
SCHEDA SERVIZIO

STRUTTURA E RECETTIVITÀ

TIPOLOGIA DI ACCOGLIENZA OFFERTA

TIPOLOGIA CAMERE

• Residenziale - 10 posti letto totali

• Pronta Accoglienza: inserimento residenziale per due mesi rinnovabili a seconda delle esigenze

• Progetti Sollievo: in inserimenti programmati definiti in base alle singole esigenze progettuali della persona 
e della famiglia

La comunità ha 5 camere con due letti ciascuno, armadi con cassetti interni e possibilità di scrivania 
personale. Le camere si distinguono per colore (rosa, gialla, verde, azzurra, arancione) sia negli 
arredi che nelle pitture e si garantisce la massima disponibilità di personalizzazione degli spazi.

DATI ANAGRAFICI STRUTTURA

DENOMINAZIONE

CASA FAMIGLIA “PETER PAN”

INDIRIZZO CAP CITTÀ PROVINCIA

Via Venezia 29 36071 Arzignano VI

TELEFONO - CELLULARE/WHATS UP

0444 671380 - 335 1894587 
MAIL

peterpan@codess.com
SITO

facebook: Casa famiglia Peterpan

ACCOGLIENZA

RESPONSABILE

Elena Baggio

MODALITÀ DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

Tramite richiesta dell’ ULLS oppure tramite richiesta  privata dalla famiglia

CASA FAMIGLIA PETER PAN



SERVIZI SANITARI 
  E ASSISTENZIALI

• Attività sanitaria: la comunità garantisce per 
l’utenza residenziale la presa in carico glo-
bale dei suoi utenti. Per cui la gestione sa-
nitaria e assistenziale è garantita tramite il 
personale previsto; educatore e operatore ad-
detto all’assistenza e tramite il contributo del-
le figure sanitarie professionali del territorio 
(assistente sociale e infermieri del distretto).  
Tutti gli utenti residenziali vengono posti sot-
to un unico medico di base di nostra fiducia e 
con cui abbiamo un rapporto continuo da molti 
anni, inoltre ci si avvale dei servizi territoriali 
e distrettuali dell’ulss per tutte le visite specia-
listiche, garantendone non solo l’accompagna-
mento dell’utente, ma l’assistenza durante la 
visita e l’effettuazione delle varie indicazioni 
sanitarie prescritte, nonché la loro registrazio-
ne in cartella sanitaria dell’utente e il passag-
gio di consegne con il famigliare di riferimento.  
Ogni utente prevede un piano di controlli sanita-
ri annuali individuale, concordato con il medico 
di base a seconda anche delle patologie specifi-
che che l’utente può avere.

• Attività assistenziale: è garantita dal personale 
oss presente in struttura. La struttura garantisce la 
presenza di letto attrezzato qualora sia necessa-
rio o comunque è in grado di attivarsi per fornirsi 
di quello che necessita ad ogni utente (esempio 
attivazione della fornitura dei pannoloni, ecc). 
Anche l’attività assistenziale però non è vista 
come una sterile prestazione di servizi rivolta alla 
persona, ma nella relazione e nella progettualità 
affinchè anche l’utente più bisognoso di assisten-
za sia valorizzato nel suo saper fare qualcosa.  
Dal 2013 inoltre abbiamo attivato un progetto 
di inserimento occupazionale e sociale di un 
gruppo di utenti presso una casa di riposo. 

PERMANENZA
SERVIZI OFFERTI E GARANTITI

SERVIZI EDUCATIVI LABORATORIALI

• Attività laboratoriali: la comunità è aperta sulle 
24h, tutto il periodo dell’anno e dal lunedì al ve-
nerdì ha strutturato al suo interno delle attività labo-
ratoriali simili alle attività che si svolgono nei centri 
diurni, usufruendo di appositi spazi. Tutti i labora-
tori fanno parte del progetto l’”isola dei tesori” e 
sono strutturati sulla base delle esigenze, capacità e 
potenzialità dei nostri utenti, secondo specifici pro-
getti animativi e progetti educativi individuali. Fan-
no parte di questi laboratori, per esempio, l’attività 
della carta riciclata, l’uso del computer, l’angolo 
dello chef, l’attività di musica e movimento… 

