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Carta dei Servizi

In seguito alla riorganizzazione della sanità in Veneto, dal 1°
gennaio 2017, l’Ulss 17, come la 15 e la 16, si sono unite nella
nuova Ulss 6 Euganea.
Questo documento è consultabile nel sito www.ulss17.it

La Carta dei Servizi è composta da
1. Presentazione dell’Azienda e principi fondamentali
2. Guida all’assistenza specialistica ambulatoriale
3. Guida all’assistenza farmaceutica
4. Guida al ricovero
5. Guida al Distretto Socio-Sanitario N. 5
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7. Guida al Dipartimento Salute Mentale
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Benvenuto presso i Servizi del Distretto Socio-Sanitario N. 5.

In questa guida si potranno trovare informazioni concernenti i servizi
territoriali del Distretto 5 dell’Azienda AULSS 6 Euganea; di ogni
servizio è esplicitata la funzione, l’utenza cui si rivolge, sono indicate
le sedi, le modalità di accesso e gli orari di apertura.
Questa guida presenta le attività erogate a livello territoriale.
Per l’Assistenza Specialistica Ambulatoriale, il Dipartimento di
Salute Mentale, l’Assistenza Farmaceutica, il Dipartimento di
Prevenzione, s’invita a consultare le Guide specifiche.
Le informazioni contenute in questa guida potranno subire
variazioni legate all’evoluzione dei servizi erogati.
Altre informazioni sono disponibili sul sito internet dell’Azienda
www.aulss6.veneto.it.
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DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 5
Il Distretto Socio-Sanitario N. 5 è l’articolazione dell’Azienda
ULSS finalizzata a realizzare l’integrazione tra i diversi servizi
sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, in modo da
assicurare una risposta coordinata e continuativa ai bisogni
socio-sanitari della popolazione dei Comuni ad esso afferenti.
L’integrazione si intende riferita anche agli ambiti istituzionali,
come ad esempio i Comuni, agli ambiti professionali, come ad
esempio i team multi-professionali, e tra le dimensioni sociale e
sanitaria con particolare riferimento alle aree ad elevata
integrazione quali: anziani, disabili, salute mentale, dipendenze,
area materno-infantile.
L’ambito territoriale del Distretto 5 coincide con quello dell’ex
Azienda ULSS 17 ed è articolato su 46 Comuni.
Afferiscono al livello distrettuale le seguenti attività:
-

Assistenza medica primaria (medicina/pediatria di famiglia,
continuità assistenziale);

-

Assistenza infermieristica;

-

Assistenza sociale;

-

Assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata;

-

Cure palliative;

-

Assistenza consultoriale per la promozione e la tutela
dell’infanzia e della famiglia, compresi la mediazione, l’affido
e l’adozione;

-

Assistenza neuropsichiatrica e psicologica infantile ed
adolescenziale;

-

Assistenza scolastica e inserimento lavorativo per persone
disabili, con dipendenza patologica e con sofferenza
mentale;
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-

Assistenza residenziale e semiresidenziale nelle aree della
disabilità, delle dipendenze, della salute mentale e dell’età
evolutiva;

-

Assistenza residenziale, semiresidenziale ed intermedia
per adulti-anziani non autosufficienti;

-

Assistenza farmaceutica;

-

Assistenza specialistica territoriale;

-

Riabilitazione;

-

Assistenza protesica;

-

Azioni di supporto nell’ambito della prevenzione delle
malattie e della promozione della salute.
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DISTRETTO N. 5:
Comprende i
Comuni di

SEDE DIREZIONE

SEGRETERIA

Agna, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre,
Bagnoli di Sopra, Baone Barbona, Battaglia
Terme, Bovolenta, Candiana, Carceri Cartura,
Casale di Scodosia, Castelbaldo, Cinto
Euganeo, Conselve, Due Carrare, Este,
Galzignano Terme, Granze, Lozzo Atestino,
Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San
Vitale, Merlara, Monselice, Montagnana,
Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Piacenza
d’Adige, Ponso, Pozzonovo, San Pietro
Viminario, Santa Margherita d’Adige, Saletto,
Sant’Elena, Sant’Urbano, Solesino, Stanghella,
Terrassa
Padovana,
Tribano,
Urbana,
Vescovana, Vighizzolo d’Este, Villa Estense,
Vo’.
MONSELICE
Via G. Marconi 19
Presso Centro Sanitario Polifunzionale
Tel. 0429/788773 Fax 0429/788189
E-MAIL: distretto@aulss6.veneto.it
ESTE Via S. Fermo, 10
Presso Centro Sanitario Polifunzionale
Blocco C - 2° piano
Segreteria Tel 0429/618560
E-MAIL: distretto@aulss6.veneto.it
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Il Distretto-Socio Sanitario n. 5 è organizzato al suo interno in
Unità Operative Complesse (UOC) che garantiscono una
risposta ai bisogni di salute all’intera popolazione dell’Azienda
ULSS 17 e che trattano temi specifici:
UOC Cure Primarie con
l’Unità Operativa Semplice Cure Palliative
l’Unità Operativa Semplice Attività Specialistiche
UOC Servizi Integrati alla Persona con
l’Unità Operativa Semplice Infanzia Adolescenza Famiglia
l’Unità Operativa Disabilità Non Autosufficienza
UOC Dipendenze

5/84

SPORTELLO AMMINISTRATIVO DISTRETTUALE
È il riferimento per chiedere informazioni sulle attività erogate,
sulle modalità di accesso ai servizi offerti e per le pratiche sotto
elencate:
Informazioni sull’assistenza sanitaria
Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (viene fornito il
tesserino con il codice sanitario)
Scelta e revoca del Medico di Medicina Generale e del
Pediatra di Libera Scelta
Rilascio certificati di esenzione ticket
Assistenza sanitaria all’estero: rilascio documentazione
Iscrizione temporanea al Servizio Sanitario Nazionale per
coloro che non hanno la residenza ma il domicilio
Attivazione assistenza sanitaria per l’estero a cittadini
comunitari ed extracomunitari, convenzionati e non
Dichiarazione di volontà dei cittadini per la donazione degli
organi
Aggiornamento anagrafe sanitaria
Rilascio tessera STP
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SEDI E ORARI DELLO SPORTELLO AMMINISTRATIVO
SEDE DI MONSELICE- Via G. Marconi, 19
Presso Ex Accettazione Pronto Soccorso
E-mail: distretto.sportamm.monselice@aulss6.veneto.it
Tel. 0429/788772 - Fax 0429/788244
Orario: lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì dalle 8.30 alle 12.30
ed il martedì dalle 08.30 alle 17.00 orario continuato
SEDE DI CONSELVE - Via Vittorio Emanuele II, 22
E-mail: distretto.sportamm.conselve@aulss6.veneto.it
Tel. 049/9598209 - Fax 049/9598106
Orario: lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 17.00
SEDE DI ESTE - Via S. Fermo, 10
Presso Ex Ospedale, corridoio bar
E-mail: distretto.sportamm.este@aulss6.veneto.it
Tel. e Fax 0429/618498
Orario: lunedì, martedì, giovedì, venerdì
dalle 8.30 alle 12.30
e il mercoledì dalle 08.30 alle 17.00 orario continuato
SEDE DI MONTAGNANA- Via Ospedale, 3
Presso Piano terra sede distrettuale
E-mail: distretto.sportamm.montagnana@aulss6.veneto.it
Tel. e Fax 0429/808644
Orario: martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 17.00
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SPORTELLO STRANIERI
Lo SPORTELLO STRANIERI, con il supporto dell’UFFICIO
STRANIERI, garantisce informazioni ed iscrizioni al Servizio
Sanitario Nazionale di cittadini provenienti dall’estero, riassunte
come sotto indicato.
CITTADINI PROVENIENTI DA PAESI COMUNITARI
L’assistenza viene erogata su presentazione di:
TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) /Certificato
Sostitutivo Provvisorio, di modulistica prevista dai Regolamenti
Comunitari (S1, S2, ecc.) in corso di validità oppure di contratto
di lavoro italiano in caso di lavoro subordinato/iscrizione alla
Camera di Commercio e P. IVA in presenza di lavoro autonomo.
Ai cittadini in condizioni di irregolarità/indigenza viene rilasciata,
a certe condizioni, una particolare tessera, denominata ENI,
senza attribuzione del Medico di Medicina Generale (MMG), a
copertura di prestazioni urgenti/essenziali/continuative.
Le prestazioni di primo livello vengono erogate dall’ambulatorio
immigrati (tel. 0429/618513).

CITTADINI PROVENIENTI DA PAESI CONVENZIONATI
L’assistenza viene erogata su presentazione della modulistica
prevista dalle convenzioni bilaterali.
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CITTADINI PROVENIENTI DA PAESI NON CONVENZIONATI
L’assistenza viene erogata su presentazione di permesso di
soggiorno (lavoro subordinato/autonomo/attesa cittadinanza,
ecc.) /permesso di soggiorno di lungo periodo.
Ai cittadini provenienti da Paesi Extracomunitari in condizioni di
irregolarità/indigenza, viene rilasciata, a certe condizioni, una
particolare tessera, denominata STP, senza attribuzione del
Medico di Medicina Generale (MMG), a copertura di prestazioni
urgenti /essenziali/continuative.
Le prestazioni di primo livello vengono erogate dall’ambulatorio
immigrati (tel. 0429/618513).
Referente Sportello Stranieri: Rag. Renato Bonato
tel./fax 0429 618509 e-mail ufficio.stranieri@aulss6.veneto.it
SEDI E ORARI DELLO SPORTELLO STRANIERI
SEDE DI MONSELICE - Via G. Marconi, 19
Presso ex sportello Radiologia
E-mail: distretto.sportamm.monselice@ulss6.veneto.it
Tel. 0429/788659 Orario: lunedì dalle 14.30 alle 17.00
giovedì dalle 8.30 alle 13.30
SEDE DI ESTE - Via S. Fermo, 10
Presso ufficio stranieri
E-mail: distretto.sportamm.este@aulss6.veneto.it
Tel. 0429/618507 - Fax 0429/618445
Orario: mercoledì, dalle 14.30 alle 17.00
venerdì, dalle 8.30 alle 13.30
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CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT)
La C.O.T. è attiva presso gli Ospedali Riuniti Padova Sud Madre
Teresa di Calcutta.
Si tratta di una struttura deputata a facilitare la comunicazione
tra Ospedale e Territorio, in particolare per:
• la raccolta e la classificazione del problema/bisogno
espresso dall’utente in stato di fragilità clinico-assistenziale;
• Il raccordo fra soggetti della rete assistenziale, nel percorso
protetto dell’utente dall’Ospedale al domicilio;
• la programmazione e pianificazione degli interventi attivando
la rete assistenziale e tutelando i passaggi da un luogo di
cura ad un altro da un livello clinico assistenziale ad un altro;
• l’integrazione con l’attività dello Sportello Sanitario
Distrettuale per l’attivazione dell’assistenza domiciliare,
Infermieristica, riabilitativa, programmata, integrata e sociale
in collaborazione con i Servizi Comunali.
Da chi può essere attivata la C.O.T.?
Dalle Unità Operative di degenza, dai cittadini ricoverati e/o dai
loro familiari, dai MMG, dallo Sportello Sanitario Distrettuale, dai
Servizi Sociali Comunali.
la Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.)
è aperta dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30.
il sabato dalle 7.30 alle 13.30.
Tel. 0429/715589 - 715590 Cell. 329/2104068
e-mail: cot@aulss6.veneto.it
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UOC CURE PRIMARIE
Nell’ambito dell’assistenza primaria l’UOC Cure Primarie è la
struttura preposta a rispondere alla domanda di salute espressa
dal territorio, garantisce azioni mirate al soddisfacimento dei
bisogni socio-sanitari della popolazione residente mediante
azioni di prevenzione, cura e riabilitazione, assicurando
assistenza territoriale in modo unitario ed integrato.
Ha come finalità la costruzione di percorsi assistenziali
caratterizzati
da
un
approccio
multidisciplinare
e
multiprofessionale che consentano di porre in essere
meccanismi di integrazione delle prestazioni sanitarie e sociali
territoriali ed ospedaliere, favorendo, in tal modo, l’efficacia
della continuità delle cure.
MEDICI DI MEDICINA GENERALE
I Medici di Medicina Generale (medici di famiglia) sono i
referenti unici per la tutela della salute dei propri assistiti ed
erogano prestazioni di:
diagnosi, terapia e riabilitazione di primo livello;
medicina preventiva (individuale e familiare);
educazione sanitaria, nell’ambito dell’attività assistenziale,
favorendo così lo sviluppo e la diffusione della cultura
sanitaria e della conoscenza del Servizio Sanitario
Nazionale;
assistenza ai malati oncologici e terminali;
assistenza programmata al domicilio dell'assistito non
deambulante;
assistenza
domiciliare
integrata
con
l'assistenza
specialistica, infermieristica e riabilitativa, in collegamento se
necessario con l'assistenza sociale, secondo un programma
concordato con il Distretto Socio-Sanitario;
assistenza programmata nelle residenze protette e nelle
collettività.
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L’attività del Medico di Medicina Generale
Prestazioni Gratuite
visite ambulatoriali o domiciliari, nel caso
in cui l’assistito non possa essere
trasferito;
prestazioni ambulatoriali: medicazioni,
rimozione punti e, previa autorizzazione,
cicli di terapia iniettiva come fleboclisi e
terapia endovenosa, iniezioni antitetaniche;
prescrizione:
farmaci;
consulenze specialistiche e diagnostiche
cure termali;
presidi e materiali di medicazione e
dispositivi medici;
proposte di ricovero ospedaliero;
vaccinazioni nell’ambito di programmi di
prevenzione Regionale o dell’A.ULSS
(antinfluenzale, antipneumococcica per le
categorie a rischio);
certificati d’incapacità temporanea al
lavoro (certificati di malattia) in caso di
malattia accertata;
certificati di idoneità allo svolgimento di
attività sportive non agonistiche, per la
partecipazione a giochi sportivi
studenteschi nell'ambito scolastico su
richiesta dell’autorità scolastica
competente;
certificazioni obbligatorie per legge ai fini
della riammissione alla scuola dell’obbligo
(asili nido, scuole materne, scuole
secondarie superiori);
Segnalazioni di reazioni avverse ai
farmaci.
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Prestazioni a Pagamento
Certificati:
1. di buona salute;
2. per ammissione a
colonie, campi scuola,
soggiorni climatici, …;
3. ad uso assicurativo;
4. per rilascio porto d’armi;
5. per richiesta di invalidità
e INAIL;
6. di guarigione per gli
addetti alle industrie
alimentari;
7. altre certificazioni o altre
prestazioni non
comprese in quelle
gratuite;
8. l’assistenza medica
occasionale, erogata
nello studio del medico o
a domicilio del paziente,
ai cittadini che si trovano
eccezionalmente al di
fuori del proprio Comune
di residenza.
Le tariffe, diverse per
visite ambulatoriali o
domiciliari, sono stabilite da
accordi nazionali e sono
esposte negli ambulatori.

