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Accreditamento

EAV: € 7.193
Lettori: 189.004

«Risultato dedicato a tutto il personale»
Percentuale di efficienza rispetto ai
requisiti richiesti? Il massimo: 100 per
cento. Il rinnovo dell' accreditamento
istituzionale non lascia spazio ad alcun
dubbio: Villa Don Gino Ceccon, a Santa
Croce del Lago, si conferma un fiore all'
occhiello per l' intero Alpago. Nello
specifico, i servizi erogati dalla struttura
per anziani sono stati presi in esame dal
gruppo tecnico multi-professionale dell'
Ulss 1 (su delega del Comune di Alpago
e della direzione legata ai Servizi sociali
della Regione Veneto). A tale proposito,
i valutatori hanno accertato la bontà
dell' offerta promossa dalla casa di
riposo, premiata con il top del punteggio
in termini di accreditamento. Per la
soddisfazione di Tiziana Basso, vice
direttore della casa di soggiorno
alpagota (casa che è sorella della Divina
Provvidenza di Santa Lucia di Piave): «È
un gratificante riconoscimento che
premia il costante impegno nel garantire ogni giorno un servizio di sostanziale
qualità. E orientato a dare attenzione e valore al tempo che gli ospiti residenti
passano in casa. Contestualmente, tutto ciò rappresenta anche una meta verso cui
continuare ad ambire. L' obiettivo? Rimanere un punto di riferimento come risposta
efficace ai bisogni del territorio». La struttura di Santa Croce del Lago, è bene
ricordarlo, svolge un duplice servizio in base alle esigenze assistenziali, in ambito
socio-sanitario: in particolare, è casa per persone anziane autosufficienti (con 14
posti letto), ma anche Centro servizi per i non autosufficienti (in tal caso i posti
letto sono 40). «Un esito così positivo - conclude Tiziana Basso - è frutto di un
lavoro di squadra continuo e multi-professionale, portato avanti con grande
dedizione. La direzione della casa Don Gino Ceccon intende dedicare a tutto il
personale questo risultato: senza dimenticare i volontari dell' associazione Filò di
Santa Croce, il Consiglio degli anziani e dei familiari, oltre a tutti gli Ospiti della
struttura. A conferma che le buone cose si costruiscono insieme».
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