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Gentile Signora/e,
desideriamo presentarLe la Carta dei Servizi del Centro Servizi 
Sociali-Villa Serena di Valdagno.
Si tratta di uno strumento che Le faciliterà la conoscenza delle 
nostre strutture, dei loro servizi e degli obiettivi che ci siamo 
posti.
Poiché è nostro desiderio che questa Carta dei Servizi sia di aiuto 
nel dialogo costante tra l’Ente e quanti ad esso si rivolgono, La 
invitiamo fin d’ora ad offrirci i suoi consigli ed i suoi suggeri-
menti, nella certezza che saranno accolti con attenzione in una 
logica di continuo miglioramento dei servizi.
A disposizione per ogni richiesta di chiarimento.

Il Consiglio di Amministrazione

premessa



Con la presente Carta dei Servizi l’Ente si impegna a fornire prestazioni 
di Qualità adeguate alle esigenze degli ospiti e rispondenti agli impegni 
assunti con gli stessi e con i loro familiari.
Nella logica del “contratto”, la Carta dei Servizi è uno strumento di tutela 
dei diritti di quanti accedono ai servizi dell’Ente, e una garanzia di Qualità 
dei servizi stessi.
Le fonti normative a cui la presente Carta dei Servizi si ispira sono:
l Art.38 della Costituzione Italiana: “Ogni cittadino inabile al lavoro e 
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e 
all’assistenza sociale…”;
l L. n°241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
l Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 
“Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”.
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Cenni	storici

Lo	Statuto

La	Mission

L’edificio “Villa Serena” fu costruito attorno all’anno 1930 dall’ingegnere Massi, Direttore 
Generale della Filatura e Tessitura dello Stabilimento Marzotto.
Negli anni ’40 la residenza venne occupata dai tedeschi che ne insediarono il comando militare 
di zona. Alla fine della guerra venne utilizzata come clinica sanitaria.
Nei primi anni ’50 la villa fu acquistata, dopo tre anni di chiusura, dal conte Paolo Marzotto che 
la elesse a residenza propria e della sua famiglia.
Nel 1979 la residenza venne ceduta alla Banca Popolare di Valdagno che la donò al Comune 
per adibirla a casa di riposo in occasione del centenario della propria fondazione. Nel 1983 il 
Comune attivò il servizio residenziale per 51 ospiti. 
Nel 1990 l’Amministrazione Comunale deliberò la costituzione di una I.P.A.B.: tale scelta fu 
dettata dall’esigenza di maggiore flessibilità nella gestione di un servizio con variazioni continue 
della domanda assistenziale. Nello stesso anno con D.P.G.R. avvenne il riconoscimento della 
personalità giuridica dell’I.P.A.B. Centro Servizi Sociali-Villa Serena.
Nel 2001 il Comune di Valdagno ha consegnato all’I.P.A.B. un edificio di ampliamento attiguo 
alla sede storica con capacità ricettiva di 96 posti letto.

L’art. 2 dello statuto indica lo scopo del Centro Servizi Sociali-Villa Serena: “L’Ente è costituito 
con lo scopo di operare nel campo dei servizi sociali per tutelare e valorizzare la vita della per-
sona… In particolare l’istituzione riserva specifica attenzione nell’aiutare l’anziano e l’inabile a 
mantenere od a riacquistare la propria autonomia, sia fisica che psicologica, ed a gestire libera-
mente le proprie scelte di vita…

Il Centro Servizi Sociali-Villa Serena rivolge i propri servizi a persone anziane con problemi di 
autonomia in una logica di Qualità intesa come tensione di tutta l’organizzazione verso l’offerta 
di servizi sempre migliori. Gli interventi si ispirano al rispetto dell’ospite, delle sue relazioni 
familiari, amicali, sociali, al mantenimento ed al potenziamento della sua autonomia funzionale 
e cognitiva.
Particolare attenzione viene posta:
_ nel considerare l’ospite ed i suoi familiari interlocutori consapevoli dei loro diritti e doveri, ma 
anche in grado di condividere con realismo ed onestà le difficoltà ed il nostro “possibile” nell’as-
sistenza all’ospite;
_ al continuo miglioramento dell’efficienza interna, con una attenzione costante nell’utilizzo 
mirato delle risorse umane, finanziarie e strumentali, nella continua ricerca di un equilibrio sod-
disfacente tra servizi erogati e risorse impiegate.
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Eguaglianza.	L’erogazione dei servizi si basa sul principio di eguaglianza di ogni ospite. 
Ciò significa che a parità di condizioni tutti gli ospiti hanno diritto di ricevere lo stesso trattamen-
to. L’eguaglianza va intesa come assenza di ingiustificata discriminazione, ma sono salvaguardate 
e incentivate le prestazioni personalizzate.

Imparzialità.	Il Centro Servizi Sociali -Villa Serena si impegna affinché tutto il personale operi 
con obiettività, giustizia, imparzialità. L’Ente si impegna a tenere in considerazione ogni problema 
rilevato dagli ospiti e dai loro familiari, indipendentemente dalle modalità con cui viene portato.

Continuità.	La struttura organizzativa assicura la continuità dell’erogazione dei servizi agli ospiti 
nell’arco delle 24 ore. L’Ente si impegna a ridurre il più possibile i disservizi e le interruzioni anche 
se dovuti a cause esterne ed indipendenti dalla propria volontà.

Diritto	di	scelta.	Il Centro Servizi Sociali-Villa Serena si impegna a promuovere le condizioni 
ottimali per l’esercizio del diritto di scelta delle prestazioni e dei servizi da parte degli ospiti e dei 
loro familiari.

Partecipazione. Il Centro Servizi Sociali-Villa Serena ritiene indispensabile la collaborazione 
attiva degli ospiti e dei familiari e per tale motivo si impegna a promuovere il dialogo tra la loro 
rappresentanza e la direzione.

Efficacia	ed	efficienza. L’Ente si impegna a verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
e ad utilizzare al meglio le risorse, evitando gli sprechi. Viene posta attenzione costante per poter 
fornire un servizio di Qualità a costi sostenibili.