Modalità di accesso
Lo studio del medico di medicina generale è aperto 5 giorni la
settimana, preferibilmente dal lunedì al venerdì, secondo un
congruo orario determinato autonomamente dal sanitario ed
esposto all’ingresso.
Le visite domiciliari richieste entro le ore 10 sono effettuate in
giornata; se richieste dopo le ore 10, possono essere effettuate
entro le ore 12 del giorno successivo.
Nella giornata di sabato le visite richieste entro le ore 10 sono
effettuate in giornata.
Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per
il sabato, ma le attività ambulatoriali sono effettuate solo dai
medici che in quel giorno le svolgono abitualmente il mattino.
Le visite urgenti sono soddisfatte nel più breve tempo possibile,
se recepite.
Modalità organizzative
Il rapporto tra medico e assistito è fondato sulla fiducia.
La scelta del medico di famiglia per i cittadini residenti è a tempo
indeterminato.
Per i cittadini (italiani e comunitari) non residenti nel territorio
dell’Azienda e per i cittadini extracomunitari (in regola con le
norme di soggiorno) la scelta è a tempo determinato.
Ovviamente resta fermo il reciproco diritto alla revoca e alla
ricusazione.
Ciascun medico, fatte salve autolimitazioni o limitazioni derivate
dallo svolgimento di altre attività compatibili, può assistere un
massimo di 1500 assistiti più le scelte temporanee e le
ricongiunzioni familiari.
L’assistenza dei Medici di Medicina Generale può essere
erogata anche in modo associato tra medici, allo scopo di
facilitare l’accesso dei cittadini e migliorare la fruibilità del
servizio.
A tal fine, nell’Az. Ulss 6, sono previste alcune forme associative
diverse per organizzazione e struttura:
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1) Medicina in associazione: i medici aderenti ad una
associazione, pur operando ciascuno nel proprio studio,
sono disponibili a prestare la propria opera anche nei
confronti degli assistiti degli altri medici facenti parte della
stessa associazione; inoltre coordinano l’orario del proprio
studio in modo tale che, dal lunedì al venerdì, per 6 ore al
giorno, tra mattino e pomeriggio, almeno uno studio medico
dell’associazione sia aperto e che tale apertura sia garantita
fino alle ore 19.00.
2) Medicina in rete: i medici, aderenti alla Medicina in Rete,
sono organizzati come nella Medicina in Associazione,
inoltre garantiscono il collegamento reciproco degli studi con
sistemi informatici tali da consentire l’accesso alle
informazioni relative agli assistiti di tutti i componenti della
rete.
3) Medicina di gruppo: i medici aderenti alla Medicina di
gruppo operano in una sede unica, anche se articolata in più
studi medici.
Per migliorare la qualità dell’assistenza e per garantire una
maggiore continuità assistenziale, sono attive, nel territorio
dell’Azienda, 5 Medicine di Gruppo Integrate, a Conselve,
Due Carrare, Este, Montagnana e Pernumia.
Nelle medicine di Gruppo Integrate i Medici di Medicina
Generale (MMG) lavorano in rete per offrire agli utenti una
migliore continuità assistenziale. Oltre agli ambulatori dei
medici aderenti, che rimangono attivi, ogni Medicina di
gruppo integrata ha una propria sede centrale, dove l’orario
di apertura è garantito dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 10.00, con la copresenza di
più medici, del personale infermieristico e del personale di
segreteria.
Le visite possono essere effettuate sia su prenotazione sia
con accesso libero, in fasce orarie differenziate; diventa più
semplice anche il ritiro delle impegnative, previa una
semplice telefonata di richiesta.
Ogni utente continuerà ad essere seguito dal proprio medico
ma, in sua assenza, potrà essere preso in carico da un altro
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medico della medicina di Gruppo integrata grazie alla
condivisione della cartella clinica.
Oltre alle consuete attività, i medici delle Medicine di Gruppo
Integrate svolgeranno attività di prevenzione (vaccinazioni,
screening,..) e la presa in carico di malati cronici (pazienti in
trattamento con anticoagulanti orali, pazienti diabetici tipo 2,
pazienti affetti da BPCO e da scompenso cardiaco).
Sarà inoltre possibile effettuare, presso la sede centrale, la
prenotazione di visite specialistiche grazie all’accesso diretto
alle agende di prenotazione dell’ULSS.
Medicina di Gruppo Integrata di CONSELVE, con sede
centrale in Viale Marconi n. 15.
Medicina di Gruppo Integrata di DUE CARRARE, con sede
centrale in Via Roma n. 93.
Medicina di Gruppo Integrata di ESTE, con sede centrale in
Via S. Fermo n. 10.
Medicina di Gruppo Integrata di MONTAGNANA, con sede
centrale in Via Ospedale n. 16, piano terra del Presidio
Ospedaliero.
Medicina di Gruppo Integrata di PERNUMIA, con sede
centrale in Via Angelo Beolco n. 10.
Sul sito www.ulss17.it1 alla voce “Medici e Pediatri” sono
disponibili gli orari e i numeri di telefono degli ambulatori dei
Medici di Medicina Generale.

1

Dal 1 gennaio 2017 le Ulss 15, 16 e 17 si uniscono nella nuova Ulss 6
Euganea. I siti delle preesistenti Aziende sanitarie continuano comunque ad
essere attivi e consultabili.
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La trascrizione di ricette e/o richieste di indagini provenienti da
altri sanitari, sia pubblici che privati, coinvolgendo la
responsabilità del Medico di Medicina Generale, possono
essere richieste ed ottenute solamente se condivise e ritenute
utili per l'assistito, nel rispetto delle limitazioni prescrittive
previste dalle normative vigenti.
PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA
Alla Pediatria di libera scelta (o Pediatria di famiglia) è attribuita
dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN) la tutela sanitaria
globale del bambino dalla nascita al compimento del
quattordicesimo anno o fino al sedicesimo anno, su richiesta dei
genitori e previa accettazione del pediatra, per particolari
situazioni socio sanitarie o assistenziali.
Per effettuare la scelta del Pediatra, professionista laureato in
Medicina e Chirurgia e specializzato in Pediatria, occorre
recarsi dopo la nascita del bimbo, muniti di un certificato di
residenza rilasciato dal Comune o di una dichiarazione
sostitutiva, presso lo Sportello Amministrativo della sede
Distrettuale più vicina, ove sono esposti gli elenchi nominativi di
tutti gli Specialisti Pediatri convenzionati, suddivisi per ambiti
territoriali, ed indicata per ognuno l’eventuale possibilità di
acquisire scelte o meno a seconda delle varie condizioni
(neonati, trasferimenti, cambio di pediatra, ricongiunzione di
nucleo familiare in caso di nascita di fratellini, bambini
extracomunitari, ...).
La scelta del Pediatra è esclusiva fino al 6° anno di vita.
Il Pediatra di famiglia fornisce prestazioni per la prevenzione
(bilanci di salute), per la diagnosi e cura delle malattie
intercorrenti, coordina gli interventi nel caso di patologie
croniche e, se lo ritiene necessario, richiede la consultazione di
altri specialisti, l’esecuzione di esami o il ricovero ospedaliero.
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Attività del Pediatra di libera scelta
Il Pediatra di libera scelta è un professionista specialista
convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale e pertanto la
maggior parte delle sue prestazioni sono a titolo gratuito per i
propri assistiti.
Le principali prestazioni sono:
• visite mediche di norma ambulatoriali e domiciliari qualora
ritenute necessarie da parte del pediatra;
• prescrizioni farmaceutiche, di assistenza sanitaria aggiuntiva
(presidi, materiali di medicazione e dispositivi medici) ed
integrativa (dispositivi medici e prodotti dietetici e simili);
• segnalazioni di reazioni avverse ai farmaci;
• richieste di prestazioni specialistiche, ricoveri ospedalieri,
cure termali, terapie ambulatoriali;
• rilascio certificazioni (di malattia del bambino ai fini
dell’astensione dal lavoro del genitore, di idoneità allo
svolgimento di attività sportive non agonistiche organizzate
dagli
organi
scolastici
nell’ambito
delle
attività
parascolastiche, di riammissione alla scuola dell’obbligo, agli
asili nido, alla scuola materna e alle scuole superiori);
• assistenza domiciliare anche in forma integrata con
l’assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa per il
bambino affetto da patologia cronica invalidante.
La trascrizione di ricette e/o richieste di indagini
provenienti da altri sanitari, sia pubblici che privati,
coinvolgendo la responsabilità del Pediatra di Libera
Scelta, possono essere richieste ed ottenute solamente
se condivise dal Pediatra curante e ritenute utili per
l'assistito, nel rispetto delle limitazioni prescrittive previste
dalle normative vigenti.
Non rientrano attualmente fra i compiti previsti e quindi, se
effettuate dal Pediatra, sono a pagamento, previa idonea
informazione, le seguenti prestazioni:
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- certificati di attività sportiva non agonistica o per attività
ludica, al di fuori di quelli previsti per legge in ambito di attività
parascolastiche;
- certificati per colonie, soggiorni e campi estivi ...;
- certificati assicurativi e certificazioni in genere, ad eccezione
di quelli di malattia per l’astensione dal lavoro dei genitori e
per la riammissione scolastica dei bambini;
- qualsiasi prestazione richiesta in orario di Guardia Medica;
- bilanci di salute richiesti dai genitori in più o al di fuori di quelli
previsti dal calendario regionale;
- ogni altra prestazione non compresa fra i compiti previsti
dagli Accordi nazionale o locali e che il Pediatra avrà cura di
rendere noto ai genitori dei propri assistiti.
A livello locale l’Azienda ULSS 6 attraverso degli accordi
riguardanti progetti di salute diversi tra loro e chiamati
globalmente patti aziendali) ha previsto l’erogazione a titolo
gratuito, da parte dei Pediatri di Libera Scelta, di ulteriori
prestazioni diagnostiche rispetto a quelle previste a livello
nazionale.
Nell’ambulatorio del Pediatra è esposto l’elenco delle
prestazioni:
- a pagamento con relativa tariffa;
- gratuite in base ad accordi nazionali o patti aziendali.
Informazioni possono essere richieste al Distretto Socio
Sanitario.
L’attività del Pediatra è svolta di norma nel proprio studio e per
appuntamento.
Lo studio del Pediatra è una struttura privata, dotata di arredi
adeguati, aperta agli assistiti nei giorni non festivi dal lunedì al
venerdì con un orario, determinato dal Pediatra, congruo
rispetto al numero di assistiti.
Il sabato mattina il Pediatra esegue le visite richieste entro le
ore 10.00.
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Nei giorni prefestivi lo studio medico è chiuso SOLO per i
Pediatri che in quel giorno svolgono attività ambulatoriale
ordinariamente al pomeriggio, fermo restando la disponibilità ad
eseguire le visite richieste entro le ore 10.00.
I Pediatri dell’ULSS 6 in virtù del patto aziendale firmato sono
esonerati dalla disponibilità del sabato e dei giorni prefestivi fino
alle ore 10.00, ma sono tenuti ad effettuare l’attività
ambulatoriale in quei prefestivi in cui la eseguono
ordinariamente al mattino.
Visite domiciliari
Qualsiasi bambino, anche se febbrile, dopo averne concordato
le modalità, può essere trasportato nello studio del Pediatra,
ove può essere visitato in maniera più accurata grazie anche
all’ausilio di mezzi diagnostici di tipo rapido.
Il Pediatra può tuttavia decidere, in situazioni particolari, di
effettuare comunque una visita domiciliare: in tal caso sarà
eseguita entro la giornata, se concordata entro le ore 10.00;
entro le ore 12.00 del giorno successivo, se concordata dopo le
ore 10.00.
Visite ambulatoriali
Le visite nello studio vengono di norma effettuate, nell'interesse
di bambini e genitori, attraverso un sistema di prenotazione, che
ha lo scopo di ridurre i tempi di attesa che si creerebbero con
l'accesso libero.
Pertanto, per non ostacolare il normale svolgimento dell'attività
ambulatoriale, è opportuno non recarsi nello studio senza
preavviso.
Anche se c'è la necessità di condurre il bambino in ambulatorio
per una prestazione non differibile è sempre opportuno darne
preavviso telefonico.
Consulenza telefonica
L’uso corretto del telefono è utilissimo in molte situazioni
(consigli per l’alimentazione, aggiustamenti terapeutici, etc.).
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Linee guida per la consultazione telefonica
• cercare di rispettare le fasce orarie di chiamata soprattutto per
la prenotazione delle visite;
• le continue telefonate nell’orario di ambulatorio disturbano la
visita del bambino;
• al telefono precisare subito l’età del bambino ed il motivo della
telefonata;
• se il problema è difficile da risolvere in poche parole è meglio
fissare un appuntamento;
• tenere a portata di mano carta e penna ed il nome dei farmaci
sui quali chiedere il consiglio;
• se risponde la segreteria telefonica, ascoltare il messaggio
con attenzione fino alla fine e, se previsto, lasciare un
messaggio breve e chiaro con recapito telefonico.
Il Libretto Sanitario Pediatrico
Il Libretto Sanitario Pediatrico viene consegnato ai genitori al
momento della dimissione del bambino dal nido o può essere
richiesto al Distretto Socio-Sanitario al momento della scelta del
Pediatra.
Il Pediatra di famiglia annota sul Libretto Sanitario Pediatrico gli
eventi sanitari significativi e compila le schede dei bilanci di
salute previsti. È opportuno che sul Libretto vengano annotati
anche tutti gli altri eventi sanitari significativi del bambino (visite
di altri specialisti, visite al Pronto Soccorso, ricoveri ospedalieri)
ad opera dei medici che effettuano tali interventi.
I Bilanci di Salute
I Bilanci di Salute costituiscono un momento importante e uno
strumento privilegiato di prevenzione e approfondimento delle
condizioni generali di crescita e dello stato di salute del
neonato-lattante, del bambino e dell’adolescente.
Il Calendario Regionale Veneto prevede l'esecuzione gratuita
dei Bilanci di Salute alle tappe di crescita riportate nel prospetto
che segue.
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I genitori devono concordare con il Pediatra l’appuntamento per
l’esecuzione del singolo bilancio di salute che deve essere
eseguito nell’arco di tempo indicato a fianco di ognuno.
Bilancio di salute
Tappe di crescita

1 mese
3 mesi
6 mesi
9 mesi
1 anno
2 anni
3 anni
6 anni
11 anni
14 anni

Età entro il quale deve essere effettuato
Inizio periodo
Fine periodo

10 giorni
2 mesi
4 mesi e 15 giorni
8 mesi
11 mesi
18 mesi
2 anni e 8 mesi
5 anni
10 anni
12 anni

1 mese e 15 giorni
4 mesi
7 mesi
10 mesi
13 mesi
26 mesi
3 anni e 4 mesi
6 anni
12 anni
16 anni

