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  “C“CASAASA  FFAMIGLIAAMIGLIA  GGIDONIIDONI””    
Il Centro Diurno, sito a Padova via Mons. 
Fortin,  ospita quotidianamente 30 utenti 
anziani esterni non autosufficienti, con il 
duplice obiettivo di integrare la persona   
anziana in un contesto privilegiato di       
relazioni sociali e di recupero delle capacità 
residue. 
 

Oltre a queste strutture AltaVita-IRA ha  
realizzato nel 2003, in adiacenza al Centro 
Diurno “Casa Famiglia Gidoni” , un nucleo 
di 57 alloggi protetti per anziani autosuffi-
cienti.   
AltaVita-IRA, è destinataria di lascito      
perenne di alcuni appartamenti in via     
Vesalio a Padova, che vengono dati in   
concessione a donne anziane autosufficienti 
sole, che si trovano in stato di particolare 
necessità. 

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: 
 

Piazzale Mazzini n.14 – 35137 PADOVA 
tel. 049 8241511 – fax 04908241531 
email: segreteriagenerale@altavita.org 
sito internet: www.altavita.org 
 
SERVIZIO SOCIALE: 
 

Centri Servizi: 
 

Beato Pellegrino 049 8241766 - 049 8241732 
 

Palazzo Bolis      049 8241611 - 049 8241536 
 
Centri Diurni: 
 

Casa Famiglia Gidoni                049 8040325 
 

Monte Grande                         049 8241536 
 

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.  
La missione principale è di fornire ospitali-
tà ed assistenza agli anziani autosufficienti 
e non autosufficienti per i quali non sia più 
possibile la permanenza nel proprio      
ambiente familiare. L’attività di tutela e di 
promozione della salute dell’anziano è   
finalizzata al rispetto della  dignità        
personale ed al mantenimento delle      
capacità  fisiche, mentali e sociali, al fine 
di garantire una buona qualità di vita.  
Il Servizio di AltaVita-I.R.A. rimane       
ancorato alla originaria  natura “sociale”, 
ma ha acquisito nel corso della sua storia 
una  spiccata caratterizzazione “sanitaria”. 

AltaVita  

Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A. 



  

CCENTROENTRO  SSERVIZIERVIZI  GGIUSTOIUSTO  AANTONIONTONIO  BBOLISOLIS  

Il Centro Servizi, sito a Selvazzano Dentro 
(PD) - Piazza De Claricini, n. 12, offre a    
persone anziane non autosufficienti un     
adeguato livello di assistenza medica,       
infermieristica, riabilitativa ed alberghiera.    
Il Centro Servizi ospita n. 120 anziani non 
autosufficienti. All'interno del Centro Servizi si 
trova il Centro Diurno “Monte Grande”, che 
accoglie quotidianamente 30 utenti anziani  
non autosufficienti esterni con l'obiettivo di 
integrare la persona anziana in un contesto 
privilegiato di relazioni sociali e di recupero 
delle capacità residue 

 

Il modello assistenziale di AltaVita-I.R.A. si       
caratterizza per l’elevato livello di integra-
zione socio-sanitaria e per l’approccio a 
“ciclo continuo” comprendente le funzioni  
di cura sanitaria, di sostegno riabilitativo, di 
ospitalità alberghiera. 
All’interno di AltaVita-I.R.A. opera in stretto 
coordinamento multidisciplinare l’équipe dei 
professionals composta da personale        
strutturato: medici geriatri in primo luogo,  
infermieri, psicologi, fisioterapisti e             
logopediste, assistenti sociali, educatori-
animatori e coordinatori. 
 

Attualmente l’attività istituzionale principale 
è rivolta alla gestione di strutture residen-
ziali protette e semiresidenziali ove sono 
assistiti 616 anziani. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

  

CCENTROENTRO  SSERVIZIERVIZI  BBEATOEATO  PPELLEGRINOELLEGRINO    
 

Il Centro Servizi, sito in Padova, via Beato 
Pellegrino n. 192, offre a persone anziane 
non autosufficienti un adeguato livello di 
assistenza medica, infermieristica, riabilitati-
va ed alberghiera. Il Centro Servizi ospita n. 
396 anziani non autosufficienti. Al piano 
rialzato del Centro Servizi, si trova il Centro 
Diurno per anziani autosufficienti “Vincenzo 
Pellecchia” che ospita quotidianamente   
anziani autosufficienti esterni. 

PPENSIO-ENSIO-

NATONATO  

PPIAGGIIAGGI    
  
  
Il Pensio-
nato, sito a 
P a d o v a , 
P i a z z a l e 
M a z z i n i 
n.16 ospita 
fino ad 88 
anziani autosufficienti, ai quali viene offerto 
un servizio di tipo alberghiero, con stanze 
singole o matrimoniali climatizzate, con ba-
gno terrazzo e telefono con linea privata, un 
servizio ristorazione, assistenza infermieristi-
ca diurna e supportata durante le ore nottur-
ne da Operatori Socio Sanitari, attività ludico-
ricreative e culturali svolte da educatori pro-
fessionali. L'obiettivo è il mantenimento delle 
capacità personali residue al più elevato livel-
lo possibile, consentendo una vita di relazio-
ne anche al di fuori del Pensionato stesso. 


