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Introduzione 
 
Gentile anziano e gentile familiare,  
  

Questo opuscolo è stato creato con lo scopo di  offrire “un 
aiuto…per capire” DOVE e a CHI rivolgersi per conoscere i servizi e le 
prestazioni del nostro territorio a favore delle persone anziane, in 
particolare non autosufficienti. 

 
Poiché spesso di fronte alla gestione della non-autosufficienza di 

una persona cara e al suo decadimento cognitivo ci si trova smarriti e 
disorientati, questa “piccola guida” vuole fornire semplici e concrete 
indicazioni a chi è direttamente impegnato nell’assistenza dei propri 
cari, per aiutarlo a trovare e utilizzare più facilmente le risorse in questo 
specifico settore . 
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Presentazione  

 
Nell’ambito del vigente Piano di Zona dell’Azienda ULSS 14 di 

Chioggia, l’IPAB “ A. Danielato”  ha presentato un progetto dal titolo  
“Un aiuto per capire”  come azione innovativa all’interno della 
programmazione del 2013/2015 prevista dal Piano stesso e ne ha 
ottenuto  l’approvazione. 
 

Il progetto, finalizzato a migliorare la conoscenza e l’informazione 
reciproca tra i vari organismi territoriali che si occupano di anziani, tra le 
sue iniziative ha previsto la  creazione di  un opuscolo informativo  dove 
i cittadini possono trovare informazioni sintetiche, utili a conoscere 
agevolmente i servizi, le prestazioni e le attività svolte dai vari soggetti 
dell’area anziani. 
Si invita a collegarsi ai  vari siti internet specifici per avere maggiori 
dettagli. 
 

Con l’obiettivo di offrire uno strumento di  informazione semplice 
e concreto, si augura una 

 
 

buona consultazione! 
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I SERVIZI e LE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI 
 

 Il SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 
  

LE FUNZIONI  
 
Gli uffici di Servizio Sociale Professionale dei Comuni di Cavarzere e 
Cona  permettono  di conoscere , richiedere e utilizzare i servizi e le 
prestazioni  a favore degli anziani e delle loro famiglie,  svolgendo 
gratuitamente  le funzioni di  
 

- informazione; 
- orientamento; 
- valutazione/ analisi del bisogno;  
- attivazione di servizi e/o prestazioni;  
- segretariato sociale. 

 
Inoltre offrono informazioni aggiornate sulle richieste di agevolazione 
economica di varia natura previste per legge , e sui vari servizi attivi nel 
territorio. 
I rispettivi recapiti sono riportati nelle pagine successive.  

 
IMPORTANTE: 

 
per accedere alle prestazioni economiche erogate tramite il  Comune di 
residenza è SEMPRE  necessario presentare DICHIARAZIONE ISEE del 
nucleo familiare dell’interessato che si ottiene rivolgendosi  ad un CAF  
(centro di assistenza fiscale), patronato sindacale o associazione di 
categoria  
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I RECAPITI 
 
UFFICI di SERVIZIO SOCIALE del COMUNE di CAVARZERE 
        sede municipale via Umberto I n.2, Tel 0426/317111 
 

riferimenti  
Assistente Sociale coordinatore: 

tel. 0426/ 317103 
 

Orario di ricevimento 
martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 

 
mail:  biazzi.sara@comune.cavarzere.ve.it 

 
Assistente Sociale: 

tel. 0426/ 317101 
 

Orario di ricevimento 
martedì e  venerdì dalle 9.00 alle 12.00 

 
mail:  rubinato.lara@comune.cavarzere.ve.it 

 
ufficio amministrativo: 

tel. 0426/ 317102 
                                             Fax: 0426/ 317194 

 
per maggiori dettagli si consiglia di consultare lo specifico sito del 
Comune di Cavarzere : www.comune.cavarzere.ve.it  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:biazzi.sara@comune.cavarzere.ve.it
http://www.comune.cavarzere.ve.it/
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 UFFICI di SERVIZIO SOCIALE del COMUNE di CONA 
sede municipale Piazza C.De Lotto n. 13;  30010 tel 0426/308911 
 

riferimenti 
Assistente Sociale: 

tel. 0426 308923 
 

Orario di ricevimento 
martedì dalle 17 alle 18 e  giovedì dalle 9 alle 12 

 
mail:  assistentesociale@comune.cona.ve.it 

 
Fax: 0426/308030 

 
 
per maggiori dettagli si consiglia di consultare lo specifico sito del 
Comune di Cona  : www.comune.cona.ve.it    
 
