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Opera Pia Raggio di Sole

 L'Opera Pia Raggio di Sole 
è un'Istituzione Pubblica di 
Assistenza e Beneficenza 
(IPAB), il cui scopo 
principale è quello di 
erogare servizi residenziali 
a persone anziane 
autosufficienti e non. 

 Complessivamente la
disponibilità è di 130 posti 
letto, 100 per anziani non 
autosufficienti e 30 per 
anziani autosufficienti.



Servizi socio-assistenziali

 La struttura accoglie gli anziani presso tre nuclei 
residenziali al fine di rispettare necessità e caratteristiche 
del richiedente stesso; tali nuclei sono organizzati 
diversamente in base anche alla fascia di bisogno 
assistenziale dell'utenza.

 Presso ogni nucleo è presente, per gran parte della 
giornata, un Responsabile socio-assistenziale che si 
prende in carico la persona sin dalla fase di pre-ingresso e 
diviene in seguito il referente anche per chi desidera 
ricevere informazioni sulla vita quotidiana del proprio 
familiare accolto presso la Casa Soggiorno. 

 Il Responsabile, in collaborazione con l'équipe, è 
promotore di progetti di miglioramento sia per quanto 
concerne il lavoro all'interno del nucleo sia per ambiti di 
recupero e riabilitazione degli Ospiti assistiti.



Servizi socio-assistenziali

 Il momento dell'accoglimento è seguito in 
particolar modo dall'Assistente sociale e dal 
Responsabile di nucleo al fine di conoscere ed 
accogliere adeguatamente il nuovo Ospite.

 L'équipe, formata da tutti i professionisti della 
Casa, medici, infermieri, operatori, 
logopedista, fisioterapista, animatrice, 
interagisce in base a ciò che viene definito in 
sede di Unità Operativa Interna e quindi dal 
Piano assistenziale costruito sulle necessità 
sanitarie, assistenziali e riabilitative 
dell'Ospite.



Finalità:
realizzazione di un nucleo operativo 
all’interno della casa-soggiorno 
“Achille De Giovanni” preparato e 
sensibile alle problematiche relative 
alla sordità con particolare 
riferimento a quelle degli anziani 
Sordi.



PERCHE’?
 Constatazione dell’effettiva necessità di 

strutture con specifiche competenze 
(questionario)

 Condivisione del progetto con l’ENS
 Approvazione del progetto da parte 

della Regione Veneto
 Inserimento del progetto nei “Piani di 

zona” dell’ULSS n. 6 di Vicenza 



Formazione
del 

personale

POLO di una RETE NAZIONALE di STRUTTURE 
SPECIALIZZATE

Ristrutturazione
ambienti

Strumenti 
e

Servizi

Il progetto prevede 4 livelli di intervento:



I^ FASE 
Novembre-Dicembre 2003

INDIVIDUAZIONE
LOCALI

ORGANIZZAZIONE 
CORSO 

FORMAZIONE

ORGANIZZAZIONE 
DIVULGAZIONE 

INIZIATIVA
LOCALI



II^ FASE 
Gennaio-Giugno 2004

ADEGUANENTO 
STRUTTURALE

ACQUISTO
STRUMENTI E SERVIZI

CORSO DI 
FORMAZIONE



III^ FASE 
Giugno-Ottobre 2004

DIVULGAZIONE
PROGETTO

ESECUZIONE
PROGETTO


