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Lista aggiornata dello stato della revisione 

 

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 
Il Servizio semiresidenziale si propone come ultima parte del progetto terapeutico attraverso 
l'appoggio in quattro appartamenti protetti dislocati nelle vicinanze della comunità. Il servizio ha 
come obiettivo finale di condurre gli ospiti ad una piena autonomia della loro vita sotto tutti gli 
aspetti. Gli obiettivi intermedi principali sono la ricerca di lavoro, la gestione economica, 
psicofisica , per un possibile sgancio dalla comunità in condizioni adeguate e predisponenti ad una 
buona riuscita. 
Alla dimissione del paziente, cioè al rientro presso la sua residenza (vecchia o nuova) il servizio può 
estendersi ad una forma ambulatoriale definita "Aftercare" che prevede contatti con la sede 
residenziale, concordati con l'ospite e i servizi invianti, che offrono un monitoraggio delle condizioni 
della persona, coppia o nucleo famigliare, nonchè controlli laboratoristici per eventuale uso di 
sostanze. 
Il Servizio è stato autorizzato, accreditato e adotta le linee guida emanate dalla Regione Veneto 
per il trattamento di persone dipendenti da sostanze da abuso. 
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A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO 

Non si accettano persone con gravi disturbi psichiatrici  a rischio di scompenso psicotico. 

TIPOLOGIA OSPITE SERVIZIO EROGATO

Donne senza figli  o 
con i figli già affidati 
all'esterno

Continuità di contatto con lo staff della sede anche se in forma più 
autonoma. 
Affiancamento nella ricerca del lavoro e nella gestione di un eventuale 
impiego. 
Affiancamento nella gestione della parte economica ed eventuali piani di 
accantonamento per il futuro. 
Continuità dei rapporti con il/la minore e relativi servizi per un eventuale 
ricongiungimento ove previsto dai Servizi. 
Prevenzione della ricaduta. 
Gestione autonoma della propria salute.

Donne con figli Continuità di contatto con lo staff della sede anche se in forma più 
autonoma con frequenti controlli sulle condizioni del minore. 
Affiancamento nella ricerca del lavoro e nella gestione di un eventuale 
impiego, ricerca di baby sitter, gestione dei contatti con asilo nido o 
scuola materna. 
Affiancamento nella gestione della parte economica ed eventuali piani 
di accantonamento per il futuro anche per il minore. 
Continuità dei rapporti con il/la minore e relativi servizi per un 
eventuale ricongiungimento ove previsto dai Servizi. 
Prevenzione della ricaduta. 
Affiancamento nella gestione autonoma della propria salute. 
Accompagnamento nella gestione del tempo libero della donna e del 
minore (attività ludico ricreativa e sportiva). 
Aiuto nei contatti e collaborazione con altre madri esterne alla 
comunità.

Coppie Continuità di contatto con lo staff della sede anche se in forma più 
autonoma. 
Affiancamento nella ricerca del lavoro e nella gestione di un eventuale 
impiego. 
Affiancamento nella gestione della parte economica ed eventuali piani di 
accantonamento per il futuro. 
Prevenzione della ricaduta. 
Gestione autonoma della propria salute. 
Monitoraggio della relazione di coppia.

Coppie con figli Predisposizione dell'appartamento in base al numero dei minori. 
Accompagnamento nella funzione genitoriale in generale ed in ambiti 
specifici. 
Ricerca di lavoro esterno o di appoggio in borse lavoro all'interno della 
Fondazione. 
Ricerca di baby sitter e gestione. 
Apertura di borse socioeducative per i minori. 
Affiancamento degli aspetti sanitari degli ospiti e minori. 
Gestione dei rapporti con altri figli esterni. 
Affido settimanale della terapia sostitutiva. 
Eventuale accompagnamento alla gestione dei rapporti con servizi 
esterni riguardanti i minori (fisioterapista, logopedista ecc, insegnanti di 
sostegno.
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Non si accettano direttamente ospiti provenienti da altre comunità, il passaggio obbligatorio per 
l'utile conoscenza del paziente è la permanenza in servizio residenziale, nella fase intensiva di 
almeno tre mesi. 