Informazione.	L’Ente si impegna ad offrire agli utenti ed ai loro familiari informazioni e notizie 
veritiere riguardanti i servizi, le modalità della loro erogazione, i relativi parametri di valutazione.

Principi	fondamentali
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II Consiglio di Amministrazione è l’organo di governo che esercita le funzioni di indirizzo poli-
tico-amministrativo: suo compito è la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, e la 
verifica dei risultati.
Il Consiglio di Amministrazione si compone di cinque membri nominati dal sindaco del comune 
di Valdagno, ai quali si aggiungono i componenti designati dalle amministrazioni locali o dell’en-
te pubblico i cui servizi residenziali sono dati in gestione al Centro Servizi Sociali-Villa Serena.
Il Consiglio di Amministrazione ha durata quadriennale.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Ente; viene eletto dal Consiglio di Amministrazione 
tra i propri componenti.

Il Direttore è la figura responsabile della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria dell’ente. 
In sintonia e con il supporto delle diverse componenti professionali progetta ed attua la realiz-
zazione degli obiettivi posti dal Consiglio di Amministrazione, e risponde dei risultati raggiunti.

Operano all’interno dei servizi socio-sanitari ed assistenziali le seguenti figure professionali: ope-
ratori addetti all’assistenza, infermieri professionali, coordinatori di nucleo e di servizio, assistenti 
sociali, educatori-animatori, psicologi, logopedisti, terapisti occupazionali.
E’ inoltre presente il personale amministrativo che, nell’articolazione degli uffici di segreteria, 
contabilità e personale,segue gli aspetti contabili dell’ente e la gestione amministrativa del per-
sonale.
Per i servizi generali l’Ente si avvale di personale ausiliario e di manutenzione.  
L’Ente si avvale inoltre della collaborazione di personale volontario che fornisce un aiuto prezioso 
alle attività indirette rivolte agli ospiti. 

Organo	di	amministrazione

Organo	di	gestione

Professionalità

Struttura
Organizzativa
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Modalità	di	accesso	
alle	residenze

Modalità	di	accesso	al	Servizio	
di	Centro	Diurno	per	persone	
anziane	non	autosufficienti

Le richieste di accesso alle residenze vengono accolte dall’assistente sociale dell’Ente. L’accesso 
alle strutture residenziali avviene mediante l’utilizzo di graduatorie che vengono predisposte:
_ dall’Unità Valutativa Multidimensionale dell’ASL di appartenenza per i posti in convenzione 
con la Regione Veneto destinati ad anziani non autosufficienti;
_ dalla Direzione dell’Ente per tutti gli altri posti. Tale graduatoria interna utilizza il criterio 
cronologico della data di presentazione della domanda; l’Ente si riserva tuttavia la verifica della 
compatibilità delle caratteristiche dell’ospite con il posto disponibile.
Per le specifiche caratteristiche sperimentali del progetto, così come successivamente illustrate, 
la residenza di Recoaro Terme privilegia l’accesso dei cittadini residenti nel comune. 

Le richieste di accesso al Servizio di Centro Diurno vengono accolte dall’assistente sociale 
dell’Ente. 
Successivamente viene effettuata una Valutazione Multidimensionale per verificare l’adeguatez-
za del bisogno assistenziale con la tipologia del servizio offerto.

Come 
accedere 
ai servizi
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L’inserimento dell’ospite avviene dopo il colloquio e la visita domiciliare a cura dell’assistente 
sociale e del coordinatore di nucleo. Obiettivo di questi incontri è la conoscenza dell’anziano, del 
suo contesto sociale e l’approfondimento della sua situazione sanitaria ed assistenziale.
Il giorno dell’ingresso l’ospite ed i suoi familiari sono accolti dall’assistente sociale e dal coordi-
natore di nucleo; in tale occasione e nei giorni seguenti vengono presentate le figure professionali 
della struttura e gli ospiti del nucleo. 
Fin dai giorni precedenti l’accoglimento del nuovo ospite tutto il personale della struttura viene 
messo a conoscenza del futuro ingresso poiché viene preparata e diffusa una scheda con le infor-
mazioni sociali, sanitarie ed assistenziali raccolte durante l’incontro e la visita domiciliare.
Nei giorni seguenti l’ingresso tutti i professionisti della residenza pongono particolare attenzione 
al nuovo ospite: vengono quotidianamente riportate le osservazioni che saranno utilizzate durante 
la prima Unità Operativa Interna, di norma entro due settimane dall’ingresso.
Nell’Unità Operativa Interna l’èquipe predispone il progetto assistenziale individualizzato per 
l’ospite che sarà illustrato e discusso con i familiari in un incontro successivo; vengono inoltre 
previste le verifiche di tale progetto.

L’inserimento dell’ospite avviene dopo il colloquio e la visita domiciliare a cura dell’assistente 
sociale e del coordinatore di servizio. Obiettivo di questi incontri è la conoscenza dell’anziano, del 
suo contesto sociale e l’approfondimento della sua situazione sanitaria ed assistenziale.
L’inserimento di un nuovo ospite prevede la possibilità di frequenza ridotta durante la prima setti-
mana, affinché l’anziano possa acquisire in maniera graduale familiarità con il nuovo ambiente.
Il giorno dell’ingresso l’ospite ed i suoi familiari sono accolti dall’assistente sociale e dal coordi-
natore di nucleo; in tale occasione e nei giorni seguenti vengono presentate le figure professionali 
della struttura e gli ospiti del servizio. 
Fin dai giorni precedenti l’accoglimento del nuovo ospite tutto il personale del servizio è a cono-
scenza del futuro ingresso poiché viene preparata e diffusa una scheda con le informazioni sociali, 
sanitarie ed assistenziali raccolte durante l’incontro e la visita domiciliare. 
Nei giorni seguenti l’ingresso tutti i professionisti pongono particolare attenzione al nuovo ospite: 
vengono quotidianamente riportate le osservazioni che saranno utilizzate durante la prima Unità 
Operativa Interna, programmata a due settimane dall’ingresso.
Nell’Unità Operativa Interna l’èquipe predispone il progetto assistenziale individualizzato per 
l’ospite che sarà illustrato e discusso con i familiari in un incontro successivo; vengono inoltre 
previste le verifiche del progetto.

