più 
complesso: permangono i problemi di natura sanitaria con la necessità garantire il diritto alla salute 
delle persone che si prostituiscono contrastando nel contempo la diffusione delle malattie 
trasmissibili sessualmente (165 soggetti accompagnati ai servizi sanitari nel 2008, 197 nel 2009); 
da tempo, inoltre, il fenomeno si sta spostando dalla prostituzione di strada alla prostituzione al 
chiuso e, oltre allo sfruttamento sessuale, stanno emergendo sempre più casi di sfruttamento 
lavorativo e dell'accattonaggio determinando, quindi, la necessità di una maggior qualificazione 
degli interventi di protezione sociale (75 prese in carico nel 2008, 95 nel 2009). 
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4.6.1 LE PRIORITÀ DI INTERVENTO 

Le strategie di intervento rispetto a vecchie e nuove tipologie di utenza non potranno che poggiare 
sul consolidamento e la specializzazione delle azioni di contatto, anche andando oltre le attuali 
attività di strada, per poter esplorare ambiti fino ad ora poco conosciuti o scarsamente considerati. 
Pari sforzo andrà fatto per mantenere un dialogo costruttivo con la cittadinanza che assiste al 
mostrarsi di alcuni fenomeni di marginalità e spesso ne subisce gli aspetti più negativi e 
disturbanti. La mediazione dei potenziali conflitti e lo sviluppo di azioni di solidarietà dovranno 
trovare costante attenzione presso i servizi sviluppando in tal modo una doppia centratura che 
tenga insieme, con pari dignità, l'utenza marginale con il contesto comunitario dove essa vive. Si 
tratterà di incrementare e completare gli elementi di un'organizzazione complessa declinata su più 
livelli che va dal primo contatto, alla risposta da alcuni bisogni primari, compresi quelli di natura 
sanitaria, anche in funzione di riduzione dei rischi individuali e per la collettività, alla realizzazione 
di punti di informazione e orientamento, allo sviluppo di progetti di reinserimento sociale misurati 
sulle reali possibilità individuali e sulla storia di cui ognuno è portatore (es. senza dimora, ex 
detenuti, vittime di sfruttamento e tratta), quindi realisticamente raggiungibili e con buone 
opportunità di mantenimento nel tempo. 

 

4.6.2 DEFINIZIONE DELLE POLITICHE DI INTERVENTO 

Le finalità da raggiungere tramite le azioni del Piano riguardano innanzitutto la reale possibilità di 
rendere esigibili alcuni diritti fondamentali per le persone in stato di marginalità favorendo una loro 
inclusione sociale in una comunità più coesa e accogliente. Il sistema delle sicurezze sociali per le 
persone più in difficoltà può, in tal senso, agevolare la corretta convivenza civile e promuovere la 
percezione di una sicurezza urbana più aderente alla realtà e meno preda degli stereotipi che, di 
volta in volta, si susseguono nell'immaginario collettivo.  

Promuovere una cultura della solidarietà e dell'accoglienza aumentando la coesione sociale della 
comunità, favorire l'accesso ai servizi incontrando l'utenza nei vari luoghi dove è possibile il 
contatto (strada, carcere, situazioni di sfruttamento...), rispondere ad alcuni bisogni primari, sia 
sociali che sanitari, abbassando il più possibile la soglia di accesso, realizzare attività di 
informazione e orientamento, personalizzare gli interventi di reinserimento sociale adottando 
modalità di rapporto non giudicanti, ma centrate sulle capacità delle persone, sono  tutti elementi 
che si ritrovano nelle azioni di seguito descritte. 

Le politiche prioritarie individuate per quest’area sono quindi quelle che riguardano: la possibilità di 
far fronte ad alcuni bisogni primari delle persone in stato di marginalità anche tramite il contatto in 
strada; il diritto alla salute; l’orientamento ai servizi e l’offerta di percorsi di reinserimento sociale;  
la mediazione sociale nelle comunità territoriali più toccate dai fenomeni di marginalità e il loro 
coinvolgimento in percorsi di riqualificazione condivisi. 

 

Le politiche individuate per quest’area sono: 

• Reinserimento sociale. 

• Informazione e orientamento. 

• Promozione della salute. 
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• Garanzia pari opportunità. 

• Avviare nel territorio un percorso di condivisione. 

• Risposta ai bisogni primari. 

• Aggancio con il target in strada. 

• Garanzia diritti. 

• Tutela della salute. 
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4.6.3 LE SCELTE OPERATIVE (AZIONI) PREVISTE PER IL PERIODO DI RIFERIMENTO DEL PIANO DI ZONA 

Nota: 

a) L’attività di programmazione si è concentrata sul 2011 sulla base delle risorse stimabili nel momento attuale. 

b) Per gli anni 2012-2015 si provvederà, in seguito, a delineare la pianificazione delle attività anche sulla base del Monitoraggio annuale e dell’entità dei 
Finanziamenti. 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA per la lettura delle tabelle sotto: 

- np � non pertinente; 

- nd � non disponibile; 

- Risorse (FINANZIAMENTI) � Tratto da “Risorse Economiche – Documento messo a disposizione dal gruppo di Ca’ Foscari” (DGR 974 del 
23/03/2010). 
Nella programmazione dei piani di zona 2011-2015 viene chiesto di effettuare previsioni sull’ammontare di finanziamento necessario per l’erogazione 
degli interventi sociali e socio-sanitari oggetto della pianificazione.  
I finanziamenti sono pari alle risorse finanziarie in entrata che vengono successivamente allocate per l’acquisizione dei fattori produttivi (personale, 
beni di consumo e beni di investimento). In altre parole i finanziamenti servono per fronteggiare i costi di acquisto. In sintesi i finanziamenti 
comprendono sia gli apporti di capitale da fonti esterne (ad es. Regione e Compartecipazione degli Utenti) sia quelli interni ovvero che provengono da 
fondi propri. 
 
Tale informazione è stata chiesta direttamente agli Enti Gestori delle Unità di Offerta e degli Insiemi Complessi di Prestazioni presenti nel territorio 
dell’Aulss 12. 
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Area Penale  

TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento 

Interventi 
Soggetto/i 

responsabile/i della 
gestione 

Politica / 
Politiche di 
riferimento 

Anno Posti 
/Utenti 

Risorse 
(Finanziamenti) 

Accesso consulenza e presa in carico: Sportello Sociale 
tematico (Sportello Urban) 

Comune di Venezia Informazione e 
orientamento 

2011 Np/350 € 72.141,00 
2012-2015 Vedi nota b) 

Altri interventi:Attività ricreative e di socializzazione (Gruppi 
educativi in carcere) 

Comune di Venezia Promozione della 
salute 

2011 80 € 82.141,00 
2012-2015 Vedi nota b) 

Accesso consulenza e presa in carico:  Sportello sociale 
tematico (Sportello OUT) Ass. Granello di Senape Informazione e 

orientamento 
2011 Nd/nd nd 

2012-2015 Vedi nota b) 

Accesso consulenza e presa in carico: Supporto 
all'inserimento lavorativo (20 Borse-lavoro) 

Comune di Venezia e 
coop. Il Cerchio e Rio 
terà dei Pensieri 

Reinserimento 
sociale 

2011 40/20 € 42.000,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Altri interventi: Azione di sistema (Protocollo per l’inserimento 
di utenti dell’area penale in associazioni di volontariato 
(Progetto “Mi associo”)) 

Comune di Venezia, 
UEPE, 3° Settore 

Reinserimento 
sociale 

2011 Np/np np 

2012-2015 Vedi nota b) 

Accesso consulenza e presa in carico Servizio Sociale 
Professionale (ed educativo): presa in carico di detenuti e 
familiari di detenuti 

Comune di Venezia 
Reinserimento 
sociale 

2011 Np/40 € 155.374,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali: altre strutture comunitarie e 
residenziali (Casa Giudecca) 

Comune di Venezia 
 Coop. Il villaggio globale 

reinserimento 
sociale 

2011 Nd/6 nd 
2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali: altre strutture comunitarie e 
residenziali (Casa Mons. Vianello) 

Caritas reinserimento 
sociale 

2011 Nd/70 nd 
2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali altre strutture comunitarie e 
residenziali (Casa Giovanni XXIII) 

Caritas reinserimento 
sociale 

2011 11/50 nd 
2012-2015 Vedi nota b) 

Altri interventi Attività ricreative e di socializzazione 
(accompagnamento minori figli di detenute ai centri estivi / in 
spiaggia) 

Ass. Gabbianella 
Garanzia pari 
opportunità 

2011 Np/nd nd 

2012-2015 Vedi nota b) 
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Area dell’esclusione sociale 

TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento 

Interventi 
Soggetto/i 

responsabile/i della 
gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento 

Anno Posti /Utenti Risorse 
(Finanziamenti) 

Altri interventi: Azione di sistema (Tavolo 
cittadino "Senza dimora") 

Comune di Venezia avviare nel territorio un 
percorso di condivisione 

2011 Np/np np 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi semiresidenziali: Servizi territoriali 
(Centro Diurno per persone senza dimora) 

Comune di Venezia e coop. 
Gea risposta a bisogni primari 

2011 Np/185 € 51.395,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi domiciliari/territoriali (Servizi 
territoriali) Unità Mobile Sanitaria 

Comune di Venezia e Croce 
Verde 

risposta a bisogni primari 
2011 Np/80 € 5.000,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi domiciliari/territoriali Mensa (Ca' 
Letizia) Opera Pia S. Vincenzo risposta a bisogni primari 

2011 
Nd/ 71.984 
(pasti) nd 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi domiciliari/territoriali Mensa 
("Cappuccini") Frati Cappuccini risposta a bisogni primari 

2011 Nd/nd nd 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi domiciliari/territoriali mensa 
(Miani) Caritas risposta a bisogni primari 

2011 Nd/nd nd 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi domiciliari/territoriali Mensa 
(Redentore) 

Frati Cappuccini risposta a bisogni primari 
2011 Nd/nd nd 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi domiciliari/territoriali Mensa 
(Betania) Caritas risposta a bisogni primari 

2011 56/19.000 
(pasti) nd 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi domiciliari/territoriali Mensa (San 
Giuseppe alla Tana) 

Caritas Risposta a bisogni primari 
2011 40/14.000 nd 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi domiciliari/territoriali: Servizi 
territoriali (Unità di strada) 

Comune di Venezia e Coop. 
Caracol 

Aggancio con il target in 
strada 

2011 Np/500 € 92.007,00 

2012-2015 Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento 

Interventi 
Soggetto/i 

responsabile/i della 
gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento Anno Posti /Utenti Risorse 

(Finanziamenti) 

Interventi residenziali: Dormitorio o Asilo 
notturno (Femminile Betania) 

Caritas risposta a bisogni primari 
2011 Nd/nd nd 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali: Dormitorio o Asilo 
notturno (Emergenziale) 

Comune di Venezia e  Coop. 
Caracol risposta a bisogni primari 

2011 Np/150 € 77.028,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali: Dormitorio o Asilo 
notturno (Betlemme) Caritas risposta a bisogni primari 

2011 24/8050 nd 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali: Dormitorio o Asilo 
notturno (Casa Taliercio) Opera pia S. Vincenzo risposta a bisogni primari 

2011 Nd/nd nd 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali: Dormitorio o Asilo 
notturno (Dormitorio 1-S. Maria dei Battuti) 

Fond. Casa dell’Ospitalità Risposta a bisogni primari 
2011 Nd/nd nd 

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali: Dormitorio o Asilo 
notturno (Dormitorio 2- S. Maria dei Battuti) Fond. Casa dell’Ospitalità Risposta a bisogni primari 

2011 64  

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali: Altre strutture 
comunitarie e residenziali (Appartamento 
“Salute”) 

Fond. Casa dell’Ospitalità Risposta a bisogni primari 
2011 5  

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali: Dormitorio o Asilo 
notturno  (Casolare via delle Messi) 

Fond. Casa dell’Ospitalità Risposta a bisogni primari 
2011 9  

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali:  Altre strutture 
comunitarie e residenziali (Appartamenti via 
Cappuccina/via Mascagni) 

Fond. Casa dell’Ospitalità Risposta a bisogni primari 
2011 9  

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali: Dormitorio o Asilo 
notturno (S. Alvise) Fond. Casa dell’Ospitalità Risposta a bisogni primari 

2011 24  

2012-2015 Vedi nota b) 

Interventi residenziali: Dormitorio o Asilo 
notturno (ex-Umberto 1°) Fond. Casa dell’Ospitalità Risposta ai bisogni primari 

2011 24  

2012-2015 Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento 

Interventi 
Soggetto/i 

responsabile/i della 
gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento Anno Posti /Utenti Risorse 

(Finanziamenti) 

Interventi domiciliari/territoriali Servizi per 
l’igiene personale (docce) 

Opera Pia S. Vincenzo Risposta ai bisogni primari 
2011 Nd/nd nd 

2012-2015 Vedi nota b) 

Accesso consulenza presa in carico: Sportello 
Sociale tematico ( Assistenza legale gratuita) 

Comune di Venezia e  Ass. 
10° binario Garanzia diritti 

2011 Np/70 € 12.520,00 

2012-2015 Vedi nota b) 
Accesso consulenza presa in carico  Sportello 
sociale tematico (Accompagnamento ai 
servizi socio sanitari) 

Comune di Venezia e Coop 
GEA Risposta ai bisogni primari 

2011 Np/60 € 51.395,00 

2012-2015 Vedi nota b) 

Accesso/consulenza presa in carico Servizio 
Sociale professionale (ed educativo) per 
“senza dimora” 

Comune di Venezia Risposta ai bisogni primari 
2011 Np/500 € 231.999,00 

2012-2015 Vedi nota b) 



 

Redazione a cura dell’Ufficio di Piano Pagina 250 
 

Area Vittime di tratta e sfruttamento 

TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento 

Interventi 
Soggetto/i responsabile/ 

della gestione 
Politica / Politiche di 

riferimento Anno Posti/Utenti Risorse 

Accesso consulenza e Presa in carico: 
Protezione sociale (art 18 D.lgs. 286/98) 
vittime di tratta 

Comune di Venezia Garanzia diritti 
2011 Np/110 € 1.173.652,00 

2012-
2015 Vedi nota b) 

Accesso consulenza e presa in carico: 
Servizio sociale professionale (ed educativo) 
(accompagnamento ai servizi socio-sanitari 
prostituzione migrante)  

Comune di Venezia Tutela salute 

2011 Np/180 € 305.641,00 

2012-
2015 Vedi nota b) 

Altri interventi Azione di sistema (Protocollo: 
Comune – AULSS12 per la tutela della salute 
delle prostitute) 

Comune di Venezia - ULSS 12 Tutela salute 
2011 Np/np np 

2012-
2015 Vedi nota b) 
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Area Penale 

TABELLA 1/B: descrizioni delle azioni di potenziamento o riconversione 

Interventi 
Soggetto/i 

responsabile/ della 
gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 

Accesso consulenza e presa in carico 
Supporto all'inserimento lavorativo (+3 
Borse-lavoro)  

Comune di Venezia, Coop. 
Rio Terà dei Pensieri Reinserimento sociale 

2011 3/nd € 6.300,00 

2012-
2015 Vedi nota b) 

 
Area dell’esclusione sociale 

TABELLA 1/B: descrizioni delle azioni di potenziamento o riconversione 

Interventi 
Soggetto/i 

responsabile/ della 
gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento Anno Posti/Utenti Risorse 

Interventi domiciliari/territoriali: Servizi per 
l'igiene personale Docce (c/o Drop In) 

Comune di Venezia, Coop. 
Gea e Caracol 

risposta a bisogni 
primari 

2011 Np/1.000 (docce) € 22.880,00 
2012-
2015 

Vedi nota b) 

 
Area Vittime di tratta e sfruttamento 

TABELLA 1/B: descrizioni delle azioni di potenziamento o riconversione 

Interventi Soggetto/i responsabile/ 
della gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento Anno Posti/Utenti Risorse 

Accesso consulenza e presa in carico: Servizio 
sociale professionale (ed educativo) (contatto nei 
luoghi in cui si manifesta il fenomeno 
tratta/sfruttamento 
sessuale/lavorativo/accattonaggio) 

Comune di Venezia Aggancio con il target in 
strada 

2011 Np/500 np 

2012-
2015 

Vedi nota b) 

Altri interventi: Attività di prevenzione (per Malattie 
Sessualmente Trasmissibili nei confronti di persone 
dedite alla prostituzione) 

AULSS 12 Tutela della salute 
2011 Np/nd nd 
2012-
2015 

Vedi nota b) 
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Area Penale 

TABELLA 1/C: descrizioni delle azioni innovative 

Interventi Soggetto/i responsabile/ 
della gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento Anno Posti/Utenti Risorse 

Altri interventi:  Gruppi di auto aiuto 
(Gruppo ACAT in carcere) 

ACAT Promozione della salute 
2011 Np/nd nd 

2012-
2015 Vedi nota b) 

 
 

Area Vittime di tratta e sfruttamento 

TABELLA 1/C: descrizioni delle azioni innovative 

Interventi 
Soggetto/i 

responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 

Altri interventi: Azione di sistema Protocollo per la 
collaborazione tra soggetti istituzionali e risorse del 
territorio per il supporto sanitario di persone indigenti. 
(In particolare con ambulatorio di Emergency di 
Marghera ) (Individuazione e coinvolgimento dei 
soggetti; Istituzione ed avvio di un tavolo di lavoro; 
definizione del protocollo) 

Comune di 
Venezia, Enti del 
3° settore 

Avviare nel territorio un percorso 
di condivisione 

2011 Np/np np 

2012-
2015 Vedi nota b) 
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4.6.4 INTEGRAZIONE TRA LE AREE DI INTERVENTO 

 

La politica relativa a tutte le azioni trasversali che coinvolgono più aree di intervento è sintetizzata con: “Integrazione tra le Aree”. 

 

TABELLA 1/D: descrizioni delle azioni trasversali rispetto alle aree di intervento 

Interventi Aree di intervento 
coinvolte 

Soggetto/i 
responsabile/i della 

gestione 
Anno Posti/ 

Utenti 
Risorse 

(Finanziamenti) 

Altri interventi (azione di sistema): Protocollo UEPE - SERD 
(Individuazione e coinvolgimento dei soggetti; Istituzione 
ed avvio di un tavolo di lavoro; definizione del protocollo) 

Area Marginalità e area 
Dipendenze 

Ministero di Giustizia, 
AULSS 12 

entro 
2015 np/np np 

Altri interventi/ Azione di sistema (Rinnovo/revisione 
protocollo d'intesa sulla prostituzione migrante) Immigrazione/Marginalità 

ULSS 12,  Comune di 
Venezia 

entro 
2015 np/np np 

Altri interventi: Azione di sistema: costruzione accordi e/o 
protocollo d’intesa  (Costruzione accordo con servizi 
giustizia e amministrazione carceraria per protezione e cura 
dei bambini all’uscita, a 3 anni, dal carcere, in armonia con 
le normative vigenti) 

Famiglia, Infanzia, 
adolescenza…, Marginalità 

Comune di Venezia e  
Ministero Giustizia (UEPE) 

entro 
2015 np/np np 
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4.6.5 INDICATORI 

Reinserimento sociale 

- n. di utenti che usufruiscono di borse lavoro (su anno precedente e su budget disponibile); 

- n. utenti ospitati in strutture d’accoglienza (su anno precedente). 

 

Risposta ai bisogni primari 

- n. di persone che usufruiscono di Mense, Dormitori, Centri diurni, Servizi per l’igiene (su 
anno precedente). 

 

Generale 

TRASVERSALE 

- n. enti gestori (per natura giuridica: coop, ipab, associazioni, …)/Numero totale enti gestori 
per tutte le aree. 
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4.7 IMMIGRAZIONE 

4.7.0 ANALISI 

L’immigrazione nella città di Venezia e nell’area della Conferenza dei Sindaci ha avuto una specifica 
dinamica demografica e sociale che viene descritta nel capitolo 2. L’Analisi. 