CONTESTO ABITATIVO 
Gli appartamenti protetti sono dislocati nelle vicinanze di Casa Cavalli, ovvero nel centro di 
Vicenza. Ciò permette agli ospiti di poter accedere autonomamente e facilmente a tutti i Servizi 
principali della città e ai mezzi pubblici per spostarsi senza particolari difficoltà. 
Gli appartamenti sono di proprietà dell'Ipab di Vicenza e a un proprietario privato. 
Gli alloggi sono completamente arredati e si trovano in condomini dotati di ascensore, inoltre si 
trovano nelle prossimità di giardini pubblici per i minori. 

COME SI REALIZZA 
Il Servizio è articolato nel suo funzionamento in quattro settori di attività: 

METODOLOGIA DEGLI INTERVENTI E PRINCIPI ISPIRATORI 
L'approccio messo in atto tiene conto della presenza sempre più massiccia di policonsumatori e  
presenza di gravi disturbi di personalità , e quindi  della necessità di interventi multidisciplinari, 
usando metodologie diversificate ed individualizzate che si integrano tra loro in un lavoro coerente, 
complementare. 
L'orientamento relazionale sistemico permette una valutazione del funzionamento psichico 
dell'utente e della sua struttura di personalità basata, oltre che su valutazioni compiute attraverso 
l'utilizzo dei test, anche sull'analisi delle capacità di relazioni, abilità sociali, sulle capacità ed i 

AREA DI INTERVENTO INTERVENTI ATTUATI

Area Sanitaria Monitoraggio farmacologico: Accompagnamento all'autonomia di 
eventuali terapie antivirali ed altre terapie specialistiche. 
Monitoraggio sanitario: Accompagnamento all'autonomia alle visite di 
controllo e specialistiche per pazienti e minori, anche legate alla cura di 
eventuali patologie legate all'uso di sostanze.

Area Terapeutica Mantenimento e consolidamento degli obiettivi raggiunti nella fase 
intensiva del percorso residenziale. Gestione degli aspetti emotivi legati al 
cambiamento ed al passaggio ad una maggiore autonomia. 
Colloqui e gruppi legati alla prevenzione e gestione della ricaduta. 
Colloqui di coppia e sulla funzione genitoriale. 
Gruppi coppia e genitori.

Area Educativa Control lo e accompagnamento nel la gest ione del la cura 
dell'appartamento. 
Affiancamento nella gestione della parte economica ed eventuali piani di 
accantonamento per il futuro. 
Aiuto nella gestione del tempo libero e ricreativo. 
Controlli di laboratorio frequenti per la prevenzione delle ricadute.

Area Lavoro Redazione, distribuzione, invio del curriculum, Informazione su colloqui di 
lavoro, gestione del comportamento nel luogo di lavoro. 
Accompagnamento alla gestione dei mezzi di raggiungimento al lavoro. 
Per le madri e famiglie aiuto nell'organizzazione di reperimento e 
relazione con caregiver (baby sitter, eventuali nonni).
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bisogni di appoggio oggettuale dell'ospite, nonché valutazione  della rete di relazioni famigliari e 
individuazione degli stili relazionali del nucleo e dei suoi componenti. 

VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INTERVENTI 
Ogni osservazione e relativo intervento viene registrato nel diario clinico e periodicamente valutato 
in sede di supervisione relativamente alla sua efficacia sulla singola persona. Gli interventi possono 
essere modificati e/o attivati a seconda delle necessità individuali. Qualora possibile vengono 
condivisi con le ospiti, enunciando il principio educativo alla base di essi. Segue quindi quasi 
sempre con l'ospite la valutazione dell'efficacia dell'intervento effettuato, ovvero se è stato utile e 
ha prodotto miglioramenti o meno. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI ESITI DEGLI INTERVENTI 

PROGETTO NUCLEI FAMILIARI/COPPIE 
Servizio residenziale/semiresidenziale fornito solo nella fase intensiva che offre alla coppia un 
trattamento per la cura della dipendenza e, parallelamente, una terapia di coppia e un supporto 
psicologico alla genitorialità.  
L'intervento è mirato a: 

Valutazione diagnostica del singolo e della coppia. 
Sviluppo di un progetto educativo in base alle caratteristiche specifiche della coppia (età, 
condizione sociale e psico-fisica di entrambi, assunzione di terapia sostitutiva). 
Accompagnamento al reinserimento sociale con ricerca di lavoro esterno o appoggio ad 
eventuali cooperative per soci svantaggiati. 

