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Casa Faro non è una struttura medicalizzata e non rientra nel quadro delle strutture sanitarie del Canton Ticino, ciò 
nonostante consideriamo che la salute e il benessere psico – fisico del residente rappresentino un elemento 
essenziale nella vita di ciascuno. Per tanto, avvalendosi di personale specializzato, Casa faro garantisce 
l’applicazione di tutte le misure atte a mantenere e migliorare lo stato di salute delle persone accolte. Gli ambiti di 
interesse sono essenzialmente i seguenti: 

• Cure di base 
• Monitoraggio parametri (peso, pressione, glicemie, …) 
• Accompagnamento e sostegno nel corso di visite mediche 
• Gestione e coordinamento delle cure 
• Preparazione, gestione e somministrazione delle terapie farmacologiche 
• Sensibilizzazione e formazione a una sana igiene di vita (alimentazione, …) 

 
 

Casa Faro si avvale di personale infermieristico (in parte con specializzazione in psichiatria e/o salute mentale), il 
quale è responsabile della qualità delle prestazioni erogate. Il personale infermieristico non garantisce una 
presenza sulle 24 ore, per cui alcuni compiti e mansioni specifiche possono essere delegate al personale educativo 
e socio assistenziale. 
 
Ad ogni residente viene richiesto di essere seguito da un medico generalista a sua scelta e da un medico 
psichiatra, che si assumono la responsabilità ultima della salute della persona accolta. 
 
Il gruppo target di Casa Faro, persone adulte che presentano un disagio sociale e psichico, impone una stretta 
collaborazione con la rete dei servizi sociopsichiatrici cantonali per quanto concerne la presa a carico continuativa, 
nonché con le strutture di accoglienza per le fasi acute (in particolare la Clinica Psichiatrica di Mendrisio e la Clinica 
santa Croce di Orselina), partner fondamentali nella gestione delle situazioni di crisi e di scompenso che possono 
coinvolgere le persone residenti. 
 
Casa Faro si avvale della presenza mensile di un medico psichiatra per dei momenti di supervisione sui casi e di 
formazione al personale. 
 
  
Documentazione complementare: 
DI 2.3-1 Disposizioni per le cure sanitarie 
DI 2.3-2 Matrice di responsabilità per le cure sanitarie 
DI 2.3-3 Numeri di telefono utili 
PQ 2.3-1 a 4 per la gestione della farmacoterapia 
PQ 2.3-5 Procedura in caso di emergenza 

 