Strutture	residenziali

Servizio	di	Centro	Diurno

Accoglienza 
e inserimento 

degli ospiti
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Strutture
Residenziali

“Villa Serena” è strutturata su due edifici, uno storico e uno di recente costruzione.
Entrambi gli edifici sono circondati da un grande parco pubblico comunale che vede la presenza 
di piante secolari e gode di un percorso pedonale accessibile anche a persone disabili. E’ presente 
un parcheggio interno per il personale ed esterno per i visitatori. 

L’edificio storico.
Tale edificio è strutturato su quattro piani:
l al piano seminterrato sono collocati i servizi generali;
l al piano rialzato si trovano gli uffici amministrativi, una sala riunioni, i servizi diurni per gli 
ospiti residenti (soggiorno e sala da pranzo) e l’ambulatorio di nucleo;
l al primo piano sono collocate 12 camere per persone con limitazioni funzionali: tre stanze sin-
gole e nove stanze a due letti. Le camere sono tutte dotate di servizi privati;
l il secondo piano è strutturato con sette alloggi in grado di accogliere persone anche in fase 
terminale. Vi è la possibilità di ospitare anche un familiare accudente. Ciascun locale è dotato di 
due posti letto, il bagno, l’angolo soggiorno ed un armadio cucina. Sono inoltre presenti nel piano 
un soggiorno comune un ambulatorio e un bagno attrezzato.
NeL Nuovo edificio gli spazi sono così suddivisi:
l al piano interrato sono collocati i magazzini, i depositi, gli spogliatoi del personale, la cucina;
l il piano terra è riservato al Servizio di Centro Diurno ed ai servizi generali assistenziali per tutti 
gli ospiti della struttura. L’ambiente vede la presenza di un ampio e luminoso salone suddiviso in 
zone soggiorno e per le attività ricreative, il bar, la sala da pranzo, la palestra, la sala relax, la zona 
per il culto, l’ambulatorio dentistico, l’ambulatorio medico-logopedico, la saletta per la cura della 
persona (parrucchiere, barbiere e podologo), i servizi igienici per gli ospiti ed i visitatori.
l al primo piano, per persone con problemi comportamentali - Alzheimer - si trovano sedici 
camere a due letti con servizio privato; 
per la specificità del nucleo l’organizzazione prevede l’utilizzo di sei stanze doppie uso singola. 
Il piano è dotato di una terrazza di mq 238 attrezzata a giardino Alzheimer;
l al secondo e terzo piano sono collocate rispettivamente sedici camere a due letti dotate di servizi 
privati.
In ciascuno dei tre piani sono presenti: la sala da pranzo, un soggiorno, la cucina di servizio, l’of-
fice di coordinamento, un bagno attrezzato, l’ambulatorio medico, l’ambulatorio infermieristico, 
i locali deposito.

Sportello	informazioni.	E’ possibile ricevere informazioni generali sulla struttura e sui suoi ser-
vizi presso l’Ufficio di segreteria dell’Ente negli orari di apertura così come illustrati nella presente 
Carta dei Servizi.

Residenza 
Villa Serena

Gli	edifici

I	servizi	generali
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Adempimenti	burocratici.	Il personale degli uffici amministrativi è a disposizione degli ospiti 
e dei loro familiari per fornire, con competenza e riservatezza, informazioni ed assistenza per 
ogni questione di ordine burocratico-amministrativo, assistenza per ogni questione di ordine 
burocratico-amministrativo.
Servizi	accessori.	Gli ospiti ed i loro familiari possono usufruire di un servizio di fax-fotocopie 
disponibile presso l’ufficio di segreteria; la posta viene prontamente consegnata agli ospiti ed ai 
loro familiari. E’ inoltre presente un servizio di recapito dei quotidiani e delle riviste.
Segnaletica.		All’ingresso, nei nuclei e nei corridoi della residenza sono state predisposte indica-
zioni  per favorire l’orientamento degli ospiti e dei visitatori.
Punto	ristoro.	Al piano terreno dell’edificio storico sono a disposizione degli ospiti e dei visitatori 
distributori automatici di bevande calde, fredde, snack; al piano terra del nuovo edificio si trova 
il bar dell’Ente.
Spazi	per	 la	 conversazione.	 Sia nei locali del Servizio di Centro Diurno che all’interno dei 
nuclei sono disponibili appositi spazi dove gli ospiti possono intrattenersi con i visitatori.
Assistenza	religiosa. Al piano terra del nuovo edificio è situata una piccola cappella.
La S.Messa viene officiata settimanalmente presso i locali del Centro Diurno.
Servizio	di	lavanderia	e	guardaroba.	Il lavaggio della biancheria piana viene assicurato da una 
ditta esterna, mentre il guardaroba personale degli ospiti viene curato dal personale dell’Ente in 
collaborazione con il volontariato.
Servizio	di	parrucchiere,	barbiere,	podologo.	E’ presente con cadenza settimanale il servizio di 
parrucchiere, mentre è presente con cadenza quindicinale il servizio di barbiere e podologo.
Servizio	di	manutenzione.	La manutenzione ordinaria di entrambi gli edifici e delle attrezzature 
è assicurata dal personale dell’Ente, mentre per la manutenzione straordinaria l’Ente si avvale 
della professionalità di ditte esterne specializzate.
Servizio	di	 trasporto	degli	ospiti	a	visite	specialistiche.	Viene effettuato con i mezzi ed il 
personale dell’Ente, o con altri servizi convenzionati.

La residenza “Villa Serena” ospita 131 anziani, prevalentemente non autosufficienti. Dall’ottobre 
del 2001 la struttura si è dotata di una organizzazione per nuclei allo scopo di offrire un’assistenza 
maggiormente specialistica. Sono pertanto presenti:
l  un nucleo per ospiti con patologie ingravescenti ad alta intensità assistenziale;
l  un nucleo per ospiti con limitazioni funzionali;
l  un nucleo per ospiti con ridotta autonomia funzionale;
l  un nucleo per ospiti con problemi comportamentali – Alzheimer;
l  un nucleo per ospiti con elevate necessità di assistenza sanitaria.