In riferimento alla nazionalità della popolazione straniera, si può dire che la migrazione si è 
polarizzata intorno a 8 nazionalità prevalenti: infatti nell’area veneziana rappresentano il 70% della 
popolazione straniera residente gli immigrati provenienti da Bangladesh, Moldova, Romania, 
Ucraina, Macedonia, Albania, Cina e Filippine.  

Nella differenza di genere la migrazione ha mostrato un cambiamento radicale da quando nel 2003 
il numero delle donne immigrate ha superato quello degli uomini e nel 2010 erano il 53% della 
popolazione immigrata. Questo è avvenuto prevalentemente per l’emersione del lavoro di 
assistenza familiare, ma anche per il costante aumento dei ricongiungimenti familiari e per l’arrivo 
nei flussi per lavoro di una componente significativa di donne lavoratrici. 

Una prima considerazione riguarda i tempi e la consistenza degli incrementi degli arrivi delle 
persone immigrate. Questa dinamica demografica ha conseguenze immediate sulle 
rappresentazioni dei cittadini: gli arrivi rapidi e consistenti fanno mancare i normali tempi di 
adattamento al cambiamento, creando una rappresentazione diffusa di “invasione”, di “incertezza” 
e di carenza di risorse potenziali, che non facilita la convivenza. Allo stesso modo l’impatto di 
questi nuovi cittadini nell’accesso a tutti i servizi può creare disagi tra gli operatori quando non sia 
accompagnato da un’informazione efficace e da una conoscenza precisa di quanto succede nel 
contesto migratorio. 

 

I Bisogni rilevati. 

1. Bisogni di salute.  

Bisogni segnalati dai consultori. 

L’accessibilità ai servizi, prendendo come riferimento gli accessi di donne di origine immigrata a 
due consultori di Mestre e Venezia (35% e del 23 %) sembra buona. Le principali richieste sono di 
assistenza in gravidanza, molto probabilmente perché è una delle prestazioni maggiormente 
conosciute e accettate in tutti i paesi del mondo. Segue l’assistenza per l’uso di metodi 
contraccettivi, seguita dalla visita ginecologica di controllo e dalla richiesta di IVG (interruzione 
volontaria di gravidanza) . Va rilevato che ben il 59% ritorna per la visita POST-IVG e la scelta di 
contraccezione. Dai dati inviati alla Regione si rileva una forte criticità: nel 2009  il 65% circa delle 
certificazioni rilasciate da tutti i Consultori Familiari sono state richieste da donne straniere (255 su 
394). Si tratta di donne soprattutto nubili (50%) mentre il 27% è costituito da donne coniugate; 
per il 50% sono irregolarmente presenti sul territorio italiano ed in possesso di Tessera STP 
(Stranieri temporaneamente presenti). L’incidenza sembra maggiore tra le donne che hanno una 
permanenza in Italia inferiore ai due anni: verosimilmente si può ritenere che scontino la minore o 
inesistente conoscenza di servizi che si occupano di prevenzione come i Consultori. Un altro dato di 
criticità è costituito dal fatto che l’IVG è una misura ricorrente: circa il 50% lo aveva utilizzato una 
sola volta mentre il 25% aveva già avuto 2 IVG, una persona ha dichiarato 7 IVG pregresse. 
Inoltre, su 59 nuove utenti che hanno chiesto l'IVG in un solo consultorio solo un terzo ha potuto 
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usufruire della mediazione linguistico-culturale, mentre secondo la L. 194/78 è condizione 
essenziale per accertare che non vi siano costrizioni all'aborto ed è utile per illustrare 
efficacemente i mezzi e i metodi contraccettivi (L. 405/75 istitutiva dei C.F.). Si ritiene necessario 
sostenere la maternità e paternità responsabile nel caso di gravidanze di persone in difficoltà di 
inserimento nel territorio, con riferimento per esempio alle donne con permesso di soggiorno 
giustificato dalle gravidanze fino ai 6 mesi di vita del bambino. 

 

Bisogni rilevati dal pronto soccorso.  

I dati analizzati hanno evidenziato che negli accessi per medicazioni relative ad aggressioni gli 
utenti stranieri risultano essere il 39,4% del totale, una percentuale molto maggiore rispetto alla 
presenza di immigrati nel territorio (circa 10/11% della popolazione totale). 

Risulta maggiore del dato atteso, rispetto alla popolazione (10/11%), la percentuale di stranieri 
che subiscono infortuni sul lavoro: Italiani (78,8%), Stranieri (21,2%).  

Dal confronto sugli accessi al pronto soccorso di Mestre la percentuale riferita al 2009 rileva 
sicuramente presenze superiori al numero dei residenti stranieri del territorio e quindi un’incidenza 
superiore a quella attesa: all’ospedale di Mestre su 79.592 accessi totali, il 17,9% sono da riferirsi 
a stranieri, contro una presenza media nel territorio stimabile intorno al 9%. A Venezia (16,5%) e 
al Lido (11,9%) l’incidenza è alta rispetto ai residenti immigrati, ma in questo caso si può pensare 
ad una presenza significativa di turisti. Un altro elemento  interessante sono le punte di accesso 
degli immigrati nei giorni festivi e prefestivi. Nei giorni feriali, invece, gli utenti di altra nazionalità 
si presentano in Pronto Soccorso soprattutto dopo le ore 18. 

Altre criticità rilevate nell’attività del pronto soccorso: l’aumento di persone in cui l'idioma crea una 
difficoltà nel Triage e nella gestione dell'utente; la diversità culturale come ostacolo ad 
un'assistenza globale; l'accesso per problematiche minori che potrebbero trovare  risposta in altre 
strutture preposte, senza gravare ulteriormente sulle problematiche di sovraffollamento; tensioni 
per l'immigrato che può avere la sensazione di essere discriminato rispetto all'utente italiano; 
aggressività maggiore di un certo tipo di immigrato, che sfocia in violenza verbale e qualche volta 
anche fisica; la non comprensione della diagnosi da parte dell’utente straniero,  che spesso 
comporta che non ritorni per eseguire altri esami d’indagine e quindi non aderisca al piano 
terapeutico. 
 

Bisogni rilevati dalla Prefettura e dal Servizio Immigrazione del Comune di Venezia. 

Tab. 4.7.1 – Tessere sanitarie (Servizio sanitario nazionale) e immigrati residenti 
CITTADINI NON COMUNITARI TERRITORIO ULSS 12 - anno 2009  

 Maschi Femmine Totale % 

Residenti 11.654 12.042 23.696 100,00% 
Residenti con tessera 
sanitaria 6.777 7.582 14.359 60,60% 

 
Da tale tabella risulterebbe che circa il 40% delle persone immigrate, pur avendone diritto, non ha 
richiesto la copertura al Servizio Sanitario Nazionale. Nell’approfondimento effettuato con servizi e 
associazioni questa grave criticità in qualche modo può essere correlata all’accesso 
sovradimensionato presso il pronto soccorso. Le cause di tale fenomeno sono diverse: una 
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possibile scarsa informazione, una scelta di opportunità vista la necessità di doversi ripresentare 
per i rinnovi ogni volta che scade il permesso di soggiorno (si preferisce richiedere il servizio solo al 
bisogno e in emergenza), una diversa concezione dei servizi sanitari, una scarsa attenzione alla 
prevenzione, i diversi e numerosi cambi della legislazione in materia di immigrazione e di diritti di 
accesso al welfare (sanitario e sociale).  

I Servizi per l’Immigrazione e l’Asilo del Comune di Venezia rilevano altri problemi, elencati di 
seguito.  

Si ritiene opportuno sia mantenuta l’assistenza ai richiedenti asilo e rifugiati, già ben sperimentata 
in accordo con gli ambulatori per le profilassi, visto il protrarsi quantomeno triennale dei progetti di 
accoglienza per quelle 95 persone che hanno richiesto lo status di rifugiato. La necessità rilevata 
nel passato, e confermata, è consolidare rapporti precisi e approfonditi con i servizi di salute 
mentale, per prevenire e sostenere soggetti vittime di tortura o di violenza o che comunque 
possano avere momenti di fragilità e sofferenza legata all’esilio. Sempre relativamente al tema 
della salute mentale si rileva la necessità di una maggiore conoscenza dei servizi da parte degli 
immigrati; si segnalano almeno tre grandi criticità: la difficoltà di associare il tema del disagio 
psichico con i servizi, superando le diffidenze dovute anche al fatto che in alcuni paesi i servizi 
psichiatrici sono associati più al controllo che alla cura; la mancanza di reti di sostegno per le 
persone sofferenti; le difficoltà nella comunicazione e interpretazione dei sintomi e della 
sofferenza. 

Emerge, inoltre, la necessità di informazione e formazione al personale di sportello sull’esigibilità 
dei diritti (sanitari e non), data la legislazione in continuo cambiamento sia per quanto riguarda i 
potenziali utenti comunitari, sia per quelli non comunitari comunque presenti. 

Viene ribadita la necessità di mediazione, interpretariato e traduzione in tutti i servizi sociosanitari, 
correlata e complementare con il potenziamento di formazione linguistica specifica e attenta 
all’informazione e all’accesso con le competenze necessarie nei servizi. 

Sul versante della salute infantile si evidenzia il bisogno di promuovere la conoscenza delle 
potenzialità dei servizi (ambulatoriali e pediatrici) a fasce della popolazione che vengono spesso a 
contatto con i servizi proprio in occasione della nascita di un figlio. In questo contesto si rileva un 
rapido aumento, per esempio, delle consulenze chieste ai servizi nei casi di patologie neonatali, 
che impegnano le famiglie in un grande sforzo di comprensione, adattamento e acquisizione di 
competenze per l’accudimento, attraverso sostegno relazionale al cambiamento dell’equilibrio 
familiare collegato al problema.  

Per quanto riguarda il tema delle dipendenze si segnala la necessità di estendere le attività di 
conoscenza e di rete sul tema alcol e immigrazione, in quanto sono rilevabili nel territorio fenomeni 
anche diffusi di abuso di alcol da parte di immigrati, singoli e in gruppo. Tali fenomeni, spesso 
difficilmente rilevabili, quando avvengono all’interno di gruppi chiusi danno origine talvolta a 
incidenti e conflitti, con conseguenze significative sul bisogno di sicurezza, ponendo un problema di 
tutela della salute e dell’equilibrio psicosociale. Vi sono segnali dalle famiglie che tali problemi 
possono e devono essere affrontati con metodi e attenzioni specifiche nell’ambito della migrazione. 

 

2. Bisogni sociali, educativi e informativi. 
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Questo ambito di bisogni, se considerato in generale, è espressione dei cittadini nel loro insieme, a 
prescindere quindi dalla loro provenienza e per questa ragione la riteniamo trasversale alla 
progettazione di tutte le aree che si occupano dell’offerta di servizi ai cittadini nel loro insieme. 
Nella rilevazione seguente si sottolinea l’area di bisogni che si connette solo alla specifica 
situazione di migrante, per esempio a tutte quelle condizioni di primo arrivo che comportano 
spaesamento e necessità di primo orientamento, mancanza di reti di supporto,  necessità di 
facilitazione linguistica. 

 

Orientamento e accesso ai servizi per neo arrivati 

L’analisi demografica dimostra che sono oltre 2.000 le persone immigrate che arrivano 
annualmente nel territorio del Comune di Venezia. Se consideriamo le autorizzazioni all’ingresso 
per lavoro e i ricongiungimenti tale dato manifesta la presenza significativa di persone che arrivano 
per la prima volta in Italia. Tale presenza ricorrente di neo arrivati non sembra in declino, come si 
comprende dalle domande di ricongiungimento familiare: nonostante la crisi economica il dato 
provinciale (di cui la sola area dell’ULSS12 assorbe il 50%), non ha dato segni di significativa 
flessione (anno 2009: 1489;  anno 2010: 1421). 

Rimangono pertanto inalterate le necessità di consolidare i servizi di primo orientamento giuridico, 
scolastico e sociale per le persone neo arrivate, in parte già presenti in tutti i Comuni della 
Conferenza dei sindaci. 

In riferimento a questo, nel Comune di Venezia sono circa 3.000 le persone che nel corso del 2010 
hanno avanzato in diversi modi richieste di informazione specifiche ai servizi comunali, a questi si 
devono aggiungere le domande arrivate agli sportelli offerti dai sindacati, dalle associazioni, dalla 
Caritas. 

Una ricerca di Caracol13 del 2005 riportava che le difficoltà più avvertite dagli immigrati in città 
erano quelle burocratiche (66,7%). Un altro indicatore che conferma la necessità di mantenere 
forte l’attenzione sull’offerta di servizi attinenti l’orientamento deriva da una ricerca di Coses14, 
dalla quale emerge che il 44,4% degli immigrati non ricorra ad alcun servizio (pubblico, privato, 
del privato sociale o del volontariato) per essere aiutato a soddisfare domande essenziali quali 
abitazione, salute, assistenza sociale, lavoro, informazione,  ecc…  

Tra le articolazioni delle prestazioni di prima accoglienza trova posto l’inserimento scolastico e 
formativo dei ragazzi e delle loro famiglie. Nel 2010 le sole richieste di inserimento arrivate al 
Servizio Immigrazione del Comune di Venezia  hanno riguardato 647 bambini e ragazzi neo arrivati 
e per altri 121 adolescenti sono state chieste consulenze per l’orientamento formativo e scolastico. 
Tale domanda è ancora sostenuta e si prevede che nei prossimi anni lo rimanga, in quanto 
collegata con l’andamento dei ricongiungimenti familiari relativamente costanti. 

Proprio il tema dei ricongiungimenti esprime ulteriori necessità di orientamento, prima, durante e 
dopo l’arrivo dei familiari: la ricostruzione del nucleo e i suoi nuovi bisogni (casa adeguata, reddito, 
conoscenza della lingua, ricomposizione delle relazioni prima mantenute a distanza) pongono fin 
dal progetto di riunione il problema della sostenibilità reale del processo, dell’adattamento familiare 

                                           
13 Caracol s.c.s. - Onlus, Progetto “Verso il Municipio dei nuovi cittadini”, Rapporto di ricerca - Sulla 
condizione dei cittadini migranti -Residenti nel Comune di Venezia, settembre 2005. 
14 Coses, Rapporto di ricerca n.127, Immigrati in città, agosto 2009 (dati 2007). 



 

Redazione a cura dell’Ufficio di Piano Pagina 259 
 

alla nuova situazione, dell’accesso ai servizi per tutti i componenti. Il fallimento di un 
ricongiungimento comporta un rischio di frammentazione, anziché di unità per il gruppo familiare e 
ha ripercussioni immediate di tipo assistenziale sul sistema dei servizi. 

 

Abitazione, lavoro, ospitalità temporanee. 

La garanzia di una casa e le opportunità lavorative sono i due temi significativi emersi nel breve 
sondaggio effettuato dal tavolo tematico con le associazioni di immigrati nell’ambito della 
consultazione degli stakeholder.  

Entrambi i temi ci pare debbano essere affrontati in contesti programmatori diversificati rispetto ai 
piani di zona, anche se la crisi economica, che colpisce in maniera particolare i lavoratori immigrati, 
rendono questi un ostacolo immediato per il benessere sociale e l’integrazione. Più volte, nell’arco 
degli ultimi 10 anni questi due elementi sono emersi come prioritari nelle ricerche effettuate: 
secondo la ricerca di Caracol il reperimento di un alloggio veniva affidato dagli immigrati a 
conoscenze dirette o alla rete dei connazionali (46%), agenzie e annunci (27%), più che a 
strutture pubbliche (4,9%).  

Ugualmente la stessa ricerca registrava  che il reperimento del lavoro veniva realizzato solo per il 
4,1%  attraverso il Centro per l’impiego, mentre per il 45% avveniva tramite conoscenti e per il 
14% reperito senza aiuti. Allo stesso tempo gli intervistati ponevano queste due questioni all’apice 
delle criticità: il 66%  forti difficoltà all’accesso alla casa e il 49% nel trovare lavoro.  

Da queste ricerche del 2005 e del 2009, oltre che dal  recente sondaggio del 2010 e 
dall’esperienza diretta degli operatori, si conferma una scarsa presenza di servizi pubblici e del 
privato sociale su queste due questioni, strategiche per l’integrazione delle persone di origine 
immigrata. 

Osservando altri dati oggettivi come i bandi per case pubbliche 2008 e 2009, emerge una forte 
domanda di abitazione a prezzo contenuto: nel 2008 le richieste di immigrati erano il 17,5% sul 
totale delle richieste, mentre a fine 2009 erano il 18,3%, a fronte di una presenza di immigrati nel 
territorio del’8% circa. 

In conclusione  relativamente a domanda di casa e di lavoro, si evidenzia un bisogno di 
informazione qualificata e di accesso ai servizi di orientamento adeguati, segnalando alle istituzioni 
competenti la crucialità di questi bisogni per arrivare ad una pari opportunità negli accessi e ad un 
welfare egualitario. 

Sempre relativamente alla migrazione di recente arrivo, va sottolineato un bisogno che si è 
diversamente articolato negli anni: quello di accoglienza residenziale. Lo sviluppo di gruppi 
nazionali consistenti, la presenza in città di una prima generazione di migranti e di reti familiari ha 
fatto sì che la richiesta di accoglienza sia meno vistosa e legata più a situazioni specifiche e 
transitorie quali: assistenti domiciliari che perdono il lavoro, immigrati in movimento per lavoro dal 
Sud al Nord, minori non accompagnati che finiscono il loro percorso assistito, rifugiati o richiedenti 
asilo non inseriti nelle strutture già predisposte. Si tratta quindi di una difficoltà di reperimento di 
alloggi e di ospitalità temporanea più che di specifici bisogni di accoglienza all’arrivo. Pertanto, la 
domanda di ospitalità flessibile e temporanea rimane attuale per talune categorie di lavoratori 
immigrati, prevenendo anche sovraffollamenti, sfruttamento e mercato delle ospitalità non 
controllabile. 
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Fragilità sociali. 

Il progredire delle migrazioni pone il problema delle fragilità sociali nei migranti, anche presenti da 
molti anni. Con il tempo si è moltiplicata una fascia di persone la cui situazione sociale o giuridica li 
ha spinti ai margini, in una situazione di incertezza, di debolezza non tanto o non solo psicofisica, 
ma di status, di accessibilità ai servizi, di esigibilità dei diritti basilari. Si tratta per esempio di 
persone che hanno fallito nei loro progetti migratori o di ricongiungimento, oppure le cui condizioni 
fisiche o psichiche ne hanno messo  in crisi la possibilità di rimanere regolarmente in Italia. 

Talvolta tali condizioni si manifestano in momenti di criticità del ciclo della vita, si pensi alla 
situazione di donne sole in gravidanza, prive di aiuti famigliari e di condizioni giuridiche che 
garantiscano la tutela specifica.  

Questi soggetti esprimono bisogni di tutela e di supporto più specifico e materiale, talvolta anche 
in situazioni di emergenza sociale, che vanno dalla richiesta di aiuto e di accompagnamento, alla 
tutela per sé (e nei casi specifici per il nascituro), o anche la richiesta di azioni per il rimpatrio 
volontario assistito. 

I soggetti che mostrano una specifica e temporanea necessità di tutela sono i minori non 
accompagnati (circa 300 all’anno nel nostro territorio) e i richiedenti asilo; in questo secondo caso 
esiste una specifica risposta pubblica (progetti ministeriali a valenza locale) ma esiste anche la 
necessità di far fronte ai bisogni complessi di tutti coloro che arrivano, al di fuori dei circuiti 
assistenziali predefiniti, che fanno capo ai centri di accoglienza Sprar (Sistema di protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati). I richiedenti asilo in transito nel territorio comunale sono stimati in 
almeno 300 all’anno. 

 

Formazione linguistica. 

