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La casa accoglienza Don Venturini è una struttura residenziale per persone malate di Aids, affidata 
dalla Caritas Diocesana di Piacenza e Bobbio alla gestione dell’Associazione La Ricerca.  
La casa è stata inaugurata nel 1993, come opera segno della Chiesa piacentina, a seguito del Sinodo 
diocesano del 1990. Sono gli anni in cui si manifesta il fenomeno dell’AIDS e Piacenza decide di 
dedicare una struttura di ospitalità alle persone HIV positive e un appartamento per l’assistenza 
domiciliare. 
La casa è associata al C.I.C.A. (Coordinamento Italiano delle Case Alloggio per persone con HIV/AIDS) 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Persone maggiorenni affette da HIV/AIDS.  
Persone in condizioni di terminalità che necessitano di un intervento assistenziale o con diminuita 
capacità di autonomia dal punto di vista fisico.  
Persone con potenzialità di reinserimento sociale, ma con grave problema di emarginazione: senza 
famiglia, senza fissa dimora, con problemi penali non idonee al regime detentivo, con situazioni 
familiari che necessitano di supporto per periodi determinati.  
 
M0DALITA’ DI ACCESSO  
L’accesso avviene su proposta del Dipartimento delle Cure Primarie dell’Ausl di Piacenza, previa 
valutazione multidimensionale della persona che esprime il consenso ad essere inserita in casa 
accoglienza. 
Per ogni ospite viene predisposto un Piano Assistenziale Individualizzato. 
Periodicamente la situazione degli ospiti viene valutata con gli strumenti di valutazione previsti dalla 
normativa regionale. 
La permanenza nella casa aiuta a stabilizzare e a migliorare le condizioni di salute, così da percorrere 
un cammino riabilitativo che consenta di tornare a vivere, anche in modo autonomo. 
La retta è a carico dell’Ausl di Piacenza. 
 

CASA ACCOGLIENZA  
DON VENTURINI 
Strada Agazzana n. 68  
Loc. La Pellegrina Piacenza 
Autorizzazione al funzionamento  
n. 6/2004  
Convenzionata con l’A.USL di Piacenza 
 
Quando si entra nella casa accoglienza 
Don Venturini, si viene avvolti da una 
luce insolita, fatta di vicinanza umana, 
amicizia, rapporti autentici. 
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Sono escluse dalla retta: 

− visite mediche a pagamento 

− farmaci non mutuabili 

− spese personali  

− spese di trasporto per uscite autonome 
 
COME FUNZIONA 
Le persone con Hiv/Aids accolte nella casa accoglienza ricevono un’assistenza che non si limita alla 
cura della salute psicofisica, ma risponde ai bisogni di socializzazione e valorizzazione personale di 
ciascuno. 
La filosofia della casa accoglienza è quella di favorire l’autonomia, attraverso un progetto riabilitativo 
in cui la persona sia stimolata a rielaborare il proprio vissuto e sia motivata a condurre una vita 
responsabile, dignitosa e il più possibile autogestita. 
■ Professionalità ed esperienza: la conduzione della struttura è affidata a un’équipe composta dalla 
responsabile, dall’infermiera, da educatori professionali e operatori socio sanitari con compiti di 
accompagnamento, affiancamento giornaliero e gestione quotidiana della casa. 
L’équipe si avvale della collaborazione del medico di medicina generale che provvede all’assistenza 
sanitaria, di un medico psichiatra, dello psicologo. L’assistenza è integrata con attività psicomotoria 
riabilitativa. 
■ Il clima familiare: gestita secondo un modello educativo familiare, la casa è lo spazio in cui la persona 
malata può vivere in modo dignitoso, rielaborando il proprio vissuto esistenziale e il proprio progetto 
di vita. 
■ La rete di solidarietà che coinvolge operatori, familiari, volontari permette agli ospiti di coltivare i 
rapporti sociali evitando così la solitudine e la segregazione. 
■ Collaborazione con il reparto di Malattie Infettive di Piacenza: è un rapporto consolidato nel tempo 
per il monitoraggio sanitario degli ospiti e per l’impostazione delle terapie. Nelle fasi di riacutizzazione 
della malattia viene disposto il ricovero presso il reparto. 
■ Piano di assistenza individuale: per tutte le persone ospiti della casa è formulato un Piano 
Assistenziale Individuale (PAI) che contiene le tappe del percorso di cura ed è sottoposto a periodiche 
verifiche in sede di équipe. 
■ Sostegno nella terminalità: gli operatori sono impegnati ad alleviare la sofferenza 
nell’accompagnamento della fase finale della vita, fornendo le cure fisiche necessarie in un contesto 
relazionale sempre contraddistinto da speranza, umanità e tenerezza. 
■ Comunicazione e sensibilizzazione nei confronti dell’opinione pubblica, della cittadinanza, delle 
istituzioni locali al fine di promuovere una cultura accogliente e non stigmatizzante verso le persone 
addette da AIDS. La struttura organizza eventi aperti alla cittadinanza (la camminata di solidarietà, le 
giornate di festa, le celebrazioni eucaristiche) e coinvolge scuole, gruppi giovanili e parrocchiali in 
progetti di informazione e sensibilizzazione al tema dell’AIDS, promuovendo la visita della struttura. 
 