I	servizi	assistenziali	e	sanitari
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Ogni nucleo è organizzato in funzione della tipologia degli ospiti assistiti; all’interno di ciascuno 
è presente personale di assistenza che, sulla base di progetti personalizzati, fornisce agli ospiti la 
cura della persona e l’assistenza sanitaria nell’arco delle 24 ore.
L’assistenza medica viene garantita da due medici presenti nella struttura tutti i giorni della set-
timana ad eccezione della domenica e delle festività. In questi giorni l’assistenza è assicurata dal  
Servizio di Guardia Medica dell’Ospedale Civile.

Si occupa dell’accoglimento dei nuovi ospiti e della presa in carico dei familiari attraverso le 
visite domiciliari, la gestione delle pratiche di accoglimento, i colloqui anamnestici e di sostegno 
psicologico.
Il servizio è inoltre referente dell’attività di coordinamento delle Unità Operative Interne: in tale 
veste si preoccupa della stesura e della diffusione dei progetti personali degli ospiti così come 
elaborati dall’èquipe multiprofessionale.

Il servizio fornisce sia attività di gruppo che individuali. Nello specifico, le attività di gruppo 
consistono nella lettura quotidiana del giornale, nella creazione di laboratori di manualità e nella 
realizzazione di gruppi di stimolazione motoria-cognitiva e sensoriale. 
Le attività individuali vengono proposte dall’educatrice sulla base delle necessità emerse durante 
le Unità Operative Interne; tali attività privilegiano la relazione d’aiuto nel quotidiano, e sono 
costruite a partire dalle specifiche preferenze manifestate dall’ospite durante la sua permanenza 
in struttura.

Fornisce gli interventi riabilitativi e di mantenimento delle potenzialità residue degli ospiti così 
come stabilito da specifico programma individuale. Gli interventi vengono attuati nelle stanze 
degli ospiti (mobilizzazione passiva, posturazione e prevenzione delle complicanze da allettamen-
to), oppure in palestra: in questo caso le attività proposte riguardano principalmente la stimo-
lazione senso-motoria, l’effettuazione di esercizi per la coordinazione, l’equilibrio ed  il rinforzo 
globale della muscolatura.
I diversi obiettivi di trattamento sono formulati tenendo conto delle singole necessità di ogni 
utente non solo dal punto di vista motorio ma anche psico-sociale.

Il	servizio	sociale

Il	servizio	educativo-animativo

Il	servizio	riabilitativo
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La residenza di Trissino è strutturata su tre piani:
l al piano terra sono presenti un ampio soggiorno per le attività ricreative, una sala per il relax, la 
palestra, l’ufficio dell’assistente sociale, l’office di coordinamento, la saletta per la cura della persona 
(parrucchiere, barbiere, podologo), la zona per il culto, la lavanderia e la stireria, gli spogliatoi del 
personale, servizi igienici comuni;
l al primo piano sono collocate le camere degli ospiti (15 stanze a due letti), l’ambulatorio medico-
infiermeristico, due sale da pranzo, e un ampio soggiorno;
l al secondo piano sono collocate le camere degli ospiti (15 stanze a due letti con bagno), l’ambula-
torio medico-infiermeristico, la sala da pranzo, e un soggiorno;
La residenza è circondata da un ampio giardino con percorsi accessibili per i disabili. Una parte di 
esso è attrezzata a giardino terapeutico: vi trovano collocazione idonee piante e fiori, nonché specifici 
percorsi strutturati con spazi di sosta adeguatamente allestiti.
E’ presente un parcheggio interno per il personale, ed esterno per i visitatori.

Sportello	informazioni.	E’ possibile ricevere informazioni generali sulla struttura e sui suoi servizi 
presso l’ufficio di segreteria dell’Ente negli orari di apertura così come illustrati nella presente Carta 
dei Servizi.

Adempimenti	burocratici.	Il personale degli uffici amministrativi è a disposizione degli ospiti e 
dei loro familiari per fornire, con competenza e riservatezza, informazioni ed assistenza per ogni 
questione di ordine burocratico-amministrativo.

Servizi	accessori.	Gli ospiti ed i loro familiari possono usufruire di un servizio di fax-fotocopie 
disponibile presso l’office di coordinamento; la posta viene prontamente consegnata agli ospiti ed ai 
loro familiari. E’ inoltre presente un servizio di recapito dei quotidiani e delle riviste.

Segnaletica.	 	 All’ingresso, ai piani e nei corridoi sono state predisposte indicazioni per favorire 
l’orientamento degli ospiti e dei visitatori.

Punto	ristoro.	Al piano terra sono a disposizione degli ospiti e dei visitatori distributori automatici 
di bevande calde, fredde, snack.

Spazi	per	la	conversazione.	Nell’ampio salone del piano terra sono disponibili appositi spazi dove 
gli ospiti possono intrattenersi con i visitatori.

Residenza 
di Trissino

L’edificio

I	servizi	generali
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Assistenza	religiosa.		Nei tre piani è situata una piccola cappella; presso l’ampio salone viene offi-
ciata settimanalmente la S.Messa.
Servizio	di	lavanderia	e	guardaroba.	Il lavaggio della biancheria piana viene assicurato da una 
ditta esterna, mentre il guardaroba personale degli ospiti viene curato dal personale dell’Ente in 
collaborazione con il volontariato.

Servizio	di	parrucchiere,	barbiere,	podologo.		È presente con cadenza settimanale il servizio 
di parrucchiere, mentre è presente con cadenza quindicinale il servizio di barbiere e podologo.

Servizio	di	manutenzione.	La manutenzione ordinaria dell’edificio e delle attrezzature è assi-
curata dal personale dell’Ente, mentre per la manutenzione straordinaria l’Ente si avvale della 
professionalità di ditte esterne specializzate. 

Servizio	di	 trasporto	degli	ospiti	a	visite	specialistiche.	Viene effettuato con i mezzi ed il 
personale dell’Ente, o con altri servizi convenzionati.