Pediatria in associazione e di gruppo
I Pediatri di libera scelta, su base volontaria, possono svolgere
la loro attività in forma associata con altri Pediatri operanti nel
medesimo territorio secondo due modalità:
1. Pediatria in Associazione
2. Pediatria di Gruppo.
L’obiettivo della Pediatria in Associazione e di Gruppo è di
offrire una maggiore disponibilità oraria per rispondere
esclusivamente alle richieste per patologie che insorgono
acutamente: in questi casi, al di fuori degli orari di disponibilità
del proprio pediatra, il genitore potrà rivolgersi ad altro Pediatra
facente parte dell’Associazione o della Pediatria di Gruppo
previa comunicazione telefonica. Restano in carico al singolo
pediatra le attività di prevenzione e programmate per i propri
assistiti.
I Medici che operano in associazione o in gruppo ne danno
comunicazione ai loro iscritti tramite appositi cartelli esposti
nelle sale di attesa dei propri studi contenenti tutte le
informazioni ed i recapiti necessari.
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Informazioni sui Pediatri che aderiscono alle forme associative
su riportate possono essere richieste al Distretto Socio
Sanitario di appartenenza o consultando il sito internet
www.aulss6.veneto.it alla voce "Medici e Pediatri – Pediatria di
Libera Scelta”
I Pediatri che lavorano in Pediatria in Associazione operano
ognuno nel proprio studio situato o nello stesso comune o in
comuni diversi ed hanno un orario di apertura coordinata degli
studi di almeno 5-6 ore distribuite fra mattino e pomeriggio.
I Pediatri che lavorano in Pediatria di Gruppo operano nella
stessa struttura ed hanno un orario di apertura complessivo
degli studi di almeno 5 ore distribuite fra mattino e pomeriggio
nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì.
Negli orari di apertura degli studi, gli assistiti dei Pediatri che
lavorano in Pediatria di Associazione o di Gruppo possono, al
di fuori degli orari di apertura del proprio Pediatra, rivolgersi
esclusivamente per patologie che insorgono acutamente, agli
altri Pediatri dell’Associazione/Gruppo.
Le sostituzioni per le assenze di un Pediatra aderente
all’Associazione possono essere assicurate o da un medico
sostituto che effettua l’attività con gli orari e le modalità del
medico sostituito nello studio di quest’ultimo o in caso di
necessità dagli altri Pediatri dell’associazione che rimangono
disponibili nei propri studi secondo il loro orario di attività.
Le sostituzioni per le assenze di un Pediatra aderente al Gruppo
possono essere assicurate o da un medico sostituto che
effettua l’attività con gli orari e le modalità del medico sostituito
o dagli altri Pediatri del Gruppo che rimangono disponibili
secondo il loro orario di attività.
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SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (EX GUARDIA MEDICA)
È un servizio che garantisce al cittadino, per l’area territoriale di
competenza, la continuità dell’assistenza sanitaria di base
(Medico di famiglia), nelle ore notturne e nei giorni prefestivi e
festivi.
Al servizio ci si rivolge per le prestazioni non differibili, cioè per
le situazioni di malattia che non possono essere rinviate al
proprio Medico curante.
Il servizio di continuità assistenziale garantisce consulenze
telefoniche, ambulatoriali e assistenza a domicilio.
In particolare il servizio è attivo:
dalle ore 20.00 fino alle ore 8.00 di tutti i giorni feriali
dalle ore 10.00 del sabato, o di ogni altro giorno prefestivo,
fino alle ore 8.00 del lunedì, o del giorno successivo a quello
festivo.
Il servizio si attiva telefonicamente; ogni sede comprende un
territorio specifico ed ha un proprio numero telefonico a cui
risponde un medico. Le chiamate vengono registrate e tenute
agli atti.
Il medico chiederà:
nome, cognome, età ed indirizzo dell’assistito;
generalità del richiedente ed eventuale relazione con
l’assistito (nel caso che sia persona diversa);
•
tipo di problema, segni e sintomi e ora della loro comparsa.
•
•

•

Occorre rispondere con calma e precisione alle domande che
vengono poste; le informazioni fornite non sono una perdita di
tempo, ma permettono di acquisire elementi utili all’intervento
più opportuno.
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Attività
Il Medico del servizio di continuità assistenziale:
prescrive farmaci indicati per terapie d’urgenza, sufficienti a
coprire un periodo massimo di tre giorni;
rilascia certificati di malattia per i lavoratori, solo
limitatamente ai giorni coincidenti con i turni festivi, prefestivi
e notturni del servizio di continuità assistenziale e per un
periodo massimo di tre giorni;
propone il ricovero ospedaliero, nei casi di necessità.

Il Servizio di Continuità Assistenziale non è una via
preferenziale per ottenere una visita medica a domicilio oppure
per non andare dal proprio Medico di famiglia.
Non è un diritto esigere la visita a domicilio: questa valutazione
spetta in scienza e coscienza al Medico in servizio di guardia
medica.

IN CASO DI GRAVE MALORE E IN OGNI SITUAZIONE DI
PERICOLO DI VITA COMPORRE IMMEDIATAMENTE IL
NUMERO 118 (Servizio urgenza ed emergenza medica)
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Modalità di accesso
I cittadini dei Comuni dell’Azienda AULSS 6 possono rivolgersi
al servizio di continuità assistenziale ai numeri di telefono
sottoindicati:
Sedi del Servizio di continuità assistenziale
Monselice
Ambulatorio
presso Centro Sanitario
Polifunzionale
Telefono 0429/788397

Arquà Petrarca, Battaglia Terme,
Galzignano
Terme,
Monselice,
Pernumia, Pozzonovo, San Pietro
Viminario, Solesino, Stanghella.

Conselve

Agna, Anguillara Veneta, Arre,
Bagnoli di Sopra, Bovolenta,
Ambulatorio presso Ospedale
Candiana, Cartura, Conselve, Due
Telefono 049/9598158
Carrare,
Terrassa
Padovana,
Tribano.
Este
Ambulatorio
presso Centro Sanitario
Polifunzionale
Telefono 0429/51666

Baone, Barbona, Carceri, Cinto
Euganeo, Este, Granze, Lozzo
Atestino, Ospedaletto Euganeo,
Ponso, Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo d’Este, Villa
Estense, Vo’.

Montagnana

Casale di Scodosia, Castelbaldo,
Masi, Megliadino San Fidenzio,
Ambulatorio presso Ospedale
Megliadino San Vitale, Merlara,
Telefono 0429/82206
Montagnana, Piacenza d’Adige,
Saletto, Santa Margherita d’Adige,
Urbana.
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SPORTELLO SANITARIO DISTRETTUALE
Presso lo Sportello Sanitario vengono raccolte, valutate ed
inoltrate alle strutture competenti le domande per l’attivazione
dei seguenti servizi:
Assistenza domiciliare infermieristica e integrata
prelievi ematici a domicilio e coagutest
distribuzione farmaci da PT e ADI
trasporti con autolettiga
fornitura presidi, ausili e protesica
centri servizi per anziani, centri diurni, hospice
consulenze fisioterapiche/fisiatriche a domicilio
È il riferimento distrettuale organizzato per accogliere gli
assistiti e/o i loro familiari che richiedono l’attivazione di un
servizio o esprimono un bisogno di natura sanitaria, sociosanitaria o sociale.

ASSISTENZA DOMICILIARE
Le prestazioni dell’Assistenza Domiciliare sono erogate a
domicilio a favore di persone di ogni età, non deambulanti, che
si trovano in uno stato di bisogno e necessitano di assistenza
sanitaria e/o sociale. In genere sono persone non
autosufficienti, affette da patologie acute e croniche fisiche e/o
psichiche.
L’Assistenza domiciliare può essere erogata in diverse forme
anche coesistenti:
•
Assistenza Domiciliare Infermieristica
•
Assistenza Domiciliare Riabilitativa
•
Assistenza Domiciliare Programmata
•
Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.)
•
Assistenza Domiciliare Sociale (di competenza dei Comuni)
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Ogni forma di assistenza domiciliare si attiva tramite gli Sportelli
Sanitari Distrettuali.
ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMIERISTICA
Gli utenti temporaneamente o stabilmente non autosufficienti
possono usufruire dell’assistenza domiciliare infermieristica, di
cui necessitano, a domicilio.
L’assistenza domiciliare infermieristica viene attivata dal
Medico di Medicina Generale (MMG) o Pediatra di Libera Scelta
(PLS) che segnala al Distretto, presso lo Sportello Sanitario
competente per il territorio dell'assistito, questa necessità.
L’esigenza può essere comunicata al medico dai familiari,
dall’ospedale, dai servizi sociali o da una organizzazione di
volontariato.
L’assistenza infermieristica a domicilio è un servizio del
territorio organizzato per dare risposte ai bisogni di salute della
popolazione e per favorire la permanenza della persona al
proprio domicilio, quando le condizioni di salute siano tali da
rendere difficile un eventuale spostamento o per prevenire un
ricovero ospedaliero.
Presupposto per l’attivazione e la gestione dell’assistenza
domiciliare è il supporto familiare o assistenziale di tipo
continuativo.
A seconda delle necessità, l’infermiere si recherà dall’utente
occasionalmente, periodicamente o in modo continuativo.
Le attività svolte a domicilio sono:
interventi di medicazione e prevenzione ulcere da decubito
e vascolari;
gestione cateterismo vescicale;
educazione e gestione stomie urinarie ed intestinali;
educazione ed interventi per la gestione della stitichezza e
dell’incontinenza;
educazione e prevenzione dei rischi da immobilità;
gestione ferite chirurgiche;
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educazione e gestione dell’alimentazione tramite PEG o
sondino;
addestramento all’utilizzo di presidi e ausili;
gestione fleboterapia;
gestione cateteri venosi centrali;
gestione, educazione e trattamento del dolore persistente;
effettuazione di elettrocardiogrammi;
effettuazione di prelievi ematici e monitoraggio INR con
Coagutest.
L’attività infermieristica domiciliare è effettuata, di norma, nei
seguenti orari:
dal lunedì al venerdì

7.30 – 19.30

sabato e festivi

7.30 – 13.30

Il sabato e i festivi di pomeriggio, dalle 13.30 alle 19.30 due
infermieri sono reperibili per gli utenti in assistenza domiciliare.
ASSISTENZA DOMICILIARE RIABILITATIVA
Gli utenti temporaneamente o stabilmente non autosufficienti o
non trasportabili possono usufruire dell’assistenza riabilitativa di
cui necessitano a domicilio.
L’assistenza domiciliare riabilitativa viene richiesta dal medico
di medicina generale che segnala al Distretto, presso lo
Sportello Sanitario, questa necessità tramite richiesta di visita
fisiatrica domiciliare.
La richiesta viene valutata dallo Specialista Fisiatra referente
per il territorio che attiva, a seconda delle necessità, le risorse
necessarie.
I fisioterapisti secondo un programma individualizzato, si
recano a domicilio del paziente ed intervengono in base al piano
riabilitativo stabilito.
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ASSISTENZA DOMICILIARE PROGRAMMATA
Gli utenti che non possono spostarsi dal domicilio e che
necessitano di controlli medici periodici possono essere visitati
dal MMG o dal PLS con cadenza programmata (settimanale,
quindicinale, mensile).
Il servizio è attivato dallo Sportello Sanitario referente per sede
di residenza dell'assistito, su proposta del MMG o del PLS.
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)
È destinata a portatori di patologie gravi che ne compromettono
anche l'autonomia.
Si rende quindi necessaria un'assistenza di elevata intensità da
parte di figure professionali che devono operare in integrazione
tra loro (MMG o PLS, infermiere, fisioterapista, assistente
sociale, specialista, …)
L'attivazione viene richiesta allo Sportello Sanitario referente
per sede di residenza dell'assistito, previa proposta del MMG o
del PLS o di una delle figure professionali che assistono il
paziente.
Il Medico di Medicina Generale e il Pediatra di Libera Scelta
mantiene la presa in carico del suo paziente.
Il programma di assistenza viene predisposto dalla Unità
Valutativa Multidimensionale Distrettuale (UVMD) e prevede:
la frequenza degli accessi e la tipologia di intervento di
ciascun operatore;
i farmaci da erogare direttamente;
gli ausili (pannoloni, cateteri vescicali, …) e i presidi
(carrozzina, letto ortopedico, materasso antidecubito, …) di
cui il paziente ha bisogno;
la durata del progetto assistenziale individualizzato;
le scadenze delle verifiche del percorso assistenziale.
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SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – SAD
(di competenza dei comuni)
L’Assistenza Domiciliare Sociale ha lo scopo di favorire la
permanenza delle persone in difficoltà nel proprio ambiente di
vita, riducendo il ricovero in istituto, mediante l’erogazione di
prestazioni e il sostegno alla famiglia.
È destinato a persone disabili adulte, anziani e famiglie
multiproblematiche.
Le principali prestazioni offerte dal servizio sono:
• igiene personale
• pulizia dell’ambiente ed economia domestica
• consegna pasti a domicilio
• accompagnamento nell’accesso ai servizi sanitari e sociali
• Telesoccorso Telecontrollo.
Per maggiori informazioni o per inoltrare la richiesta è
necessario contattare i Servizi Sociali del Comune di residenza.
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (PMA)
La Giunta Regionale del Veneto con Delibera n. 822 del
14/06/2011 ha disciplinato l’erogazione delle prestazioni di
Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) con oneri a carico
del Servizio Sanitario Regionale per l’infertilità di coppia, intesa
come incapacità di concepire e di procreare dopo un anno o più
di rapporti sessuali non protetti e la sterilità, ovvero una
condizione fisica permanente a carico di uno o entrambi i
componenti della coppia, tale da non rendere possibile la
procreazione in senso assoluto.
L’età di accesso delle coppie è così determinato:
− età femminile fino al compimento di 50 anni;
− età maschile fino al compimento di 65 anni;
Il numero di cicli autorizzabili è così determinato:
− 4 cicli di trattamento di 1° livello;
− 3 cicli di trattamento di 2° livello.
La Giunta Regionale con la stessa delibera ha stabilito che sia
possibile accedere alle prestazioni di PMA presso strutture
pubbliche e private accreditate ubicate anche in altre Regioni
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italiane purché tale accesso sia preventivamente autorizzato
dall’Azienda ULSS di residenza della paziente.
Per ottenere tale autorizzazione nella nostra Azienda è
necessario rivolgersi alla Segreteria dell’UOC Cure Primarie
(tel. 0429/618518) ubicata all’interno del Centro Sanitario
Polifunzionale di Este.
TRASPORTI IN AMBULANZA
La Giunta Regionale del Veneto con Delibera n. 1411 del
06/09/2011 ha dato disposizioni per quanto riguarda
l’erogazione dei Servizi di Soccorso e Trasporto Sanitario,
compreso il trasporto per prestazioni ambulatoriali.
Quest’ultimo Servizio può essere posto a carico del Servizio
Sanitario Regionale solo per gli utenti allettati e comunque non
deambulanti e non trasportabili con altro mezzo. Per i pazienti
che si trovano in queste condizioni il trasporto può essere
richiesto per:
− prestazioni nei 30 gg successivi ad un ricovero ospedaliero;
− effettuazione di cicli di chemio o radio terapia per pazienti
affetti da neoplasia;
− prestazioni ambulatoriali per pazienti in ADI;
− prestazioni ambulatoriali per pazienti in particolari condizioni
di disagio socio-economico.
In questi casi gli oneri del trasporto sono a carico del Servizio
Sanitario Regionale.
Il trasporto può essere effettuato, con applicazione di “tariffe
agevolate”, per i pazienti non trasportabili con altro mezzo, che
si trovano nelle seguenti condizioni:
− utenti allettati;
− utenti con difficoltà di deambulazione per concomitanti
condizioni morbose non gravemente invalidanti;
− soggetti con qualsiasi tipo di invalidità accertata del 100% ed
indennità di accompagnamento in condizione permanente di
non deambulabilità.
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La richiesta di trasporto va presentata presso lo Sportello
Sanitario mediante apposita modulistica compilata dal Medico
di Medicina Generale (disponibile sul sito Aziendale nell’area
Distrettuale allegato dal titolo “richiesta trasporto programmato
con ambulanza per consulenze, accertamenti diagnostici e
prestazioni strumentali”)
PUNTI RACCOLTA SANGUE E MATERIALE BIOLOGICO
Nei seguenti Comuni è stato istituito un servizio di raccolta per
i cittadini con difficoltà ad accedere alle sedi Aziendali del
Laboratorio Analisi.
Sede

