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CTRP “Casa Tezon”	
“Casa Tezon” sorge a Veronella (VR), in un ampio contesto rurale che permette all’utenza di 
partecipare a diverse attività riabilitative, ricreative ed occupazionali, anche all’esterno della 
struttura. 	
La Comunità può accogliere fino a 16 pazienti di sesso femminile in misura di sicurezza non 
detentiva; una parte dei posti letto è dedicata alle utenti residenti nella Regione Veneto, come 
previsto dalla DGRV 208/2020. 	
 

	
La struttura si sviluppa su tre piani. Sono presenti i servizi generali e ampi spazi per la quotidianità 
e le attività delle pazienti. Al primo piano le 16 pazienti trovano accoglienza in 8 camere doppie con 
arredi gradevoli e al contempo sicuri. 	
Adiacente a Casa Tezon dal 2016 esiste la fattoria sociale Tezon, un’azienda agricola completamente 
biologica, che coniuga il lavoro agricolo con quello sociale, aprendosi al territorio attraverso una 
serie di servizi di interesse per la comunità.  
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L’Equipe sanitaria multi-professionale è coordinata da uno psichiatra nella veste di direttore 
sanitario che si avvale della collaborazione di psicologi, educatori, assistente sociale, infermieri ed 
operatori socio-sanitari.   
Responsabile Giuridico della Struttura è il Dott. Fabio Piubello. 	
 

MISSION DELLA STRUTTURA	
Casa Tezon è un nuovo servizio sperimentale, accreditato alla scopo dalla Regione Veneto: una 
Comunità Terapeutico Riabilitativa Protetta ad alta intensità dedicata esclusivamente ad utenti di 
sesso femminile autrici di reato in misura di sicurezza non detentiva. 	
Le utenti accolte, in situazione di stabilizzazione psicopatologica, con pericolosità sociale attenuata, 
sono pertanto nella situazione giuridica di Libertà Vigilata ovvero in Licenza Finale di Esperimento 
provenienti dalle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza detentive (REMS) ovvero dal 
territorio.  	
La struttura è gestita da un’equipe di cura multidisciplinare caratterizzata da un elevato 
investimento in termini di figure professionali qualificate.	
Vengono definiti e attuati progetti di cura e riabilitazione in grado di stabilizzare i quadri 
psicopatologici e creare le condizioni per un contenimento della pericolosità sociale finalizzato alla 
possibilità di reintegrazione nel tessuto socio-relazionale di appartenenza.	
I Progetti Terapeutico Riabilitativi personalizzati (PTRP) vengono definiti in stretta collaborazione 
con le equipe curanti dei Dipartimenti di Salute Mentale di competenza territoriale, nel rispetto 
della dignità e della individualità delle ospiti, favorendo nello stesso tempo percorsi di reinserimento 
sociale non solo nel territorio limitrofo a Veronella, ma anche nei territori di provenienza.	
I PTRP e, quindi, la permanenza in struttura dovranno avere la durata massima di 24 mesi al fine di 
evitare rischi di cronicizzazione e sradicamento dai contesti socio-relazionali di riferimento, 
valorizzando invece la spinta motivazionale e contrattuale dell’utenza e degli interlocutori coinvolti 
al reintegro evolutivo nel contesto di appartenenza.	
 
Criteri relativi di esclusione, che verranno valutati singolarmente sono: 

- presa in carico non assertiva da parte del servizio psichiatrico di riferimento; 
- co-morbilità con condotte aggressive e dirompenti; 	

Criteri assoluti di esclusione:	
- co-morbilità con uso patologico attuale di sostanze; 
- deficit intellettivo tale da non favorire un sufficiente percorso di autonomizzazione. 

 
OBIETTIVI E DURATA DEL PERCORSO	

Gli obiettivi generali sono: 
- il recupero delle abilità di base dei singoli pazienti; 
- la riduzione della pericolosità sociale attraverso processi di cura e riabilitazione; 
- la riduzione dei rischi di cronicizzazione della malattia mentale;	

 
- formazione professionale delle pazienti;	
- inserimento sociale e lavorativo delle pazienti.	