La residenza di Trissino ospita 56 anziani, autosufficienti e non autosufficienti, la struttura è 
organizzata per nuclei allo scopo di offrire un’assistenza maggiormente specialistica. 
Sono presenti:
l  un nucleo per ospiti con problemi comportamentali;
l  un nucleo per ospiti con ridotta autonomia fisica;
Nella struttura opera personale di assistenza che, sulla base di progetti personalizzati, fornisce agli ospiti 
la cura della persona mentre l’assistenza sanitaria diurna viene assicurata dal servizio infermieristico.
L’assistenza medica viene garantita da un medico presente nella struttura tutti i giorni della set-
timana ad eccezione della domenica e delle festività. In questi giorni l’assistenza è assicurata dal 
Servizio di Guardia Medica dell’Ospedale Civile.
La struttura offre anche un servizio di assistenza diurna per persone in grado di accedervi auto-
nomamente.

Si occupa dell’accoglimento dei nuovi ospiti e della presa in carico dei familiari attraverso le 
visite domiciliari, la gestione delle pratiche di accoglimento, i colloqui anamnestici e di sostegno 
psicologico. 
Il servizio è inoltre referente dell’attività di coordinamento delle Unità Operative Interne: in tale 
veste si preoccupa della stesura e della diffusione dei progetti personali degli ospiti così come 
elaborati dall’èquipe multiprofessionale. 

I	servizi	assistenziali	e	sanitari

Il	servizio	sociale
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Il servizio fornisce sia attività di gruppo che individuali. Nello specifico, le attività di gruppo 
consistono nella lettura quotidiana del giornale, nella creazione di laboratori di manualità e nella 
realizzazione di gruppi di stimolazione motoria-cognitiva e sensoriale. 
Le attività individuali vengono proposte dall’educatrice sulla base delle necessità emerse durante 
le Unità Operative Interne; tali attività privilegiano la relazione d’aiuto nel quotidiano, e sono 
costruite a partire dalle specifiche preferenze manifestate dall’ospite durante la sua permanenza 
in struttura.

Fornisce gli interventi riabilitativi e di mantenimento delle potenzialità residue degli ospiti così 
come stabilito da specifico programma individuale. Gli interventi vengono attuati nelle stanze 
degli ospiti (mobilizzazione passiva, posturazione e prevenzione delle complicanze da allettamen-
to), oppure in palestra: in questo caso le attività proposte riguardano principalmente la stimo-
lazione senso-motoria, l’effettuazione di esercizi per la coordinazione, l’equilibrio ed il rinforzo 
globale della muscolatura.
I diversi obiettivi di trattamento sono formulati tenendo conto delle singole necessità di ogni 
utente non solo dal punto di vista motorio ma anche psico-sociale.
 

Il	servizio	educativo-animativo

Il	servizio	riabilitativo
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La residenza di Recoaro Terme trova collocazione all’interno del Centro Polifunzionale Socio-
Sanitario “Giardino”, progetto sperimentale in territorio montano finanziato dalla regione 
Veneto. L’edificio accoglie infatti, oltre alla residenza per anziani, il Distretto Socio-Sanitario, gli 
ufficio del Servizio Sociale Comunale, l’Associazione Alpini ed il Circolo Auser “Amici d’Argento”.

Il Centro Polifunzionale Socio-Sanitario “Giardino” è strutturato su cinque piani:
l al piano seminterrato trovano collocazione la sede dell’Associazione Alpini, i depositi, la cella 
mortuaria e i servizi generali;
l al primo piano si trovano la sala polivalente del Circolo Auser “Amici d’Argento”, il bar, una 
piccola sala da pranzo, gli ambulatori del Distretto Socio-Sanitario;
l al secondo piano è collocata parte della residenza per anziani costituita da dieci  camere a due 
letti dotate di servizi privati, una zona soggiorno con funzione anche di sala da pranzo, una pic-
cola cucina, un office di coordinamento, l’ambulatorio medico-infermieristico.
Il piano si sviluppa lungo due lati, in ognuno dei quali è presente un bagno attrezzato per disabili 
e i depositi.
l Al terzo piano si trovano l’ufficio di segreteria della residenza, gli uffici del Servizio Sociale 
Comunale, la palestra, una sala per la cura della persona, gli spogliatoi del personale, la lavanderia.
l Al quarto piano sono collocate sei camere per i residenti più autonomi: tre di esse sono a due 
letti, le altre tre stanze sono singole. Tutte le stanze sono dotate di servizi igienici privati.
L’area antistante l’edificio è occupata da un cortile provvisto di accesso per persone disabili. E’ 
inoltre presente un parcheggio interno per il personale ed esterno per i visitatori.

Sportello	informazioni.	E’ possibile ricevere informazioni generali sulla struttura e sui suoi ser-
vizi presso l’ufficio di segreteria dell’Ente e presso l’ufficio di servizio sociale comunale negli orari 
di apertura così come illustrati nella presente Carta dei Servizi.

Adempimenti	burocratici.	Il personale degli uffici amministrativi è a disposizione degli ospiti e 
dei loro familiari per fornire, con competenza e riservatezza, informazioni ed assistenza per ogni 
questione di ordine burocratico-amministrativo.

Servizi	accessori.		Gli ospiti ed i loro familiari possono usufruire di un servizio di fax-fotocopie 
disponibile presso l’office di coordinamento; la posta viene prontamente consegnata agli ospiti ed 
ai loro familiari. E’ inoltre presente un servizio di recapito dei quotidiani e delle riviste.

Segnaletica.		All’ingresso, ai piani e nei corridoi della residenza sono state predisposte indicazioni  
per favorire l’orientamento degli ospiti e dei visitatori.

Residenza 
di Recoaro

Terme
L’edificio

I	servizi	generali
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Punto	 ristoro.	  Al piano primo è a disposizione degli ospiti e dei visitatori il bar gestito dal 
Circolo Auser “Amici d’Argento”.

Spazi	per	la	conversazione.		Al primo e secondo piano della struttura sono disponibili appositi 
spazi dove gli ospiti possono intrattenersi con i visitatori.