Il bisogno di formazione linguistica, e più genericamente la necessità di comunicare e di inserirsi 
nella comunità locale e di utilizzare i servizi, è rimasto per alcuni anni una necessità implicita non 
sempre radicata nei gruppi migranti e nell’offerta pubblica e privata. Nell’area cittadina tale 
bisogno è stato considerato prioritario dal Comune di Venezia anche per i gruppi meno vicini alle 
forme di socializzazione linguistica prevalenti (il lavoro e la scuola). Per questa ragione l’offerta 
formativa è stata varia e differenziata. Qualche elemento interessante emerge dai dati del Coses: 
nella autovalutazione delle  proprie capacità linguistiche il 71% di immigrati riteneva di avere una 
buona comprensione, ma si scendeva al 44,6%  per quanto riguardava le buone capacità di 
scrittura. Secondo la stessa ricerca, nell’area veneziana il 23,5% degli immigrati intervistati non era 
a conoscenza di corsi presenti in città. 

Si possono qui riportare alcuni possibili indicazioni sulla futura domanda di formazione: le  
indicazioni normative sulla conoscenza della lingua per i permessi di soggiorno di lungo periodo, la 
persistente difficoltà di alcuni gruppi (es. donne straniere casalinghe) nella comunicazione nei 
servizi pubblici (scuole, servizi sanitari), la necessità che ogni singolo possa esercitare pienamente i 
suoi diritti di cittadino senza ricorrere a reti etniche per soddisfare i bisogni essenziali, la 
persistente presenza di nuovi arrivi, le liste di attesa per accedere ai corsi nei centri territoriali 
permanenti (CTP). 
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Questi elementi portano a dire che il tema della formazione linguistica resterà attuale nella 
programmazione dei prossimi cinque anni. Una necessità istituzionale sarà quella di connettere gli 
sforzi di enti gestori pubblici della formazione con le reti di offerta locale, del volontariato e del 
terzo settore, rinforzando, differenziando e qualificando i percorsi formativi e mettendoli in 
relazione con le esigenze di informazione e orientamento più volte espresse in questa analisi. 

 

3. Bisogni che riguardano la qualità della convivenza. 

La migrazione non pone solo  il tema del benessere dei singoli o/e dei gruppi, ma pone anche 
precise questioni che riguardano la qualità della convivenza e la prevenzione di situazioni di rischio 
di conflitto o di marginalità. 

Tali bisogni non riguardano solo la popolazione immigrata ma coinvolgono tutti i cittadini a 
prescindere dai loro bisogni individuali e familiari e si pongono sul piano delle relazioni  sociali, 
dello sviluppo delle competenze di comunità e delle reti sociali e istituzionali. 

La città nel suo complesso, specie nelle sue aree urbane di terraferma, ha registrato in pochi anni 
forti cambiamenti: se la percentuale di immigrati residenti in tutto il territorio è del 10%, vi sono 
zone in cui tale valore arriva al 18%, raggiungendo anche il 30/40 %  negli abitati nelle vicinanze 
della stazione di Mestre.  E’ evidente che si tratta di cambiamenti radicali, che creano problemi di 
impatto sui vecchi residenti, richiedendo adattamenti rapidi anche sul versante delle relazioni  
sociali e umane. Sono situazioni in cui la qualità della convivenza dipende anche dalla possibilità di 
realizzazione di percorsi di accompagnamento della cittadinanza e da azioni di 
informazione/formazione nei confronti degli immigrati residenti, per un inserimento territoriale 
rispettoso della comunità presente, dalle capacità di mediazione e di negoziazione, soprattutto 
nelle zone di Mestre e Marghera ad alta presenza di immigrati.  

Vi sono inoltre altri bisogni che emergono da una “migrazione matura” che fa i conti con soggetti 
che vivono qui da molti anni: sul piano della formazione è aumentata la richiesta per il 
riconoscimento dei titoli di studio e la valorizzazione delle esperienze precedenti, la necessità di 
miglioramento delle posizioni lavorative e formative, l’accompagnamento in percorsi di 
autovalorizzazione professionale anche di auto imprenditorialità, la differenziazione verso l’alto dei 
livelli di formazione linguistica. 

Per quanto riguarda la socialità viene richiesta maggiore qualità delle relazioni, non solo tra 
immigrati, ma anche incentivando l’incontro tra cittadini/e italiani/e, per esempio promuovendo 
occasioni di scambio e dialogo (come realizzato in città tra donne italiane e straniere), il 
rafforzamento di reti solidali e l’avvio di gruppi di auto mutuo aiuto. 

Sono ulteriormente da indagare i bisogni delle seconde generazioni (non solo di origine immigrata) 
e le possibilità di evoluzione, a partire da una condizione talvolta di distanza dalle radici e dai 
progetti  dei padri e delle madri. 

Nell’ambito della promozione socioculturale rivestono un ruolo senz’altro primario le associazioni di 
immigrati, che esprimono da tempo la necessità  di spazi dove rendere concreta la promozione 
culturale. 

Infine si indicano tre obiettivi  trasversali e determinanti da perseguire:  
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1) la partecipazione dei nuovi cittadini, accanto ai cittadini italiani, nei contesti di consultazione e 
coinvolgimento per le attività di miglioramento dei servizi;  

2) la creazione e promozione di luoghi misti o meglio l’attenzione nel rendere i luoghi della 
partecipazione aperti a tutti;  

3) il cambiamento nelle/delle istituzioni e nei/dei servizi per la promozione dei processi di 
inclusione attraverso vocabolari e idee guida condivise, valorizzazione delle conoscenze acquisite 
sul campo, rafforzamento degli approcci di rete che potenzino la conoscenza e la sostenibilità delle 
azioni. 

 

4.7.2 LE PRIORITÀ DI INTERVENTO E LE POLITICHE DI INTERVENTO 

Premessa  

Dall’analisi dei bisogni emergono alcune criticità, di seguito espresse in termini di priorità e di 
politiche collegate. Si richiamano alcuni principi di riferimento: 

a) si considera prioritario che l’offerta pubblica e privata di servizi sia ispirata ai principi 
universalistici di accesso al welfare, evitando la strutturazione di servizi che dividano l’accesso 
tra cittadini italiani e cittadini immigrati, b) mettere al centro la persona consente di affrontare i 
bisogni specifici che il soggetto liberamente esprime senza interpretare attraverso stereotipi 
culturalistici, c) la partecipazione esprime la necessità che i servizi possano verificare i risultati 
dei loro interventi e la riprogettazione, con un  coinvolgimenti attivo degli interessati (soggetti, 
gruppi formali e informali), d) l’intervento in ambito migratorio, occupandosi della persona con 
un approccio olistico, deve misurarsi anche con fattori culturali, comunicativi, relazionali che 
favoriscono l’integrazione, e) l’attuale approccio è il primo passo per garantire un livello minimo 
di servizi essenziali che garantiscano l’integrazione e il benessere individuale e collettivo. 

Le politiche e le azioni hanno quindi lo scopo di garantire che i processi di impatto 
dell’immigrazione: 

 siano governati con un approccio che porta all’integrazione piuttosto che all’esclusione; 

 permettano a tutti l’accesso ai servizi del welfare con pari opportunità e pari responsabilità;   

 perseguano le buone relazioni, la parità, la convivenza tra cittadini italiani e cittadini di 
origine immigrata; 

 sperimentino azioni innovative, in particolare dove si registrano particolari condizioni di 
rischio; 

 realizzino un approccio partecipativo che rifletta sui fatti concreti, sui risultati efficaci, sulle 
azioni proponibili; 

 garantiscano l’integrazione dell’offerta di istituzioni, privato sociale, volontariato con una 
distinzione consapevole dei ruoli e delle responsabilità.  

 

Politica: Potenziare la comunicazione e l’informazione efficace sui servizi, la verifica sul loro 
utilizzo e gli strumenti di facilitazione attivabili (mediazione linguistico culturale, formazione, 
innovazioni comunicative). 
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Difficoltà delle persone straniere nell’accesso ai sistemi di welfare, in specifico ai servizi sociali e 
sociosanitari e rischio di uso improprio dei servizi. (Priorità n. 1) 

 

Politica: Consolidare i servizi finalizzati all’informazione giuridica e all’orientamento sui temi 
dell’immigrazione e dell’asilo 

Scarsa informazione da parte delle persone immigrate neo arrivate e richiedenti asilo sulle modalità 
per ottenere e mantenere i loro titoli di soggiorno in Italia. (Priorità n. 2) 

 

Politica: Promuovere la conoscenza della lingua italiana fra tutti i gruppi della migrazione (con 
particolare riferimento ai gruppi più deboli per capacità di accesso alla formazione) e garantire 
un’offerta formativa adeguata, integrata, flessibile nel territorio anche attraverso una rete 
strutturata tra tutti gli enti e associazioni competenti in materia 

Rischio di marginalizzazione e inferiorizzazione delle persone che non sono in grado di comunicare 
in italiano, con conseguente inefficacia ed inefficienza  dei servizi. (Priorità n. 3) 

 

Politica: Consolidare i servizi di inserimento scolastico, di consulenza alle famiglie e alle agenzie 
formative per migliorare la qualità dei risultati e il benessere di tutti i soggetti coinvolti in questo 
processo.   

Rischio di devianza, insuccesso e dispersione scolastica, marginalizzazione  dei ragazzi migranti, in 
particolare neo arrivati, con sovraccarico  e disfunzioni del lavoro delle istituzioni scolastiche e 
formative se non supportate nel lavoro di inserimento. (Priorità n. 4) 

 

Politica: Supporto alle donne immigrate per migliorare le loro capacità comunicative, la 
promozione delle loro competenze, l’offerta di occasioni di scambio, formazione, lavoro. 

Precarietà dell’inserimento delle donne, con rischio di isolamento, a causa delle difficoltà 
linguistiche, della lontananza dai contesti di socializzazione, della limitatezza delle reti di supporto, 
della scarsità di occasioni di  promozione individuale/familiare e della mancata valorizzazione dei 
saperi personali. (Priorità n. 5) 

 

Politica: Facilitare la convivenza e la risoluzione negoziata dei conflitti rafforzando le azioni di 
mediazione sociale e abitativa, promuovendo l’animazione di comunità, rafforzando le competenze 
dei cittadini, dei gruppi e della comunità locale nel suo complesso su questi obiettivi. 

Problemi di conflittualità e tensione tra residenti italiani e immigrati in ambiti abitativi, condominiali 
e sociali, anche in riferimento all’uso di spazi pubblici e all’utilizzo di beni e servizi comuni. (Priorità 
n. 6) 

 

Politica: Garantire per la fasce più deboli della migrazione la tutela dei bisogni essenziali e 
l’accompagnamento nella progettazione di azioni, per sviluppare la possibile autonomia nei progetti 
di vita e di integrazione. 
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Rischio di grave emarginazione e di impossibilità di soddisfare le necessità basilari dell’esistenza 
per soggetti che hanno fallito nel proprio progetto migratorio e che si ritrovano privi di supporti nel 
sostenere situazioni di malattia, privazione di reddito, povertà  di relazioni, carenza di status 
giuridico. (Priorità n. 7) 

 

Politica: Garantire la tutela, l’accoglienza e l’integrazione dei richiedenti e dei titolari di protezione 
internazionale, con particolare riguardo ai soggetti vulnerabili, rendendo la città nel suo complesso  
competente rispetto ai temi dell’asilo. 

Mancata tutela nei percorsi di riconoscimento, di progettazione di vita, di integrazione a livello 
locale per le persone che hanno o hanno chiesto lo status di protezione internazionale. (Priorità n. 
8)  

 

Politica: Rafforzare le opportunità informative e formative presenti sul territorio aventi come 
obiettivo il reperimento di lavoro, il rafforzamento delle competenze professionali, la messa in rete 
delle informazioni, l’accesso alle risorse abitative in condizioni di pari opportunità.  

Rischio di frammentazione, marginalità e crisi dell’integrazione causata  dai fenomeni di precarietà 
economica e occupazionale, carenza di risorse e opportunità per trovare o mantenere soluzioni 
abitative. (Priorità n. 9) 

 

Politica: Sperimentazione di offerte abitative flessibile innovative o di supporti per categorie 
svantaggiate, in particolare incentivi per l’uscita da centri di accoglienza (rifugiati).   

Rischio di frammentazione, marginalità e crisi dell’integrazione causata  dai fenomeni di precarietà 
economica e occupazionale, carenza di risorse e opportunità per trovare o mantenere soluzioni 
abitative. (Priorità n. 9) 

 

Politica: Consolidare la programmazione interistituzionale a livello locale, garantendo la 
partecipazione attiva dei soggetti direttamente interessati (cittadini immigrati , associazioni) e il 
contributo operativo e propositivo degli Enti attuatori. Affrontare il tema della sostenibilità e della 
garanzia della qualità dei servizi, anche migliorando la circolazione delle buone pratiche.  

Criticità rilevabili nella sovrapposizione di competenze riferite all’immigrazione e di integrazione fra 
diversi interventi pubblici, tra pubblico, privato, privato sociale e volontariato; problemi di 
sostenibilità degli interventi e rischi di “chiusura comunitaristica” da parte degli immigrati piuttosto 
che rapporto aperto con le istituzioni. (Priorità 10) 

 

Politica: Favorire il rafforzamento dell’associazionismo attivo e partecipativo, per valorizzare 
l’apporto proveniente da questa istanza e per mantenere aperto il dialogo con le istituzioni.  

Criticità rilevabili nella sovrapposizione di competenze riferite all’immigrazione e di integrazione fra 
diversi interventi pubblici, tra pubblico, privato, privato sociale e volontariato; problemi di 
sostenibilità degli interventi e rischi di “chiusura comunitaristica” da parte degli immigrati piuttosto 
che rapporto aperto con le istituzioni. (Priorità 10) 



 

Redazione a cura dell’Ufficio di Piano Pagina 265 
 

 

Politica: Rinforzare le occasioni di informazione e formazione applicata, operativa,  trasversale e 
aperta nei servizi socio-sanitari, educativi e informativi dell’area veneziana; avviare sperimentazioni 
trasversali per socializzare le buone pratiche sperimentate. 

Carenza di informazione, formazione trasversale, sperimentazione sul tema della convivenza 
dell’immigrazione e dell’intercultura. (Priorità 11) 
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Tab. 4.7.2 – Bisogni rilevati/Priorità di intervento (DGR 2082/2010) 

Bisogni rilevati 
Target di 
utenza 

Politiche di 
intervento Obiettivi specifici Obiettivi DGR 2082/2010 

Difficoltà delle persone 
straniere nell’accesso ai 
sistemi di welfare, in 
specifico ai servizi 
sociosanitari e rischio di 
uso improprio dei servizi 

persone 
immigrate  

Potenziare la 
comunicazione e 
l’informazione efficace 
sui servizi, la verifica 
sul loro utilizzo e gli 
strumenti di 
facilitazione attivabili 
(mediazione linguistico 
culturale, 
formazione,innovazioni 
comunicative) 

1. Valutare nei vari servizi l’effettivo accesso ai servizi, analizzando l’informazione finora offerta 
e selezionando  gli strumenti comunicativi più efficaci da proporre 
2. Garantire la presenza della mediazione linguistico culturale a partire da tutti quei servizi 
sociosanitari in cui l’utenza sia costituita da immigrati neo arrivati o comunque di prima 
generazione, in maniera integrata all’interno dell’offerta del servizio, in specifico e da subito 
garantendo le prestazioni che richiedono l’esplicita manifestazione di volontà dell’interessato 
(es. interventi per IVG, interventi per la genitorialità, interventi di tutela per fasce deboli) 
3. Potenziare tutti gli interventi di orientamento all’accesso ai servizi del territorio, mantenendo 
rapporti periodici tra vari punti informativi, URP, servizi sociali di base e distrettuali 
4. Adottare azioni innovative congiunte tra servizi sanitari, sociali e sociosanitari del territorio 
per offrire pacchetti informativi specifici, con l’obiettivo di ridurre l’accesso improprio ai servizi 
(es. pronto soccorso) e monitorare periodicamente tale accesso  
5.Valorizzare,da parte delle istituzioni che sostengono il piano di zona, l’apporto diretto degli 
immigrati nell’identificare i bisogni nell’ambito dei servizi,tramite: focus group specifici, 
interscambio con le associazioni; in questo contesto potrebbe essere effettuata una raccolta 
specifica semestrale, analisi, comparazione e commento sui dati rilevanti e di rischio, in 
rapporto con Stakeholder ed enti gestori.  
6.Realizzare la formazione congiunta e specifica degli operatori territoriali (operatori 
sociosanitari, educativi, operatori della informazione, personale sanitario, mediatori linguistico 
culturali) sulla comunicazione efficace, sulla comunicazione interculturale, sull’uso della 
mediazione, sull’evoluzione della migrazione e il cambiamento dei bisogni espressi 
7. Assicurare un esame specifico dei fattori di rischio più rilevanti (IVG come misura ricorrente, 
fragilità in contesto di gravidanze di donne immigrate sole, tutela di persone vittime di violenza, 
di tortura, di traumi legati alla migrazione e all’asilo e individuazione di azioni di medio periodo 
per ridurne l’incidenza    
8. Verificare le procedure specifiche per l’ottenimento della tessera sanitaria con proposte di 
miglioramento, facilitazione e monitoraggio di questa criticità rilevata in sede di prima indagine 
  

Favorire l’accesso delle 
persone immigrate residenti 
al sistema di welfare veneto e 
l’integrazione delle 
stesse nel tessuto sociale, ad 
esempio attraverso sportelli 
sociali tematici, servizi di 
mediazione culturale 
e sociale, ecc; 

Scarsa  informazione  
delle persone immigrate 
neo arrivate e richiedenti 
asilo sulle modalità per 
ottenere e mantenere i 
loro titoli di soggiorno in 
Italia 

 

persone 
immigrate 
neo arrivate e 
richiedenti 
asilo 

Consolidare i servizi 
finalizzati 
all’informazione 
giuridica e 
all’orientamento sui 
temi dell’immigrazione 
e dell’asilo 

1. Consolidamento degli attuali servizi di orientamento giuridico a livello territoriale, con il 
supporto informativo per le pratiche di rilascio/rinnovo dei permessi/carte di soggiorno e per le 
istanze di ricongiungimento/coesione familiare, ricezione e rilascio delle attestazioni d’idoneità 
all’alloggio, dichiarazione di ospitalità 
2. Miglioramento del supporto specifico per i ricongiungimenti familiari, sia con interventi 
informativi, orientamento, materiali multilingue, sia sviluppando relazioni dirette con la 
Prefettura competente (avvio del Protocollo sottoscritto)    
3. Rafforzamento della rete fra i vari soggetti istituzionali e non che gestiscono punti informativi 
sull’immigrazione  
4. Promozione dell’attività informativa a livello territoriale sulla protezione internazionale e sulle 
procedure per ottenerla sia nei confronti degli interessati sia verso la comunità locale 
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Rischio di 
marginalizzazione e 
inferiorizzazione delle 
persone che non sono in 
grado di comunicare in 
italiano, con 
conseguente inefficacia 
ed inefficienza  dei 
servizi 

persone 
immigrate 

Promuovere la 
conoscenza della 
lingua italiana fra tutti 
i gruppi della 
migrazione (con 
particolare riferimento 
ai gruppi più deboli per 
capacità di accesso 
alla formazione) e 
garantire un’offerta 
formativa adeguata, 
integrata, flessibile nel 
territorio anche 
attraverso una rete 
strutturata tra tutti gli 
enti e associazioni 
competenti in materia 

1. Costruire un coordinamento dell’offerta formativa del territorio, costruendo una rete di 
soggetti, che a diverso titolo, possano garantire un’offerta flessibile, adeguata ai bisogni dei 
singoli target, con caratteristiche di qualità, che consentano di affrontare i test previsti dalla 
legislazione vigente; tale rete promossa dal Comune (vista anche l’esperienza del progetto 
“Italiano in rete”  dovrebbe valorizzare le buone pratiche, garantire la comunicazione capillare 
ed operare sinergie sulle risorse esistenti, valutando periodicamente i risultati. 
2. Garantire una specifica offerta formativa per le donne, dando continuità alle positive 
esperienze già attivate con donne neo arrivate, in particolare casalinghe, lontane da altri 
processi di socializzazione e formazione. Allo stesso modo garantire corsi specifici per altre 
fasce deboli ((adolescenti neoarrivati, non inseribili direttamente in altre formazioni specifiche, 
richiedenti asilo e rifugiati, ecc.); 
3. Monitorare la presenza nel territorio di corsi per soggetti che intendano effettuare gli 
accertamenti della lingua finalizzati alla domanda di permesso di lungo periodo; monitorare la 
presenza di corsi, di più livelli,  accessibili nel più vasto arco di ore per tutti, incoraggiare anche 
nell’ambito del volontariato l’offerta di corsi con requisiti minimi di qualità, anche sostenendo, 
nei limiti delle competenze previste, l’ aggiornamento dei formatori (sia professionali che 
volontari) e la diffusione di metodologie innovative sperimentate con successo 
4. Garantire all’interno dei corsi promossi dalle istituzioni pubbliche, e tendenzialmente 
all’interno di tutti i corsi, un apporto informativo specifico sulla conoscenza e sull’uso dei servizi 
e sulle “life skills” fondamentali per l’integrazione nella comunità locale 
5. Promuovere  la  conoscenza della Costituzione Italiana, degli elementi essenziali della storia 
e della cultura nazionale e locale,  oltre che dell’organizzazione dei servizi e dei principali diritti 
e doveri di cittadinanza. Promozione della conoscenza delle principali opzioni etiche, religiose e 
culturali all’interno della comunità locale e dei gruppi migranti (con particolare attenzione a 
quelle che hanno riflessi sul ciclo di vita, es. le diverse abitudini, religiose e non, attinenti 
l’alimentazione, il congedo funerario, le relazioni fra i generi e le generazioni, il legame con le 
tradizioni, ecc.).     
 