QUALITA’ DEL SERVIZIO 
È assicurata la professionalità e l’integrazione degli interventi attraverso una costante supervisione 
dell’équipe, composta dalle diverse figure professionali con competenze specialistiche per la gestione 
delle problematiche specifiche: educatori, oss, psicoterapeuta, psichiatra, infermiere, fisioterapista, 
medico di medicina generale e supervisore. 
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Gestione dei reclami 
In caso di disservizio, malfunzionamento o insoddisfazione del servizio è possibile rivolgere il proprio 
reclamo al responsabile del servizio o della struttura.  
I reclami possono pervenire dagli Enti invianti, dagli utenti e dalle loro famiglie, dai tirocinanti, dai 
volontari. Il responsabile della struttura o del servizio provvederà ad avviare una procedura per la 
risoluzione del problema esposto entro 30 giorni dalla segnalazione e a darne comunicazione scritta a 
chi ha esposto il reclamo. 
Il reclamo va inoltrato inviando il modulo predisposto alla segreteria dell’Associazione “La Ricerca” all’ 
indirizzo mail laricerca@laricerca.net o via fax al n ° 0523/328903. I moduli sono disponibili presso ogni 
servizio o struttura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casa Accoglienza Don Venturini 
Loc. La Pellegrina Strada Agazzana, 68, Piacenza 
Tel. 0523 779410 – fax 0523 1861022 
Email: don.venturini@laricerca.net  

Responsabile: Francesca Sali  
 

Associazione La Ricerca Onlus 
Stradone Farnese, 96 - 29121 Piacenza, tel. 0523 338710  
C.F. 91006310337 - P.I. 00861180339 
Email:laricerca@laricerca.net - www.laricerca.net  

PRESIDENTE: ENRICO CORTI 
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Dona il tuo 5x1000 all'Associazione La Ricerca 

codice  fiscale     91006310337      

Si può cadere tante volte. E rialzarsi sempre. 
 
 
 

UFFICI  
Stradone Farnese, 96 – Piacenza 
Tel. 0523 338710 fax 0523 328903 
 

− SEGRETERIA DI DIREZIONE, COMUNICAZIONE, FUNDRAISING - Email: italaorlando@laricerca.net  

− AMMINISTRAZIONE - Email: laricerca@laricerca.net  

− RESPONSABILE DEI SERVIZI E GESTIONE RISORSE UMANE - Email: mauromadama75@gmail.com  

− PROGETTAZIONE - Email: faustafagnoni@laricerca.net  

− STATISTICA-RICERCA SOCIALE - Email: valeriamenta@laricerca.net  

− ACCREDITAMENTO, SISTEMA QUALITA’, SICUREZZA, PRIVACY - Email: donatellaperoni@laricerca.net  
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