Vogliamo partire dalla centralità della persona
anziana e dalle sue necessità, auspicandone il
massimo benessere ed il mantenimento
dell’autonomia del fare, dell’essere, dello
scegliere.

A casa

ASSISTENZA DOMICILIARE
Per garantire quanto necessario nel sentirsi
sicuri e a proprio agio a casa propria.
I servizi domiciliari alla persona hanno la
finalità di favorire la permanenza della
persona nel suo abituale ambiente di vita e
prevenendo e/o ritardando l’insorgere della
non autosufficienza. Tale finalità è perseguita
attraverso azioni di consulenza, prevenzione e
assistenza in situazioni di bisogno individuale
e familiare. Possono usufruire dei servizi
persone anziane e disabili, nuclei familiari
comprendenti soggetti a rischio o comunque
non più in grado di gestire la propria vita
familiare senza aiuto esterno. Gli operatori del
gestore che svolgono attività assistenziale e di
cura sono persone preparate con adeguata
esperienza professionale.

BOTTEGA SERVIZI DOMICILIARI

Tecnici selezionati dall’organizzazione, per
risolvere in breve e con poca spesa i piccoli e
grandi problemi di ogni giorno in ambito
idraulico, elettrico, falegnameria, ecc.

Oltre un secolo di storia ed impegno di
un’Istituzione Pubblica, unito alla passione,
esperienza e professionalità del personale:
operatori
socio
sanitari,
infermieri,
fisioterapisti, collaboratori, medici, tecnici
qualificati e disponibili.

Il legame con il territorio
una chiave
per aprirsi al futuro

Vogliamo proporre sul territorio nuovi servizi
dedicati alla popolazione anziana e alle
famiglie, sia presso le nostre residenze di
Mirano, sia a domicilio nel Comune ed in quelli
limitrofi.

CENTRO DIURNO PROTETTO

Per anziani auto e non autosufficienti, con trasporto
da casa, nei giorni preferiti: a disposizione
animazione e servizi su richiesta, oltre alla
ristorazione.

Il Centro Diurno è una struttura territoriale che
accoglie gli ospiti per gran parte della giornata,
offrendo attività a carattere educativo,
formativo, occupazionale e ricreativo. Ha
funzione riabilitativa, educativa e di
integrazione sociale, con elaborazione e
sviluppo di progetti individualizzati.Attraverso
gli stimoli, la comunicazione e l’instaurazione
di una relazione basata sull’empatia si tende a
favorire:
 Mantenimento
e
sviluppo
dell’autonomia personale
 Capacità espressive, cognitive e di
comunicazione
 Relazioni interpersonali e sociali con
l’ambiente
 Apprendimento di tecniche per le
attività manuali e creative

Esperienza e
professionalità
al servizio della
persona anziana
in residenza

a domicilio, nella propria casa

In residenza al “Mariutto”

A TAVOLA CON L’OSPITE
Invitati a pranzo o cena in residenza, per un
momento di condivisione

ACCOGLIENZA SOLLIEVO
Un periodo temporaneo in residenza, da pochi
giorni ad alcuni mesi, per esigenze della persona o
della famiglia, orientato al ritorno a casa

CO-HOUSING (in attivazione)
Unità abitative autonome con tutti i servizi,
domotiche e con supporti assistenziali e di cura se
necessari. Completamente liberi ma protetti e,
volendo, in compagnia.

GRUPPO DI AUTO-MUTUO-AIUTO
Il gruppo “Diamoci una mano”, da alcuni anni
promuove lo scambio di esperienze, l’ascolto e il
supporto psicologico per i familiari e caregiver.

"Una buona vecchiaia:
un'assistenza personalizzata
nel rispetto della dignità
e dell'identità di ciascuno"
Il Centro Servizi è un Ente Pubblico che
eroga assistenza socio-sanitaria a
persone anziane, autonome e in
condizioni di non autosufficienza
attraverso unità di offerta residenziale,
semiresidenziale (centro diurno) ed altri
servizi, anche domiciliari, finalizzati alla
centralità della persona e alla sua cura.
Svolgiamo la nostra attività di accoglienza
all'interno di un complesso costituito da
residenze idonee ad ospitare oltre 260
persone non autosufficienti. Le strutture
sono inserite in un particolare contesto
naturale in un'ampio e verde parco.

Web: www.casaluigimariutto.it

Sede operativa

via Luigi Mariutto 13
(area ospedaliera)
30035 Mirano (VE)
041 5799411

RICHIESTA INFORMAZIONI
(senza impegno alcuno)

Se siete interessati ad avere
informazioni o semplicemente
volete essere aggiornati in
merito allo sviluppo delle
attività proposte nonché al
percorso da seguire per
richiedere i servizi, potete
contattare (anche per un
appuntamento) le assistenti
sociali o l’ufficio accoglienza,
tutte le mattine
dalle ore 9.30 alle 10.30
dal lunedì al venerdì
Telefonicamente:
041 – 5799759
041 – 5799403
041 – 5799503
oppure invia una mail:
info@casaluigimariutto.it

