A casa

A domicilio, nella propria casa

ASSISTENZA DOMICILIARE
Per garantire quanto necessario nel sentirsi sicuri e
a proprio agio a casa propria, con l’aiuto domestico
necessario, piccole commissioni e quant’altro

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.

INFERMIERISTICA DOMICILIARE

Infermieri specializzati nell’assistenza e cura delle
patologie tipiche dell’età anziana, nel seguire un
ciclo di terapie, effettuare controlli periodici,
prelievi, ecc.

RIABILITATIVA DOMICILIARE

Fisioterapisti specializzati nei percorsi riabilitativi
dell’età anziana, per il supporto dopo una caduta,
un intervento chirurgico, una malattia debilitante,
al fine di recuperare capacità, mobilità ed
autonomia

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.
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.
Questo è un sondaggio, senza impegno,
per valutare quali e quante possano
essere le richieste, cui daremo una
risposta non generica, ma con un progetto
personalizzato per ognuno, nel più
corretto rapporto tra la domanda, la
qualità del servizio da erogare, la tariffa
più economica possibile.
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.
Inviateci il tagliando informativo e sarete
contattati: ma potete anche suggerirci
nuove iniziative da adottare.

Esperienza e
professionalità
al servizio della
persona anziana
Centro servizi alla Persona
“Luigi Mariutto” Mirano (VE)

In residenza

In residenza al “Mariutto”

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

ACCOGLIENZA SOLLIEVO
Un periodo temporaneo in residenza, da pochi
giorni ad alcuni mesi, dato da un episodio
particolare o dalla stagione o dall’assenza dei
familiari, assistiti al fine del ritorno a casa

CASA SOGGIORNO ANZIANI
Una piccola struttura per anziani autosufficienti, in
camera singola, con servizi alberghieri, animazione
ed assistenza di base se necessaria. Completamente
liberi ma protetti e, volendo, in compagnia.

RICHIESTA INFORMAZIONI
"Una buona vecchiaia:
un'assistenza personalizzata
nel rispetto della dignità
e dell'identità di ciascuno"
L'Istituto 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. Le strutture sono inserite in un
particolare contesto naturale in un'ampio e
verde parco.

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

La/Il sottoscritta/o
______________________________________
[ ] per me stessa/o
[ ] per la/il familiare / conoscente
______________________________________
sono interessata/o ad avere informazioni su
uno o più dei seguenti servizi (indicare):
In residenza al “Mariutto”
[ ] a tavola con l’Ospite
[ ] accoglienza sollievo
[ ] casa soggiorno anziani
[ ] centro ascolto familiari e caregiver
[ ] centro diurno anziani
A casa
[ ] assistenza domiciliare
[ ] bottega servizi domiciliari
[ ] infermieristica domiciliare
[ ] riabilitativa domiciliare
I miei recapiti (indicare uno o più):
[ ] cellulare _____________________________
[ ] telefono _____________________________

Contattaci
CENTRO ASCOLTO FAMILIARI
Ascolto e supporto psicologico per familiari e
caregiver in difficoltà.

(senz’impegno alcuno)

Telefono: 041 5799411
E-mail: info@casaluigimariutto.it

[ ] indirizzo (Comune) ____________________
(via e n.) ____________________________

Sede operativa
via Luigi Mariutto 13
Web: www.casaluigimariutto.it

[ ] @mail ______________________________
Si può:
 Consegnare o inviare questa scheda
per posta a: Ipab Luigi Mariutto
– via Mariutto 13 – 30035 Mirano (VE)
 O Inviare la scheda / scrivere una mail
a: info@casaluigimariutto.it
 O telefonare e dettare la scheda
all’Ufficio Ospiti, n. 041 5799751

(area ospedaliera)
30035 Mirano (VE)