Servizio	 di	 lavanderia	 e	 guardaroba.	  Il lavaggio della biancheria piana viene assicurato da 
una ditta esterna, mentre il guardaroba personale degli ospiti viene curato internamente da una 
cooperativa sociale in collaborazione con il personale volontario. Grazie ad apposita convenzione 
stipulata con il comune di Recoaro Terme la lavanderia della residenza provvede anche al lavaggio 
della biancheria degli utenti in carico al Servizio di Assistenza Domiciliare del comune.

Servizio	di	parrucchiere,	barbiere,	podologo.		E’ presente con cadenza settimanale il servizio 
di parrucchiere, mentre è presente con cadenza quindicinale il servizio di barbiere e podologo.

Servizio	di	manutenzione.		La manutenzione ordinaria dell’edificio e delle attrezzature è assicu-
rata dal personale dell’Ente con la collaborazione dall’Associazione Alpini, mentre per la manu-
tenzione straordinaria l’Ente si avvale della professionalità di ditte esterne specializzate.

Servizio	di	 trasporto	degli	ospiti	a	visite	specialistiche.	Viene effettuato con i mezzi ed il 
personale dell’Ente, o con altri servizi convenzionati. 

La residenza di Recoaro Terme ospita 29 anziani, autosufficienti e non autosufficienti.
Nella struttura opera personale di assistenza che, sulla base di progetti personalizzati, fornisce 
agli ospiti la cura della persona, mentre l’assistenza sanitaria diurna viene assi curata dal servizio 
infermieristico.
L’assistenza medica viene garantita da un medico presente in struttura durante la settimana, men-
tre nei giorni di sabato, domenica e nelle festività l’assistenza è assicurata dal Servizio di Guardia 
Medica dell’Ospedale Civile.

La struttura offre anche un servizio sperimentale di assistenza diurna; tramite apposita conven-
zione con il Circolo Auser “Amici d’Argento” viene garantito il trasporto degli ospiti dal proprio 
domicilio alla residenza.

I	servizi	assistenziali	e	sanitari
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Si occupa dell’accoglimento dei nuovi ospiti e della presa in carico dei familiari attraverso le 
visite domiciliari, la gestione delle pratiche di accoglimento, i colloqui anamnestici e di sostegno 
psicologico.
Il servizio è inoltre referente dell’attività di coordinamento delle Unità Operative Interne: in tale 
veste si preoccupa della stesura e della diffusione dei progetti personali degli ospiti così come 
elaborati dall’èquipe multiprofessionale.

Il servizio fornisce sia attività di gruppo che individuali. Nello specifico, le attività di gruppo 
consistono nella lettura quotidiana del giornale, nella creazione di laboratori di manualità e nella 
realizzazione di gruppi di stimolazione motoria-cognitiva e sensoriale. 
Le attività individuali vengono proposte dall’educatrice sulla base delle necessità emerse durante 
le Unità Operative Interne; tali attività privilegiano la relazione d’aiuto nel quotidiano, e sono 
costruite a partire dalle specifiche preferenze manifestate dall’ospite durante la sua permanenza 
in struttura.

Fornisce gli interventi riabilitativi e di mantenimento delle potenzialità residue degli ospiti così 
come stabilito da specifico programma individuale. Gli interventi vengono attuati nelle stanze 
degli ospiti (mobilizzazione passiva, posturazione e prevenzione delle complicanze da allettamen-
to), oppure in palestra: in questo caso le attività proposte riguardano principalmente la stimo-
lazione senso-motoria, l’effettuazione di esercizi per la coordinazione, l’equilibrio ed il rinforzo 
globale della muscolatura.
I diversi obiettivi di trattamento sono formulati tenendo conto delle singole necessità di ogni 
utente non solo dal punto di vista motorio ma anche psico-sociale.

Il	servizio	sociale

Il	servizio	educativo-animativo

Il	servizio	riabilitativo
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Il Servizio di Centro Diurno è collocato al piano terra del nuovo edificio della residenza  
“Villa Serena”.
L’ambiente vede la presenza di un ampio e luminoso salone suddiviso in zona soggiorno e per le 
attività ricreative, il bar, la sala da pranzo, la palestra, la sala relax, la zona per il culto, l’ambulato-
rio dentistico, l’ambulatorio medico-logopedico, la saletta per la cura della persona (parrucchiere, 
barbiere, podologo), i servizi igienici per gli ospiti e per i visitatori.

Sportello	informazioni.	 E’ possibile ricevere informazioni generali sul servizio presso l’ufficio di 
segreteria dell’Ente negli orari di apertura così come illustrati nella presente Carta dei Servizi.

Adempimenti	burocratici.	 Il personale degli uffici amministrativi è a disposizione degli ospiti 
e dei loro familiari per fornire, con competenza e riservatezza, informazioni ed assistenza per ogni 
questione di ordine burocratico-amministrativo.

Servizi	accessori.	Gli ospiti ed i loro familiari possono usufruire di un servizio di fax-fotocopie 
disponibile presso l’ufficio di segreteria; la posta viene prontamente consegnata agli ospiti ed ai 
loro familiari. E’ inoltre presente un servizio di recapito dei quotidiani e delle riviste.

Segnaletica.	All’ingresso e nei corridoi del servizio sono state predisposte indicazioni  per favorire 
l’orientamento degli ospiti e dei visitatori.

Punto	 ristoro.	 Presso il salone del servizio si trova il bar dell’Ente. Inoltre al piano terreno 
dell’edificio storico, collegato al Servizio di Centro Diurno tramite un corridoio interno, sono a 
disposizione degli ospiti e dei visitatori distributori automatici di bevande calde, fredde e snack.

Spazi	per	la	conversazione.	Nei locali del Servizio di Centro Diurno sono disponibili appositi 
spazi dove gli ospiti possono intrattenersi con i visitatori.

Assistenza	religiosa.	I locali del servizio vedono la presenza di una piccola cappella.
La S.Messa viene officiata settimanalmente.