 

Rischio di devianza, 
insuccesso e dispersione 

scolastica, 
marginalizzazione dei 
ragazzi migranti in 

particolare neo arrivati 
con sovraccarico  e 
disfunzioni del lavoro 
delle istituzioni 

scolastiche e formative 
se non supportate nel 

Migranti in 
particolare 
neo arrivati e 
famiglie 

Consolidare i servizi di 
inserimento scolastico, 
di consulenza alle 
famiglie e alle agenzie 
formative per 
migliorare la qualità 
dei risultati e il 
benessere di tutti i 
soggetti coinvolti in 
questo processo   

1. Consolidare la consulenza educativa e la mediazione linguistico culturale per l’inserimento 
alla formazione scolastica dell’obbligo di tutti i ragazzi immigrati neoarrivati tenendo conto delle 
loro specifiche competenze e delle biografie scolastiche pregresse.  
2. Garantire la consulenza educativa e la mediazione linguistico culturale a tutte le famiglie che 
intendano inserire i figli in qualsiasi istituzione educativa e scolastica della città, favorendo 
inoltre la partecipazione richiesta alla vita scolastica 
3. Garantire l’orientamento scolastico agli adolescenti immigrati neoarrivati sostenendo loro e le 
loro famiglie nella scelta dei percorsi scolastici e formativi più adeguati; assicurare anche il 
riorientamento nella situazioni che specificamente lo richiedano potenziando la collaborazione 
tra tutte le istituzioni competenti sull’obbligo scolastico e obbligo formativo. 
4. Garantire la consulenza alle scuole e a tutte le istituzioni formative del territorio riguardo 

Favorire l’integrazione degli 
immigrati  nel tessuto sociale 
dove vivono  
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lavoro di inserimento. 
 
 

all’immigrazione, sia per il miglior funzionamento dei servizi educativi sia approfondendo e 
prevenendo le cause di dispersione, insuccesso, criticità relazionali; tale azione potrà migliorare 
con il Protocollo specifico con Ufficio Scolastico Provinciale, Prefettura ed Enti locali sulla 
questione. 
5. Contribuire ad approfondire il dibattito sui diversi modelli educativi dando visibilità parola e 
protagonismo ai genitori immigrati, alle loro aspettative e ai loro progetti educativi, sviluppati in 
terra di migrazione 
6. Garantire l’orientamento alle famiglie e ai ragazzi su tutti i servizi educativi, culturali, 
ricreativi e sportivi della città, favorendone l’accesso  
7. Promuovere l’attenzione dei servizi e della società civile nei confronti delle nuove 
generazioni, compresi i ragazzi figli delle famiglie della prima migrazione, con le loro 
problematicità specifiche (es.accesso alla cittadinanza, ecc.), favorendo laboratori creativi, 
azioni di sensibilizzazione e informazione, condotti dagli stessi ragazzi, sperimentazioni del 
servizio civile esteso ai ragazzi di origine immigrata 
8.sperimentare e favorire esperienze di peer education che attivino i ragazzi in azioni di 
accompagnamento e mutuo aiuto nei confronti dei coetanei (tutoring, mentoring) 
 

Precarietà 
dell’inserimento delle 
donne della migrazione, 
con rischio di isolamento, 
a causa delle difficoltà 
linguistiche, della 
lontananza dai contesti 
di socializzazione, della 
limitatezza delle reti di 
supporto,  della scarsità 
di occasioni di  
promozione 
individuale/familiare e 
della mancata  
valorizzazione dei propri 
saperi.  
 

Donne 
immigrate 

Supporto alle donne 
immigrate per 
migliorare le loro 
capacità comunicative, 
la promozione delle 
loro competenze, 
l’offerta di occasioni di 
scambio, formazione, 
lavoro 

1. Mantenere le offerte formative linguistiche ora attivate in città, potenziando le occasioni di 
scambio e di miglioramento anche tra i gestori dei corsi, con una specifica attenzione, dove si 
presenti la necessità, anche alle situazioni di analfabetismo assoluto. 
2.mantenimento dei laboratori di scambio tra donne italiane e straniere centrati sulla reciproca 
valorizzazione delle competenze nel “fare” 
3. Esplorazione di tutte le possibilità di sviluppo di piccole attività artigianali, iniziative auto 
imprenditorialità, supporto del microcredito che le reti del territorio offrono 
4.Valorizzazione delle esperienze di dialogo, conversazione e riflessione con i gruppi di donne 
(nei corsi di formazione, nelle occasioni offerte alle neomamme, ecc.), già iniziati in città con 
l’obiettivo di una maggiore valorizzazione del protagonismo femminile all’interno di alcuni 
gruppi nazionali e la possibile opportunità di costituire gruppi di auto mutuo aiuto. 
5. Mappatura, monitoraggio, e supporto alle iniziative d’incrocio domanda/offerta, formazione, 
aggiornamento delle assistenti familiari 
 
 
 
 

Promuovere l’integrazione 
della donna ricongiunta 
immigrata 
 

Problemi di conflittualità 
e tensione tra residenti 
italiani e immigrati in 
ambiti abitativi, 
condominiali e sociali, 
anche in riferimento 
all’uso di spazi pubblici e 

Persone 
immigrate e 
residenti 
Italiani 

Facilitare la convivenza 
e la risoluzione 
negoziata dei conflitti 
rafforzando le azioni di 
mediazione sociale e 
abitativa, 
promuovendo 

1. Mantenimento degli sportelli per la mediazione abitativa avviati nel Comune di Venezia, 
rafforzando le collaborazioni con tutti i servizi (e in particolare con i gestori dei servizi pubblici 
abitativi: Ater e Ass. politiche della Residenza), le associazioni, le istituzioni locali su questo 
tema; si prevedono eventuali sinergie con gli sportelli del microcredito che può costituire 
risorsa nel caso di debiti correlati alle spese condominiali; si prevedono azioni informative 
allargate come l’opuscolo multilingue sul tema dell’abitare.  
2. Mantenimento di un tavolo di consultazione sulla mediazione dei conflitti nei contesti abitativi 

Favorire l’integrazione degli 
immigrati  nel tessuto sociale 
dove vivono 
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all’utilizzo di beni, servizi 
comuni  

l’animazione di 
comunità, rafforzando 
le competenze dei 
cittadini, dei gruppi e 
della comunità locale 
nel suo complesso su 
questi obiettivi. 

e condominiali con il rafforzamento della rete costituita dai servizi pubblici, del privato sociale e 
dalle principali categorie dei proprietari, degli inquilini, degli amministratori, delle agenzie 
immobiliari  
3. Consolidamento delle azioni di mediazione e promozione di comunità  per la mediazione dei 
conflitti a livello territoriale, approfondendo anche  le esperienze effettuate o in corso inerente 
l’utilizzo dei beni e degli spazi comuni (parchi pubblici, piazze, sedi ad uso pubblico), in tale 
attività di sperimenterà anche l’inserimento di mediatori linguistico culturali  
4.Sviluppo delle azioni di comunità per la promozione della convivenza anche attraverso 
performance artistiche, scambi culturali, mostre, animazioni teatrali e musicali con la 
partecipazione attiva dei cittadini  
5.Promozione del auto mutuo aiuto nei contesti locali, in modo da rendere la comunità 
competente e attiva nelle azioni che riguardano la cura e l’utilizzo dei beni comuni, la risoluzioni 
dei micro conflitti, la promozione delle risorse locali e le proposte per la gestione e la risoluzioni 
di eventuali  problemi locali. 
 

Rischi di grave 
emarginazione e di 
impossibilità di 
soddisfare le necessità 
basilari dell’esistenza per 
soggetti che hanno fallito 
nel proprio progetto 
migratorio e si ritrovano 
privi di supporti nel 
sostenere situazioni di 
malattia, privazione di 
reddito, povertà  di 
relazioni, carenza di 
status giuridico.  
 

Fasce più 
deboli della 
migrazione 

Garantire per la fasce 
più deboli della 
migrazione la tutela 
dei bisogni essenziali e 
l’accompagnamento 
nella progettazione di 
azioni per sviluppare la 
possibile autonomia 
nei progetti di vita e di 
integrazione 

1.garantire la tutela della gravidanza alle donne sole, presenti sul territorio, prive di altri mezzi 
e supporti, nei limiti delle possibilità consentite dalla legislazione, accompagnandole alle scelte 
possibili per sé e il nascituro 
2.garantire l’assistenza umanitaria a tutte le situazioni multiproblematiche, anche aggravate da 
motivi sanitari,cercando eventuali soluzioni in loco o in patria, con il consenso degli interessati 
e in connessione con le organizzazioni internazionali, le ambasciate, le organizzazioni 
assistenziali del territorio; verranno utilizzati tutti i possibili strumenti di aiuto (dalla breve 
ospitalità al contributo economico limitato, ad altri supporti di emergenza)  
3. supportare il rimpatrio volontario assistito nei casi in cui non esistano altre soluzioni possibili, 
in contatto con l’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni e gli altri progetti nazionali e 
internazionali competenti sul tale azione, tale azione sarà monitorata periodicamente con i 
servizi territoriali segnalanti 
4.mantenere connessioni con i servizi di bassa soglia, per verificare le concrete situazioni in 
carico e l’efficacia di quanto offerto 
5.realizzare un monitoraggio periodico delle offerte di accoglienza per garantire la congruità 
dell’offerta locale con i bisogni rilevati in particolare con centri di prima accoglienza (es. a livello 
locale Casa Tagliercio, Centro Migrantes di Mira, Comunità Betania di Venezia), asili notturni e 
altre strutture residenziali del territorio. 
6. monitorare le attività di accoglienza, supporto, promozione alle popolazioni Rom provenienti 
da paesi della Comunità e da paesi terzi. 
 

Attivare specifiche forme di 
risposta a situazioni 
particolari, quali la 
realizzazione di aree 
attrezzate per 
nomadi o strutture per 
persone, anche immigrate, in 
condizione di grave 
marginalità 

 Mancata tutela nei 
percorsi di 
riconoscimento, di 
progettazione di vita, di 
integrazione a livello 

richiedenti e 
titolari di 
protezione 
internazionale 
con 

Garantire la tutela, 
l’accoglienza e 
l’integrazione  dei 
richiedenti e dei titolari 
di protezione 

1. Mantenimento delle attività di tutela, prima e seconda accoglienza, integrazione garantite dai 
progetti Fontego (80 posti per ordinari) anche per i soggetti portatori di vulnerabilità (15 posti 
dedicati specificamente a questi soggetti), secondo i modelli  previsti dal sistema nazionale di 
protezione  in collaborazione con gli enti gestori, partner del progetto cittadino. 
2.Valutazione delle attività pregresse, prevedendo azioni innovative in particolare per la 

Attivare specifiche forme di 
risposta a situazioni 
particolari, quali la 
realizzazione di aree 
attrezzate per 
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locale per le persone che 
hanno o hanno chiesto lo 
status di protezione 
internazionale  

particolare 
riguardo ai 
soggetti 
vulnerabili 

internazionale, con 
particolare riguardo ai 
soggetti vulnerabili, 
rendendo la città nel 
suo complesso  
competente rispetto ai 
temi dell’asilo. 

gestione della mediazione linguistico culturale, per il supporto al reperimento di risorse 
abitative all’uscita, per la realizzazione dell’integrazione lavorativa, per il monitoraggio della 
formazione linguistica. 
3. Predisposizione di protocolli e accordi con le strutture sanitarie, della salute mentale, della 
formazione linguistica (CTP, Università di Venezia) per definire percorsi condivisi ed efficaci di 
tutela della salute e formazione 
4.Rafforzamento della rete associativa, delle istituzioni e del privato sociale per migliorare le 
opportunità d’inserimento culturale, ricreativo, sportivo, sociale e rendere maggiormente 
concreta la definizione “Venezia, città dell’asilo”  
5.Assicurare anche ai richiedenti e ai titolari di protezione internazionale del territorio(al di fuori 
dei centri) un orientamento giuridico, sociale e informativo di base, con l’invio quando possibile 
alle risorse del sistema Sprar,in rapporto con le condizioni di sostenibilità del sistema locale e in 
accordo con gli uffici statali competenti (Questura e Prefettura) 
5.Mantenimento e sviluppo del rapporto di rete con le istituzioni locali e nazionali competenti 
sulla materia della protezione internazionale, in particolare Questura, Prefettura, Commissione 
ministeriale di Gorizia, OIM, oltre che la segreteria del Sistema centrale e gli altri progetti 
regionali; sviluppo delle relazioni con l’associazionismo locale. 
 

nomadi o strutture per 
persone, anche immigrate, in 
condizione di grave 
marginalità 

Rischio di 
frammentazione, 
marginalità e crisi 
dell’integrazione  causata  
dai fenomeni di 
precarietà economica e 
occupazionale, carenza 
di risorse e opportunità 
per trovare o mantenere 
soluzioni abitative 

Persone 
immigrate e 
rifugiati 
 

1: Rafforzare le 
opportunità 
informative e 
formative presenti sul 
territorio aventi come 
obiettivo il 
reperimento di lavoro, 
il rafforzamento delle 
competenze 
professionali, la messa 
in rete delle 
informazioni, l’accesso 
alle risorse abitative in 
condizioni di pari 
opportunità. 
 

1.rafforzare la partecipazione alle reti e alle iniziative operative per migliorare l’incontro 
domanda/offerta di lavoro in città, per diffondere le informazioni su iniziative formative che 
abbiano come obiettivo il miglioramento delle competenze da spendere sul mercato del lavoro 
2. mantenimento delle iniziative di orientamento informativo e formazione di base per l’accesso 
al lavoro (stesura curriculum, preparazione ai colloqui di selezione, orientamento sulle banche 
dati per l’accesso alla domanda/offerta di lavoro) 
3. rafforzamento dell’orientamento alle offerte di microcredito es. per l’avvio di iniziative di auto 
imprenditorialità 
4. sperimentazione e valutazione delle iniziative di borse lavoro (oltre iniziative di supporto) per 
soggetti deboli (es. titolari di protezione internazionale)  
5.cura delle iniziative informative su tutte le occasioni di accesso alle risorse abitative 
(diffusione informazioni sui bandi di edilizia pubblica, sui bandi per contributi per l’affitto, ecc.) 

Favorire l’integrazione delle 
persone immigrate nel 
tessuto sociale ove vivono, ad 
esempio attraverso il 
supporto all’inserimento 
lavorativo, le attività di 
supporto al reperimento 
alloggi, ecc; 
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2: Sperimentazione di 
offerte abitative 
flessibili, innovative o 
di supporti per 
categorie svantaggiate 
in particolare incentivi 
per l’uscita da centri di 
accoglienza (rifugiati)   

1. rafforzamento e valutazione delle iniziative sperimentali sul tema dell’ospitalità (es. 
pensionati per lavoratori a basso costo) o altri incentivi e sperimentazioni riguardanti categorie 
deboli (es. titolari di protezione internazionale) 
2.monitoraggio periodico dell’offerta di ospitalità in città partecipando alle reti dei soggetti  che 
offrono tali risorse anche di bassa soglia 

Criticità rilevabili nella 
sovrapposizione di 
competenze riferite 
all’immigrazione e di 
integrazione fra diversi 
interventi pubblici,tra 
pubblico, privato, privato 
sociale e volontariato; 
problemi di sostenibilità 
degli interventi e rischi di 
“chiusura 
comunitaristica” da parte 
degli immigrati piuttosto 
che rapporto aperto con 
le istituzioni 

Rete dei 
servizi 

1-Consolidare la 
programmazione 
interistituzionale a 
livello locale, 
garantendo la 
partecipazione attiva 
dei soggetti 
direttamente 
interessati (cittadini 
immigrati, 
associazioni) e il 
contributo operativo e 
propositivo degli Enti 
attuatori. Affrontare il 
tema della sostenibilità 
e della garanzia della 
qualità dei servizi, 
anche migliorando la 
circolazione delle 
buone pratiche. 

1. Rafforzamento del Tavolo di progettazione delle iniziative di integrazione collegate ai fondi 
per le Conferenze dei Sindaci, garantendo a tutti i Comuni della conferenza un livello 
indispensabile di servizi necessari per l’integrazione. 
2.Mantenere i livelli bilaterali di rapporti tra istituzioni competenti per l’immigrazione  a livello 
locale  (Questura, Prefettura, Direzione provinciale del lavoro di Venezia, ULSS, Ufficio 
scolastico regionale, 4 Comuni della Conferenza dei Sindaci, Università degli Studi, Provincia di 
Venezia, ecc.); potenziare i rapporti di rete  interistituzionali anche attraverso accordi e 
protocolli, coinvolgendo in questi altre agenzie (formative, economiche,culturali, oltre che le 
associazioni datoriali, sindacali, di tutela.   
3. Partecipazione attiva al Consiglio Territoriale per l’immigrazione istituito presso la Prefettura 
di Venezia e a tutte le istanze locali di pianificazione e di approfondimento sul tema 
dell’Immigrazione, valorizzando l’apporto del tavolo costituito con i Piani di Zona, come uno dei 
contesti importanti di progettazione locale.  
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2-Rafforzamento 
dell’associazionismo 
attivo e partecipativo, 
per valorizzare 
l’apporto proveniente 
da questa istanza e 
per mantenere aperto 
il dialogo con le 
istituzioni. 

1.Rafforzamento delle attività di promozione  dell’associazionismo locale degli immigrati, sia 
con le attività di sportello, di orientamento, di supporto all’organizzazione di iniziative culturali, 
di aiuto sociale e solidale, di valorizzazione dell’apporto di questi soggetti alla comunità locale, 
di accesso ai servizi e di conoscenza di tutte le istanze associative della società civile; supporto 
nell’iscrizione ai registri delle associazioni.  
2.Facilitazione dell’incontro tra associazioni, gruppi di rappresentanza, gruppi informali, con le 
istituzioni locali per esprimere bisogni, presentare istanze, conoscere le opportunità offerte, 
tutelare i diritti e promuovere i diritti e di doveri di cittadinanza; verificare la possibilità di 
costruire tavoli permanenti con questi soggetti. 
3. Valorizzazione dell’apporto competente delle associazioni delle cooperative e degli enti 
nell’offerta di servizi, definendo con chiarezza: competenze, responsabilità, possibilità di 
reperimento risorse attraverso progettazioni dedicate ai temi dell’immigrazione e integrazione. 
4. Valorizzazione delle esperienze esistenti di gruppi misti e di scambio, di cittadinanza attiva, 
laboratori di convivenza tra cittadini/e italiani e cittadini immigrati. 
 

 

Carenza di informazione, 
formazione trasversale, 
sperimentazione sul 
tema della convivenza 
dell’immigrazione e 
dell’intercultura. 