Locazione

Villa Estense

Via Roma, 21
c/o Centro Diurno “Villa in Villa”
Via Este, 15
Presso ex-sede municipale
Via Bruschetta, 27
Presso centro diurno

Masi
Megliadino
S.Vitale
Vo’ Euganeo
Santa
Margherita
d’Adige
Cinto Euganeo
Due Carrare
Bovolenta
Candiana
Anguillara
Agna
Pernumia

Orario apertura
al pubblico
08:00 – 09:00
08:00 – 09:00
08:00 – 09:00

Piazza Liberazione
Ex scuole elementari di Vo’, piano terra
Via Diego Valeri, 101
(presso Sala Civica Comunale)

08:00 – 09:00

Via Roma, 5/B (Porta a sinistra della
Farmacia di Cinto E.)
Via Roma, 93
ambulatorio di fronte al comune
Via: Risorgimento 2
presso studio medico dr.ssa Ceravolo
Via: Roma, 40
presso la sede municipale
Piazza De Gasperi, 7
presso i servizi sociali del comune
Via Roma
presso studio medico dott. visconti,
vicino scuole elementari
via Beolco, 10
presso la medicina di gruppo

08:00 – 09:00
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Giorni di apertura
2° mercoledì
1° e 3° giovedì
2° e 4° venerdì
ogni giovedì

08:00 – 09:00
1° e 3° martedì

08:00 – 09:00
08:00 – 09:00
08:00 – 09:00
08:00 – 09:00

ogni martedì
2° e 4° mercoledì
2° giovedì
1° e 3° mercoledì
2° e 4° martedì

08:00 – 09:00
1° e 3° giovedì
08:00 – 09:00

1° e 3° lunedì

Inoltre sul territorio dell’Azienda sono attivi i seguenti Punti
Raccolta Sangue gestiti dai Centri Servizi per Anziani:
Sede

Locazione

Casale di Scodosia

Via dei Placco, 69/c
c/o Casa di Riposo S. Giorgio
Via Roma 164
c/o Centro Servizi per Anziani P. e S.
Scarmignan
Via Valgrande, 43
c/o Casa di riposo Valgrande
c/o Fondazione Istituto per Anziani S.
Tecla
Via G. Fogolari (ex via Pra, 10)
0429.632211
Via Garibaldi, 35
c/o Centro Servizi per Anziani
0429.783377

Merlara

Sant’Urbano
Este

Monselice

Orio apertura al
pubblico
07:30-08:30

Giorni di apertura

07:30-08:30

ogni martedì e sabato

08:00-09:00

1° e 3° martedì

07:30-09:30

martedì e giovedì

08:00-10:00

martedì e giovedì

martedì

In questi punti di raccolta non è possibile pagare il ticket, per cui
sarà necessario, per le persone che non hanno diritto
all’esenzione, provvedere al pagamento al momento del ritiro
del referto.
Si ricorda inoltre che non tutte le tipologie di prelievo possono
essere eseguite nei punti di raccolta sangue (ad esempio
prelievi che richiedono la conservazione a basse temperature,
che richiedono preparazioni particolari, ...).
UOS CURE PALLIATIVE
E-mail: curepalliative@aulss6.veneto.it
A chi si rivolge
La UOS Cure Palliative, istituita con delibera aziendale
n. 1273/2011, è struttura semplice articolazione interna
dell’UOC Cure Primarie.
La UOS Cure Palliative fornisce un supporto completo, medico,
infermieristico e psicologico ai pazienti terminali e ai loro
famigliari, perché quando la scienza medica non può più fare
niente, in realtà c’è ancora molto da fare: certo con obiettivi
diversi, ma non per questo meno importanti.
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Non si tratta più, infatti, di curare la malattia, ma di garantire al
malato fino all’ultimo momento piena dignità, assenza di inutile
dolore e la possibilità di affrontare l’avvicinarsi della morte nel
modo più sereno possibile, per quanto possa sembrare difficile.
Come agisce
L’assistenza fornita comprende la terapia del dolore, aiuto per
l’idratazione e l’alimentazione, la gestione dell’integrità cutanea
e, attraverso il Servizio di Psicologia Clinica garantisce, il
supporto psicologico al paziente e ai familiari.
L’UOS Cure Palliative non si sostituisce allo specialista
ospedaliero che ha seguito il paziente, né al suo medico di
famiglia, ma si affianca ad essi: in questo modo il paziente e i
familiari trovano un ulteriore motivo di serenità nel vedere
collaborare attivamente insieme i diversi professionisti coinvolti,
evitando così situazioni di ansia e confusione date da consulti
separati e magari contraddittori tra loro.
Come si fa ad accedere
L’accesso ai servizi della UOS Cure Palliative avviene su
segnalazione del Medico Curante agli Sportelli Sanitari.
HOSPICE
Presso il Presidio Ospedaliero di Montagnana è attivo un
Centro Residenziale per le Cure Palliative – HOSPICE destinato in primis ai pazienti oncologici in fase avanzata non
assistibili a domicilio, nonché a pazienti con altre sindromi
dolorose importanti che richiedano una particolare assistenza
(patologie della colonna vertebrale, alcune vasculopatie, ...).
Modalità di accesso
L’accesso all’Hospice viene attivato previa UVMD (unità
valutativa multidimensionale distrettuale) richiesta dal Medico di
Medicina Generale, dal Medico Ospedaliero, dall’Assistente
Sociale e/o dalla famiglia/paziente allo Sportello Sanitario
referente per sede di residenza dell'assistito.
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Modalità organizzative
Di seguito sono riportate le principali caratteristiche
dell’assistenza erogata:
collocazione dell’inserimento in Hospice all’interno di un
percorso ADI programmato dalla UVMD
possibilità di assistenza continua dei familiari
assistenza infermieristica su tutte le 24 ore
La persona inserita in Hospice può essere seguita dal Medico
di Medicina Generale (MMG), avvalendosi del medico
Palliativista in forma di consulenza.
Ulteriori informazioni sul servizio offerto possono essere
richieste al seguente numero di telefono: 049/808723.
SERVIZIO DI PSICOLOGIA CLINICA SPC
Il SPC è stato istituito con delibera n° 543 del 12 /06/2013 e si
propone la presa in carico globale (psicologica, fisica, sociale,
spirituale) ed integrata delle persone colpite da gravi patologie
invalidanti e/o inguaribili.
L’intervento psicologico è rivolto ai pazienti e ai
familiari/caregiver; esso persegue molteplici obiettivi, a seconda
della tipologia di Utenza, tutti finalizzati al miglioramento della
qualità della vita e alla prevenzione dell’insorgenza di
psicopatologia, attraverso il contenimento della sofferenza
psichica correlata alla malattia organica, al dolore fisico, alla
perdita della salute e dell’autonomia; inoltre, offre ai familiari un
sostegno nella fase del distacco e nell’elaborazione del lutto.

Attualmente il SPC opera in varie sedi, come di seguito
specificato:
• Este, presso il Centro Sanitario Polifunzionale,
• Monselice, presso Ospedali Riuniti Padova Sud “Madre
Teresa di Calcutta”,
• Montagnana, presso Hospice e UOC Recupero e
Riabilitazione Funzionale,
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• Conselve, presso UOC Recupero e Riabilitazione
Funzionale,
• Territorio aziendale, a domicilio delle persone malate.
Nel SPC opera un Dirigente Psicologo Psicoterapeuta che
svolge le seguenti funzioni/attività dirette:
• consulenza ai pazienti, ai familiari/caregiver e al personale
socio-sanitario coinvolto;
• valutazione psicodiagnostica, anche con l’eventuale utilizzo
di test psicologici;
• supporto psicologico, accompagnamento e intervento
psicoeducativo, ai pazienti e ai familiari/caregiver;
• psicoterapia individuale, di coppia, familiare, di gruppo;
• visita/intervento domiciliare;
nonché altre funzioni/attività indirette:
• confronto
e
discussione
casi
clinici
con
il
medico/professionista/equipe curante;
• aggiornamento cartella/scheda cliente e diario clinico;
• partecipazione alle unità valutative multidimensionali
distrettuali;
• formazione del personale socio sanitario;
• integrazione con le UU.OO. e i servizi socio sanitari che si
occupano della stessa utenza;
• organizzazione del servizio di psicologia clinica e delle
attività;
• progettazione nuovi interventi/servizi;
• collaborazione con le associazioni/cooperative locali di
settore;
• formazione degli operatori volontari;
• tutoraggio di psicologi tirocinanti
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UOS ATTIVITÀ SPECIALISTICHE
Con delibera n. 1209 del 27/11/2014 “Ricognizione unità
operative semplici dipartimentali ed unità operative semplici
articolazione interna di unità operative complesse” è stata
istituita, afferente alla UOC CP la UOS Attività Specialistiche
con funzioni di:
- ri-orientamento della funzione specialistica a supporto del
medico/pediatra di famiglia;
- garanzia delle prestazioni specialistiche presso le sedi
distrettuali, a domicilio, presso le strutture di ricovero
intermedie, presso le strutture semiresidenziali e residenziali
attraverso il coordinamento degli specialisti (convenzionati e
dipendenti);
- coordinamento funzionale dell’attività ambulatoriale erogata
presso le sedi distrettuali, ospedaliere e le strutture private
accreditate nell’ambito del territorio dell’Azienda ULSS,
concorrendo anche alla definizione del rapporto con le strutture
private accreditate e del relativo budget, secondo criteri di
accessibilità per l’assistito e qualità delle prestazioni;
- programmazione e coordinamento dell’attività del Centro
Unico di Prenotazione (CUP) aziendale,
quale strumento gestionale e punto di sincronizzazione
dell’attività delle strutture aziendali e del
privato accreditato;
- supervisione dell’attività del CUP Manager, coordinatore dei
processi di prenotazione delle
prestazioni ambulatoriali, al fine di verificare e di controllare le
modalità operative di esecuzione
delle prestazioni ambulatoriali, svolgendo un monitoraggio
continuo sugli effettivi tempi di attesa;
- supporto alla definizione e partecipazione responsabile alla
implementazione dei percorsi
assistenziali, provvedendo a garantire il coinvolgimento di tutte
le competenze e delle strutture anche sviluppando un sistema
di monitoraggio dei processi e degli esiti in ogni contesto di vita
dell’assistito(ambulatoriale, domiciliare o residenziale);
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- monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva e governo delle
liste d’attesa, coinvolgendo i
medici/pediatri di famiglia, gli specialisti ambulatoriali interni e
gli specialisti ospedalieri nella
condivisione ed applicazione estesa delle classi di priorità,
implementando un monitoraggio
sistematico dell’aderenza dei profili prescrittivi ai criteri
concordati;
- monitoraggio delle attività svolte dalle strutture e dai soggetti
convenzionati in termini di quantità e qualità delle prestazioni
erogate rispetto a quanto programmato.
In particolare fanno capo all’UOS Attività Specialistiche i
seguenti ambulatori:
Ambulatori con prenotazione a
CUP

P.O. Conselve

P.O. Montagnana

Pneumologico

lunedì
martedì
giovedì
venerdi

Dermatologico

lunedì
giovedì

lunedì

martedì

lunedì

Reumatologico

Cardiologico

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

Medicina dello sport

giovedì

Ospedali Riuniti Padova
Sud M.T.C.
Lunedì
martedì
mercoledi
giovedì
venerdì
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

Giovedì
venerdì
Lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
Lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

Allergologia
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ambulatori con
accesso diretto:

P.O. Conselve
lunedì
08:00 – 14:00
martedì
08:00 – 14:00

Odontoiatria

Ospedali Riuniti Padova Sud M.T.C.
Lunedì
mercoledì venerdì
martedì giovedì

9:00-17:30
8:00 – 13:00
08:00 – 13:00
14:00 – 18:00

Descrizione dell'attività:
Ambulatori

PNEUMOLOGICO

DERMATOLOGICO

REUMATOLOGICO

CARDIOLOGICO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALLERGOLOGIA
•
•
•
•
•
•

Attività
visita pneumologica prima visita
visita di controllo
spirometria semplice e globale
esecuzione/ lettura test mantoux
test alla metacolina
trattamento domiciliare in ventiloterapia e/o ossigenoterapia
consulenza pneumologica nei reparti di degenza
visita dermatologica prima visita
visita di controllo
crioterapia
diatermocoagulazione
consulenza dermatologica a domicilio e nei reparti di degenza
visita reumatologica prima visita
visita successiva alla prima o di controllo
artrocentesi
infiltrazione intra-articolare o peri – tendinea di sostanza medicamentosa
consulenza reumatologica nei reparti di degenza
visita cardiologica prima visita
ecg + visita di controllo
ecodopplergrafia cardiaca (con color doppler)
prima visita allergologica e visita allergologica di controllo
prick test per: inalanti / alimenti / prick by prick
patch test: serie standard / serie specifiche / professionali / foto pach test
prove allergiche per diagnosi allergie: veleno di imenotteri / lattice / farmaci
(antibiotici, fans, ecc)
test di provocazione nasale con allergeni specifici /test intradermico con siero
e plasma autologo / test di funzionalità respiratoria / test per orticaria fisica
immunoterapia specifica (vaccinazione antiallergica) per allergeni inalanti,
veleno imenotteri e lattice
visita odontoiatrica prima visita accesso diretto o prenotazione a cup
cure odontoiatriche, conservative, ablazione tartaro, estrazioni semplici
chirurgia orale, estrazioni chirurgiche, interventi a livello muco gengivale,
dentale e ossa mascellari
riabilitazione protesica con protesi mobile

Attività di screening a favore degli utenti dei centri diurni per persone con disabilità
ODONTOIATRIA
Secondo un calendario annuale vengono programmate le visite odontoiatriche rivolte
ad utenti dei Centri Diurni in collaborazione con i Responsabili delle strutture previa
autorizzazione degli utenti, o dei familiari o dei tutori nei casi necessari.
Dopo la visita viene stilato un programma terapeutico e raccolto il consenso si
provvede all’inserimento degli utenti nei percorsi di cura.
La tipologia del percorso di cura proposto dipende dal grado di collaborazione del
persona disabile e dalla complessità della cura.
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Attività di tutela alla salute dentale rivolta agli alunni della scuola primaria (1° e 2°
elementare)
L’obiettivo dell’attività è fornire ai bambini adeguate informazioni in merito alla struttura
e funzione dei denti, di una corretta alimentazione e di educazione ad una corretta
pulizia e conservazione dentale.
•
•
•
MEDICINA DELLO
SPORT

certificati di idoneità agonistica secondo i protocolli condivisi, ad esclusione
dei portatori di disabilità motoria
certificati di idoneità non agonistica
convalida certificati*
la vidimazione dei certificati di idoneità sportiva rilasciati da ambulatori privati,
è effettuata dal Personale sanitario presso lo Sportello Centralizzato del
Poliambulatorio del P.O. Ospedali Riuniti Padova Sud Madre Teresa di
Calcutta ubicato nel piccolo CUP (sportelli 1 e 2) della piastra ambulatoriale,
nei seguenti giorni ed orari settimanali:
- Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 13.00 alle ore 16.00.