 

 ASSISTENZA DOMICILIARE 
 

Cos’è: servizio erogato dai Comuni che offre  i seguenti supporti  

 igiene e cura della persona 

 pulizia dell’ambiente domestico 

 commissioni varie (spesa, acquisto farmaci, ecc.) 
accompagnamenti (visite mediche, posta, banca…) consegna 
pasti a domicilio 7 giorni su 7  
 

A chi si rivolge: alle  persone anziane sole 
Riferimenti per attivarla:  Assistenti Sociali dei Comuni  
Quanto costa: il costo viene ripartito tra l’amministrazione comunale e 
l’utente sulla base della dichiarazione ISEE presentata. 
 
 

mailto:assistentesociale@comune.cona.ve.it
http://www.comune.cona.ve.it/
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 TELESOCCORSO E TELECONTROLLO   
 

Cos’è: servizio erogato dalla Regione Veneto. 

 Il TELESOCCORSO consiste in un sistema elettronico collegato al 
telefono (rete fissa) che permette di chiedere aiuto immediato 
in caso di emergenza ad una centrale operativa 24 ore su 24. 

 Il TELECONTROLLO  fa in modo che durante la settimana 
l’operatore della centrale operativa chiami la persona per 
verificarne le condizioni di salute. 
 

A chi si rivolge : alle persone anziane  che vivono sole. 
Riferimenti per attivarli: Assistenti Sociali dei Comuni  
Quanto costa: servizio gratuito erogato dalla Regione Veneto. 
 
 SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO  

 
C0s’è : servizio svolto dal Comune sia direttamente che   tramite 
associazioni locali di volontariato che ricevono un contributo 
economico annuale  
 
A chi si rivolge :agli anziani o a chi è impossibilitato ad accompagnare 
un familiare ad una visita. 
Riferimenti per richiederlo :   Assistenti Sociali dei Comuni  
Quanto costa: il servizio è gratuito  
 
 
 IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (EX ASSEGNO DI CURA )  

 
C0s’è: un contributo economico regionale  
 
A chi si rivolge : a persone non autosufficienti assistite a domicilio 
anche attraverso l’impegno di personale privato 
 ( badanti ).E’ necessario presentare dichiarazione ISEE 
Riferimenti per richiederla:  Assistenti Sociali dei Comuni  
Quanto costa : la richiesta è gratuita ma è necessario presentare 
dichiarazione ISEE per calcolare il contributo 
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 BONUS GAS / ENERGIA ELETTRICA /ACQUA   
 

C0s’è: una riduzione del pagamento delle spese per i relativi consumi  
  
A chi si rivolge: ad anziani che ne hanno i requisiti   
Quanto costa: la richiesta è gratuita ed è necessario presentare 
dichiarazione ISEE. 
Riferimenti per richiederla:  Assistenti Sociali del Comuni  
 
 CONTRIBUTI ECONOMICI di VARIA NATURA    

 
C0s’è:  benefici economici per anziani in condizioni di fragilità socio-
economica  
  
A chi si rivolge: ad anziani che ne hanno i requisiti   
Quanto costa: la richiesta è gratuita ed è necessario presentare 
dichiarazione ISEE. 
Riferimenti per richiederla:  Assistenti Sociali del Comuni  
 
 CONTRIBUTO per ABBATTIMENTO BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 
 

C0s’è: contributo economico per interventi sull’abitazione che ne 
agevolino l’utilizzo 
 
 A chi si rivolge: ad anziani con problemi di mobilità 
Quanto costa: la richiesta è gratuita ed è necessario presentare 
dichiarazione ISEE 
Riferimenti per richiederla:  Assistenti Sociali del Comuni  
 
ATTENZIONE: per informazioni e richieste sulle varie forme di sostegno 
economico  , gli uffici di Servizio Sociale dei Comuni sono in grado di 
indicare i vari aggiornamenti di legge  
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 RICHIESTE per ACCOGLIENZA in RESIDENZE  per  ANZIANI  
 
C0s’è: richiesta per valutare le richieste di accoglienza definitiva o 
temporanea in un centro residenziale per anziani e consentire  
l’iscrizione dell’interessato  nella graduatoria del Registro Unico di 
Residenzialità dell’ULSS 14, attraverso il gruppo di lavoro denominato 
U.V.M.D  ( si veda pag 18) 
 
