ORARI CENTRO DIURNO MONTE GRANDE
SERVIZI DEL CENTRO DIURNO
1. Servizio di assistenza sanitaria: L’assistenza
infermieristica
garantisce
una
presenza
giornaliera da parte di personale infermieristico.
L’attività medica rimane in carico ai Medici di
Medicina Generale.
2. Servizio di assistenza socio-assistenziale:
l’assistenza viene garantita da operatori socio
sanitari qualificati che hanno il compito di
aiutare e supportare l’Ospite in tutte quelle
attività che non è più in grado di svolgere
autonomamente

3. Servizio attività motoria: scopo principale
dell’attività è collegare l’attività motoria ai gesti
e alla vita quotidiana degli anziani per prevenire
ulteriori complicanze e consolidare lo stato
psico-fisico raggiunto.
4. Servizio
educativo/animativo:
vengono
organizzate attività culturali e ludico ricreative.
Vengono inoltre organizzate uscite in città o
zone limitrofe.
5. Servizio di ristorazione e dietetico: il servizio
offre menù redatti settimanalmente garantendo
diete speciali personalizzate.
6. Servizio sociale: viene curato il rapporto con i
familiari e/o con altre persone afferenti l’Ospite
e seguite le pratiche di rilevanza sociale anche a
carattere amministrativo.

1 Apertura: è aperto nei giorni feriali da lunedì al
sabato dalle ore 7.30 alle ore 18.00.
INFORMAZIONI
2. Ristorazione:
1. AltaVita non risponde del denaro e dei valori in
possesso degli Ospiti. Per informazioni circa la
possibilità di custodia valori il servizio sociale è
disponibile.
2. Non è consentita l’introduzione nel Centro
Diurno di bevande alcoliche e cibo non
confezionato. E’ vietato fumare in tutti i locali
comuni.
Non si possono introdurre
apparecchiature elettriche di qualunque genere
(ferro da stiro, bollitori, fornelli, ecc.).
3. Il menù viene esposto ogni giorno e gli Ospiti
potranno vedere e variare così le pietanze con
quelle assunte a casa.
4. Su richiesta è possibile utilizzare il servizio di
trasporto Utenti da e per il Centro Diurno con
partecipazione alla spesa mediante un contributo
prestabilito. Per informazioni ulteriori contattare
il Coordinatore di Residenza.





Colazione: ore 7.30 – 10.00
Pranzo: ore 12. 00
Merenda: ore 16.00

REFERENZE DEL CENTRO DIURNO

AltaVita
ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA

Responsabile di struttura:
Dott.ssa Micaela Mazzucato Tel.049/8241523
e-mail:micaela.mazzucato@altavita.org

IRA

Coordinatore Lunazzurra:
Sig. Nicola Zilio tel. 049/8241202
e-mail:lunazzurra@altavita.org

“CENTRO DIURNO
MONTE GRANDE”

Servizio attività, ludico, ricreative, motorie:
Dott.ssa Francesca Alfine tel. 049/8241556
e-mail:francesca.alfine@altavita.org
Dott.ssa Elena Luise (Cooperativa Lunazzurra)
tel. 049/8241559
servizioeducativo.bolis@altavita.org

IDENTITA’ DI ALTAVITA

Servizio Sociale:
Dott.ssa Zeudi Bonollo tel. 049/8241536
e-mail:assistentesociale.bolis@altavita.org

REFERENTI ISTITUZIONALI
Responsabile Organizzativo:
Dott. Alberto Barzaghi cell. 348/3019231
e-mail:alberto.barzaghi@altavita.org
Responsabile
Gestione
Appalti
Servizio
Ristorazione e Lavanderia:
Dott. Alberto Barzaghi cell. 348/3019231
e-mail:alberto.barzaghi@altavita.org

Edizione: Gennaio 2022

AltaVita-Istituzioni Riunite di Assistenza-IRA è una
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
(IPAB) sorta a Padova nel 1821 e da allora sempre
attiva.
AltaVita svolge un servizio pubblico a finalità
sociale.
La missione principale è di fornire ospitalità e
assistenza agli anziani autosufficienti e non
autosufficienti per i quali non sia più possibile la
permanenza nel proprio ambiente familiare.
PRESENTAZIONE CENTRO DIURNO MONTE
GRANDE
Il Centro Diurno Monte Grande è un Centro Diurno
per Anziani non autosufficienti e autosufficienti,
collocato all’interno del Centro Servizi Palazzo
Bolis.
CENTRO DIURNO MONTE GRANDE
- TEL. 049/8241611
- FAX-049/8241609