Cittadinanza 
e rete dei 
servizi  

Rinforzare le occasioni 
di informazione e 
formazione applicata, 
operativa,  trasversale 
e aperta nei servizi 
socio-sanitari, 
educativi e informativi 
dell’area veneziana; 
avviare 
sperimentazioni 
trasversali per 
socializzare le buone 
pratiche sperimentate 

1. Proporre formazioni annuali trasversali tra i vari servizi (di varie istituzioni) sulla presa in 
carico dell’utenza immigrata, sulla comunicazione interculturale, sulla valutazione dell’accesso 
ai servizi, sulla “copertura” dei fattori di rischio (anche indicati da ricerche epidemiologiche o 
ricerche di campo approfondite localmente) indicati nell’analisi dei bisogni, sulle modalità di 
facilitare la convivenza, sull’antropologia applicata al campo della migrazione; valorizzare i 
saperi accumulati sul campo dagli operatori. 
2.Rafforzamento della rete Alcol e immigrazione a livello locale, con i servizi delle dipendenze, e 
con il terzo settore  coinvolto 
3.Sperimentazione di collaborazioni interservizi sul tema della salute mentale (formazione e 
sperimentazione di mediatori, sensibilizzazione dell’associazionismo e dei gruppi locali per 
rafforzare le reti di sostegno dei pazienti)  
4.Ideazione e sperimentazione di azioni di sensibilizzazione e formazione nei confronti degli 
operatori che supportano  famiglie immigrate con bambini disabili o che si trovano ad 
affrontare gravi patologie dei bambini neonati; valutazione di  progetti specifici nei confronti di 
questi soggetti. 
5.Sensibilizzazione degli organi di comunicazione sui temi della convivenza, sulle buone 
pratiche e sulle esperienze esemplari 
6.Favorire il dialogo con le comunità religiose, con le minoranze culturali e linguistiche specie 
quando le loro istanze etiche possono avere una relazione diretta con le pratiche di vita 
quotidiana e in definitiva con il lavoro con le persone dei servizi del territorio.  
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4.7.3 LE SCELTE OPERATIVE (AZIONI) PREVISTE PER IL PERIODO DI RIFERIMENTO DEL PIANO DI ZONA 

Nota: 

a) L’attività di programmazione si è concentrata sul 2011 sulla base delle risorse stimabili nel momento attuale. 

b) Per gli anni 2012-2015 si provvederà, in seguito, a delineare la pianificazione delle attività anche sulla base del Monitoraggio annuale e dell’entità dei 
Finanziamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA per la lettura delle tabelle sotto: 

- np � non pertinente; 

- nd � non disponibile; 

- Risorse (FINANZIAMENTI) � Tratto da “Risorse Economiche – Documento messo a disposizione dal gruppo di Ca’ Foscari” (DGR 974 del 
23/03/2010). 
Nella programmazione dei piani di zona 2011-2015 viene chiesto di effettuare previsioni sull’ammontare di finanziamento necessario per l’erogazione 
degli interventi sociali e socio-sanitari oggetto della pianificazione.  
I finanziamenti sono pari alle risorse finanziarie in entrata che vengono successivamente allocate per l’acquisizione dei fattori produttivi (personale, 
beni di consumo e beni di investimento). In altre parole i finanziamenti servono per fronteggiare i costi di acquisto. In sintesi i finanziamenti 
comprendono sia gli apporti di capitale da fonti esterne (ad es. Regione e Compartecipazione degli Utenti) sia quelli interni ovvero che provengono da 
fondi propri. 
 
Tale informazione è stata chiesta direttamente agli Enti Gestori delle Unità di Offerta e degli Insiemi Complessi di Prestazioni presenti nel territorio 
dell’Aulss 12. 
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TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento 
 

Interventi 
Soggetto/i 

responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche 
di riferimento Anno 

Posti/ 
Utenti 

Risorse 
(Finanziamenti) 

Sportelli sociali tematici 
(Supporto e promozione 
dell'associazionismo attivo e 
propositivo degli immigrati)  

Comune di Venezia 

Priorità 10- Politica 2- Rafforzamento 
dell’associazionismo attivo e partecipativo, 
per valorizzare l’apporto proveniente da 
questa istanza e per mantenere aperto il 
dialogo con le istituzioni. 

2011 

Np/30 
associazioni 
1 Tavolo di 
consultazione 

€ 58.600,00 

2012-
2015 
 

Vedi nota b) 

Sportelli sociali tematici  
(Sportelli di orientamento e 
informazione sull'immigrazione e 
asilo; Interventi di orientamento 
per soggetti titolari o richiedenti 
la protezione internazionale nel 
territorio)  

COMUNI 

PRIORITÀ 1-Politica: Potenziare la 
comunicazione e l’informazione efficace 
sui servizi 
PRIORITÀ 2 Politica: Consolidare i servizi 
finalizzati all’informazione giuridica e 
all’orientamento sui temi dell’immigrazione 
e dell’asilo 
PRIORITA’ 7 
Politica: Garantire per la fasce più deboli 
della migrazione la tutela dei bisogni 
essenziali 

2011 Np/ 3.200  € 240.200,00 

2012-
2015 Vedi nota b) 

Altri interventi /Interventi di 
prevenzione 
(Corsi  e laboratori di italiano, di 
orientamento civico e di 
informazioni sui servizi per 
gruppi target; Corsi e laboratori 
di formazione per le donne;) 

COMUNI; soggetti del Terzo 
settore,  Cooperativa Coges; 
Società Dante Alighieri; 
Auser; Associazione Kamelè; 
Associazione Oltre i confini; 
Varie istituzioni in rete 
(Università di Venezia) 

PRIORITÀ 3-Politica: Promuovere la 
conoscenza della lingua italiana fra tutti i 
gruppi della migrazione (con particolare 
riferimento ai gruppi più deboli per 
capacità di accesso alla formazione) 
PRIORITÀ 5 
Politica: Supporto alle donne immigrate 
per migliorare le loro capacità 
comunicative, la promozione delle loro 
competenze, l’offerta di occasioni di 
scambio, formazione, lavoro. 

2011 Np/900 € 80.100,00 

2012-
2015 

Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento 
 

Interventi 
Soggetto/i 

responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche 
di riferimento Anno 

Posti/ 
Utenti 

Risorse 
(Finanziamenti) 

Altri interventi /Interventi di 
prevenzione/ 
(Laboratori di comunicazione, 
formazione linguistica e 
socializzazione per 
preadolescenti e adolescenti 
neoarrivati) 

COMUNE di Venezia  

PRIORITA’ 4 
Politica: Consolidare i servizi di 
inserimento scolastico, di consulenza alle 
famiglie e alle agenzie formative per 
migliorare l’integrazione e i risultati 
scolastici e formativi   

2011 Np/350 €  73.100,00 

2012-
2015 Vedi nota b) 

Servizio di mediazione sociale e  
culturale (Interventi di 
inserimento scolastico e 
mediazione linguistico culturale a 
scuola per ragazzi, famiglie e 
istituzioni scolastiche) 

COMUNI 

PRIORITA’ 4-Politica: Consolidare i servizi 
di inserimento scolastico, di consulenza 
alle famiglie e alle agenzie formative per 
migliorare l’integrazione e i risultati 
scolastici e formativi   

2011 Np/700 € 189.500,00 

2012-
2015 Vedi nota b) 

Servizio di mediazione sociale e  
culturale (Mediazione linguistico 
culturale nel sociale e agli 
sportelli) 

COMUNI 

PRIORITA’ 7 Politica: Garantire per la 
fasce più deboli della migrazione la tutela 
dei bisogni essenziali e 
l’accompagnamento nella progettazione di 
azioni per sviluppare la possibile 
autonomia nei progetti di vita e di 
integrazione 

2011 Np/200 €  81.000,00 

2012-
2015 

Vedi nota b) 

Servizio sociale professionale 
(interventi per soggetti deboli 
non supportabili dai servizi per 
residenti; Azioni di tutela della 
gravidanza in casi di soggetti 
deboli privi di altri supporti; 
Rimpatri volontari assistiti)  

Comune di Venezia 
PRIORITA’ 7- Politica: Garantire per la 
fasce più deboli della migrazione la tutela 
dei bisogni essenziali 

2011 Np/230 € 176.500,00 
2012-
2015 

Vedi nota b) 

Altri Interventi /Attività di 
prevenzione (AMBULATORIO 
medicina generale per immigrati 
irregolari)  

ULSS 12 (Malattie infettive 
Mestre) 

PRIORITA’ 7- Politica: Garantire per la 
fasce più deboli della migrazione la tutela 
dei bisogni essenziali 

2011 Np/nd nd 

2012-
2015 Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento 
 

Interventi 
Soggetto/i 

responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche 
di riferimento Anno 

Posti/ 
Utenti 

Risorse 
(Finanziamenti) 

 Altri interventi /Interventi per 
l’integrazione di soggetti deboli 
(Interventi di consulenza 
educativa a famiglie, scuole e 
servizi e interventi di 
orientamento alle scelte 
formative per adolescenti 
neoarrivati)  
 

Comune di Venezia 

PRIORITA’ 4 
Politica: Consolidare i servizi di 
inserimento scolastico, di consulenza alle 
famiglie e alle agenzie formative per 
migliorare l’integrazione e i risultati 
scolastici e formativi   

2011 Np/150 € 84.500,00 

2012-
2015 Vedi nota b) 

Altri interventi /Attività di 
prevenzione (Accesso facilitato a 
Servizio Prevenzione, 
vaccinazione; Accesso facilitato 
al consultorio familiare - Tessere 
STP) 
 

Aulss12 
PRIORITÀ 1 
Politica: Potenziare la comunicazione e 
l’informazione efficace sui servizi 

2011 Np/461 
€ 117.302,00 
Stimato su quota 

procapite e popolazione 
di pertinenza (CCFF) 

2012-
2015 Vedi nota b) 

Sostegno economico/1/2  
(Accoglienza e ospitalità 
temporanea di  immigrati in 
grave stato di necessità)  
 

Comune di Venezia, Privato 
sociale  (Betania, Casa di 
accoglienza Taliercio di 
Mestre) 
 
 

PRIORITA’ 7 
Politica: Garantire per la fasce più deboli 
della migrazione la tutela dei bisogni 
essenziali 
 

2011 Np/300 €  136.500,00 

2012-
2015 Vedi nota b) 

(Altri interventi /Attività di 
informazione e sensibilizzazione 
(Azioni per i ricongiungimenti 
familiari: azioni informative, 
gestione del protocollo con 
Prefettura, orientamento)  

Comune di Venezia 

PRIORITÀ 1 Politica: Potenziare la 
comunicazione e l’informazione efficace 
sui servizi, la verifica sul loro utilizzo e gli 
strumenti di facilitazione attivabili 
PRIORITÀ 2 
Politica: Consolidare i servizi finalizzati 
all’informazione giuridica e 
all’orientamento sui temi dell’immigrazione 
e dell’asilo 
 
 

2011 Np/250 €  37.000,00 

2012-
2015 Vedi nota b) 
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TABELLA 1/A: descrizioni delle azioni di mantenimento 
 

Interventi 
Soggetto/i 

responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche 
di riferimento Anno 

Posti/ 
Utenti 

Risorse 
(Finanziamenti) 

Sportelli sociali tematici 
(Sportello per riconoscimento 
titoli di studio) 

Comune di Venezia 

PRIORITÀ 2 
Politica: Consolidare i servizi finalizzati 
all’informazione giuridica e 
all’orientamento sui temi dell’immigrazione 
e dell’asilo 
PRIORITÀ 1 
Politica: Potenziare la comunicazione e 
l’informazione efficace sui servizi  

2011 Np/15 €  9.000,00 

2012-
2015 Vedi nota b) 

 
 
 

TABELLA 1/B: descrizioni delle azioni di potenziamento o riconversione 

Interventi 
Soggetto/i 

responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche 
di riferimento Anno Posti/ Utenti 

Risorse 
(Finanziamenti) 

Sportelli sociali tematici (Supporto e 
promozione dell'associazionismo 
attivo e propositivo degli immigrati) 

Comune di Venezia 

Priorità 10- Politica 2- Rafforzamento 
dell’associazionismo attivo e 
partecipativo, per valorizzare 
l’apporto proveniente da questa 
istanza e per mantenere aperto il 
dialogo con le istituzioni. 

2011 
Np/30 associazioni 

Tavoli di consultazione 
fino a 3 (da 1) 

€ 13.000,00 

2012-
2015 Vedi nota b) 

Altri interventi/Attività di 
informazione e sensibilizzazione 
(produzione  materiale informativo da 
distribuire tramite MMG e PLS)  

AULSS12 (Distretto 
1) 

PRIORITÀ 1-Politica: Potenziare la 
comunicazione e l’informazione 
efficace sui servizi 

2011 Np/nd nd 

2012-
2015 Vedi nota b) 

Altri interventi /Azione di sistema 
(Studio di fattibilità e richiesta di 
finanziamento alla Regione per la 
presa in carico delle prostitute 
gravide durante gli ultimi mesi della 
gravidanza e del post parto. 
Discussione con Stakeholders ed Enti 
gestori.) 

AULSS12, Regione 
del Veneto, Enti 
Gestori e 
Stakeholders 
coinvolti 

PRIORITA’ 7 -Politica: Garantire per 
la fasce più deboli della migrazione la 
tutela dei bisogni essenziali e 
l’accompagnamento nella 
progettazione di azioni per sviluppare 
la possibile autonomia nei progetti di 
vita e di integrazione 

2011 Np/np np 

2012-
2015 

Vedi nota b) 
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TABELLA 1/B: descrizioni delle azioni di potenziamento o riconversione 

Interventi 
Soggetto/i 

responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche 
di riferimento 

Anno Posti/ Utenti Risorse 
(Finanziamenti) 

Altri interventi /Interventi per 
l’integrazione di soggetti deboli o a 
rischio (Gestione del pensionato per 
lavoratori stranieri) 

Comune di Venezia 
(Servizio 
Immigrazione e 
Politiche della 
residenza) 

PRIORITA’ 9 
Politica 2: Sperimentazione di offerte 
abitative flessibili, innovative o di 
supporti per categorie svantaggiate 

2011 Np/6 €  5.000,00 

2012-
2015 Vedi nota b) 

(Altri interventi /Azione di sistema 
(ricongiungimenti familiari: 
attuazione di un nuovo protocollo con 
Prefettura)  

Comune di Venezia 

PRIORITÀ 1 
Politica: Potenziare la comunicazione 
e l’informazione efficace sui servizi, la 
verifica sul loro utilizzo e gli strumenti 
di facilitazione attivabili 
PRIORITÀ 2 
Politica: Consolidare i servizi 
finalizzati all’informazione giuridica e 
all’orientamento sui temi 
dell’immigrazione e dell’asilo 

2011 Np/np €  14.000,00 

2012-
2015 Vedi nota b) 

Sportelli sociali tematici 
(Sportello per riconoscimento titoli di 
studio) 

Comune di Venezia 

PRIORITÀ 2 
Politica: Consolidare i servizi 
finalizzati all’informazione giuridica e 
all’orientamento sui temi 
dell’immigrazione e dell’asilo 
PRIORITÀ 1 
Politica: Potenziare la comunicazione 
e l’informazione efficace sui servizi  

2011 Np/Da 15 a 20 €  9.000,00 

2012-
2015 Vedi nota b) 

Altri Interventi /Azioni di sistema 
(Tavoli di concertazione sui temi 
dell'immigrazione)  

COMUNI, Regione 
Veneto, Provincia di 
Venezia, Prefettura, 
Questura, Ufficio 
Territoriale Immigr., 
Ufficio Scolastico 
Regionale, Direzione 
Provinciale del 
Lavoro, Consiglio 
Territoriale Immigr. 

PRIORITÀ 11 
Politica: Rinforzare le occasioni di 
informazione e formazione applicata, 
operativa,  trasversale e aperta nei 
servizi socio-sanitari, educativi e 
informativi dell’area veneziana; 
avviare sperimentazioni trasversali 
per socializzare le buone pratiche 
sperimentate 

2011 Np/np Np 

2012-
2015 

Vedi nota b) 
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TABELLA 1/C: descrizioni delle azioni innovative 

Interventi 
Soggetto/i 

responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche 
di riferimento 

Anno Posti/ Utenti Risorse 
(Finanziamenti) 

Altri interventi/ Azioni di sistema 
(Progetto di incontro, scambio e 
formazione operatori anche con 
rappresentanti dei gruppi 
dell'immigrazione; partecipazione degli 
stakeholders alla valutazione dei 
risultati, dei dati, ecc) 

ULSS 12, Comune di 
Venezia 

PRIORITÀ 11 
Politica: Rinforzare le occasioni di 
informazione e formazione applicata, 
operativa,  trasversale e aperta nei servizi 
socio-sanitari, educativi e informativi 
PRIORITÀ 1 Politica: Potenziare la 
comunicazione e l’informazione efficace 
sui servizi 

2011 Np/np Np 

2012-
2015 Vedi nota b)  

Altri interventi /Attività di informazione 
e sensibilizzazione 
"Pacchetti formativi" predisposti dai 
servizi in maniera integrata, indirizzati 
a target specifici per la promozione del 
corretto utilizzo dei servizi sociali, 
sanitari e per le famiglie 

ULSS 12, Comune di 
Venezia 

PRIORITÀ 1 
Politica: Potenziare la comunicazione e 
l’informazione efficace sui servizi, la 
verifica sul loro utilizzo e gli strumenti di 
facilitazione attivabili (mediazione 
linguistico culturale, formazione, 
innovazioni comunicative) 

2011 Np/np €  5.000,00 

2012-
2015 Vedi nota b)  

Altri interventi  /Azione di sistema 
Applicazione Protocollo tra Comune, 
Prefettura, Ufficio Scolastico Regionale 
sull’iscrizione scolastica dei minori di 
origine immigrata in arrivo con i 
ricongiungimenti familiari 

Comune di Venezia 

PRIORITA’ 4 
Politica: Consolidare i servizi di 
inserimento scolastico    
PRIORITA’ 10 
Politica 1: Consolidare la 
programmazione interistituzionale a 
livello locale, garantendo la 
partecipazione attiva dei soggetti 
direttamente interessati   

2011 Np/np Np 

2012-
2015 Vedi nota b)  

Altri interventi /interventi di 
prevenzione 
(Azioni di mediazione dei conflitti, 
animazione di comunità attinenti 
l'immigrazione) 

Comune di Venezia 

PRIORITÀ 6 
Politica: Facilitare la convivenza e la 
risoluzione negoziata dei conflitti 
rafforzando le azioni di mediazione 
sociale e abitativa, promuovendo 
l’animazione di comunità, rafforzando le 
competenze dei cittadini, dei gruppi e 
della comunità locale nel suo complesso 
su questi obiettivi 

2011 np € 15.000,00 

2012-
2015 Vedi nota b)  
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TABELLA 1/C: descrizioni delle azioni innovative 

Interventi 
Soggetto/i 

responsabile/i 
della gestione 

Politica / Politiche 
di riferimento 

Anno Posti/ Utenti Risorse 
(Finanziamenti) 

Altri interventi /servizi di prossimità 
(mediazione abitativa, promozione di 
gruppi di mutuo auto aiuto e di 
cittadinanza attiva) 

Comune di Venezia 

PRIORITÀ 6 
Politica: Facilitare la convivenza e la 
risoluzione negoziata dei conflitti 
rafforzando le azioni di mediazione 
sociale e abitativa, promuovendo 
l’animazione di comunità, rafforzando le 
competenze dei cittadini, dei gruppi e 
della comunità locale nel suo complesso 
su questi obiettivi. 