• Attività sociali e culturali: la Peter Pan è comunità in 
relazione con il territorio dove appartiene da ben 
16 anni per cui molte iniziative hanno lo scopo di 
integrare e mantenere l’integrazione degli utenti 
non solo con le proprie famiglie, ma con i legami 
amicali e sociali del territorio. Questo si traduce in 
attività che spesso si fanno all’esterno della struttu-
ra, come partecipazione al mercato settimanale, al 
cinema mensile con gli altri centri diurni del territo-
rio, con iniziative delle varie associazioni religiose, 
culturali e sportive del comune e dei territori limitro-
fi, come per esempio la partecipazione di alcuni 
utenti al gruppo teatrale “La cariola”, la partecipa-
zione alle feste religiose dell’Unitalsi fino anche alla 
semplice messa domenicale.

• Attività ludico-ricreative: Le attività esterne alla co-
munità coinvolgono e prevedono momenti di fe-
sta e gite, soprattutto in collaborazione con i vari 
volontari e le associazioni di volontariato anche 
rispetto al momento temporale che si sta vivendo. 
Per cui si partecipa ad iniziative sul territorio come 
per esempio la marronata in ottobre, il cenone di 
capodanno, la festa dell’epifania in gennaio, di 
carnevale in febbraio, ecc. In estate si va in piscina 
e ad agosto si organizzano i soggiorni estivi di 10 
giorni al mare. Inoltre la comunità stessa organizza 
per utenti, famigliari e volontari feste ed iniziative 
all’interno della struttura per festeggiare complean-
ni, festa d’estate,festa di Natale, ecc.
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PERMANENZA
SERVIZI OFFERTI E GARANTITI

SERVIZI ALBERGHIERI

• Pulizia e sanificazione: sono previsti tramite un 
preciso piano di pulizie e monitoraggio, inter-
venti quotidiani, settimanali e mensili di pulizia 
e sanificazione degli ambienti, soprattutto della 
cucina. Alcuni di questi  interventi rientra nell’ot-
tica della “collaborazione domestica” nel senso 
che ogni utente secondo le proprie capacità è 
chiamato a prendersi cura del proprio ambiente 
di vita e dei propri spazi e oggetti personali, per 
cui alcuni interventi di pulizia come per esempio 
quella delle camere sono previsti in collaborazio-
ne tra personale oss e utente che viene coinvolto 
nel riordino e nella pulizia del proprio spazio. 

• Ristorazione: basata sulle esigenze nutrizionali e 
sui gusti degli utenti, prevede la preparazione di 
colazione, pranzo, merenda e cena negli apposi-
ti locali adibiti a cucina  all’interno della struttura 
e segue le modalità di preparazione del manuale 
haccp formulato per la comunità. Il menù concor-
dato e visionato dal medico di base è strutturato 
in modo variabile e lascia la possibilità di dare 
alternative individuali sia basate sulle esigenze 
sanitarie sia sui gusti personali.

• Lavanderia, stireria e guardaroba: prevede la-
vaggio, cambio e stiratura degli indumenti. Ci 
sono degli armadi appositi per il cambio di sta-
gione ed un servizio esterno per l’eventuale ricu-
citura di indumenti danneggiati.

• Parrucchiere e barbiere: la cura della persona 
comprende anche la rasatura della barba, che 
viene eseguita quotidianamente, il taglio dei ca-
pelli, quando è necessario e la cura delle unghie 
di mani e piedi che viene svolta settimanalmente, 
compreso la manicure con lo smalto per le don-
ne. Per particolari problematiche di alcuni utenti 
abbiamo anche il servizio con il podologo pro-
fessionale garantito per l’utenza residenziale.

• Deposito oggetti e denaro: il personale della co-
munità offre inoltre il servizio di custodia di dena-
ro e oggetti di valore, impegnandosi a tutelarli e 
ad amministrare piccole somme secondo le mo-
dalità concordate con l’utente e il famigliare di ri-
ferimento, per quelle spese non previste a carico 
della comunità nel regolamento interno.
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