• Consulenza sulla rete di servizi e sostegni
economici per la non autosufficienza e la
disabilità a domicilio.

Come si possono attivare i servizi?
•

Per informazioni e per richiedere
direttamente un intervento, rivolgendosi
al Responsabile dei Servizi Domiciliari
di Casa Albergo per Anziani. Seguirà
un colloquio di conoscenza ed una visita
domiciliare, durante il quale saranno
individuati i bisogni assistenziali e
concordati obiettivi, modalità e tempi
degli interventi.

•

È possibile richiedere informazioni
all’Assistente Sociale del Comune di
Lendinara, che fornirà alla famiglia i
contatti del Responsabile dei Servizi
domiciliari di Casa Albergo.

•

È inoltre attivo uno Sportello Sociale
presso lo studio dei Medici di medicina
generale, dove il cittadino potrà
informarsi in merito ai servizi
domiciliari, ogni martedì dalle 15 alle
17, previo appuntamento telefonico.

Comune di
Lendinara

Casa Albergo
per Anziani

Chi contattare:
CASA ALBERGO PERANZIANI
Via del Santuario n. 31 - 45026
Lendinara (RO)
domiciliare@casaalbergo.it
Responsabile dei Servizi Domiciliari
Cell . 347/2908273
Fisso 0425/641015 (*118)
Da Lunedì a Venerdì
(8:30-14:30; martedì 8.30-17:00)
Assistenti Sociali
Anna Argenti – Francesca Masiero
Tel. 0425/641015 (*138-*139)

Ass. Sociale Comune di Lendinara
Via G.B. Conti n.26 - 45026 Lendinara (RO)
Tel. 0425/605655 – 0425/605632
Da Lunedì a Venerdì
9:00-14:00
Giovedì 15:30-17:00
Sportello Sociale
Medicina integrata «Medici più»
Via Monte Grappa n.1 - 45026 Lendinara (RO)
Tel. 0425/605300
Tutti i martedì 15:00-17:00
previo appuntamento telefonico

Servizi
per il territorio
OPERATORE DI
PROSSIMITÀ
Cure ed assistenza a domicilio

Perchè attivare il Servizio?
Le cure domiciliari consentono alla persona non autosufficiente di poter recuperare il benessere e di rimanere nella sua
casa; Ai suoi familiari, di avere un supporto
nelle attività di cura ed assistenza del proprio caro.
Il tempo e le modalità degli interventi sono
concordati e definiti con la famiglia per
essere mirati alle effettive esigenze della
persona.

Operatore di prossimità
L’Operatore di prossimità è un servizio di
cure domiciliari professionale, che si rivolge
alla popolazione anziana e fragile del nostro
territorio.
Le cure domiciliari sono un insieme
organizzato di trattamenti assistenziali,
riabilitativi, psicologici e socio-sanitari.
I servizi di cura sono svolti da personale
qualificato con diversi anni di esperienza
presso Casa Albergo ed hanno come
obiettivi:
•
•
•
•

Non dimentichiamo mai
che il vero potere è il servizio.
Bisogna custodire la gente,
aver cura di ogni persona,
con amore, specialmente dei bambini,
degli anziani, di coloro che sono più
fragili e che spesso sono nella periferia
del nostro cuore.

(Papa Francesco)

Migliorare la qualità di vita ed il
benessere della persona e della sua rete
familiare;
Mantenere o recuperare, ove possibile,
un adeguato livello di salute ed
autonomia;
Garantire la permanenza della persona
presso la propria abitazione;
Supportare e fornire sollievo alle
famiglie;

I nostri servizi
•Assistenza alla persona nelle attività
quotidiane di igiene, vestizione, alimentazione e
supporto nell’assunzione di farmaci; Aiuto
nell’igiene ambientale e cura della casa;
Sollievo ai familiari in caso di bisogno.
•Fisioterapia: trattamenti individualizzati di
riabilitazione, su prescrizione del medico
specialista.
•Assistenza notturna a domicilio o in ospedale,
in caso di ricovero.
•Assistenza infermieristica per medicazioni,
somministrazione di farmaci, rilevazione di
parametri vitali, consulenza per l’assistenza al
proprio caro.
•Logopedia: trattamento delle patologie del
linguaggio e della parola; valutazione dei
problemi della deglutizione.
•Sostegno psicologico: supporto e presa in
carico in situazioni di disagio emotivo,
stimolazione cognitiva, supporto ai familiari
caregivers
•Consegna pasti a domicilio: pranzo e/o cena,
tutti i giorni compresi i festivi.
•Trasporto: accompagnamento della persona
per visite mediche e commissioni di varia natura.