2011 Np/np Np 

2012-15 Vedi nota b)  

Servizio di mediazione culturale e 
sociale 
(Mediazione linguistico culturale: 
valutazione risorse in campo e 
progettazione corsi di aggiornamento 
per settori finora non coperti) 

AULSS 12, Comune 
di Venezia  

PRIORITÀ 1 
Politica: Potenziare  gli strumenti di 
facilitazione attivabili (mediazione 
linguistico culturale, formazione, 
innovazioni comunicative) 

2011 Np/np € 5.000,00 

2012-
2015 Vedi nota b)  
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4.7.4 INTEGRAZIONE TRA LE AREE DI INTERVENTO 

 

La politica relativa a tutte le azioni trasversali che coinvolgono più aree di intervento è sintetizzata con: “Integrazione tra le Aree”. 

TABELLA 1/D: descrizioni delle azioni trasversali rispetto alle aree di intervento 

Interventi Aree di intervento 
coinvolte 

Soggetto/i responsabile/i della 
gestione Anno Posti/ 

Utenti 
Risorse 

(Finanziamenti) 
Altri interventi/ Azione di sistema 
(Rinnovo/revisione protocollo d'intesa sulla 
prostituzione migrante) 

Immigrazione/Marginalità ULSS 12  - Comune di Venezia 
entro 
2015 np/np np 

Altri interventi/ Azione di sistema (Predisposizione 
progetto per la sensibilizzazione sui temi della 
salute mentale ai gruppi migranti)  

Immigrazione/Salute 
mentale ULSS 12 - Comune di Venezia 

entro 
2015 np/np np 

Altri interventi/ Azione di sistema (Predisposizione 
di un progetto di formazione e inserimento 
sperimentale di mediatori specializzati sui temi 
della salute mentale) 

Immigrazione/Salute 
mentale ULSS 12 - Comune di Venezia entro 

2015 np/np np 

Altri interventi /Azione di sistema Predisposizione 
di un protocollo per l'accoglienza e la presa in 
carico di soggetti con problemi di salute mentale, 
titolari o richiedenti la protezione internazionale   

Immigrazione/Salute 
mentale ULSS 12 - Comune di Venezia entro 

2015 np/np np 

Altri interventi/ Azione di sistema (Relativamente 
alle problematiche di alcol e immigrazione) Immigrazione/ Dipendenze  Comune di Venezia entro 

2015 np/np np 

Altri interventi, Azioni di  sistema. (Costituzione di 
un Tavolo di Programma che coordini il lavoro 
degli attori che intervengono sulla scuola, 
appartenenti a sistemi/ servizi diversi.) 

Famiglia, Infanzia, 
adolescenza…, Dipendenze 
e Immigrazione 

Servizi Aulss 12, CEIS, Servizi Comune 
di Venezia: RDD, Municipalità, 
Immigrazione, Politiche Cittadine per 
l’Infanzia e l’Adolescenza- Ufficio 
Scolastico Provinciale 

entro 
2015 

np/np np 
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4.7.5 INDICATORI 

Politica: Garantire per la fasce più deboli della migrazione la tutela dei bisogni essenziali e 
l’accompagnamento nella progettazione di azioni per sviluppare la possibile autonomia nei progetti 
di vita e di integrazione. 

− n. utenti raggiunti per garantire la tutela dei bisogni essenziali per la fasce più deboli della 
migrazione (su anno precedente) 

− n. utenti raggiunti per garantire la tutela dei bisogni essenziali per la fasce più deboli della 
migrazione / su popolazione straniera residente 

 

Politica: Potenziare la comunicazione e l’informazione efficace sui servizi, la verifica sul loro 
utilizzo e gli strumenti di facilitazione attivabili (mediazione linguistico culturale, formazione, 
innovazioni comunicative). 

− n. utenti raggiunti dalle azioni di informazione e sensibilizzazione relativamente alla 
presenza di servizi  (su anno precedente). 

− n. utenti raggiunti dalle azioni di informazione e sensibilizzazione relativamente alla 
presenza di servizi  / su popolazione straniera residente. 

− n. strumenti informativi proposti e rivolti specificatamente ad immigrati. 

 

Politica: Garantire la tutela, l’accoglienza e l’integrazione  dei richiedenti e dei titolari di 
protezione internazionale, con particolare riguardo ai soggetti vulnerabili, rendendo la città nel suo 
complesso  competente rispetto ai temi dell’asilo. 

− n. soggetti richiedenti e/o titolari di protezione internazionale seguiti per garantirne la 
tutela, l’accoglienza e l’integrazione (su anno precedente) 



 

Redazione a cura dell’Ufficio di Piano Pagina 283 
 

4.7.6 PROGETTI 

PROGETTO 1: Nome: 

Progetti Fontego 

Descrizione:  

Interventi di accoglienza, tutela e integrazione di soggetti richiedenti o titolari di protezione internazionale 
(Progetti Fontego - categorie ordinari e vulnerabili) -Interventi residenziali/Interventi per l'integrazione di 
soggetti a rischio  

Data inizio: 01.01.2011     Data fine: 31.12.2013 

Azione:  

indicare se trattasi di azione di mantenimento, potenziamento, innovazione 

Mantenimento 

Area:  

Immigrazione 

Progetto:  

indicare se trattasi di progetto di Sistema o di Benessere  

Benessere 

Tipo progetto:  

  di sistema- sviluppo rete 

  di sistema- formazione 

  di sistema informativo 

  di sistema monitoraggio e valutazione 

  di sistema ricerca 

  di sistema altro 

 

Altre informazioni:  

Si tratta di un progetto  finanziato dal Ministero dell'Interno a Anci: mette a disposizione 80 posti per 
categorie ordinarie e 15 posti per vulnerabili, all'interno di un sistema denominato" Sistema di protezione 
richiedenti asilo e rifugiati" (Sprar) 

Caratteristiche 

Target 1: Destinatari del progetto 

Singoli (donne e uomini) richiedenti o titolari la protezione internazionale o sussidiaria 

Target 2:  

Famiglie titolari o richiedenti la protezione internazionale o sussidiaria 
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Target 3:  

Soggetti vulnerabili richiedenti (o titolari) la protezione  internazionale 

Soggetto responsabile della gestione:   

Comune di Venezia 

Soggetto erogatore 1:   

Opere Riunite Buon Pastore 

Soggetto erogatore 2:   

Cooperativa Sociale COGES 

Soggetto erogatore 3:   

Cooperativa Sociale La Famiglia 

 

Politica 

PRIORITÀ 8- Politica: Garantire la tutela, l’accoglienza e l’integrazione  dei richiedenti e dei titolari di 
protezione internazionale 

 

Sede Operativa:  

Denominazione sede:  

Servizio Immigrazione Promozione diritti di cittadinanza (sede dell' ente capofila) 

Comune:  

Venezia 

Via:  

Castello 

Numero civico:  

6122 

Telefono:  

041/2747452 

Email:  

cittadinistranieri@comune.venezia.it 
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Finalità: 

Obiettivo:  

L'obiettivo del progetto è garantire l'accoglienza, la tutela e l'integrazione territoriale dei titolari e richiedenti 
la protezione internazionale, attraverso le seguenti azioni: ospitalità presso i centri di accoglienza (6 mesi-18 
mesi), formazione linguistica, orientamento ai servizi, garanzia della tutela sanitaria e psico-sociale,garanzia 
della tutela giuridica con azioni di supporto e accompagnamento al riconoscimento dello status, azioni di 
inserimento nel tessuto sociale, culturale e ricreativo, azioni di preparazione all'uscita dai centri e 
all'integrazione, lavoro di rete con tutti i servizi della città; promozione della cultura del diritto di asilo. 

 

Previsione di Spesa per il Progetto:  

Anno Regione Comune 
Fondi statali 
vincolati e UE Utenza 

Altri enti 
pubblici 

Enti 
privati Totale 

2011  304.775,00 1.147.925,00    1.452.700,00 

2012        

2013        

2014        

2015        
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PROGETTO 2: Nome: 

Altrimenti nella città 

Descrizione:  

Progetto di mediazione sociale e dei conflitti, con azioni specifiche nell'area della Cita-Marghera (mediazione 
abitativa, animazione di comunità, formazione di gruppi di mutuo aiuto e formazione per le donne, 
costruzione di materiali informativi multilingue, formazione volontari e operatori, avvio sportelli cittadini di 
mediazione abitativa) 

Data inizio: luglio 2010     Data fine: giugno 2011 

Azione:  

indicare se trattasi di azione di mantenimento, potenziamento, innovazione 

Innovazione 

Area:  

Immigrazione 

Progetto:  

indicare se trattasi di progetto di Sistema o di Benessere  

Benessere con alcune azioni di struttura 

Tipo progetto:  

   X di sistema- sviluppo rete 

  di sistema- formazione 

  di sistema informativo 

  di sistema monitoraggio e valutazione 

  di sistema ricerca 

  di sistema altro 

 

Altre informazioni:  

Il Progetto si svolge anche a Padova con azioni simili, oltre alle azioni nel sociale esiste una azione di ricerca 
sui conflitti nelle aree metropolitane a Marghera e di modellizzazione delle azioni di comunità (tra Venezia  e 
Padova) 

Caratteristiche 

Target 1: Destinatari del progetto 

Cittadini nei condomini ad alta presenza di immigrati. 

Target 2:  

Volontari, cittadini operatori disponibili a partecipare ad azioni di mediazione dei conflitti. 
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Target 3:  

Istituzioni locali, politici locali, rappresentanti di associazioni datoriali, rappresentanti associazioni immigrati. 

Soggetto responsabile della gestione:   

Comune di Venezia 

Soggetto erogatore 1:   

Cooperativa Il sestante 

Soggetto erogatore 2:   

Cooperativa Il Villaggio Globale 

Soggetto erogatore 3:   

Cooperativa Novamedia 

Politica 

PRIORITÀ 6 

Politica: Facilitare la convivenza e la risoluzione negoziata dei conflitti rafforzando le azioni di mediazione 
sociale e abitativa, promuovendo l’animazione di comunità, rafforzando le competenze dei cittadini, dei 
gruppi e della comunità locale nel suo complesso su questi obiettivi. 

Sede Operativa:  

Denominazione sede:  

Sede del Capofila , Comune di Venezia, Servizio Immigrazione 

Comune:  

Venezia 

Via:  

Verdi 

Numero civico:  

36 

Finalità: 

Obiettivo:  

Migliorare la convivenza tra cittadini ( di varie provenienze) nei condomini ad alta presenza di residenti 
immigrati. Rendere la comunità locale (gli operatori, i politici, la società civile) più competente rispetto alla 
garanzia di una convivenza civile e alle possibilità di negoziazione e mediazione. Rendere i cittadini 
maggiormente attivi nel prendersi carico di questi temi (promozione gruppi di mutuo aiuto). Aumentare le 
conoscenze sulle problematiche urbanistiche e abitative, che costituiscono i contesti dei conflitti. Migliorare la 
conoscenza dei servizi  e dell'abitare in funzione preventiva (opuscoli multilingue). Promuovere modelli 
sperimentati di animazione di comunità. 
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Previsione di Spesa per il Progetto:  

Anno Regione Comune Fondi statali 
vincolati e UE 

Utenza Altri enti 
pubblici 

Enti 
privati 

Totale 

2011  21.847,80 243.819,00  2.993,00  268.659,80 

2012        

2013        

2014        

2015        
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PROGETTO 3: Nome: 

Mediazioni 6 

Descrizione:  

Progetto della Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 12  per l'integrazione sociale e scolastica degli immigrati del 
territorio   

Data inizio: ottobre 2010     Data fine: giugno 2011                

Azione:  

indicare se trattasi di azione di mantenimento, potenziamento, innovazione 

potenziamento 

Area:  

immigrazione 

Progetto:  

indicare se trattasi di progetto di Sistema o di Benessere  

Benessere (con qualche azione di sistema) 

Tipo progetto:  

  X di sistema- sviluppo rete 

  di sistema- formazione 

  di sistema informativo 

  di sistema monitoraggio e valutazione 

  di sistema ricerca 

  di sistema altro 

Altre informazioni:  

Si tratta di una progettazione assicurata dalla regione veneto annualmente; vengono predisposte azioni tutti 
e 4 i Comuni della Conferenza. La maggioranza delle azioni sono concentrate su: formazione linguistica della 
donne,sportelli informativi,mediazione linguistico culturale a scuola, supporto all'associazionismo immigrato. 

Caratteristiche 

Target 1: Destinatari del progetto 

Donne immigrate neo arrivate, minori immigrati da inserire a scuola 

Target 2:  

Cittadini italiani e stranieri con necessità di informazione su immigrazione 

Target 3:  

Associazioni di immigrati 

Soggetto responsabile della gestione:   
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Conferenza dei Sindaci dei comuni dell'Ulss 12 

Soggetto erogatore 1:   

Cooperativa Nova media 

Soggetto erogatore 2:   

Associazione "oltre i Confini" 

Soggetto erogatore 3:   

I Comuni direttamente (Marcon Cavallino, Quarto d'Altino, Venezia) 

Sede Operativa:  

Denominazione sede:  

Sede del Comune capofila- Comune di Venezia - Direzione politiche sociali (Servizio Immigrazione)    

Comune:  

Venezia 

Via:  

Verdi 

Numero civico:  

36 

Finalità: 

Obiettivo:  

Azioni plurime (formazione, mediazione, informazione) per favorire l'integrazione dei cittadini stranieri nelle 
comunità locali. Promozione della mediazione linguistico culturale.   Progettazione integrata tra Comuni, tra 
servizi, tra settore pubblico e terzo settore.. Valorizzazione dell'associazionismo attivo degli immigrati. 

 

Previsione di Spesa per il Progetto:  

Anno Regione Comune Fondi statali 
vincolati e UE 

Utenza Altri enti 
pubblici 

Enti 
privati 

Totale 

2011 78.368,00 28.566,00   8.320,07 4.399,00 119.653,14 

2012        

2013        

2014        

2015        
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PROGETTO 4: Nome:  

Share.it 

Descrizione:  

Sperimentazione di laboratori informatici e accesso ai social network per ragazzi italiani e stranieri 
(programmazione europea) 

Data inizio: 1.01.2010    Data fine: 30/06/2011 

 

Azione: indicare se trattasi di azione di mantenimento, potenziamento, innovazione 

innovazione 

Area:  

immigrazione 

Gruppo:  

 

Progetto:  

indicare se trattasi di progetto di Sistema o di Benessere  

benessere 

Altre informazioni:  

75 partecipanti gest. III settimane parte informativa e sperimentazioni didattiche per l’inclusione sociale. 

Caratteristiche 

Target 1: Destinatari del progetto 

Ragazzi 13-19 anni italiani e stranieri 

Soggetto responsabile della gestione:   

Comune di Venezia (Politiche comunitarie e Servizio immigrazione) 

Soggetto erogatore 1:   

 

Politica  

11. Rinforzare le occasioni di informazione e formazione applicata, operativa,  trasversale e aperta nei servizi 
socio-sanitari, educativi e informativi dell’area veneziana; avviare sperimentazioni trasversali per socializzare 
le buone pratiche sperimentate. 
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Sede Operativa:  

Denominazione sede:  

Servizio Immigrazione 

Comune:  

Venezia 

Via:  

Verdi  

Numero civico:  

36 

Finalità: 

Obiettivo:  

Sperimentare buone pratiche per l’inclusione sociale 

 

Previsione di Spesa per il Progetto:  

Anno Regione Comune Fondi statali 
vincolati e UE 

Utenza Altri enti 
pubblici 

Enti 
privati 

Totale 

2011   50.000     50.000 

2012        

2013        

2014        

2015        
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4.8 SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA 

4.8.0 ANALISI 

Come indicato nelle linee guida regionali per la compilazione del presente Piano di Zona 
2011-2015 vi sono alcune politiche ed interventi che non si rivolgono esclusivamente a specifici 
target di utenza. E' questo il caso delle politiche dell'integrazione, inserimento-reinserimento 
lavorativo di soggetti seguiti dal Servizi Socio Sanitari. 

Questa area si rivolge potenzialmente a tutti i soggetti in età lavorativa, 18-65 anni, che a 
causa della condizione di disabilità stabilizzata (invalidità) e/o condizione momentanea 
(svantaggio) sono in condizione di ricerca lavorativa. 

Le aree relative alla Disabilità, Dipendenze, Salute Mentale, Marginalità e inclusione sociale 
ed Immigrazione sono quelle su cui si sviluppano le azioni del tavolo di lavoro trasversale sull' 
integrazione lavorativa. Queste aree sono anche quelle in cui, a livello regionale, sono  state 
indicate con forza la necessità di porre specifiche azioni nell'integrazione lavorativa. 

L'azione di coordinamento e trasversalità nelle politiche attive per l'integrazione lavorativa è stata 
ribadita dalla stessa Regione del Veneto che, con la Legge Regionale 16/2001 di attuazione della 
Legge 68/99, ha istituito presso le Aziende ULSS i servizi di integrazione lavorativa e ne ha 
disciplinato la loro attività e funzione con DGR 3350/2001 e DGR 1138/2008.  

Per quanto concerne la parte di analisi generale quali-quantitativa, relative ai singoli target di 
riferimento, si rimanda ai quadri descrittivi delle singole Aree. Si richiamano qui brevemente alcune 
considerazioni generali specifiche della situazione e del territorio che influenzano l'attività di 
integrazione lavorativa. 

- L'attuale congiuntura economica; 

- La struttura economica del territorio dell'Ulss 12 Veneziana: è caratterizzata dalla presenza 
di un forte terziario, attività turistiche alberghiere prevalentemente ubicate a Venezia 
Centro Storico attualmente in fase di forte stagnazione. Una realtà industriale di Mestre-
Marghera in forte crisi. Un indotto semi artigianale, per quanto riguarda i territori di  
Marcon e Quarto d'Altino che, risentendo dell'attuale congiuntura, sono in una fase di 
restrizione. 

Questa situazione, avvalorata anche dalle richieste di Stato di crisi denunciato da molte 
aziende al competente Centro per l'Impiego, per l'esclusione dall'obbligo dell'assunzione 
delle categorie protette, restringono di fatto la possibilità di collocamento dei soggetti 
seguiti dai Servizi che a causa della loro patologia sono accertati invalidi e quindi collocabili 
nelle aziende obbligate. 

Inoltre, tranne alcune particolarissime eccezioni, le Cooperative Sociali di tipo B, da sempre 
impegnate nell'integrazione di soggetti svantaggiati, sono anche esse direttamente colpite 
da questa situazione e lamentano di fatto non solo l'impossibilità a nuove assunzioni, ma 
anche a volte, la inevitabilità di licenziare alcune persone assunte in situazioni di 
svantaggio.  

Che l'attuale crisi si riversi in prima istanza sulle fasce deboli appare evidente anche dall'analisi dei 
dati del Servizio Integrazione Lavorativa dell'AULSS 12 Veneziana. 
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- Nel corso degli anni si è assistito ad un progressivo aumento dei contratti a tempo 
determinato rispetto ai contratti a tempo indeterminato. Del part-time rispetto al full-time. 
Un aumento dei progetti di tirocinio, spesso unica possibilità di offerta in attesa di 
collocamento. Un aumento della quota di soggetti che, per particolare problematicità (alto 
grado di invalidità, comorbilità, pluripatologia), non riescono a essere collocate se non in 
contesti particolarmente sensibili ed accoglienti. 

- Permangono criticità relativamente ad alcuni aspetti tra i quali un maggior coordinamento e 
chiarezza nelle competenze, anche date dalla normativa vigente, di coloro che 
intervengono nelle politiche di sostegno all'integrazione lavorativa dei soggetti seguiti dai 
servizi Socio-Sanitari. 

Le competenze del SIL, che date per legge sui Disabili, Tossicodipendenti Alcooldipendenti, 
Psichiatrici e ex detenuti in programmi alternativi ( Legge 68/99 e Legge 8 novembre 1991, 
n. 381) non sono estendibili, in mancanza di precise convenzioni - deleghe con gli Enti 
Locali titolari, per quanto riguarda le cosiddette fasce deboli, marginalità e inclusione 
sociale ed immigrazione e altre. 

- Permane una limitazione dei fondi, secondo il riparto previsto dai LEA, che il SIL può 
utilizzare per le politiche di integrazione lavorativa (tirocini di osservazione, 
orientamento,formazione e pre-lavorativi legge 142/98). Nonostante l’incremento negli 
ultimi anni (da circa 40.000,00 Euro nel 2006 agli attuali 120.000,00 previsti per il 2011) 
non è possibile soddisfare le richieste dell’utenza con adeguate risorse progettuali (progetti 
borse lavoro e/o altre iniziative specifiche). Per soddisfare l’attuale bisogno, sarebbe 
necessario uno stanziamento di almeno € 200.000 annui. 