Il Servizio 
di Centro 
Diurno
per persone anziane 
non autosufficienti

L’edificio

I	servizi	generali
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Servizio	di	lavanderia	e	guardaroba.	Il lavaggio della biancheria piana viene assicurato da una 
ditta esterna, mentre il guardaroba personale degli ospiti viene curato dal personale dell’Ente in 
collaborazione con il volontariato.

Servizio	di	parrucchiere,	barbiere,	podologo.	E’ presente con cadenza settimanale il servizio di 
parrucchiere, mentre è presente con cadenza quindicinale il servizio di barbiere e podologo.

Servizio	di	manutenzione.	La manutenzione ordinaria dell’edificio e delle attrezzature è assi-
curata dal personale dell’Ente, mentre per la manutenzione straordinaria l’Ente si avvale della 
professionalità di ditte esterne specializzate.

Servizio	di	 trasporto	degli	ospiti	a	visite	specialistiche.	Viene effettuato con i mezzi ed il 
personale dell’Ente, o con altri servizi convenzionati. 

Il Servizio di Centro Diurno può ospitare 20 anziani, tutti non autosufficienti.
Il servizio è funzionante tutti i giorni, domeniche e festività comprese, dalle ore 8.00 alle ore 
19.30; è prevista la possibilità di pranzo e cena a seconda delle necessità presentate dall’ospite e 
dai suoi familiari.
L’assistenza viene fornita dal personale di assistenza che, sulla base di progetti personalizzati, for-
nisce agli ospiti la cura della persona e l’assistenza sanitaria nell’arco delle ore diurne. L’assistenza 
sanitaria viene garantita dagli infermieri professionali assegnati al servizio e dai medici di medi-
cina generale, ad eccezione delle domeniche e delle festività. In tali giorni l’assistenza è assicurata 
dal Servizio di Guardia Medica dell’Ospedale Civile.
L’accompagnamento degli ospiti presso il servizio ed il loro rientro a domicilio è assicurato dal 
personale del servizio con un pulmino attrezzato per il trasporto dei disabili.

Si occupa dell’accoglimento dei nuovi ospiti e della presa in carico dei familiari attraverso le 
visite domiciliari, la gestione delle pratiche di accoglimento, i colloqui anamnestici e di sostegno 
psicologico.
Il servizio è inoltre referente dell’attività di coordinamento delle Unità Operative Interne: in tale 
veste si preoccupa della stesura e della diffusione dei progetti personali degli ospiti così come 
elaborati dall’èquipe multiprofessionale.

I	servizi	assistenziali	e	sanitari

Il	servizio	sociale
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Il servizio fornisce sia attività di gruppo che individuali. Nello specifico, le attività di gruppo 
consistono nella lettura quotidiana del giornale, nella creazione di laboratori di manualità e nella 
realizzazione di gruppi di stimolazione motoria-cognitiva e sensoriale. 
Le attività individuali vengono proposte dall’educatrice sulla base delle necessità emerse durante 
le Unità Operative Interne; tali attività privilegiano la relazione d’aiuto nel quotidiano, e sono 
costruite a partire dalle specifiche preferenze manifestate dall’ospite durante la sua permanenza 
in struttura.

Fornisce gli interventi riabilitativi e di mantenimento delle potenzialità residue degli ospiti così 
come stabilito da specifico programma individuale. Gli interventi vengono attuati nelle stanze 
degli ospiti (mobilizzazione passiva, posturazione e prevenzione delle complicanze da allettamen-
to), oppure in palestra: in questo caso le attività proposte riguardano principalmente la stimo-
lazione senso-motoria, l’effettuazione di esercizi per la coordinazione, l’equilibrio ed il rinforzo 
globale della muscolatura.
I diversi obiettivi di trattamento sono formulati tenendo conto delle singole necessità di ogni 
utente non solo dal punto di vista motorio ma anche psico-sociale.

Il	servizio	educativo-animativo

Il	servizio	riabilitativo
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Qualità, 
Sicurezza e 

Partecipazione

Lavoro		per	progetti	individualizzati.	L’équipe multiprofessionale del Centro Servizi Sociali-Villa 
Serena si impegna a predisporre per ciascun ospite un programma individualizzato studiato e 
verificato periodicamente in Unità Operativa Interna.
Formazione	del	personale.	L’Ente si impegna a proseguire nel percorso di formazione perma-
nente del personale poiché considera tale strumento un investimento fondamentale per assicurare 
qualità ed efficacia ai servizi.
Il lavoro nei servizi alla persona genera spesso fenomeni di demotivazione e burn-out; per contra-
stare tali fenomeni, mantenere ed accrescere nel tempo le risorse individuali e professionali, tutto 
il personale usufruisce ogni 15 giorni dal 1998 del supporto di un progetto interno di formazione 
permanente, con il metodo dei “Gruppi Balint”. 
Tale progetto formativo vede inoltre la presenza di incontri settimanali di supervisione professio-
nale riservati al gruppo di coordinamento e allo staff di direzione.
E’ inoltre prevista la possibilità di partecipare a corsi e convegni organizzati da altri enti o istitu-
zioni.
Sistemi	 informativi	 scritti.	 L’Ente si impegna ad utilizzare sempre strumenti di informazione 
scritti allo scopo di uniformare gli interventi, rendendoli così trasparenti e valutabili.
Gli strumenti attualmente in uso sono: protocolli operativi, linee guida, circolari, piani di lavo-
ro, verbali delle Unità Operative Interne, verbali degli incontri strutturati, cartelle degli ospiti, 
consegna di nucleo.
Ufficio	Relazioni	con	il	Pubblico.	Presso l’ufficio di segreteria è attivo l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico presso cui è possibile ricevere informazioni ed effettuare segnalazioni sui servizi ricevuti. 
Le segnalazioni consentono all’Ente di adeguare sempre più i servizi alle aspettative dei clienti.
Chiarezza	e	completezza	delle	informazioni.	Il Centro Servizi Sociali-Villa Serena si impegna a 
soddisfare il diritto di quanti si rivolgono all’Ente di ricevere in modo chiaro tutte le informazioni 
necessarie.
Chiarezza	delle	condizioni	di	erogazione	dei	servizi.	L’Ente si impegna affinché ogni cliente 
conosca e comprenda in anticipo, rispetto all’erogazione del servizio, le condizioni e le modalità 
di fruizione dello stesso. Si impegna inoltre ad agire in egual modo ogni qualvolta il servizio 
subisca delle variazioni.