Il percorso può avere durata massima di 24 mesi.  
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L’ORGANIZZAZIONE E LE ATTIVITA’ 

	
Attività a valenza sanitaria 
Vengono effettuata periodicamente valutazioni psicopatologiche da parte del Direttore sanitario, 
medico psichiatra, e vengono ridefinite, ove necessario, le terapie farmacologiche. 
Per quanto riguarda le eventuali problematiche di salute fisica; il Medico di Medicina generale 

individuato, coadiuvato dall’infermiere, valuta e dà risposta a questi bisogni. 
 

Attività a valenza psicologica 
Viene effettuata periodicamente, a seconda dell’evoluzione clinica, la valutazione psicologica da 
parte del Coordinatore clinico coadiuvato dagli altri Psicologi dell’Equipe. 
Di norma vengono effettuati due gruppi di psicoterapia alla settimana. Si prevede, inoltre, la 
possibilità per alcuni pazienti, di essere inserite in un percorso terapeutico di colloqui individuali. 
Vengono inoltre condotti gruppi regolari a finalità psico-educativa.  
 

Attività educativa, riabilitativa e sociale 
La vita quotidiana nella Struttura intermedia viene organizzata secondo i principi dell'autogestione 
parziale, con l'obiettivo di instaurare con i pazienti una relazione che li favorisca nella 
riappropriazione della totale autogestione dei bisogni. 
Vengono attuati interventi evidence based a carattere riabilitativo. 
Sono inoltre previste attività culturali, attività sportive e motorie, attività per il tempo libero e lo 
svago in integrazione con il territorio 
Vengono individuate delle attività sulla base delle preferenze personali e le proposte del territorio. 
 
Attività riabilitative-cognitive 
Sono previste attività verbali di gruppo finalizzate e riabilitazione neuro-cognitiva strutturata 
mediante utilizzo del COG PACK.  
 
Attività laboratoriali e formative 
Nell’ottica dell’integrazione e della necessità di implementare ove possibile i percorsi riabilitativi 
extra-murari, vengono individuate delle forme di collaborazione con le attività locali e con 
l’adiacente Fattoria sociale. 
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Attività sociale di Rete. 

L’Equipe con la particolare collaborazione dell’assistente sociale e dell’educatore sviluppa la 
metodologia del lavoro di rete allo scopo di aumentale le relazioni e le risorse sociali disponibili per 
i propri utenti in linea con la legge di riforma dell’assistenza sociale (L.328/2000) che supera il 
concetto degli interventi settoriali prevedendo l’adozione di un modello integrato di assistenza in 
cui concorrono attori pubblici e privati, formali ed informali. 
 
La Fattoria Sociale  
Le utenti hanno la possibilità di collaborare con l’adiacente Fattoria Sociale “Tezon” al fine di 
implementare, rafforzare e migliorare l’autodeterminazione in quanto l’agricoltura, il rispetto 
dell’ambiente, i tempi di lavoro agricolo sono a misura d’uomo e rimandano ad una serie di valori e 
principi pedagogici che ci ispirano nel lavoro quotidiano. 
 

 
RELAZIONI CON LA FAMIGLIA E LA RETE SOCIO-RELAZIONALE DI RIFERIMENTO 

	
Dopo l’inserimento è previsto un iniziale periodo di circa un mese di interruzione dei contatti diretti 
dal nucleo affettivo di riferimento al fine di favorire l’inserimento dell’ospite nel contesto 
comunitario. Successivamente questi rapporti saranno regolamentati da quanto previsto nel PTRP, 
in linea con gli obiettivi stessi del progetto ed in armonia con le eventuali prescrizioni previste dalla 
magistratura competente. 
In ogni caso le visite interne ed esterne e le telefonate sono regolamentate con il supporto 
dell’equipe. Le visite si effettuano preferibilmente nei giorni prefestivi e festivi, sempre in modo 
concordato.  
 