- Ulteriore criticità che il tavolo di lavoro ha sottolineato, ponendola come uno degli obiettivi 
del presente piano di zona, è la costruzione di un sistema di rilevazione e monitoraggio 
condiviso sulla numerosità, caratteristiche specifiche e bisogni che ogni singolo target 
presenta in tema di integrazione lavorativa, tanto da costruire una banca dati trasversale 
da incrociare con le risorse attualmente disponibili e costruzione di percorsi possibili nella 
creazione di ulteriori risposte. 

- Ci si è chiesti: “Come supportare l’occupabilità e l’occupazione delle persone disabili?” 

Gli strumenti attualmente a disposizione possono essere resi più incisivi, a partire dagli 
indirizzi che le Amministrazioni potrebbero assumere con particolare riferimento alle 
Aziende in cui compartecipano a maggioranza. 

Tali Aziende e Società e i soggetti convenzionati a vario titolo dovrebbero far parte della 
filiera che offre occasioni di occupazione, ma anche un ambito di mercato che non segue le 
leggi del medesimo: minor costo - massimo profitto.  

 

4.8.1 LE PRIORITÀ DI INTERVENTO 

 Mantenere, a fronte dell’attuale difficile congiuntura economica, il livello attuale di offerta al 
singolo utente; 

 incrementare le azioni relative al Mantenimento del posto di lavoro delle persone già assunte; 
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 potenziare i rapporti e le collaborazioni tra Servizi Sociali dei Comuni, Servizi AULSS 12, Servizi 
per l’impiego della Provincia di Venezia, Enti Gestori e Associazioni per quanto concerne le 
azioni legate all’integrazione lavorativa attraverso il tavolo di lavoro permanente; 

 monitoraggio dei protocolli già esistenti; 

 ratifica di nuovi protocolli; 

 parificare le possibili risorse tra le varie tipologie di utenza. 

 

4.8.2 DEFINIZIONE DELLE POLITICHE DI INTERVENTO 

 Integrazione lavorativa socio lavorativo e inclusione sociale dei soggetti con patologia 
Psichiatrica, Disabilità-Alcool e Tossicodipendenti o soggetti in possesso di Invalidità civile con 
mediazione al collocamento; 

 promuovere una rete per l’integrazione lavorativa che consenta contatti stabili tra gli Enti e i 
Servizi che a vario titolo operano nel territorio; 

 offrire alle persone con patologia Psichiatrica, Disabilità -Alcool e Tossicodipendenti o soggetti 
in possesso di Invalidità civile con mediazione al collocamento un sistema graduato di 
opportunità in cui sperimentare le proprie capacità lavorative a seconda del grado di 
remissione sintomatologica e del grado delle capacità acquisite; 

 avviare sperimentazioni di buone prassi finalizzate a creare un ambiente di lavoro sicuro, a 
favorire la presa in carico, la lotta allo stigma e il reinserimento lavorativo di lavoratori con 
patologia Psichiatrica, Disabilità -Alcool e Tossicodipendenti o soggetti in possesso di Invalidità 
civile con mediazione al collocamento 

 dare concretezza e sistematicità a prassi, procedure ed esperienze favorenti i processi di 
inclusione nel tessuto socio-relazionale di appartenenza dei soggetti (quali adolescenti e 
giovani a rischio, abituali consumatori, tossicodipendenti ricorrenti), visti come soggetti attivi 
nel processo di cambiamento; 

 attivare nuove reti di socializzazione. 
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Tab. 4.8.1 – Sintesi Bisogni rilevati/Politiche di intervento 

Bisogni rilevati Politiche di intervento 

Mantenere, a fronte dell’attuale difficile congiuntura economica, il livello 
attuale di offerta al singolo utente 

Mantenere il livello attuale di offerta al singolo utente 
 
Favorire autonomie e integrazione sociale e lavorativa  di persone disabili 
 
Contrastare fenomeni di cronicizzazione avviare processi di reintegrazione 
lavorativa 

Incrementare le azioni relative al Mantenimento del posto di lavoro delle 
persone già assunte Favorire autonomie e integrazione sociale e lavorativa  di persone disabili 

Potenziare i rapporti e le collaborazioni tra Servizi Sociali dei Comuni, Servizi 
AULSS 12, Servizi per l’impiego della Provincia di Venezia, Enti Gestori e 
Associazioni per quanto concerne le azioni legate all’integrazione lavorativa 
attraverso il tavolo di lavoro permanente 

Favorire l'integrazione lavorativa di soggetti svantaggiati 
 
Favorire l’inserimento dei soggetti nelle Coop. Soc. tipo B e nelle imprese sociali 
 
Sostegno alle imprese 
 
Aumentare la disponibilità di luoghi di lavoro per i soggetti seguiti 

Monitoraggio dei protocolli già esistenti 
Migliore integrazione tra Servizi, Sinergie. 

Ratifica di nuovi protocolli 
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4.8.3 LE SCELTE OPERATIVE (AZIONI) PREVISTE PER IL PERIODO DI RIFERIMENTO DEL PIANO DI ZONA 

Nota: 

a) L’attività di programmazione si è concentrata sul 2011 sulla base delle risorse stimabili nel momento attuale. 

b) Per gli anni 2012-2015 si provvederà, in seguito, a delineare la pianificazione delle attività anche sulla base del Monitoraggio annuale e dell’entità dei 
Finanziamenti. 

 

 

 

 

LEGENDA per la lettura delle tabelle sotto: 

- np � non pertinente; 

- nd � non disponibile; 

- Risorse (FINANZIAMENTI) � Tratto da “Risorse Economiche – Documento messo a disposizione dal gruppo di Ca’ Foscari” (DGR 974 del 
23/03/2010). 
Nella programmazione dei piani di zona 2011-2015 viene chiesto di effettuare previsioni sull’ammontare di finanziamento necessario per l’erogazione 
degli interventi sociali e socio-sanitari oggetto della pianificazione.  
I finanziamenti sono pari alle risorse finanziarie in entrata che vengono successivamente allocate per l’acquisizione dei fattori produttivi (personale, 
beni di consumo e beni di investimento). In altre parole i finanziamenti servono per fronteggiare i costi di acquisto. In sintesi i finanziamenti 
comprendono sia gli apporti di capitale da fonti esterne (ad es. Regione e Compartecipazione degli Utenti) sia quelli interni ovvero che provengono da 
fondi propri. 
 
Tale informazione è stata chiesta direttamente agli Enti Gestori delle Unità di Offerta e degli Insiemi Complessi di Prestazioni presenti nel territorio 
dell’Aulss 12. 
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TABELLA 1/A: descrizione delle azioni di mantenimento 

Interventi/Azioni Soggetto/i Responsabile/i 
della gestione 

Politica/Politiche di 
riferimento Anno Posti/Utenti Risorse 

(FINANZIAMENTI) 

Accesso Consulenza e presa in carico di 
utenti con patologia Psichiatrica, 
Disabilità, Alcool e Tossicodipendenti o 
soggetti in possesso di Invalidità civile 
con mediazione al collocamento 

SIL ULSS 12 Veneziana Mantenere il livello attuale di 
offerta al singolo utente 2011 Np/611 

Accessi €  546.257,00 

Accesso Consulenza e presa in carico 
attraverso l'attività di osservazione, 
orientamento e Formazione professionale  
di utenti Disabili  

SIL ULSS 12 Veneziana 
Centri di Formazione 
Professionali 
Fondazioni 

Favorire autonomie e 
integrazione sociale e 
lavorativa  di persone disabili 

2011 Np/nd nd 

Accesso Consulenza e presa in carico 
attraverso l'attività di Mediazione al 
collocamento con l'utilizzo di tirocini legge 
142/98 e legge 68/99 per Disabili o 
soggetti in possesso di Invalidità civile 
con mediazione al collocamento 

SIL ULSS 12 Veneziana  
Centro per l'impiego provincia 
di Venezia 

Favorire autonomie e 
integrazione sociale e 
lavorativa  di persone disabili 

2011 Np/nd nd 

Accesso Consulenza e presa in carico per 
orientamento e formazione di utenti 
alcolisti e tossicodipendenti lungo assistiti 

SIL ULSS 12 Veneziana 
Contrastare fenomeni di 
cronicizzazione avviare processi 
di reintegrazione lavorativa 

2011 
Vedi azione 
sopra Vedi azione sopra 

Altri interventi, azione di sistema: 
Monitoraggio protocollo DSM/SIL e 
Protocollo SIL- Ser.D Venezia e Mestre. 

SIL ULSS 12 Veneziana 
DSM 
Ser.D Venezia e Mestre 

Migliore integrazione tra 
Servizi, Sinergie. 2011 Np/np np 
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TABELLA 1/B: descrizione delle azioni di potenziamento o riconversione 

Interventi/Azioni Soggetto/i responsabile/i 
della gestione 

Politica/Politiche di 
riferimento 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(FINANZIAMENTI) 

Accesso Consulenza e presa in carico 
attraverso l'attività di osservazione, 
orientamento e formazione professionale  
di utenti con patologia psichiatrica e 
alcool tossicodipendenti o soggetti in 
possesso di Invalidità civile con 
mediazione al collocamento 

SIL ULSS 12 Veneziana 
Centri di Formazione 
Professionali 
Fondazioni 

Favorire autonomie e 
integrazione sociale e 
lavorativa  di persone disabili 

Entro il 
2015 

Np/nd Nd 

Accesso Consulenza e presa in carico 
attraverso l'attività di Mediazione al 
collocamento con l'utilizzo di tirocini legge 
142/98 e legge 68/99 per pazienti 
psichiatrici e alcool tossicodipendenti o 
soggetti in possesso di Invalidità civile 
con mediazione al collocamento 

SIL ULSS 12 Veneziana  
 Centro per l'impiego provincia 
di Venezia 

Favorire autonomie e 
integrazione sociale e 
lavorativa  di persone disabili 

Entro il 
2015 Np/nd Nd 

Accesso Consulenza e presa in carico per 
utenti con patologia Psichiatrica, 
Disabilità, Alcool e Tossicodipendenti o 
soggetti in possesso di Invalidità civile 
con mediazione al collocamento Progetto 
Mantenimento posto di lavoro con un 
monitoraggio e sostegno 

SIL ULSS 12 Veneziana  
 Centro per l'impiego provincia 
di Venezia 

Favorire autonomie e 
integrazione sociale e 
lavorativa  di persone disabili 

Entro il 
2015 

Np/nd Nd 

Altri interventi per la socializzazione, per 
l'integrazione sociale di utenti con 
patologia Psichiatrica, Disabilità, Alcool e 
Tossicodipendenti attraverso l'utilizzo dei 
Tirocini sociali in ambito lavorativo (DGR 
Veneto 3787 del 20/12/2002) a carattere 
anche temporaneo ma sempre in 
ottemperanza alla normativa regionale 
vigente 

SIL ULSS 12 Veneziana 
Favorire autonomie e 
integrazione sociale e 
lavorativa  di persone disabili 

Entro il 
2015 

Np/nd Nd 

Altri interventi, azione di sistema:  
Revisione ed aggiornamento protocollo 
Provincia di Venezia e SIL ULSS Provinciali 
per l’avviamento al lavoro disabili 

Provincia di Venezia  C.P.I SIL 
ULSS  provinciali 

Migliore integrazione tra 
Servizi, Sinergie 

Entro il 
2015 

Np/np Np 
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TABELLA 1/C: descrizione delle azioni di innovazione 

Interventi/Azioni Soggetto/i responsabile/i 
della gestione 

Politica/Politiche di 
riferimento Anno Posti/Utenti Risorse 

(FINANZIAMENTI) 
Accesso Consulenza attraverso azioni di 
supporto all'orientamento e alla 
formazione  di giovani sotto i 18 anni e 
giovani fascia 18 - 24 anni alcool e 
tossicodipendenti 

SIL ULSS 12 Veneziana 
Ser.D 
Comuni 
Comunità Terapeutiche 

Prevenzione intervento precoce 
su gruppi a rischio 

Entro il 
2015 Np/nd Nd 

Accesso Consulenza e presa in carico di 
studenti disabili all'ultimo anno di 
frequenza scolastica per attuazione di 
progetti di Alternanza Scuola-Lavoro 

SIL ULSS 12 Veneziana 
UOD 
SCUOLA 
Servizio Prevenzione e 
Riabilitazione per l’età evolutiva 

Favorire autonomie e 
integrazione sociale e 
lavorativa  di persone disabili 

Entro il 
2015 Np/nd Nd 

Altri Interventi: Azione di sistema  
attraverso la stesura del Protocollo tra SIL 
e UOD 

SIL ULSS 12 Veneziana 
UOD 

Migliore integrazione tra 
Servizi, Sinergie 

Entro il 
2015 Np/np Np 

Accesso Consulenza e presa in carico di 
pazienti psichiatrici e alcool 
tossicodipendenti inseriti presso strutture 
Comunitarie 

SIL ULSS 12 Veneziana 
DSM 
Ser.D 
Comunità Terapeutiche 
Strutture Residenziali 

Favorire autonomie e 
integrazione sociale e 
lavorativa  di persone disabili 

Entro il 
2015 Np/nd Nd 

Altri interventi: Azione di sistema 
Monitoraggio del fenomeno per conoscere 
il bisogno in termini di domanda, La 
tipologia d’offerta Le risorse disponibili 
per progetti d’integrazione in relazione al 
bisogno di integrazione lavorativa dei 
soggetti in carico ai servizi 

SIL ULSS 12 Veneziana 
DSM 
UOD 
Ser.D 
Comuni 
Provincia 
Enti Gestori 
Associazioni 

Maggiore conoscenza del 
bisogno di integrazione 
lavorativa nei soggetti in carico 
dai servizi specialistici 

Entro il 
2015 Np/nd Nd 

Azione di sistema Attività di informazione 
e sensibilizzazione nei luoghi di lavoro sul 
disagio psichico 

SIL ULSS 12 Veneziana 
DSM 
Comuni 
U.O.P. della NON 
Autosufficienza 
Enti Gestori 
Associazioni 

Lotta allo stigma sulle malattie 
mentali 

Entro il 
2015 Np/nd Nd 
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TABELLA 1/C: descrizione delle azioni di innovazione 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i responsabile/i 

della gestione 
Politica/Politiche di 

riferimento Anno Posti/Utenti 
Risorse 

(FINANZIAMENTI) 

Accesso Consulenza  e presa in carico di 
soggetti in trattamento psichiatrico con 
dichiarazione di svantaggio attraverso 
borse lavoro ponendo l’accento 
sull’integrazione e sviluppo del Progetto 
Personalizzato 

SIL ULSS 12 Veneziana 
DSM 
Comuni 
Soggetti privati in termini di 
finanziamento 

Favorire l'integrazione 
lavorativa di soggetti 
svantaggiati 

Entro il 
2015 

Np/nd Nd 

Azione di sistema: Costituzione di tavolo 
lavoro permanente sulla Integrazione 
lavorativa per utenti con patologia 
Psichiatrica, Disabilità, Alcool e 
Tossicodipendenti o soggetti in possesso 
di Invalidità civile con mediazione al 
collocamento  

SIL ULSS 12 Veneziana 
DSM 
UOD 
Comuni 
U.O.P. della NON 
Autosufficienza 
C.P.I. Provincia Venezia 
Enti Gestori 
Associazioni 

Migliore integrazione tra 
Servizi, Sinergie tra la Rete 

Entro il 
2015 Np/np Np 

Azione di sistema: Sostegno allo sviluppo 
delle cooperative sociali di tipo B, dei 
consorzi e delle imprese sociali: sostegno 
alle cooperative attraverso l’accesso a 
risorse per lo sviluppo di impresa, con 
l’obiettivo di diversificare le committenze 
ed affrontare l’attuale crisi di mercato 

SIL ULSS 12 Veneziana 
DSM 
UOD 
Comuni 
U.O.P. della NON 
Autosufficienza 
C.P.I. Provincia Venezia 
Enti Gestori 
Associazioni 

Favorire l’inserimento dei 
soggetti nelle Coop. Soc. tipo B 
e nelle imprese sociali 

Entro il 
2015 Np/nd Nd 
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TABELLA 1/C: descrizione delle azioni di innovazione 

Interventi/Azioni 
Soggetto/i responsabile/i 

della gestione 
Politica/Politiche di 

riferimento Anno Posti/Utenti 
Risorse 

(FINANZIAMENTI) 

Azione di sistema: Sostegno alle imprese 
che inseriscono soggetti deboli mediante 
attribuzione di punteggio privilegiato nelle 
gare per affidamento servizi: contatti con 
l’ufficio Gare e Appalti dei Comuni, Enti 
Pubblici e Privati, per studiare le modalità 
di applicazione della normativa vigente 
e/o altre strategie.  

SIL ULSS 12 Veneziana 
DSM 
UOD 
Comuni 
U.O.P. della NON 
Autosufficienza 
C.P.I. Provincia Venezia 
Enti Gestori 
Associazioni 

Sostegno alle imprese Entro il 
2015 Np/np np 

Altri Interventi: Azione di sistema  
attraverso la stesura del Protocollo tra SIL 
e UOS Psichiatria della non 
autosufficienza 

SIL ULSS 12 Veneziana 
UOS Psichiatria della non 
autosufficienza 

Migliore integrazione tra 
Servizi, Sinergie 

Entro il 
2015 

Np/np np 

Altri Interventi: Azione di sistema  
attraverso la stesura del Protocollo tra SIL  
e  AIPD 

SIL ULSS 12 Veneziana  
AIPD 

Migliore integrazione tra Servizi 
e associazioni, Sinergie 

Entro il 
2015 Np/np np 

Altri Interventi: Azione di sistema  
Sostenere iniziative specifiche 
economiche no-profit da parte di 
Cooperative sociali tipo B, Imprese 
Sociali, Onlus Associazioni,  per utenti con 
patologia Psichiatrica, Disabilità, Alcool e 
Tossicodipendenti o soggetti in possesso 
di Invalidità civile con mediazione al 
collocamento  

SIL ULSS 12 Veneziana 
DSM 
UOD 
Comuni 
U.O.P. della NON 
Autosufficienza 
C.P.I. Provincia Venezia 
Enti Gestori 
Associazioni 

Aumentare la disponibilità di 
luoghi di lavoro per i soggetti 
seguiti 

Entro il 
2015 Np/np np 

Altri interventi: Azione di Sistema 
Monitoraggio delle risorse impiegate per 
l'avviamento, formazione e sostegno 
dell'integrazione lavorativa/occupabilità 

SIL ULSS 12 Veneziana 
Comuni 
Provincia di Venezia 

Razionalizzazione - 
monitoraggio della spesa 
economica 

Entro il 
2015 Np/np np 
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4.8.4 INDICATORI 

- presenza di protocolli/accordi di reti tra Enti e Servizi per l’integrazione socio-
lavorativa; 

- “drop out” inserimenti lavorativi/totale inserimenti lavorativi realizzati; 
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4.9 AZIONI TRASVERSALI E MULTIUTENZA 

 In questo paragrafo sono contenute tutte le azioni trasversali che coinvolgono più aree di intervento. Le singole azioni sono state riportate 
anche all’interno dell’area di competenza. 

Nota: 

a) L’attività di programmazione si è concentrata sul 2011 sulla base delle risorse stimabili nel momento attuale. 

b) Per gli anni 2012-2015 si provvederà, in seguito, a delineare la pianificazione delle attività anche sulla base del Monitoraggio annuale e dell’entità dei 
Finanziamenti. 