Il Centro Servizi Sociali-Villa Serena nel perseguire costantemente la filosofia di cura e salvaguar-
dia della persona ha recepito il D.L.n.81/2008, riguardante il miglioramento della salute e della 
sicurezza dei lavoratori nell’ambiente di lavoro. Le strutture sono dotate di un sistema automa-
tico di rilevazione incendi; sono previsti luoghi sicuri e vie di fuga. Tutto il personale effettua 
annualmente incontri di formazione per prevenire, individuare e gestire al meglio le situazioni di 
difficoltà ed emergenza.

Standard	di	qualità	dei	servizi

La	sicurezza	degli	edifici
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Ci danno 
   una Mano

I	rappresentanti	dei	familiari.

Il Centro Servizi Sociali-Villa Serena favorisce la collaborazione attiva dei familiari nella gestione 
dei servizi attraverso l’elezione della Rappresentanza dei familiari degli ospiti. 
L’incarico di Rappresentante dei familiari ha durata di anni due, può tuttavia venir meno per 
dimissioni, per trasferimento dell’ospite presso altro nucleo o presso altra residenza, per decesso 
dell’ospite. 
Ai Rappresentanti dei familiari viene chiesto di collaborare con l’Amministrazione dell’Ente in un 
clima di solidarietà e di reciproca comprensione.

Il	volontariato.

Al fine di favorire l’integrazione sociale degli ospiti è prevista la partecipazione del volontariato 
sia in forma individuale che associata. I volontari intrattengono con gli ospiti delle strutture e 
con il personale rapporti di collaborazione al fine di attuare iniziative a favore del benessere degli 
ospiti stessi. 

La	gestione	dei	reclami	e	dei	complimenti.

Il Centro Servizi Sociali-Villa Serena prevede la possibilità di sporgere reclami; le segnalazioni 
saranno utilizzate per poter attuare possibili miglioramenti dei servizi.
Gli ospiti ed i visitatori possono presentare reclamo compilando l’apposito modulo 
disponibile presso l’Ufficio di Segreteria, inviando un fax firmato al Direttore dell’Ente oppure 
presentandosi personalmente fornendo a voce le proprie osservazioni. 
Il Direttore provvederà a dare, o a far dare, risposta in via breve alle segnalazioni per le quali que-
sto sia possibile;  in tutti gli altri casi fornirà la risposta entro il termine massimo di 20 giorni. Il 
medesimo percorso è attivabile per manifestare la propria soddisfazione sui servizi ricevuti.

I	rapporti	reciproci:	diritti	e	doveri.

Cortesia	e	disponibilità.	Tutto il personale dell’Ente è tenuto a rapportarsi con gli ospiti ed i 
visitatori con rispetto e cortesia, e ad aiutarli nell’esercizio dei loro diritti. È inoltre tenuto ad indi-
care il proprio nome e cognome sia nel rapporto personale che nelle comunicazioni telefoniche.
Privacy	e	gestione	dei	dati	personali.	Il Centro Servizi Sociali-Villa Serena si impegna nel porre 
scrupolosa attenzione affinché sia garantita la privacy degli ospiti anche per mezzo di apposite 
modalità di gestione dei dati sensibili. 

Tutela	e	partecipazione
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uffici amministrativi

Sede 
Piazza Dante, 6/a 36078 Valdagno (VI)
C/o Residenza “Villa Serena”

Direzione
tel 0445 425256

Segreteria e Relazioni con il Pubblico
tel 0445 425256
fax 0445 480033
e-mail info@cssvillaserena.it
Orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00
al martedì dalle 13.00 alle 17.00

Ufficio Personale
tel 0445 425206
Orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00
al martedì dalle 16.00 alle 18.00

Ufficio Contabilità
tel 0445 425203
Orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00
al martedì dalle 16.00 alle 18.00

Servizio Sociale
tel 0445 425207
Orario di ricevimento del pubblico:
tutti i giorni dal lunedì al venerdì su appuntamento
È possibile accedere agli uffici dell’Ente in orario diverso 
da quello di apertura al pubblico 
concordando un appuntamento con la persona interessata.

Indirizzi
Numeri

Orari

Orari per 
i visitatori

L’accesso alle strutture è libero.
Al fine di garantire il rispetto della privacy degli ospiti e l’organizzazione 

del lavoro sono preferibili le visite nelle seguenti fasce orarie: mattino: 
dalle 10.00 alle 12.00 pomeriggio: dalle 15.00 alle 18.00



Sede: Piazza Dante, 6/a 36078 Valdagno (VI)

Edificio Storico
Nucleo per persone con limitazioni funzionali
Nucleo per persone ingravescenti ad alta intensità assistenziale
tel 0445 425221
fax 0445 48.00.33

Nuovo edificio
1°piano - Nucleo ospiti con problemi comportamentali - Alzheimer
tel 0445 425210
2° piano - Nucleo ospiti con autonomia funzionale ridotta
tel 0445 425211
3° piano - Nucleo ospiti con elevate necessita di assistenza sanitaria
tel 0445 425212

Servizio Riabilitazione
tel 0445 425229

residenza
Villa Serena

Sede: Piazza Dante, 6/a 
36078 Valdagno (VI)
C/o residenza “Villa Serena”
tel 0445 425209

servizio di 
Centro Diurno

residenza di 
Trissino

Sede: 
Via Fontanelle 68, 36070 Trissino (VI)
Numero telefonico unico per tutti i servizi
tel 0445 425351
Sono disponibili n°3 linee telefoniche 
con ricerca automatica
fax 0445 962041

Sede: Piazza Vittorio Veneto, 13 
36076 Recoaro Terme (VI)
tel 0445 425300
fax 0445 780810

residenza “giardino” di 
Recoaro Terme
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