Responsabile: Dott. MARIO ZANFORLIN
Tel.: 0429 715239
mario.zanforlin@aulss6.veneto.it
Coordinatore: CPSE RAFFAELLA MARCHESANI
raffaella.marchesani@aulss6.veneto.it
Tel. 0429.715271 - Cell. 334.6859137
e-mail: att.specialistiche@aulss6.veneto.it
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UOC DIPENDENZE
La finalità generale dell’UOC Dipendenze è la prevenzione,
cura e riabilitazione dei disturbi da uso di sostanze psicoattive
legali ed illegali, da gioco di azzardo patologico e dipendenza
da internet nelle persone e nelle famiglie che ne soffrono.
Figure Professionali
Medico,
psicologo-psicoterapeuta,
assistente
educatore professionale, infermiere, amministrativo.

sociale,

Attività
Le attività del servizio per le Dipendenze sono rappresentate
da:
- attività di educazione e promozione della salute rivolta ad
insegnanti, alunni e genitori.
- attività di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolti
al territorio, alle agenzie educative, alle Istituzioni
Scolastiche, ai contesti lavorativi, ad Enti e Associazioni, alle
Parrocchie, etc. in materia di sostanze psicoattive, gioco
d'azzardo patologico e dipendenza da internet.
- attività di counselling negli Istituti Scolastici Superiori (C.I.C.
Centro Informazione e Consulenza);
- analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e
psicologiche di utenti che presentano abuso o dipendenza
da sostanze psicoattive legali ed illegali, da gioco di azzardo
patologico, e dipendenza da internet;
- diagnosi ed accertamento degli stati di dipendenza da
sostanze psicoattive legali ed illegali attraverso accertamenti
clinici e di laboratorio;
- individuazione, proposta e attuazione di programmi
terapeutici integrati comprendenti trattamenti medici,
psicoterapici e socio-riabilitativi;
- individuazione, proposta e attuazione di programmi
terapeutici, idonei per ciascun utente, da svolgersi con
l’inserimento in strutture terapeutiche accreditate;
- riabilitazione e reinserimento socio-lavorativo dei soggetti in
trattamento;
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- certificazioni su invio della Commissione Medica Locale ai
fini del rilascio della patente di guida (prestazione soggetta a
pagamento);
- collaborazione con l'Associazione Club alcolisti in
Trattamento - Bassa padovana (ACAT) - per il trattamento
riabilitativo degli utenti in carico;
- predisposizione di programmi terapeutici come alternativa a
sanzioni amministrative e come alternativa alla carcerazione;
- rilevazione dati statistici relativi ad interventi dei Servizi
Dipendenze e sull'evoluzione del fenomeno delle
tossicodipendenze;
- accertamento di secondo livello di uso di sostanze nei
lavoratori con mansioni a rischio del territorio AULSS 6;
- offerta di percorsi di cura personalizzati e multi professionali
a persone che desiderino smettere di fumare.
Modalità di accesso
All’ UOC Dipendenze possono rivolgersi persone e/o familiari di
persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze
psicoattive legali ed illegali o con problemi di gioco d'azzardo
patologico e dipendenza da internet.
L’UOC Dipendenze offre le proprie prestazioni ai cittadini,
italiani e non, regolarmente iscritti al SSN e residenti nel
territorio dell'AULSS 6.
Per la presa in carico di cittadini, italiani e non, residenti in altri
territori è necessaria l'autorizzazione dell'A.ULSS di
appartenenza.
I cittadini non italiani privi di residenza regolare (Stranieri
Temporaneamente Presenti) possono ricevere prestazioni
essenziali previa esibizione dell'apposito certificato rilasciato
dall'Ambulatorio Immigrati del Dipartimento Area Prevenzione.
Le prestazioni sono gratuite e non soggette al pagamento ticket
ad eccezione delle prestazioni dell’Ambulatorio del Gioco
d’Azzardo e del trattamento del tabagismo per le quali è prevista
una compartecipazione alla spesa.
Sono garantiti i diritti di privacy ai sensi del decreto legislativo
n. 196 del 30 giugno 2003.
Non vi sono tempi di attesa per il colloquio di accoglienza.
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Servizio per le Dipendenze di Monselice
Centro Sanitario Polifunzionale
Via G. Marconi, 19 35043 Monselice (PD)
Tel. 0429/788398 Fax 0429/788588
e- mail serd.monselice@aulss6.veneto.it
Orario per il pubblico
Accettazione/Informazioni/Appuntamenti
lunedì
Martedì
mercoledì
8.30-13.00

8.30-13.00

8.30-13.00

giovedì

venerdì

8.30-13.00

8.30-13.00

14.00-19.00 16.00-19.00

Somministrazione terapia/Ambulatorio infermieristico
lunedì

8.30-13.00
14.30-18.30

martedì

mercoledì

giovedì

8.30-10.00

8.30-10.00

8.30-10.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

venerdì

8.30-13.00

16.30-18.30

su appuntamento su appuntamento

Negli orari indicati è possibile ricevere informazioni telefoniche.
Ambulatorio specialistico per smettere di fumare
Orari di accesso
su appuntamento il lunedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30

per informazioni telefonare al 0429/618389 tutti i giorni nei
seguenti orari :
lunedì
8.30-13.00

martedì
8.30-13.00

mercoledì
8.30-13.00
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giovedì

venerdì

8.30-13.00

8.30-13.00

Servizio per le Dipendenze di Este
Via Settabile, 29/a 35042 Este (PD)
Telefono 0429/618389 Fax 0429/618527
e-mail serd.este@aulss6.veneto.it
Orario per il pubblico
Accettazione/Informazioni/Appuntamenti
lunedì
Martedì mercoledì
giovedì
8.30-13.00

8.30-13.00 8.30-13.00 8.30-13.00

14.00-18.00

venerdì
8.30-13.00

16.00-18.00

Somministrazione terapia/Ambulatorio infermieristico
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì

venerdì

7.40-9.30

7.40-9.30

7.40-9.30

7.40-9.30

7.40-9.30

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

14.00-15.00
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UOC SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA
L’Unità Operativa Servizi Integrati alla Persona (SIAP) è la
struttura predisposta alla gestione socio-sanitaria, socioassistenziale ed amministrativa delle prestazioni offerte alla
persona in tutte le sue fasi d’età, nel territorio, nell’area
materno-infantile, nell’area della non autosufficienza e
nell’area dell’integrazione territoriale. Si articola in:
1. Area Trasversale Socio Sanitaria e delle Attività Delegate
(comprendente il Servizio Integrazione Scolastica e
Sociale - SISS).
2. UOS Infanzia Adolescenza Famiglia - I.A.F.
3. UOS Disabilità e Non Autosufficienza - Dis.NA
4. Afferenza funzionale:
Ufficio di Piano
Servizio di Integrazione Lavorativa (S.I.L.)
Sede
c/o Ospedale di Conselve, Via V. Emanuele II, 22
tel. 049/9598146 - fax 049/9598120
e-mail servizi.sociali@aulss6.veneto.it
Orari apertura al pubblico
dal lunedì al giovedì 9.00-12.00 e 14.00-16.00
venerdì 9.00-12.00
L’Area Trasversale Socio Sanitaria e delle Attività Delegate del
SIAP garantisce:
1. il coordinamento e la gestione tecnico amministrativa delle
competenze attribuite dalla Legge Regionale n. 55/82, art
6 comma 1, e successive modifiche e integrazioni;
2. il coordinamento e la gestione delle specifiche deleghe dei
Comuni inerenti servizi sociali e socio-sanitari comprensivi
della raccolta dati e degli accordi, convenzioni, contratti
attuativi;
3. l’implementazione delle procedure atte alla realizzazione
dell’integrazione socio sanitaria in conformità a quanto
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previsto dalla normativa per i livelli essenziali di assistenza
(L.E.A.) nelle aree ad alta integrazione socio-sanitaria;
4. l’attuazione delle procedure di cui alla DGR 2067/2007 e
successive
modifiche
ed
integrazioni
relative
all’autorizzazione all’esercizio ex art. 14 L.R. 22/2002 e
all’accreditamento istituzionale ex art. 16 L.R. 22/2002
delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie;
5. il supporto tecnico alla predisposizione e verifica del Piano
di zona e dei piani settoriali.

UOS INFANZIA ADOLESCENZA FAMIGLIA
L’UOS Infanzia Adolescenza Famiglia (IAF) comprende i
Servizi di Consultorio Familiare (CF) di Conselve-Monselice ed
Este-Montagnana e di Età Evolutiva Neuropsichiatria Infantile
(EENPI) Conselve-Monselice Este-Montagnana. Il Centro per
l’Affido e la Solidarietà Familiare (CASF-SET) afferisce al CF di
Conselve-Monselice ed il Centro Adozioni al CF di EsteMontagnana.
L’UOS IAF realizza interventi di prevenzione, consulenza,
diagnosi, cura e riabilitazione, relativamente alle aree della
salute dell’età infantile, degli adolescenti, della donna e della
famiglia, offrendo in modo multiprofessionale ed integrato le
risposte ai bisogni della popolazione locale.
Sede
c/o Centro Sanitario Polifunzionale di Este,
via San Fermo, 10
tel. 0429/618418 fax 0429/714978 e-mail iaf@aulss6.veneto.it
SERVIZIO DI CONSULTORIO FAMILIARE
Il Consultorio Familiare è un Servizio territoriale di
prevenzione, sostegno e cura rivolto al singolo, alla coppia ed
alla famiglia. Gli interventi consultoriali possono essere di tipo
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psicologico, sociale, educativo e ostetrico-ginecologico,
inerenti la salute dell’età infantile, degli adolescenti, della
donna in tutte le fasi della vita e della famiglia.
A chi si rivolge
• Famiglie
• Coppie
• Singoli
Figure
professionali:
assistente
sociale,
educatore
professionale, ginecologo, infermiere, ostetrica, psicologo. In
riferimento a specifiche attività progettuali sono inoltre presenti
altri professionisti.
Attività
Le attività consultoriali riguardano:
• Consulenza, diagnosi e assistenza rispetto a difficoltà
personali, di coppia, familiari correlate al ciclo di vita
• psicoterapia su problematiche familiari, di coppia, relazionali;
• interventi psicologici, sociali, educativi e formativi inerenti la
genitorialità;
• attività di consulenza e sostegno sociale e psicologica in
favore del singolo o della coppia coinvolti in una separazione;
• attività di sostegno psicologico rivolto alla coppia in crisi o al
singolo separato
• attività di mediazione familiare rivolta alla coppia in fase di
separazione, separata o divorziata;
• attività di “Spazio neutro” per sostenere la relazione genitorifigli in situazioni di crisi familiare;
• attività di “Spazio giovani” rivolte ad adolescenti che
affrontano difficoltà connesse al proprio sviluppo affettivo e
relazionale;
• attività informative, formative, valutative e di sostegno
nell’ambito delle adozioni nazionali ed internazionali;
• attività informative, formative, valutative e di sostegno
nell’ambito dell’affido e della solidarietà familiare;
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• attività di educazione e promozione della salute rivolta ad
insegnanti, alunni e genitori sui temi della relazione educativa
e dell’educazione sessuale;
• colloqui
informativi
su
contraccezione,
sessualità,
gravidanza, menopausa, infertilità, interruzione volontaria di
gravidanza;
• corsi di accompagnamento alla nascita, visite domiciliari del
dopo parto, massaggio infantile, attività di prevenzione della
depressione post partum e “Primi Passi” (spazio di incontro
rivolto ai bambini fino ai 2 anni di età accompagnati dai loro
genitori);
• visite ginecologiche ed ostetriche;
• collaborazione con il Tribunale Civile nei procedimenti di
separazione e divorzio;
• collaborazione con i Servizi Sociali del territorio per interventi
in favore dei minori in condizioni di rischio o pregiudizio e
delle loro famiglie;
• collaborazioni con l’Autorità Giudiziaria (Minorile, Civile e
Penale) per la tutela dei minori;
• collaborazioni con i Comuni, Scuole, Privato Sociale ed
Associazioni di Volontariato.
Nota bene:
• Le prestazioni ginecologiche e ostetriche erogate dal
Consultorio Familiare sono soggette al pagamento del
ticket, con le esenzioni di legge previste dai Livelli
Essenziali di Assistenza.
• La prenotazione delle visite ginecologiche ed ostetriche
si effettua al CUP, telefonando da rete fissa al n° verde
800/437040 o da cellulare al numero 0429/714410.
Agli stessi numeri si comunicano eventuali disdette o richieste
di variazioni.
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Sedi e modalità di accesso
•
Per richiesta di informazioni, primi appuntamenti e/o per
concordare le modalità di accesso ai Servizi è consigliabile telefonare
ai numeri sotto riportati nei giorni e negli orari indicati. E’ inoltre
possibile scrivere alla casella di posta elettronica.
CONSELVE
c/o Ospedale - via Vittorio Emanuele, 22
tel. 049.9598165 fax 049.9598115
e-mail cf.conselvemonselice@aulss6.veneto.it

Assistente

Martedì

13.30 - 15.00

Sociale

Giovedì

13.30 - 15.00

Ostetrica

Lunedì

12.30 - 13.30

Martedì

14.30 - 16.00

Psicologo

Mercoledì 14.30 - 16.00

049.9598165
049.9598144
049.9598134

ESTE
via Settabile, 39
tel./fax0429.618309
e-mail cf.estemontagnana@aulss6.veneto.it
Assistente Sociale
Centro Adozioni

Lunedì 13.00 - 14.30
Venerdì 13.00 - 14.30
Martedì 8.30 - 12.30
Giovedì 8.30 - 12.30

Educatori

Martedì 12.30 - 14.00

professionali

Mercoledì 12.30 - 14.00

Ostetrica

Martedì 12.00 - 14.00

Psicologo

Martedì 13.30 - 15.00
Mercoledì 13.30 - 15.00
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0429.618491
0429.618535
0429.618309
0429.618579
0429.618401

MONSELICE
via G. Marconi, 19 (c/o Piano terra - Centro Sanitario Polifunzionale)
tel. 0429.788234 fax 0429.788414
e-mail cf.conselvemonselice@aulss6.veneto.it

Assistente Sociale

Martedì 10.00 - 12.00
Giovedì 10.00 - 12.00

0429.788732

Ostetrica

Giovedì 12.00 - 14.00

0429.788234

Psicologo

Martedì 10.00 - 12.00

0429.788337

Centro Affido

dal Lun. al Ven. 9.30 – 12.30

0429.711603
0429.784625

MONTAGNANA
via Ospedale, 3
tel. 0429.808679
e-mail cf.estemontagnana@aulss6.veneto.it

Assistente Sociale

Martedì 10.00 - 11.00
Giovedì 10.00 - 11.00

Ostetrica

Mercoledì 12.30 - 13.30

Psicologo

Martedì 11.00 - 13.00
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0429.808679
0429.808672 - 9
0429.808682

CENTRO ADOZIONI
Presso il Consultorio Familiare di Este opera il Centro Adozioni,
secondo quanto previsto dalla legge n. 184/83 e dalla legge n.
476/1998.
A chi si rivolge
•
•
•
•

Aspiranti genitori adottivi
Genitori adottivi
Bambini adottati o in fase di adozione
Bambini e ragazzi adottati del post adozione

Attività
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensibilizzazione, informazione, consulenza alle coppie che si
dichiarano disponibili all’adozione, prima della presentazione
della dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni
Indagini psicosociali individuali, di coppia e familiari con gli
aspiranti genitori adottivi per la valutazione prevista e
successiva stesura delle relazioni psicosociali
Vigilanza, sostegno e Incontri Monitoraggio con la nuova
famiglia per facilitare l'inserimento del bambino, durante il
periodo post adottivo, secondo la normativa vigente
Interventi di sensibilizzazione e di collaborazione con le Scuole,
con i vari Servizi territoriali sanitari e psicosociali per favorire i
processi di integrazione dei minori
Stesura di periodiche relazioni al Tribunale Minorenni nell’anno
di affido preadottivo per le adozioni nazionali e internazionali
per i Paesi stranieri che lo prevedono
Relazioni per i Paesi di provenienza dei bambini, trasmesse
tramite gli Enti autorizzati, secondo le richieste dei diversi Stati
Attivazione di gruppi di sostegno per i genitori in attesa di
abbinamento con il bambino
Attivazione di gruppi di sostegno per genitori e bambini nel
periodo post adozione.