 

 

 

LEGENDA per la lettura delle tabelle sotto: 

- np � non pertinente; 

- nd � non disponibile; 

- Risorse (FINANZIAMENTI) � Tratto da “Risorse Economiche – Documento messo a disposizione dal gruppo di Ca’ Foscari” (DGR 974 del 
23/03/2010). 
Nella programmazione dei piani di zona 2011-2015 viene chiesto di effettuare previsioni sull’ammontare di finanziamento necessario per l’erogazione 
degli interventi sociali e socio-sanitari oggetto della pianificazione.  
I finanziamenti sono pari alle risorse finanziarie in entrata che vengono successivamente allocate per l’acquisizione dei fattori produttivi (personale, 
beni di consumo e beni di investimento). In altre parole i finanziamenti servono per fronteggiare i costi di acquisto. In sintesi i finanziamenti 
comprendono sia gli apporti di capitale da fonti esterne (ad es. Regione e Compartecipazione degli Utenti) sia quelli interni ovvero che provengono da 
fondi propri. 
 
Tale informazione è stata chiesta direttamente agli Enti Gestori delle Unità di Offerta e degli Insiemi Complessi di Prestazioni presenti nel territorio 
dell’Aulss 12. 
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Interventi Aree di intervento 
coinvolte 

Soggetto/i 
responsabile/i della 

gestione 
Anno Posti/ 

Utenti 
Risorse 

(Finanziamenti) 

Altri interventi (azione di sistema): Protocollo UEPE - SERD 
(Individuazione e coinvolgimento dei soggetti; Istituzione 
ed avvio di un tavolo di lavoro; definizione del protocollo) 

Marginalità e Dipendenze 
Ministero di Giustizia, 
AULSS 12 

entro 
2015 np/np np 

 
Altri interventi/ Azione di sistema (Rinnovo/revisione 
protocollo d'intesa sulla prostituzione migrante) 
 

Immigrazione/Marginalità ULSS 1,  Comune di 
Venezia 

entro 
2015 np/np np 

Altri interventi/ Azione di sistema (Predisposizione progetto 
per la sensibilizzazione sui temi della salute mentale ai 
gruppi migranti)  
 

Immigrazione/Salute mentale 
ULSS 12 - Comune di 
Venezia 

entro 
2015 np/np np 

Altri interventi/ Azione di sistema (Predisposizione di un 
progetto di formazione e inserimento sperimentale di 
mediatori specializzati sui temi della salute mentale) 
 

Immigrazione/Salute mentale ULSS 12 - Comune di 
Venezia 

entro 
2015 

np/np np 

Altri interventi /Azione di sistema Predisposizione di un 
protocollo per l'accoglienza e la presa in carico di soggetti 
con problemi di salute mentale, titolari o richiedenti la 
protezione internazionale   
 

Immigrazione/Salute mentale ULSS 12 - Comune di 
Venezia 

entro 
2015 

np/np np 

Altri interventi/ Azione di sistema (Relativamente alle 
problematiche di alcol e immigrazione) 
 

Immigrazione/ Dipendenze  Comune di Venezia entro 
2015 np/np np 

Altri interventi, Azioni di  sistema, formalizzazione 
accordi/integrazione Linee Guida allegate a regolamento 
UVMD (Maggior integrazione tra i servizi che si occupano di 
situazioni complesse che necessitano di maggiori 
interdisciplinarietà nel lavoro con famiglia di origine) 

Famiglia, Infanzia, 
adolescenza, Dipendenze, 
Salute mentale 

Comuni, Ulss 12 Servizio 
Prevenzione e 
Riabilitazione per l’età 
evolutiva, CF, SERD, 
Salute mentale 

entro 
2015 np/np np 
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Interventi Aree di intervento 
coinvolte 

Soggetto/i 
responsabile/i della 

gestione 
Anno Posti/ 

Utenti 
Risorse 

(Finanziamenti) 

Altri interventi, Azioni di  sistema (Costituzione di un Tavolo 
di Programma che coordini il lavoro degli attori che 
intervengono sulla scuola, appartenenti a sistemi/ servizi 
diversi.) 

Famiglia, Infanzia, 
adolescenza…,  Dipendenze e 
Immigrazione 

Servizi Aulss 12, CEIS, 
Servizi Comune di 
Venezia: RDD, 
Municipalità, 
Immigrazione, Politiche 
Cittadine per l’Infanzia e 
l’Adolescenza, Ufficio 
Scolastico Provinciale 

entro 
2015 

np/np np 

Altri interventi: attività di informazione e sensibilizzazione 
(Costruzione di materiali di sensibilizzazione alla disabilità e 
di percorsi di accompagnamento ai servizi  per i genitori 
stranieri con figli disabili) 
 

Famiglia, Infanzia, 
adolescenza…, Dipendenze 

Servizi Aulss 12, Servizi 
Comune di Venezia: 
Disabili, Immigrazione, 

entro 
2015 np/np np 

Altri interventi, azioni di sistema (UOFEE e reparti 
ospedalieri: Riformulazione del Protocollo di Intervento 
coordinato fra Reparti Ospedalieri Servizio Prevenzione e 
Riabilitazione per l’età evolutiva per la presa in carico 
urgente del soggetto con tentato suicidio in fase acuta; 
presa in carico del soggetto con agito suicidario, dei suoi 
familiari e interventi di post-vention a scuola) 
 

Famiglia, Infanzia, 
adolescenza…, Salute 
Mentale 

Servizi AULSS 12 
(ospedalieri e territoriali) 

entro 
2015 np/np np 

Altri interventi: Azione di sistema per l'integrazione di 
servizi finalizzato alla presa in carico psicoterapeutica dei 
soggetti a forte rischio o con disturbo psicopatologico, al 
fine di contrastarne la cronicizzazione 

Famiglia, Infanzia, 
adolescenza…, Salute 
Mentale 

Servizi territoriali 
AULSS12 (Servizio 
Prevenzione e 
Riabilitazione per l’età 
evolutiva; Polo 
Adolescenti; Consultorio 
Giovani; Sosta in Corsa; 
Psichiatria) 

entro 
2015 np/np np 

Altri interventi: Azione di sistema: costruzione accordi e/o 
protocollo d’intesa  (Costruzione accordo con servizi 
giustizia e amministrazione carceraria per protezione e cura 
dei bambini all’uscita, a 3 anni, dal carcere, in armonia con 
le normative vigenti) 

Famiglia, Infanzia, 
adolescenza…, Marginalità 

Comune di Venezia e  
Ministero Giustizia (UEPE) 

entro 
2015 np/np np 
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Interventi Aree di intervento 
coinvolte 

Soggetto/i 
responsabile/i della 

gestione 
Anno Posti/ 

Utenti 
Risorse 

(Finanziamenti) 

 
Accesso Consulenza e presa in carico – sportello integrato 
(Uniformare le prestazioni offerte in tutto il territorio) 
 

Disabilità/Anziani Comuni/ AULSS 12 entro 
2015 np/np np 

Dotazione di programmi informatici finalizzate al 
miglioramento dello sportello Unico Integrato Disabilità/Anziani Comuni/ AULSS 12 entro 

2015 np/np np 

Azione di sistema che prevede lo studio di fattibilità di un 
progetto sperimentale, da proporre alla Regione Veneto, in 
riferimento alla persona disabile anziana che prevede la 
possibilità di stabilire specifiche quote sia sociosanitarie che 
alberghiere, per la gestione dei bisogni di questo target di 
utenza, da correlare con la progettualità inserita nel 
presente Piano 

Disabilità/Anziani 
Comuni/ulss 
Enti gestori servizi 
residenziali anziani  

entro 
2015 np/np np 

Altri interventi, Azioni di  sistema. formalizzazione 
accordi/integrazione Linee Guida allegate a regolamento 
UVMD 

Famiglia, Infanzia, 
adolescenza…, Dipendenze, 
Salute Mentale 

Maggior integrazione tra i 
servizi che si occupano di 
situazioni complesse che 
necessitano di maggiori 
interdisciplinarietà nel 
lavoro con famiglia di 
origine 

entro 
2015 np/np np 

 
 
Multiutenza 
 

Interventi Aree di intervento coinvolte 
Soggetto/i 

responsabile/i della 
gestione 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(Finanziamenti) 

Accesso, Consulenza e presa in 
carico: Servizio Sociale 
Professionale  

Famiglia, infanzia, adolescenza,…, 
Anziani, Disabilità, Dipendenze, 
Immigrazione, Marginalità 

Comune di 
CavallinoTreporti 

2011 np/215 € 91.686,60 

2012-
2015 

Vedi nota b) 
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Interventi Aree di intervento coinvolte 
Soggetto/i 

responsabile/i della 
gestione 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(Finanziamenti) 

Accesso, Consulenza e presa in 
carico: Servizio Sociale 
Professionale  

Famiglia, infanzia, adolescenza,…, 
Anziani, Disabilità, Dipendenze, 
Immigrazione, Marginalità 

Comune di Marcon 

2011 Np/nd € 96.400,00 

2012-
2015 

Vedi nota b) 

Accesso, Consulenza e presa in 
carico: Servizio Sociale 
Professionale  

Famiglia, infanzia, adolescenza,…, 
Anziani, Disabilità, Dipendenze, 
Immigrazione, Marginalità 

Comune di Quarto d’Altino 

2011 Np/245 € 75.978,00 

2012-
2015 Vedi nota b) 

Sostegno economico - 
Assegnazioni economiche per il 
sostegno della domiciliarità e 
dell'autonomia personale. 
(Assegno di cura) 

Famiglia, infanzia, adolescenza, Anziani, 
Disabilità, Salute Mentale 

Comune di Quarto d'Altino 

2011 nd/nd  nd  

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Sostegno economico - 
Assegnazioni economiche per il 
sostegno della domiciliarità e 
dell'autonomia personale. 
(Assegno di cura) 

Famiglia, infanzia, adolescenza, Anziani, 
Disabilità, Salute Mentale Comune di Marcon 

2011  Np/47 
Anziani e disabili 

€ 110.000,00  
anziani e disabili 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 

 
Sostegno economico - 
Assegnazioni economiche per il 
sostegno della domiciliarità e 
dell'autonomia personale. 
(Assegno di cura) 

Famiglia, infanzia, adolescenza, Anziani, 
Disabilità, Salute Mentale 

Comune di Cavallino 
Treporti 

2011 nd/nd nd 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 

Sostegno economico - 
Assegnazioni economiche per il 
sostegno della domiciliarità e 
dell'autonomia personale. 
(Assegno di cura) 

Famiglia, infanzia, adolescenza, Anziani, 
Disabilità, Salute Mentale Comune di Venezia 

2011 Np/1.700  
Anziani e disabili 

€ 3.972.000,00  
anziani e disabili 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 

Vedi nota b) 
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Interventi Aree di intervento coinvolte 
Soggetto/i 

responsabile/i della 
gestione 

Anno Posti/Utenti Risorse 
(Finanziamenti) 

Accesso Consulenza e presa in 
carico – sportello integrato 

Disabilità,  Anziani Comune di Venezia 

2011 np/25.000 accessi 
€ 292.000,00 
Comune VE 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 

Accesso Consulenza e presa in 
carico – sportello integrato 

Disabilità, Anziani Comune di Cavallino 
Treporti 

2011 np/300 € 12.500,00 

2012 Vedi nota a) 

2013-
2015 Vedi nota b) 
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5. IL QUADRO DELLE RISORSE ECONOMICHE 

 
 
 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

Area 

Accesso 
Consulenza e 

presa in 
carico 

Altri 
interventi 

Interventi 
domiciliari 

Interventi 
residenziali 

Interventi 
semiresidenziali 

Sostegno 
economico 

Altri 
interventi_PROG 

Totale 
complessivo 

Anziani € 885.911   € 9.075.935 € 15.218.100   € 3.838.862   € 29.018.808 

Dipendenze € 6.103.252  € 392.432 € 4.645.267 € 280.000 € 1.021.300  € 12.442.251 

Disabilità € 181.850 € 1.860.020 € 3.628.977 € 5.173.043 € 2.975.763 € 3.709.395  € 17.529.048 

Immigrazione € 754.800 € 392.002    € 136.500  € 1.283.302 

Marginalità € 2.044.722 € 82.141 € 97.007 € 77.028 € 51.395   € 2.352.293 

Minori € 3.478.565 € 491.473 € 3.898.493 € 5.502.741 € 12.612.450 € 1.659.776 € 5.000 € 27.648.497 

Salute mentale € 514.286   € 2.753.620 € 1.753.243 € 531.736  € 5.552.885 

SIL € 546.257       € 546.257 

Multiutenza € 568.565         € 4.082.000   € 4.650.565 

Totale complessivo € 15.078.208 € 2.825.636 € 17.092.844 € 33.369.799 € 17.672.851 € 14.979.569 € 5.000 € 101.023.906 
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FONTE DI FINANZIAMENTO 

Area REGIONE COMUNE 
FONDI STATALI 

VINCOLATI E 
FONDI UE 

ALTRI ENTI 
PUBBLICI UTENZA ENTI 

PRIVATI ALTRO  Totale 
complessivo  

Anziani € 9.893.093 € 11.968.715     € 6.665.000   € 492.000 € 29.018.808 

Dipendenze € 10.157.330 € 687.432  € 1.572.489   € 25.000 € 12.442.251 

Disabilità € 6.397.907 € 10.775.859  € 4.000 € 146.544  € 204.738 € 17.529.048 

Immigrazione € 117.302 € 1.126.000 € 40.000     € 1.283.302 

Marginalità   € 2.352.293      € 2.352.293 

Minori € 3.554.746 € 18.542.972 € 159.650 € 1.367.364 € 2.764.921 € 50.000 € 1.208.846 € 27.648.497 

Salute mentale € 5.079.525 € 473.360      € 5.552.885 

SIL € 546.257       € 546.257 

Multiutenza € 4.082.000 € 568.565           € 4.650.565 

Totale complessivo € 39.828.160 € 46.495.195 € 199.650 € 2.943.853 € 9.576.465 € 50.000 € 1.930.584 € 101.023.906 
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Sintesi progetti 2011 

Area N. progetti Totale 
complessivo 

 Anziani  2  € 0 

 Dipendenze  0  € 0 

 Disabilità  8  € 180.000 

 Area Immigrazione  11  € 1.935.013 

 Marginalità  9  € 29.180 

 Minori  14  € 165.000 

 Salute mentale  2  € 0 

 SIL  0  € 0 

 multiutenza  0  € 0 

 Totale  46  € 2.309.193 

 

NOTA: 

I dati finanziari di previsione per l'anno 2011 sintetizzati nelle presenti tabelle sono da considerare parziali in 
quanto solo una parte delle azioni descritte nel Piano di zona sono state accompagnate da previsione di 
finanziamento da parte del soggetto responsabile. 
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6. GLI STRUMENTI ED I PROCESSI DI GOVERNO DEL PIANO DI 
ZONA 

 

1. Quadro organizzativo dell’Azienda ULSS e dei Comuni dedicato alla programmazione, 
monitoraggio e gestione del sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari 

 
In sede di Conferenza dei Sindaci del 15 luglio 2010, con la quale è stato dato avvio alla procedura 
di costruzione del Piano di Zona 2011-2015, sono stati definiti i soggetti dedicati alla fase di 
programmazione, monitoraggio e gestione del sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari 
del territorio dell’Azienda ULSS 12 Veneziana.  
 
Organo Politico  
Componenti: Direttore generale dell’ulss che a tal fine si avvale del Direttore dei Servizi Sociali e 
della Conferenza dei Sindaci.  
 
Gruppo Coordinamento Tecnico  
Presidente Direttore Servizi Sociali Ulss  
 
Componenti:  
Direttori di Distretto, 4 Direttori/Funzionari/Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni, Referenti 
Tavoli Tematici (uno in rappresentanza dei comuni, uno per l’azienda Aulss), i componenti Ufficio 
di Piano (n... comuni , n.... aulss)  
 
Tavoli Tematici e Referenti  
Sono individuati n. 7 tavoli tematici con 2 co-coordinatori, per tavolo tematico, nominati tra i 
Responsabili di Servizi dell’Azienda ULSS 12 Veneziana e dei Comuni del territorio di competenza. 
 
Altri Componenti  
stabili:  

� gli Enti gestori che hanno una convenzione o altre tipologie di accordi formalizzati con Aulss 
e Comuni, oppure individuati con criteri esplicitati e proposti dal Gruppo di coordinamento 
tecnico;  

� la Provincia nei suoi uffici che si occupano di: disabili sensoriali, inserimento lavorativo, 
immigrazione;  

� la Scuola (es. soggetti capofila, reti di istituti scolastici);  
� Comitato “Welfare gente di mare”;  
� Istituti di Pena;  
� Ufficio distrettuale sociale adulti del Ministero di Giustizia;  
� Ufficio distrettuale servizio sociale minori del Ministero di Giustizia;  
� Ufficio pubblico tutore Regione Veneto;  
� Questura;  
� Operatori Servizi di Comuni e Aulss12 individuati dai referenti dei tavoli.  

 
 



 

Redazione a cura dell’Ufficio di Piano Pagina 314 
 

 
su invito  

� con funzione di consultazione fornitori di servizi (es appalto), stakeholders, organizzazioni 
sindacali;  

� con funzione di concertazione: soggetti (associazionismo) che erogano servizi con risorse 
proprie.  

 
 

2. Composizione e ruolo dell’ufficio di piano e degli altri soggetti che hanno responsabilità 
strategiche 

Ufficio di Piano  
È organismo tecnico di staff che facilita e supporta operativamente il processo di programmazione 
con riferimento alle attività di costruzione, monitoraggio e valutazione.  
Attività:  

a) segreteria organizzativa;  
b) organizzazione incontri a carattere generale;  
c) gestione procedura per l’individuazione stakeholders e comunicazione avvio percorso alle 

OO.SS; 
d) attività di accompagnamento nell’ambito della consultazione utilizzando lo strumento della 

comunità di pratica;  
e) predisposizione documenti per tavoli tematici per l’avvio e per la conduzione;  
f) predisposizione documenti generali;  
g) supporto ai referenti dei tavoli per la redazione del documento finale.  

 
Componenti  
Operatori dei Comuni  
Operatori dell’Aulss  
 
 
3. Azioni di monitoraggio e valutazione annuale 
 
Al fine di attuare il monitoraggio delle attività programmate nel documento “Piano di Zona 2011-
2015”, con frequenza annuale, verrà utilizzato il disegno di valutazione che prevederà il 
coinvolgimento nei tavoli interservizi con l’ufficio di piano, mediante incontri dei tavoli tecnici o in 
alcuni casi di Dipartimento, dei Responsabili di Servizio e degli Enti Istituzionali ai quali verrà 
chiesta la partecipazione a fornire dati quantitativi e qualitativi utili a rendicontare l’attività dei 
servizi in analisi. 
Saranno predisposte schede ad hoc, per la rendicontazione dei servizi, che rispondano in modo 
esaustivo sia alle richieste di compilazione del web regionale, per la rendicontazione, sia a richieste 
specifiche dal territorio. 
Al fine di favorire la piena integrazione tra i soggetti pubblici e i soggetti del privato sociale 
interessati alla costruzione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, durante la fase di 
monitoraggio saranno coinvolti anche i Soggetti Gestori del Privato Sociale, aventi titolarità di 
specifiche azioni. Relativamente ai dati di rendicontazione, dato che il focus sono gli effettivi 
gestori dei servizi, gli enti del privato sociale che rispondono a tale requisito, dovranno compilare, 
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come già fatto per la programmazione 2011-2015, delle apposite schede con le informazioni 
relative a Finanziamenti, Costi, Utenza, Giornate di Presenza, Posti, … 
Inoltre, sarà prevista una fase di valutazione complessiva del Piano di Zona 2011-2015 che 
determinerà la stesura di eventuali azioni correttive che verranno inserite nel Piano attuativo 
dell’anno successivo a quello di monitoraggio. 
L’attivazione della fase di consultazione di altri soggetti quali gli Stakeholders (associazioni, 
sindacati, ecc.) avverrà con la consueta modalità di raccolta, attraverso scheda ad hoc, con la 
quale sarà possibile ottenere i loro pareri e le eventuali criticità rilevate.  
Al termine della raccolta dati, sarà predisposta la relazione valutativo previsionale utilizzando lo 
schema applicato per il monitoraggio 2010, annualità di proroga del precedente Piano di Zona 
2007-2009. 
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