
 
 

SERVIZI DEL PENSIONATO PIAGGI 
 

1. Servizio di assistenza sanitaria: L’assistenza 

infermieristica garantisce una copertura di 10h 

giornaliere da parte di infermieri.  L’attività 

medica è garantita da 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. L’ospite viene supportato 

anche nelle ore notturne. 

 

3. Servizio di psicologia: fornisce assistenza 

psicologica specialistica. Valuta e tiene 

monitorati gli aspetti cognitivi, emotivi e 

relazionali della persona ospitata. Offre sostegno 

ad ospiti e familiari per favorire il benessere 

possibile, accompagnando i vissuti legati alla 

malattia e le varie fasi della vita in Istituto. 

 

4. 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. 

 

5. Servizio educativo/animativo: è svolto da un 

educatore professionale. Vengono organizzate 

diverse attività culturali e ludico ricreative. 

Vengono inoltre organizzate uscite in città o 

zone limitrofe.  

 

6. Servizio di ristorazione e dietetico: il servizio 

offre menù redatti settimanalmente garantendo 

diete speciali personalizzate. 

 

7. Servizio sociale: ha il compito di curare il 

rapporto con i familiari e/o con altre persone 

afferenti l’Ospite e di seguire le pratiche di 

rilevanza sociale anche a carattere 

amministrativo. 

 

ACCOGLIENZA 

 

Se non possibile già nel giorno di ingresso 

dell’Ospite, il familiare di riferimento verrà 

contattato, pochi giorni dopo, per un colloquio 

con la Coordinatrice, l’Assistente Sociale per una 

prima analisi dello stato e situazione dell’Ospite. 

 

 

INFORMAZIONI 

 

1. Le visite specialistiche programmate esterne alla 

residenza prevedono l’accompagnamento 

dell’Ospite da parte di un familiare.  

 

2. 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. 

 

3. Non è consentita l’introduzione nel Pensionato 

di bevande alcoliche e cibo non confezionato. E’ 

vietato fumare in tutti i locali comuni.  Non si 

possono introdurre in camera apparecchiature 

elettriche di qualunque genere (ferro da stiro, 

bollitori, fornelli, ecc.). 

 

4. La biancheria da letto verrà fornita e lavata a 

cura dell’Istituto, mentre l’Ospite deve 

provvedere alla pulizia e manutenzione della 

biancheria personale. 

 

5. Il menù viene esposto quotidianamente.  

6. E’ fatto divieto di entrare in sala da pranzo ad 

accompagnatrici private e a familiari se non 

espressamente autorizzati dalla direzione. 

 

 

 

 

 

 

 

ORARI DEL PENSIONATO PIAGGI 

 

1 Apertura: Il Pensionato Piaggi è aperto al 

pubblico tutti i giorni con il seguente orario  dalle 

ore 8.30 alle ore 12.30  e dalle ore 15.30 alle 18.30. 

 

2 Ristorazione:  

 

 Colazione: ore 8.00 - 9.00 

 Pranzo: ore 12.00 

 Cena: ore 18.45 

 

3 Santa Messa: può essere celebrata nella Cappella 

del Centro 

 

 

 

4 Servizio di Portineria notturno: presente dalle 

ore 20.00 alle ore 7.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REFERENZE DEL PENSIONATO PIAGGI 

 

Coordinatore di Residenza: 

Dott.ssa Maria Patrizia Arsie tel. 049/8241606 

e-mail:direzione.piaggi@altavita.org 

 

Servizio educativo: 

Dott.ssa Valentina Don tel. 049/8241603 

e-mail:animazione.piaggi@altavita.org 

 

Servizio Sociale: 

Dott.ssa Bracco Monica tel. 049/8241766 -764 

e-mail: assistentisociali@altavita.org 

 

Psicologo: 

Dott.ssa Chiara Bigolaro tel. 049/8241511 

e-mail: psicologia@altavita.org 

 

Attività motoria: 
Dott.ssa Francesca Alfine  tel. 049/8241602 

e-mail: francesca.alfine@altavita.org 

 

Coordinatore Lunazzurra: 
Nicola Zilio tel. 049/8241511 

Supporto al Coordinamento Lunazzurra 

Yorur Elena tel. 049/8241511 

piaggi@lunazzurracoop.it 

 

 

REFERENTI ISTITUZIONALI 
 

Responsabile Organizzativo 

Dott. Alberto Barzaghi Cell.348/3019231 

e-mail:alberto.barzaghi@altavita.org 

Responsabile Appalti Servizio Ristorazione e 

Lavanderia: 
Dott. Alberto Barzaghi Cell.348/3019231 

e-mail:alberto.barzaghi@altavita.org 
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AltaVita 
ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA 

IRA 
 

 

 

Pensionato Piaggi 

 
IDENTITA’ DI ALTAVITA 

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 PENSIONATO PIAGGI 

Il Pensionato Piaggi ha a disposizione 60 stanze, per 

anziani autosufficienti, diversificate in varie 

tipologie suddivise in  tre piani. 

 

 

 

 

 

 
PENSIONATO PIAGGI - TEL. 049/8241511 