RICHIESTA E PROCEDURA DI INSERIMENTO 
 
La richiesta di inserimento in struttura viene inoltrata dal Dipartimento di Salute Mentale di 
riferimento territoriale inviante, che rimane il titolare ultimo della presa in carico dell’utente, 
all’attenzione del Responsabile di struttura.   
Acquisita la disponibilità all’accoglienza, condizione preliminare per l’inserimento è l’assunzione 
dell’impegno di spesa per il pagamento della retta con atto deliberativo da parte del Direttore 
Generale dell’Azienda ULSS inviante. 
Condizione necessaria per l’inserimento è l’ordinanza del Magistrato competente. 
L’accoglienza dell’utente avverrà previa valutazione clinica diretta dell’utente da parte del direttore 
sanitario Medico Psichiatra, effettuata in maniera congiunta, se necessario, con il Responsabile 
clinico Psicologo. Tuttavia, la disponibilità all’accoglienza da parte del Direttore sanitario, 
eventualmente coadiuvato dallo Psicologo responsabile clinico e ove necessario dall’intero staff, 
può essere rilasciata solamente previa valutazione della documentazione clinica. 
Il Responsabile di struttura, acquisito il parere favorevole del Direttore sanitario, dà disponibilità 
all’accoglienza e comunica la possibile data di ingresso.  
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Successivamente, al ricevimento della delibera di impegno di spesa, viene organizzato un ulteriore 
contatto con i servizi territoriali e gli altri organi istituzionali, in particolare l’Ufficio Esecuzione 
Penale Esterna di riferimento allo scopo di acquisire ulteriori informazioni cliniche, socio-relazionali 
e giuridiche finalizzate alla definizione del PTRP. 
 
Per richieste di inserimento:	
Dott. Giacomo Pelosato	
Telefono fisso: 0442 482029 
Cellulare: 334 6354224 
Mail: sociale.tezon@promo-lavoro.it	
 
La richiesta d’inserimento dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione: 
 

- relazione clinica corredata da anamnesi sociosanitaria e terapia in atto; 
- ordinanza del magistrato competente; 
- eventuale perizia; 
- dettagliata relazione circa la storia giudiziaria e criminologica del soggetto; 
- dal consenso informato dell’utente. 

 
	

LE DIMENSIONI DELLA QUALITA’ REALIZZATA E DELLA QUALITÀ PERCEPITA	
 

La qualità del servizio viene ottenuta attraverso l’appropriatezza e l’efficacia degli interventi terapeutici, nonché 
l’adeguatezza dei servizi di ospitalità che vengono offerti.  	
Inoltre il servizio viene costruito con l’utente quale parte attiva: il modello organizzativo della Residenza prevede che 
l’utente partecipi attivamente alla costruzione del suo progetto riabilitativo e alla definizione dell’organizzazione della 
struttura attraverso i continui rimandi che da all’equipe nei percorsi individuali e di gruppo.	
La seconda dimensione coinvolta nel processo di valutazione riguarda l’integrazione dell’efficacia del modello di 
intervento con la valutazione del punto di vista soggettivo dei destinatari delle cure e dei servizi offerti dalla Residenza. 
Questo si realizza mediante la misurazione della soddisfazione dei clienti e degli operatori.	
Gli standard di qualità del servizio che si intendono perseguire:  

• centralità del paziente	
• integrazione con le strutture della rete	
• impegno al mantenimento degli standard dichiarati	
• approccio multidisciplinare	
• lavoro di squadra	
• personalizzazione del progetto (riabilitativo e/o assistenziale)	
• qualità, efficienza ed efficacia	
• comfort alberghiero e relazionale	
• tutela dei diritti	
• sicurezza per i pazienti, per i familiari e per gli operatori	
• accessibilità strutturale e organizzativa	
• supporto psicologico per i pazienti, per i loro familiari e per gli operatori coinvolti	
• formazione e aggiornamento continui	
• comunicazione interna ed esterna	
• partecipazione dell’utente	
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• strumentazione informatizzata ed efficiente	
• miglioramento continuo.	

 
 
 
 
 

PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO	
 

Vengono messi a disposizione gli strumenti del questionario di soddisfazione e del modulo suggerimento/reclamo come 
previsto dalla DGR 1616/2008.	
I risultati dei questionari verranno utilizzati in sede di pianificazione degli obiettivi di miglioramento.	
L’utente avrà la possibilità di presentare reclami sia in forma scritta che verbale; i reclami presentati verbalmente 
verranno annotati nel diario utente	
Per quanto riguarda i reclami verranno esaminati dal Coordinatore il quale darà una pronta risposta.	
I questionari proposti indagheranno i seguenti livelli di qualità percepita: 

• qualità professionale 
• qualità gestionale 
• prevenzione del rischio 
• cortesia e formazione del personale 
• natura ed estensione della rete di collegamento del servizio con soggetti esterni per esperienze, tirocini, 

laboratori. 
 

 
 

 
 