Figure professionali
Psicologo, Assistente Sociale, Educatore Professionale.
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Modalità di accesso
L’accesso può essere spontaneo o su indicazione del Tribunale per
i Minorenni, della Scuola, del Servizio Sociale del Comune, del
Pediatra di Libera Scelta, del Medico di Famiglia Medicina Generale
o di altri Enti e Servizi.
Apertura al pubblico
Il Servizio è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle
ore 12.30.
Per richiesta di informazioni, primi appuntamenti e/o per concordare
le modalità di accesso al Servizio, è possibile scrivere alla casella di
posta elettronica del Centro Adozioni oppure telefonare nella fascia
oraria 8.30-12.30 (dal lunedì al giovedì) al numero telefonico 0429
618535.
Sede
c/o Consultorio Familiare di Este
Via Settabile, 39
tel. 0429 618535
fax 0429 618309
e-mail: centroadozioni@aulss6.veneto.it
CENTRO PER L’AFFIDO E LA SOLIDARIETÀ FAMILIARE (CASF)
Presso il Consultorio Familiare di Monselice opera il CASF, è un
servizio che si occupa di individuare risposte di protezione e tutela a
favore di bambini/e, ragazzi/e di minore età, temporaneamente privi
di un ambiente familiare idoneo. A tal fine predispone progetti
individuali di affido familiare di minori e di sostegno a famiglie
multiproblematiche in stretta collaborazione con i Servizi Sociali e
Socio-sanitari dei Comuni dell’area territoriale dell’ex Azienda
ULSS17 e l’A.ULSS 6 Euganea.
Attraverso iniziative di sensibilizzazione nel territorio, individua forma
e qualifica persone e/o coppie e famiglie disponibili ad accogliere un
minore di età nel proprio nucleo familiare. Sostiene le famiglie con
affidi in corso attraverso incontri con la singola famiglia o persona o
momenti di gruppo.
Si occupa inoltre dell’aiuto a famiglie fragili e multiproblematiche
attraverso progetti di Solidarietà Familiare attuati col supporto diretto
di famiglie volontarie. Lavora in partnership con associazioni familiari
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e di volontariato locali per la realizzazione di progetti di formazione
per volontari e a sostegno delle famiglie.
A chi si rivolge
• Persone, coppie e famiglie disponibili all’affidamento familiare di
minori di età e ad altre forme di accoglienza e supporto solidale
a famiglie e bambini
• Minori in affidamento o in fase di affidamento
• Minori e famiglie con figli minori presentate dai Servizi Sociali e
Socio-sanitari con particolari difficoltà temporanee familiari
Attività
Il Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare articola la propria
attività in differenti aree:
promuove
iniziative
di
sensibilizzazione
della
popolazione sui temi della solidarietà familiare, della
genitorialità sociale, dell'accoglienza e dell’affido, in
collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni,
dell’A.ULSS, i soggetti del privato sociale, le
Associazioni di famiglie e di volontariato;
organizza percorsi di formazione e di valutazione delle
risorse familiari con famiglie disponibili all'affido o a
forme di solidarietà;
cura l'abbinamento tra il minore e la famiglia affidataria;
offre sostegno e accompagnamento alle famiglie
affidatarie che hanno un affido in corso;
collabora con i servizi sociali e socio-sanitari del territorio
per la definizione di progetti di supporto a famiglie in
difficoltà;
attiva, insieme ai comuni interessati, reti di famiglie per
valorizzare l’aiuto e la prossimità tra famiglie;
risponde, quando richiesto, alle disposizioni dell’Autorità
Giudiziaria minorile per le situazioni soggette a
provvedimento.
Figure professionali
Assistente Sociale, Educatore, Psicologo.
Modalità di accesso
Si accede contattando il numero 0429 784625, dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.30.
Inoltre, è sempre attivo un servizio di segreteria telefonica.
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Sede
Via G. Marconi, 19
c/o Centro Sanitario Polifunzionale
35043 Monselice
tel. 0429 784625 fax 0429 784633
e-mail servizio.affido@aulss6.veneto.it
SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE (SET)
Presso il Consultorio Familiare di Monselice opera il SET. E’ un
servizio che eroga interventi di sostegno ai minori (singoli o in
gruppo) ed alle loro famiglie qualora siano rilevate condizioni
significative di svantaggio psicosociale, emarginazione o elementi di
rischio di pregiudizio alla crescita dei bambini, al fine di integrare e
offrire sostegno alle competenze educative dei genitori e prevenire
ulteriori disagi.
A chi si rivolge
Bambini e ragazzi di minore età e loro famiglie, in situazioni che
richiedono interventi di supporto e tutela.
Si attiva su richiesta dei Servizi Sociali comunali dell’area territoriale
dell’ex A.ULSS 17 e i Servizi socio-sanitari dell’A. ULSS 6 Euganea.
Attività
Le principali attività comprendono interventi educativi in famiglia o in
luoghi di aggregazione deputati ai ragazzi; incontri protetti - in spazio
neutro o altri luoghi idonei - tra genitori e figli, qualora siano
riconosciute condizioni di rischio o quando disposti dall’’Autorità
Giudiziaria.
Figure professionali
Assistente Sociale, Educatore.
Modalità di accesso
Si accede contattando il numero 0429 784625, dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.00.
Inoltre, è sempre attivo un servizio di segreteria telefonica.
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Sede
Via G. Marconi, 19
c/o Centro Sanitario Polifunzionale
35043 Monselice
tel. 0429 784625 fax 0429 784633
e-mail: servizio.affido@aulss6.veneto.it

SERVIZIO DI ETÀ EVOLUTIVA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
EENPI
Il Servizio EENPI è un servizio territoriale per la prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione di soggetti in età 0-18, in situazioni di
difficoltà/disturbi
psicologici
e
psico-sociali,
relazionali,
neuropsicologici, neurologici e psicopatologici.
Si occupa inoltre dell’inserimento scolastico e dell’integrazione
sociale del minore disabile. La metodologia si caratterizza per
l’attenzione al contesto del territorio ed il coinvolgimento della
famiglia e della comunità, l’operatività è centrata su un modello di
presa in carico globale multiprofessionale basata su una
personalizzazione sia nell’analisi dei bisogni che nella formulazione
dei progetti e contempla percorsi facilitati per eventuali
approfondimenti e trattamenti sanitari specialistici integrati presso
altri servizi Aziendali.
Attività
Le attività di Età Evolutiva e Neuropsichiatria Infantile consistono in
interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione orientati a:
• garantire prestazioni specialistiche mediche, psicologiche, sociali e
riabilitative integrate in ambito territoriale con specifica attenzione
alle diverse fasce d’età e secondo progetti personalizzati;
• attuare percorsi abilitativi e riabilitativi motori, neuromotori, neuro
psicomotori e logopedici;
• sostenere la famiglia dei bambini e degli adolescenti in situazione
di disabilità garantendo completa e continua informazione sulla
situazione sanitaria e sociale, sulle possibilità di recupero, sulla
scelta motivata degli interventi e dei percorsi che ne garantiscano
la migliore integrazione possibile scolastica, lavorativa, sociale;
• prendere in carico tempestivamente il bambino con disabilità
neuropsichiche garantendo l’integrazione delle altre competenze e
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collaborazioni specialistiche implicate (pediatriche, fisiatriche,
ortopediche, oculistiche, ORL);
• prendere in carico l’adolescente con disagio transitorio e con
psicopatologia maggiore;
• collaborare con le istituzioni scolastiche per l’inserimento e
l’integrazione scolastica delle persone con disabilità nelle scuole di
ogni ordine e grado, come pure in riferimento alle situazioni di
difficoltà specifiche ed aspecifiche di apprendimento ed alle altre
situazioni con bisogni educativi speciali;
• collaborare con gli enti preposti all’amministrazione della giustizia
nella rete degli interventi e dei servizi di tutela dei minori abusati, in
situazioni sociali a rischio o sottoposti a provvedimenti giudiziari.
Le attività includono:
• visite e colloqui preventivi;
• visite e colloqui diagnostico-terapeutici;
• interventi, individuali o di gruppo, di riabilitazione motoria e
neuromotoria, logopedica, fisioterapica, neuropsicomotoria, come
pure interventi educativi;
• psicoterapia individuale, di gruppo e familiare;
• consulenza e sostegno alle famiglie;
• consulenza ad insegnanti, operatori socio-sanitari e professionisti
di enti vari;
Tutte le prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sono soggette al
pagamento del ticket, con le esenzioni previste dalla normativa.

Figure professionali
Assistente Sociale, Educatore, Fisioterapista, Logopedista,
Neuropsichiatra
Infantile,
Psicologo
e
Terapista
della
neuropsicomotricità.

Modalità di accesso
L’accesso può essere spontaneo o su indicazione del Medico di
Medicina Generale, del Pediatra di Libera Scelta, del Reparto di
Pediatria, della Scuola o di altri Enti e Servizi.
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Sedi ed orari apertura al pubblico
Servizio EENPI di Este - Montagnana

Per richiesta di informazioni, primi appuntamenti e/o concordare le
modalità di accesso al Servizio è consigliabile scrivere alla mail,
oppure telefonare ai numeri sotto riportati nei giorni e negli orari
indicati, corrispondenti a quelli di apertura al pubblico.
ESTE

MONTAGNANA

c/o Centro Sanitario Polifunzionale
Via s. Fermo, 10
tel. e fax 0429/618497

Via Ospedale, 3
tel. 0429/808684

eenpi.estemontagnana@aulss6.veneto.it

eenpi.estemontagnana@aulss6.veneto.it

apertura al pubblico:

apertura al pubblico

dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 13.30
martedì e giovedì
dalle ore 14.30 alle ore 17.30

dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 13.30

In altri orari si riceve solo su
appuntamento.

In altri orari si riceve solo su
appuntamento.

Servizio EENPI di Monselice – Conselve

Per richiesta di informazioni, primi appuntamenti e/o concordare le
modalità di accesso al Servizio è consigliabile scrivere alla mail,
oppure telefonare ai numeri sotto riportati nei giorni e negli orari
indicati, corrispondenti a quelli di apertura al pubblico
MONSELICE

CONSELVE

c/o Centro Sanitario Polifunzionale
Via G. Marconi, 19
tel./fax 0429/788176

P.zza XX settembre, 1
tel. 049/9598705
fax 049/9598614

eenpi.conselvemonselice@aulss6.veneto.it

eenpi.conselvemonselice@aulss6.veneto.it

apertura al pubblico:

apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 13.30
lunedì e mercoledì
dalle ore 14.30 alle ore 17.30

dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 13.30
martedì e giovedì
dalle ore 14.30 alle ore 17.30

In altri orari si riceve solo su
appuntamento.

In altri orari si riceve solo su
appuntamento.
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UOS DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA
L’Unità Operativa Semplice Disabilità Non Autosufficienza (DeNA)
risponde ai bisogni delle persone con disabilità in età adulta e alle
persone anziane mediante servizi e interventi nei sistemi della
domiciliarità e della residenzialità.
UOS DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA
Si riceve solo su appuntamento.
Per richiesta di informazioni, primi appuntamenti e/o concordare le modalità
di accesso al Servizio è consigliabile scrivere alla mail
disna@aulss6.veneto.it oppure telefonare ai numeri sotto riportati nei giorni
e negli orari indicati.
MONSELICE
ESTE
c/o Centro Sanitario Polifunzionale

c/o Centro Sanitario Polifunzionale

Via G. Marconi, 19
Fax 0429/788262

Via San Fermo, 10
Fax 0429/714974 – 618531

Assistente Sociale:
tel. 0429/788264
tel. 0429/618339

Assistente Sociale: tel. 0429/618339
Martedì 13.30 -14.30
Giovedì 9.30 – 10.30

Educatore Prof.le: tel. 0429/788264
Lunedì 8.30 – 9.30
Mercoledì 8.30 – 9.30

Educatore Prof.le: tel. 0429/788264
Giovedì 12.30 – 13.30

Si riceve solo su appuntamento
Si riceve solo su appuntamento
Gli interventi dell'area disabilità adulta si rivolgono a persone di età
compresa tra i 18 e 64 anni con disabilità certificata ai sensi della
Legge 104/92 art. 3 comma 1 e 3 e Invalidità Civile attraverso la
predisposizione di progetti individualizzati di autonomia personale,
aiuto personale, integrazione sociale, sostegno alle famiglie, interventi
di aiuto economico, nonché la valutazione per l'inserimento e
l'accoglienza semiresidenziale e/o residenziale in strutture idonee
accreditate (Legge Regionale 22/02).
Per rispondere alla complessità dei bisogni della persona con
disabilità e della sua famiglia, sono state attivate sul territorio tutte le
opportunità che favoriscono il permanere della persona nel suo
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ambiente, integrando le risorse della famiglia, in una logica di
promozione di percorsi di vita il più possibili autonomi e indipendenti.
Le figure professionali che operano nell'UOS DeNA, area disabilità
adulta, sono rappresentate da: assistente sociale, educatore
professionale, personale amministrativo, ciascuno con compiti
afferenti al proprio profilo professionale.

STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER PERSONE
CON DISABILITÀ
Servizi Semiresidenziali a ciclo diurno
Il Centro Diurno è un servizio territoriale, accreditato come previsto
dalla Legge Regionale 22/02, rivolto a persone con disabilità con
diversi profili di autosufficienza, a cui fornisce interventi di carattere
educativo, riabilitativo e assistenziale con un’apertura quotidiana
compresa tra le ore 8.30-16.00, pari a 225 giorni all’anno.
Nei Centri Diurni opera personale specializzato con qualifica di
Educatore Professionale e di Operatore Socio Sanitario (al bisogno
sono presenti altre figure socio-sanitarie specifiche).
La persona con disabilità accede tramite un Progetto Personalizzato
che modula le attività e gli interventi del Centro Diurno sui bisogni
effettivi della persona.
La proposta educativa spazia da attività di supporto alle autonomie di
base, ad attività manuali ed espressive, ad altre di educazione motoria
e di addestramento al lavoro e persegue l'obiettivo generale del
benessere globale della persona, del consolidamento dell'autostima e
dell'acquisizione, per quanto possibile, di un'identità adulta.
L’utilizzo di questi servizi non comporta, allo stato attuale, alcun onere
a carico della famiglia o dell’interessato.

A chi sono rivolti
A soggetti con disabilità psicofisica con diversi profili di
autosufficienza, in possesso della certificazione di invalidità civile e
della legge 104/92 art. 3 in età post scolare e per i quali non sia
possibile prevedere alcun inserimento in scuole di grado superiore o
di formazione professionale o che al termine di essi non sia possibile
l’accesso, anche in forma protetta, al mondo del lavoro.
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L’elenco delle Strutture semiresidenziali per persone con disabilità
attive nel territorio dell’area territoriale dell’ex A.ULSS 17 è
consultabile nell’allegato A1 di questa guida.

