COORDINAMENTO SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI
Referente: I.P. Monica Crivellin
Servizio
Descrizione servizio

Assistente
sociale

Pratiche accoglimento dell’Ospite,di
invalidità,pensione,
accompagnamento e gestione spese
personali.

Educativo

Cura di aspetti relazionali e di
socializzazione
dell’Ospite
con
attività ricreative, occupazionali,
socio culturali.

Operatori di
assistenza
Psicologia/
neuro
psicologia

Cura dell’Ospite relativamente a:
pulizia
personale,
vestizione,
regolare assunzione dei pasti.
Cura delle funzioni cognitive, della
sfera affettivo - emotiva e di
personalità, di aspetti relazionali e
di adattamento.

Per l’accoglimento in Strutture protette, quali
la Casa di Riposo, anche in caso di
inserimento privo di contributo regionale,
l’utenza deve preliminarmente rivolgersi presso
gli uffici del Distretto A. ULSS n. 6 Euganea
(o distretto di provenienza) per ottenere la
valutazione dello stato di auto o non
autosufficienza (S.VA.M.A):
(SEDI FACILMENTE RAGGIUNGIBILI )

Conselve: c/o ex Ospedale Civile
Martedì e giovedì - Tel. 049 9598214.
Monselice: via Marconi, 19 (ex Astanteria
P.S.) lunedì/venerdì - Tel 0429 788770–
788545.
dalle ore 9.00 alle 13.00

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente,
nominato dal Sindaco ogni 5 anni è
attualmente così composto:
Zogno Gianfranco
Cobuccio Filippo
Bacchin Cinzia
Martinati Chiara
Maneo Cristian

Presidente
Vice presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Segretario – Direttore Amministrativo:
Dott.ssa Luciana Businaro

CASA DI RIPOSO
“F. BEGGIATO”
Via Fossalta n. 4
35026 CONSELVE (PD)

ORARI DI SERVIZIO
I referenti e le figure professionali sono presenti
in servizio durante gli orari esposti presso i reparti
ed i relativi uffici.
Gli Uffici Amministrativi sono a disposizione
dell’utenza,
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00
il Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
DEPLIANT
CASA DI RIPOSO
ILLUSTRATIVO
“F. BEGGIATO”
DELL’ENTE
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La Sede, di recente costruzione, sorge tra la
Cittadella Scolastica e il “Prà” di Conselve. La
retta comprende, oltre ai servizi obbligatori
secondo le disposizioni regionali quali: servizio
infermieristico ed operatori socio sanitari 24 ore
su 24, servizio medico, fisioterapia, assistenza
psicologica e logopedica, podologo, animazione,
ecc...., anche altri servizi come lavanderia,
parrucchiera, barbiere, assistenza religiosa, gite
e varie occasioni di socializzazione .



L’Ente è
certificato UNI EN ISO 9001:2008
autorizzato ed accreditato ai sensi della
L.R. 22/2002

Sono inoltre presenti i servizi di
comunità
alloggio
e,
in
convenzione con i Comuni, di
centro diurno, entrambi rivolti a
persone anziane autosufficienti.

N°
11063

LE NOSTRE UNITA’ OPERATIVE
Nucleo centrale “SORELLE PELLI”
e Ala “DAL MOLIN
Conselve (PD)

SEDE
Ingresso

Via Fossalta, 4
Via Traverso

Fax

Possono essere accolte fino a
110 persone:
POSTI
LETTO

LIVELLO
ASSISTENZIALE

n. 86
n. 24

ridotto
medio

LA RETTA PER L’ANNO 2017

I NOSTRI RECAPITI
Centralino

Per persone non autosufficienti

049 9500732
049 9500656
049 9500444

Caselle di posta elettronica

La retta viene determinata annualmente con
deliberazione consigliare e garantisce i servizi
descritti nella "Carta dei Servizi".
Per l’anno in corso è stata determinata nella
seguente misura:

amministrazione@casadiriposobeggiato.it

€ 50,50.= Ospiti non autosufficienti

assistenzasociale@casadiriposobeggiato.it

€ 41,00.= Ospiti autosufficienti

sanitarioassistenziale@casadiriposobeggiato.it

PEC – crbeggiato@itpec.it
Sito web: www.casadiriposobeggiato.it
LA CAPACITA’ RICETTIVA

Per persone autosufficienti
 E’ presente una Comunità

alloggio in grado di
accogliere fino a n. 6
persone

€ 72,00.= Ospiti non autosufficienti
senza contributo regionale
L’accoglimento di Ospiti presso l’Ente deve
essere preceduto da una valutazione della
condizione di auto /non auto sufficienza
del Distretto Socio–Sanitario di residenza
della persona interessata (vedi retro alla
sezione “Domande di accoglimento").

Le norme che regolano diritti e doveri nel
rapporto tra l’Ospite, i familiari e
l’Istituto in condizioni di reciprocità sono
stabilite nel “Regolamento di vita
comunitaria” dell’Ente.

I REFERENTI DEI SERVIZI
I servizi agli Ospiti sono stati suddivisi in tre
ambiti, per ciascuno dei quali è stata
individuata un Coordinatore Referente.
Le Coordinatrici dei servizi sono contattabili
per informazioni, anche telefonicamente,
dalle ore 10.00 alle ore 11.00
dal lunedì al venerdì
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Referente: Sig.ra Alberta Lombardo
Servizio
Descrizione servizio
Guardaroba
lavanderia

Lavaggio, asciugatura, rammendo e
stiratura dell’abbigliamento e della
biancheria degli Ospiti.

COORDINAMENTO SERVIZI SANITARI
Referente: I.P. Simonetta Moda
Servizio
Descrizione servizio

Fisioterapia

Riabilitazione motoria, ginnastica di
mantenimento; terapie antalgiche;
gestione degli ausili.

Infermieri

Somministrazione delle terapie;
medicazioni e monitoraggio generale
della salute.

Logopedia

Cura degli aspetti comunicativi (es.
afasie), deglutizione(es. disfagie) e
delle protesi dentarie ed acustiche

Medico

Diagnosi e cura delle malattie. Ogni
Ospite è seguito dal proprio Medico.