A CHI È RIVOLTO: 
Coppie (riconosciute tali dai servizi invianti), nuclei famigliari con figli. Si accettano anche coppie in 
presenza di misure alternative alla carcerazione ed a trattamenti farmacologici. 

COME SI REALIZZA: 
Il percorso prevede un periodo iniziale in cui l'elemento maschile della coppia, eventuale padre del 
minore inserito in struttura con la madre, effettui un periodo di almeno tre mesi in altra sede della 

VALUTAZIONE VERIFICA TRAMITE:

Uso sostanze legali ed 
illegali

Controlli periodici con appositi strumenti di misurazione e analisi di 
laboratorio.

Stato di salute fisica e 
psicologica

Resoconto dei controlli dal medico di base ed eventuali visite 
specialistiche. Controlli eventuali  periodici con psichiatra della sede.

Gravità dell'addiction 
adeguatezza nella 
quotidianità, 
comportamento 
interpersonale, 
cura della propria 
persona

Osservazione del comportamento degli ospiti con visite frequenti negli 
appartamenti nei pasti, nei momenti di ricreatività e anche a sorpresa.

Atteggiamento e cura 
verso il minore e il suo 
contesto

Contatti con asili nido e scuole e reperimento di informazioni con incontri 
periodici con il personale insegnante.

Soddisfazione 
dell'ospite

Scheda di rilevazione sia per ospite che per i famigliari, proposta 
all'inizio e alla fine di ogni fase.
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Fondazione o in altra comunità, in cui comunque sono garantiti i contatti con la compagna e 
figlio/a. 
Successivamente avviene, dopo attenta valutazione, la presa in carico dell'ospite in tutte le aree 
previste dal progetto, con frequenza giornaliera nella sede e appoggio notturno in uno degli 
appartamenti protetti della Fondazione . 
Obiettivo del percorso è fornire una possibilità alla coppia o al nucleo famigliare di ricongiunzione 
tramite la remissione dei sintomi legati all'uso di sostanze e al miglioramento degli aspetti 
relazionali sia come coppia che come genitori. Viene messo in atto un piano di reinserimento 
sociale e lavorativo oltre che terapeutico. 

COME SI ACCEDE: 
Per accedere al Servizio è necessario contattare il Servizio Accoglienza Ambulatoriale della 
Fondazione:  
T. 0444 54 25 41 | FAX 0444 54 24 72 | e-mail accoglienza@fondazionesangaetano.it.  

Documentazione richiesta per l'inserimento:  
Valutazione multidisciplinare (medica, psicologica e sociale) da parte del Servizio pubblico o 
dei Servizi accreditati a  tal fine ritenuti idonei dalla Regione. 
Piano terapeutico farmacologico per i farmaci sostitutivi e per i neurolettici atipici se previsti.  
Autorizzazione all'inserimento fornito dal Ser.D. di riferimento. 
Impegno di spesa da parte dei Servizi Invianti.  
Carta d'Identità, Tessera Sanitaria cartacea e Tessera Sanitaria magnetica, esenzione del 
ticket. 
Documentazione sanitaria dei minori e documenti (carta identità, tessera sanitaria magnetica) 

PROCEDURE PER ASSICURARE LA TUTELA DELLE PERSONE  
È applicato la normativa sulla privacy G.D.P.R.- Regolamento (UE) 679/2016. Esiste un 
regolamento che prevede l'esclusione di ogni forma di coercizione fisica, psichica e morale. Viene 
garantita inoltre la tutela della volontà dell'ospite e l'accesso alle informazioni sul trattamento. 
Ogni persona gode di copertura assicurativa.   
Vengono effettuate periodiche verifiche d'idoneità della struttura alle norme di sicurezza vigenti. 

STRATEGIE DI SVILUPPO DEL SERVIZIO 
Raccolta, elaborazione ed analisi dei dati clinici, degli obiettivi raggiunti e/o disattesi, delle 
motivazioni sottostanti il drop-out, delle prestazioni erogate e della soddisfazione degli ospiti e dei 
loro familiari, volte a ridiscutere a cadenza periodica le linee guida del Servizio. 

ORGANICO 
È composto come previsto dalla L.r. 22/2002 e Dgr 84/2007. 
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