Servizi Residenziali
L’Azienda ULSS ha fatto proprio il modello regionale di residenzialità
autorizzando le Comunità Alloggio, che rispondono alle caratteristiche
definite dalla Legge Regionale 22/02, finalizzate all’accoglienza di
persone con disabilità che si trovano nell’impossibilità di rimanere
presso il proprio domicilio.
La Comunità Alloggio accoglie persone adulte con disabilità prive di
nucleo familiare o per le quali sia impossibilitata la permanenza nello
stesso sia temporaneamente che permanentemente. È una struttura
che ricalca il modello familiare, in grado di accogliere massimo 10
persone, ed ha finalità di accoglienza e gestione della vita quotidiana,
orientata alla tutela della persona, allo sviluppo delle abilità sociale e
alla riabilitazione o alla realizzazione di esperienze di vita autonoma.
La Regione Veneto con DGRV 4589 del 28.12.2007 individua tre
diversi livelli di impegnative per differenti livelli assistenziali,
permettendo così alla Comunità Alloggio di accogliere persone
bisognose con livelli medi ed elevati di assistenza.
Le Comunità Alloggio attualmente attive sul territorio sono 9 per un
totale di 90 posti.
Tutte le strutture attive sono gestite da Enti del Privato Sociale tramite
accordi gestionali.
È possibile, anche, attivare interventi di “Pronta accoglienza” nell’arco
delle 24 ore per tutte le situazioni di emergenza, e di “Accoglienza
programmata” (illustrati nel paragrafo: “Interventi di sollievo”). È
prevista la partecipazione alla spesa da parte della famiglia e/o
dell’interessato.
A chi si rivolge
A persone con disabilità fisico-intellettiva con diversi profili di
autosufficienza in possesso della certificazione di invalidità civile e di
quella ai sensi della legge 104/92 art. 3 c. 3 di età compresa tra i 18 e
i 64 anni, temporaneamente o definitivamente prive di un adeguato
supporto familiare.
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Nel territorio sono altresì presenti Gruppi appartamento per persone
con disabilità (GA). Essi rappresentano un servizio sociale
caratterizzato da una dimensione tipicamente familiare, che accoglie
persone adulte con disabilità prive di nucleo familiare o per le quali la
permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o
permanentemente impossibilitata.
Il Gruppo Appartamento persegue finalità di accoglienza e gestione
della vita quotidiana, orientata alla tutela della persona e allo sviluppo
delle abilità residue. Ospita fino a 6 persone adulte con buoni livelli di
autosufficienza.
L’elenco delle Strutture residenziali per persone con disabilità attive
nell’area territoriale dell’ex A.ULSS 17 è consultabile nell’allegato A2
di questa guida.

GLI INTERVENTI DOMICILIARI
Gli interventi domiciliari a favore di persone con disabilità sono
finalizzati:
al sostegno dell’individuo e della sua famiglia nelle diverse
esigenze della vita quotidiana della persona, favorendone la
permanenza nel proprio contesto di vita;
a promuovere forme di autonomia personale del soggetto che
permettono di migliorarne le capacità di relazione e di
partecipazione alla vita sociale e lavorativa (interventi di
promozione delle attività sportive, di tempo libero e di
integrazione sociale).
Tali interventi vengono realizzati tramite l'erogazione di un contributo
economico regionale o un monte ore di servizi diretti alla persona così
come previsto dalla DGRV n. 1338 del 20/08/2013 e denominato ICD,
ovvero Impegnativa di Cura Domiciliare. L’impegnativa di cura
domiciliare si articola in tre tipologie:
•

ICD p: rivolta a persone affette da disabilità psichica intellettiva
(ex progetti 162/98)

•

ICD f: rivolta a persone con disabilità fisico motoria (ex
progetti vita indipendente)
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•

ICD a: rivolta a persone in condizioni di disabilità gravissima e
di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza
continua nelle 24 ore per elevate necessità assistenziali e
sanitarie.

ICD p
Questa tipologia di ICD riunisce e riassume gli interventi già erogati
per la promozione dell'autonomia personale e gli interventi di aiuto
personale definiti dalla DGR 1859/2006. Si tratta di una forma di aiuto
che trova riferimento all'art. 9 della legge 104/1992. Esso è finalizzato
a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione delle
persone in temporanea o permanente grave limitazione
dell'autonomia, di età compresa tra i 3 e i 64 anni, in possesso di
certificazione di riconoscimento della condizione di handicap in stato
di gravità (art.3, comma 3 della L.104/92) con presenza di indennità di
accompagnamento e in possesso di certificazione ISEE Individuale
(indicatore della situazione economica equivalente della persona
disabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 ter, del D.lgs 190/1998) non
superiore a €16.631,71.

ICD f
L'ICD f consiste in un contributo economico destinato a persone con
grave disabilità fisico motoria, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, in
grado di autodeterminazione, in possesso di certificazione di
riconoscimento della condizione di handicap in stato di gravità (art.3,
comma 3 della L.104/92) con presenza di indennità di
accompagnamento. Tale contributo è finalizzato alla fruizione di
prestazioni assistenziali e di mobilità allo scopo di garantire la libera
partecipazione alla vita sociale ed è assegnato sulla base di un
progetto realizzato con la piena condivisione della persona con
disabilità. Per richiedere questo tipo di impegnativa di cura domiciliare
non è previsto un tetto ISEE.
ICD a
L'ICDa consiste in un contributo a favore di persone che presentano
un alto bisogno assistenziale, affette da gravi patologie cronico
degenerative non reversibili, inclusa la Sla, gravi demenze, gravissime
disabilità psichiche multipatologiche, gravi cerebrolesioni, stati
vegetativi, gravi patologie associate a dipendenza vitale da
apparecchiature elettromedicali (es. ventilatori, ecc.), non inserite a
titolo definitivo in strutture residenziali o semiresidenziali e in possesso
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di certificazione ISEE del nucleo familiare non superiore a €
60.000,00.
La domanda di ICD a favore della persona con disabilità può essere
presentata dall'interessato, da un suo familiare o dal legale
rappresentante della persona, presso l'U.O.S. Disabilità Non
Autosufficienza, valutata l'idoneità dei requisiti della richiesta, approva
la domanda in sede di UVMD e la inserisce nel sistema informatico
regionale previsto per la definizione della graduatoria.

ICDsla
Infine, Con DGR n. 571/28.4.2017, che integra la DGR 1338, è stata
istituita la l’Impegnativa di Cura Domiciliare per persone affette da
Sclerosi Laterale Amiotrofica, determinandone la disciplina specifica
per l’erogazione dei relativi contributi. Tale contributo viene calcolato
sulla base di un coefficiente di gravità e di un coefficiente ISEE
personale, valutati in sede di UVMD a seguito della domanda
dell'interessato, del suo familiare o legale rappresentante. La richiesta
in tal caso dovrà pervenire all’U.O.S. Disabilità e Non Autosufficienza
e dopo l'approvazione della domanda in sede di UVMD, la stessa sarà
inserita nella relativa graduatoria degli aventi diritto. Qualora la
persona sia assegnataria di altri contributi regionali, l’UVMD
individuerà l’ICD più appropriata e coerente alla specifica situazione
di bisogno dell’utente.

INTERVENTI DI SOLLIEVO
Gli interventi di sollievo possono essere erogati sulla base di progetti
individualizzati e sotto forma di contributo economico al fine di favorire
l'accesso alla rete dei servizi e delle opportunità offerte dal territorio

Modalità di accesso alle Strutture Semiresidenziali e Residenziali e ai
Servizi Domiciliari per le persone con disabilità
La famiglia o l’interessato deve rivolgersi all'Assistente Sociale
dell'U.O.S. Disabilità e Non Autosufficienza della sede Distrettuale
territorialmente competente (Este o Monselice) e presentare la
richiesta su apposita modulistica allegando la certificazione di
invalidità civile e della legge 104/92, nonché la certificazione ISEE.
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Gli operatori dell’U.O.S. Disabilità e Non Autosufficienza, in
collaborazione con l’interessato, la famiglia e gli altri eventuali Servizi
a conoscenza del caso (Comuni, altri Servizi Ulss), definiscono i
bisogni e individuano l'intervento o la struttura adeguata.
La domanda viene valutata dall’Unità Valutativa Multidimensionale
Distrettuale (UVMD) che autorizza l’intervento individuato.
Successivamente gli operatori dell’U.O.S. Disabilità e Non
Autosufficienza, di concerto con la persona con disabilità, la sua
famiglia e nel caso di accesso al Centro Diurno e la Comunità Alloggio,
anche con gli Enti del Privato Sociale Accreditato, provvedono ad
elaborare il Progetto Personalizzato.

STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER PERSONE
ANZIANE
Servizi Semiresidenziali (Centri diurni) per anziani autosufficienti
o non autosufficienti
Il Centro Diurno, così come definito dalla Legge Regionale 22/02,
accoglie persone anziane e/o adulte bisognose di interventi a breve e
medio termine che possono usufruire anche di servizi specialistici di
sostegno psicologico e di fisioterapia, secondo quanto previsto nel
progetto individuale.
Ha lo scopo di promuovere il benessere della persona vista nella sua
globalità e nel contesto specifico e di vita; inoltre persegue la scelta
della permanenza a domicilio, garantendo qualità e appropriatezza
degli interventi.
La richiesta per l’accesso alle strutture deve essere inoltrata allo
Sportello Distrettuale territorialmente competente sulla base della
residenza della persona interessata.
L’accesso è regolato secondo apposita graduatoria.

L’elenco delle Strutture semiresidenziali per persone anziane
attive nel territorio è consultabile nell’area anziani del sito
Aziendale al seguente link: Strutture semiresidenziali persone
anziane e nell’allegato B1 di questa guida.
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Servizi Residenziali per anziani non autosufficienti
Sono presidi socio sanitari accreditati come previsto dalla Legge
Regionale 22/02, che offrono a persone non autosufficienti, di norma
anziani, con esiti di patologie di tipo fisico, psichico, sensoriale o miste,
non curabili a domicilio, un livello di assistenza medica, infermieristica,
riabilitativa, tutelare e alberghiera, organizzate in base alla specifica
unità di offerta.
L’Impegnativa di Residenzialità è “il titolo rilasciato al cittadino per
l’accesso” e viene rilasciata sulla base della Graduatoria Unica
Aziendale e nel limite del numero massimo annuo assegnato dalla
Regione, nel rispetto della tipologia di quota di rilievo sanitario
attribuita.

Servizi Residenziali per anziani autosufficienti
Sono servizi socio sanitari, accreditati come previsto dalla Legge
Regionale 22/02, di tipo residenziale, di ridotte dimensioni,
funzionalmente collegati ad altri servizi della rete o ad altre strutture
per anziani di maggiori dimensioni e complessità organizzativa.
Accolgono persone anziane prevalentemente autosufficienti o
parzialmente non autosufficienti ma in grado di gestire in modo quasi
autonomo la loro vita quotidiana.

Qualsiasi cittadino può visitare queste strutture al fine di
verificare personalmente l'organizzazione interna, conoscere i
vari servizi e le attività che in essa si svolgono, con l'intento di
mantenere aperti i canali di comunicazione con il contesto
sociale favorendo il più possibile gli scambi e i contatti con il
territorio.
L’elenco delle Strutture residenziali per persone anziane
autosufficienti e non autosufficienti, attive nel territorio, è
consultabile nell’area anziani del sito Aziendale al seguente
link: Strutture residenziali persone anziane e nell’allegato B2 di
questa guida.
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SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DELLE
PERSONE CON DISABILITÀ
Il Servizio di Integrazione Scolastica e Sociale (SISS) è un servizio
finalizzato alla piena integrazione e partecipazione della persona con
disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, e nei
diversi contesti di vita attraverso l'affiancamento di operatori socio
sanitari (Legge 5 Febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza
sociale e i diritti delle persone handicappate").
Il diritto all'istruzione si esplica mediante la collaborazione e la messa
in atto di specifiche modalità di intervento da parte della Scuola,
dell’équipe socio sanitarie dell’Azienda ULSS, dei Comuni, della
Provincia, delle famiglie e delle Associazioni di Volontariato o di
categoria, le quali hanno siglato un apposito Accordo di Programma.
A chi si rivolge
Sono interessate le persone con disabilità da 2 anni a 18/20 anni che
in base alla definizione di “handicap” enunciata nella Legge 104/92, si
trovano in situazione di deficit medio-grave-gravissimo (art. 3 c. 3 della
suddetta legge), nelle aree psicomotoria, psico-relazionale e
dell’autonomia personale e sociale in genere.
Lo stato di “handicap”, al fine dell'assegnazione dell'Operatore Socio
Sanitario (OSS), è documentato dalla Certificazione di Handicap
rilasciata dai servizi socio sanitari territoriali (Neuropsichiatria Infantile,
Età Evolutiva) ai sensi della L.104/92 e della DGR n. 2248 del
01/07/2007 “Modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come
soggetto in situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica
(DPCM 23/02/2006 n. 185).
Attività
Il Servizio di Integrazione Scolastica e Sociale si attua mediante
l'assegnazione dell'operatore socio sanitario per interventi di tipo:
educativo assistenziali nell'ambito delle cure personali (aiuto nella
cura di sé, nella vestizione, nell'assunzione dei pasti, nel
soddisfacimento dei bisogni fisiologici, nella deambulazione, ecc),
sviluppo delle aree delle autonomie personali (sostenere la
persona con disabilità nei processi di crescita personale,
promuovendo l’autodeterminazione nella costruzione di un proprio
progetto di vita);
favorire la socializzazione (piena inclusione sociale e
partecipazione della persona con disabilità nel contesto di vita).

67/84

Attua inoltre interventi volti a favorire la socializzazione (piena
inclusione sociale e partecipazione della persona con disabilità nel
contesto di vita).
Figure professionali
Educatore e Operatori Socio Sanitari (OSS)
Modalità di accesso
Non è un servizio a domanda individuale.
Le Istituzioni Scolastiche, sulla base della certificazione di handicap,
rilasciata secondo la normativa vigente, richiedono all'A.ULSS,
Servizio Integrazione Scolastica e Sociale, l'attivazione del servizio
mediante l'assegnazione dell'operatore socio sanitario (Accordo di
Programma Provinciale in materia Integrazione degli alunni con
disabilità).
Sede:
c/o Ospedale di Conselve, Via Vittorio Emanuele II n. 22
Telefono 049/9598116 - Fax 049/9598120
e mail servizi.sociali@aulss6.veneto.it –
siss.monselice@aulss6.veneto.it
Il Servizio riceve su appuntamento.
SERVIZI DI AFFERENZA FUNZIONALE ALL’UOC SIAP

UFFICIO DI PIANO AREA TERRITORIALE EX ULSS 17
L’Ufficio Piano di Zona è un organismo tecnico di staff alla Direzione
dei Servizi Socio Sanitari. Ha il compito di facilitare e supportare
operativamente la programmazione degli interventi sociali e socio
sanitari dell’area territoriale dell’ex A.ULSS 17 con riferimento alle
attività di costruzione, monitoraggio e valutazione del Piano di Zona.
Sede:
c/o Ospedale di Conselve, Via Vittorio Emanuele II n. 22
Telefono 049/9598146 - 8166
e mail pianodizona.cons@aulss6.veneto.it
Il Servizio riceve su appuntamento.
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SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA – SIL AREA TERRITORIALE
EX A.ULSS 17
Il Servizio Integrazione Lavorativa (SIL) è istituito nell’A.ULSS ai sensi
della Legge Regionale 16/2001 “Norme per il diritto al lavoro delle
persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999 n.68
“Istituzione del Servizio Integrazione Lavorativa nelle Aziende ULSS”
al fine di assicurare efficienti raccordi tra i servizi all’impiego e i servizi
socio-sanitari territoriali con il compito di promuovere e sostenere
l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità e/o svantaggiate.
A chi si rivolge
Sono destinatari degli interventi del SIL:
•
persone con disabilità di cui all'articolo 1 della legge n. 68/1999;
•
persone riconosciute in stato di handicap ai sensi della legge n.
104/1992;
•
persone svantaggiate per problemi di salute mentale o di
dipendenza, inviate dai servizi socio sanitari;
•
persone svantaggiate per le quali sia stata data delega all'Azienda
ULSS da parte dei comuni o degli enti competenti.
Attività
Il SIL agisce mediante il metodo del progetto individualizzato,
promuovendo la creazione di condizioni che facilitino l’ingresso nel
mondo del lavoro di persone con disabilità e/o svantaggiate.
Il Servizio si rapporta in modo organico con i servizi socio sanitari
territoriali specifici (Servizi di Età Evolutiva, Disabilità e non
autosufficienza, Salute Mentale e Dipendenze) per:
•
concordare
la
programmazione
degli
interventi
individualizzati;
•
attivare azioni coordinate con i diversi soggetti istituzionali del
mondo del lavoro e di solidarietà sociale;
•
promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione;
•
progettare e realizzare percorsi personalizzati.
Il SIL si coordina con il Settore Lavoro della Provincia competente ed
i Centri per l'Impiego per promuovere sia il collocamento mirato che
una collaborazione dinamica per l'attuazione della L. 68/99 e della L.
R. 16/01.
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Gli strumenti
Per raggiungere gli obiettivi il SIL realizza progetti specifici per
favorire l'incontro tra il contesto lavorativo e la persona, mediante:
interventi di consulenza e informazione;
progetti di osservazione/orientamento;
progetti riabilitativi in collaborazione con altri servizi specialistici;
progetti di formazione/addestramento;
progetti di mediazione/collocamento;
progetti di mantenimento del lavoro;
progetti di integrazione sociale in contesti di normalità.
Figure professionali
Coordinatore del Servizio, Educatori.
Modalità di accesso al Servizio Integrazione Lavorativa
Il Servizio si attiva su richiesta dell'interessato, della famiglia o a
seguito di segnalazione da parte di un servizio territoriale competente
(Neuropsichiatria Infantile/Età Evolutiva, Disabilità e non
autosufficienza, Dipartimento Salute Mentale, Servizio Dipendenze,
Servizi Sociali dei Comuni).
I Servizi che segnalano provvedono a raccogliere ed a selezionare le
richieste di ammissione ai programmi di integrazione lavorativa,
ricercando tutti i dati disponibili a descrivere nella sua globalità e
complessità il soggetto.
Il Servizio Integrazione Lavorativa, sulla base della documentazione
pervenuta, dei colloqui effettuati e delle informazioni fornite dal diretto
interessato, dalla famiglia e dai servizi, adotta gli strumenti più idonei
per il perseguimento degli obiettivi individuati condividendoli con i
destinatari degli interventi.

Sede e orari di apertura al pubblico
c/o Ospedale di Conselve, Via Vittorio Emanuele II n. 22
Telefono 049/9598119, 049/9598199 - Fax 049/9598120
e-mail: sil.conselve@aulss6.veneto.it
Il Servizio riceve su appuntamento.
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PROGETTO SOLLIEVO “NUOVI ORIZZONTI”
Le attività previste dal Centro Sollievo “Nuovi Orizzonti" si collocano
nell’ambito di quanto previsto dalla Regione Veneto con la DGR n.
1873 del 15/10/2013.
A chi si rivolge
Il progetto è rivolto alle persone anziane affette da demenza con
l’intento di offrire sostegno ai loro familiari e/o caregiver, prevedendo
il lavoro sinergico tra soggetti deputati per legge all’assistenza
(istituzioni) e terzo settore, in particolare associazioni di volontariato,
con il fine di fornire un “sollievo” alle famiglie che assistono a domicilio
una persona affetta da demenza consentendo in tal modo di prevenire
l’inevitabile isolamento–autoisolamento a cui spesso va incontro il
nucleo familiare.
Attualmente i Centri Sollievo attivi nell’area territoriale dell’ex A.ULSS
17 sono sette, siti nei comuni di Conselve, Cartura, Due Carrare, Este,
Monselice, Montagnana e Ospedaletto Euganeo.
Soggetti coinvolti nelle attività
L’attività è svolta da volontari supportati da un educatore e da
psicologi.
Attività
Nei Centri sono attivi gli sportelli di ascolto e gli sportelli telefonici per
i familiari che hanno bisogno di sostegno e di informazioni per
orientarsi. Presso i Centri di Conselve, Cartura, Due Carrare e
Ospedaletto Euganeo avviene l’accoglienza delle persone malate di
Alzheimer che si trovano ad uno stato iniziale della malattia. Nei Centri
di Conselve e Due Carrare è attivo anche il caffè Alzheimer quale
spazio informale aperto ai malati e ai loro familiari in cui incontrarsi,
socializzare, condividere e affrontare insieme le problematiche
inerenti la malattia. A Conselve e a Ospedaletto Euganeo sono attivi i
Gruppi di auto-mutuo aiuto, incontri mensili per aiutare le famiglie nel
percorso di comprensione e accettazione della malattia.
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ALL. A1- STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI A CICLO DIURNO PER
PERSONE CON DISABILITÀ AREA TERRITORIALE DELL’EX A.ULSS
17
Elenco dei Centri Diurni (aggiornato al 30/05/2017)
Centro Diurno “Donatella C” - Via Palù, 65/c - Conselve
Centro Diurno “Donatella D” - Via Palù 65/d – Conselve
Centro Diurno “Maddalena” - Via Palù, 63, 65/a, 65/b - Conselve
Società Cooperativa Sociale “Alambicco”
Tel e Fax 049/5384993 mail alambicco@alambicco.net
Centro Diurno “CD1” - Viale Fiume, 51/53 - Este
Centro Diurno “CD2” - Viale Fiume, 51/53 - Este
Centro Diurno “CD3” - Via Bressan, 1 - Este
Fondazione “IREA” Morini Pedrina Pelà Tono
Tel 0429/602674 Fax 0429/601371 mail irea@morinipedrina.it
Centro Diurno “Monticelli” - Via Rivella, 4/b - Monselice
Centro Diurno “Argonauti” - P.zza Borsellino, 95 - Solesino
Centro Diurno “Chiave di Volta” - Via Navegauro, 50 - Terrassa Padovana
Società Cooperativa Sociale “Giovani e Amici”
Tel e Fax 049/5383389 mail info@giovaniamici.org
Centro Diurno “La Villa” - Via Borgo Eniano, 30 – Montagnana
Fondazione “Simon Franchin Onlus”
Tel 0429/81208 Fax 0429/807308 mail info@fondazionefranchin.com
Altri Enti che realizzano progetti a carattere diurno:
Società Cooperativa Sociale “Crescere insieme”
Montagnana - Via Luppia Alberi, 1
Tel 0429/81415

Fax 0429/805287

mail info@crescinsieme.org

Società Cooperativa Sociale “Spazio Elle” tipo B
Monselice - Via Umbria
Tel 0429/75209

Fax 0429/784153

mail spazioelle@hotmail.com
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ALL. A2 - STRUTTURE RESIDENZIALI PER PERSONE CON
DISABILITÀ AREA TERRITORIALE DELL’EX A.ULSS 17
Elenco delle Comunità Alloggio (aggiornato al 30/05/2017)
Comunità Alloggio “Lavolelaplico” - Via S. Eurosia, 4 int 3 – Conselve
Comunità Alloggio “Salicaligialla” - Via S. Eurosia, 4 int 1 – Conselve
Società Cooperativa Sociale “Alambicco”
Tel e Fax: 049/5384993 mail alambicco@alambicco.net
Comunità Alloggio “Casa e Botega” - Via Cavour, 26- Este
Comunità Alloggio “Villa Benvenuti” - Via S. Stefano, 7 - Este
Fondazione “IREA” Morini Pedrina Pelà Tono
Tel 0429/602674 Fax 0429/601371 irea@morinipedrina.it
Comunità Alloggio “Arcobaleno” - Via Dei Gatteschi, 2 - Montagnana
Comunità Alloggio “Il Giardino” - Via Dei Gatteschi, 2 - Montagnana
Comunità Alloggio “L’Alveare” - Via Borgo Eniano, 30 - Montagnana
Comunità Alloggio “La Betulla” - Via Dei Gatteschi, 7 - Montagnana
Comunità Alloggio “La Quercia” - Via Dei Gatteschi, 7 - Montagnana
Fondazione “Simon Franchin Onlus”
Tel 0429/81208 Fax 0429/807308 info@fondazionefranchin.com
Elenco dei Gruppi Appartamento (aggiornato al 30/05/2017)
Gruppo Appartamento Il Trifoglio 1 e 2 – Madonna 4/4 Terrassa Padovana
Gruppo Appartamento - Via XXVIII Aprile, 30/A/4 Monselice
Società Cooperativa Sociale “Giovani e Amici”
Tel e Fax 049/5383389 mail info@giovaniamici.org

74/84

ALL. B1 - STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE
AREA TERRITORIALE DELL’EX A.ULSS 17
Strutture Semiresidenziali (aggiornate al 30/05/2017)
SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI

Centro diurno Anchise - Via Vittorio Emanuele II, 22 – Conselve
Società Cooperativa sociale Bramasole
Tel. 049/8705833 Fax 049/8703823
centrodiurnoanchise@aulss6.veneto.it segreteria@bramasolescs.com
Centro diurno S. Tecla - Via Prà 10 – Este
Fondazione Istituto per Anziani "S. Tecla"
Tel. 0429/632211 Fax 0429/632282 mail amministrazione@csstecla.org
Centro diurno "Villa in Villa" - Via Roma 21 - Villa Estense
Società Cooperativa Sociale onlus "Il Cammello"
Tel. 0429/660092 Fax 0429/602979 mail info@villainvilla.it

SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI

Centro diurno per anziani Autosufficienti - Via Garibaldi, 35 - Monselice
Centro servizi per anziani Monselice
Tel. 0429/783377 Fax 0429/783105 mail info@centroanzianimonselice.it
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ALL. B2 - STRUTTURE RESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE
AREA TERRITORIALE DELL’EX A.ULSS 17
Strutture Residenziali a carattere temporaneo (al 30/05/2017)
SAPA Sezione Alta Protezione Alzheimer S. Tecla Via Prà 10 – Este
Posti di residenzialità temporanea per persone affette da malattia di Alzheimer

Fondazione Istituto per Anziani "S. Tecla"
Telefono 0429/632211 Fax 0429/632282 mail amministrazione@csstecla.org
Strutture Residenziali (aggiornate al 30/05/2017)
RESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI

CSA Bovolenta * (1° livello assistenziale)
Via D'Annunzio, 20 - Bovolenta
Tel 049/5347173 – 0432/506519 Fax 0432/507294 rsa.bovolenta@sereniorizzonti.it
CSA Casa di Riposo "San Giorgio" (1° e 2° livello assistenziale)
Via dei Placco, 69C - Casale di Scodosia
Tel 0429/87329 Fax 0429/847797 amministrazione@casadiripososangiorgio.it
CSA A.ULSS RSA Base Sereni Orizzonti Conselve (2° livello ass.le) Via
Vittorio Emanuele II, 22 - Conselve
Tel 049/9598145 – 0432/506519 Fax 0432/507294 rsa.conselve@sereniorizzonti.it
CSA Casa di Riposo "F.Beggiato" (1° e 2° livello assistenziale)
Via Fossalta, 4 - Conselve
Tel 049/9500656 Fax 049/9500444 amministrazione@casadiriposobeggiato.it
CSA Fondazione Istituto per Anziani "S. Tecla" (1° e 2° livello ass.le)
Via Prà 10 – Este
Tel 0429/632211 Fax 0429/632282 mail amministrazione@csstecla.org
CSA Le Rose (1° e 2° livello assistenziale)
Via delle Rose, 18 - Lozzo Atestino
Telefono 0429/644544 mail info@residenzalerose.net
CSA Pensionato Pietro e Santa Scarmignan (1° livello assistenziale)
Via Roma, 164 - Merlara
Tel 0429/85073 Fax 0429/85426 mail cadirime@tiscali.it
CSA Monselice (1° e 2° livello ass.le) - Via Garibaldi, 35 - Mo nselice
Tel 0429/783377 Fax 0429/783105 mail info@centroanzianimonselice.it
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CSA Casa di Soggiorno e Pensionato Città Murata (1° e 2° liv. ass.le)
Via Berga, 21 – Montagnana
Tel 0429/800670 Fax 0429/800671 mail direttore@cdrmontagnana.it
CSA Valgrande (1° livello assistenziale)
Via Valgrande - Sant'Urbano
Tel 0429/693112 Fax 0429/1960115 mail csa-valgrande@coopselios.com
CSA Villaggio anziani tra noi - Papa Giovanni XXIII (1° livello ass.le)
Via Sottoprà, 758 – Solesino
Tel 049/706994 Fax 049/9514692 mail csasolesino@codess.org

RESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI

Comunità alloggio per anziani Autosufficienti - Casa di Riposo "San Giorgio" Via dei Placco, 69C - Casale di Scodosia
Tel 0429/87329 Fax 0429/847797 mail amministrazione@casadiripososangiorgio.it
Comunità alloggio per anziani Autosufficienti - Casa di Riposo "F.Beggiato"
Via Fossalta, 4 - Conselve
Tel 049/9500656 Fax 049/9500444 mail amministrazione@casadiriposobeggiato.it
Casa per anziani Autosufficienti - Fondazione Istituto per Anziani "S. Tecla"
Via Prà 10 – Este
Tel 0429/632211 Fax 0429/632282 mail amministrazione@csstecla.org
Casa per anziani Autosufficienti - Pensionato Pietro e Santa Scarmignan
Via Roma, 164 - Merlara
Tel 0429/85073 Fax 0429/85426 mail cadirime@tiscali.it
Casa per anziani Autosufficienti – Casa Steiner - Centro servizi per anziani
Monselice
Via Garibaldi, 35 – Monselice
Tel 0429/783377 Fax 0429/783105 mail info@centroanzianimonselice.it
Casa per anziani Autosufficienti - Casa di Soggiorno e Pensionato Città Murata
Via Berga, 21 – Montagnana
Tel 0429/800670 Fax 0429/800671 mail direttore@cdrmontagnana.it
Mini alloggi per anziani Autosufficienti - Casa di Riposo "San Giorgio"
Via dei Placco, 69C - Casale di Scodosia
Tel 0429/87329 Fax 0429/847797 mail amministrazione@casadiripososangiorgio.it
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L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è a disposizione degli utenti
per informazioni e comunicazioni
Numero Verde: 800.201.301
Fax: 0429.715309
e-mail: urp@aulss6.veneto.it
www.aulss6.veneto.it
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