A chi si rivolge:  ad anziani non autosufficienti che necessitano di 
entrare  in una struttura residenziale 
Quanto costa: Il procedimento per la valutazione e inserimento nella 
graduatoria del registro unico di residenzialità  è gratuito  
Riferimenti per richiederla  Assistenti Sociali dei Comuni  
 

 Per le persone non autosufficienti, l’ Ufficio Servizi Sociali dei 
Comuni istruisce le pratiche di accesso nei centri servizi prescelti, 
attivando la Unità Valutativa Multidimensionale dell’Ulss 14 
(U.V.M.D. )  

 Gli anziani autosufficienti possono invece rivolgersi 
direttamente al Centro Servizi che desiderano 

 
 INTEGRAZIONE DELLA RETTA IN STRUTTURE RESIDENZIALI   

 
Cos’è: prestazione economica erogata dal Comune di residenza 
 
A chi si rivolge: ad anziani che possiedono un reddito insufficiente al 
pagamento della retta di ospitalità in una struttura  o hanno familiari 
tenuti agli alimenti non in grado di integrarla (ai sensi dell’art. 433 
“Persone obbligate” Cod. civile) 
Per la concessione o meno della prestazione, l’ufficio Servizi Sociali 
verifica i requisiti per la prestazione attraverso l’ISEE degli interessati e 
l’istruttoria prevista dal proprio   regolamento interno   
Quanto costa: Il servizio di valutazione dei requisiti  è  gratuito  
Riferimenti per richiederla:  Assistenti Sociali dei Comuni  
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 CONSULENZE PER AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO  
 

Cos’è: un servizio di consulenza che offre indicazioni sulla figura 
dell’Amministratore di Sostegno  che si attiva con un apposito 
provvedimento per una adeguata tutela individuale 
 
A chi si rivolge: a chi ha limitato la sua capacità di agire e non  è più in 
grado di provvedere alla sua  tutela personale per vari impedimenti 
fisici, psichici, definitivi o temporanei  e necessitano di qualcuno che si 
sostituisca a loro  per lo svolgimento  di varie attività (es. ritiro 
pensione, gestione dei beni, scelte specifiche, ecc. )   
Quanto costa: la richiesta di consulenza al personale dei Servizi sotto 
indicati è gratuita, mentre la vera e propria richiesta ha un costo che 
varia in base al  legale di riferimento che la avvia.  
Riferimenti per  informazioni : 

- Assistenti Sociali dei Comuni   
- Assistente Sociale IPAB Danielato   

 
L’IPAB ”ANDREA DANIELATO” di CAVARZERE  e i SUOI SERVIZI  
SEDE: Corso Europa n. 48 , CAVARZERE tel 0426/310982 
Per maggiori dettagli  consultare il sito : www.ipabdanielato.it 
 

Riferimenti  
Segreteria 

Tel 0426/310982 
Orario segreteria  

Dal lunedì al venerdì ore 8,30-12,30  
Sabato ore 8,30-12  

mail: info@ipabdanielato.it 
 

Assistente Sociale 
Tel 0426/310982 

Orario di ricevimento 
Lunedì, mercoledì e venerdì ore 9-12 
Martedì e giovedì su appuntamento 

mail : assistentesociale@ipabdanielato.it 

http://www.ipabdanielato.it/
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 IL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI  
 

Cos’è: servizio residenziale per anziani  
 
A chi si rivolge : ad anziani auto e non autosufficienti che non sono più 
assistibili a domicilio; in alcuni casi a persone in età adulta in situazioni 
di difficoltà la cui permanenza nel centro sia compatibile con una 
serena convivenza con gli altri anziani residenti  
Quanto costa: la retta è diversificata tra auto  e non auto sufficienti  e 
tra posti in convenzione  e posti a regime privato.  
Riferimenti:   

- Assistente Sociale dell’IPAB per ingressi e  informazioni 
specifiche sulla struttura ; 

- Assistenti Sociali dei  Comuni per iscrizione nella graduatoria 
del Registro Unico di Residenzialità dell’ULSS14 . 

-  
 ALLOGGI “LE MAGNOLIE “ 

 
Cos’ è: un servizio residenziale  
A chi si rivolge : ad anziani autosufficienti e a persone adulte che 
necessitano di trovare un supporto parziale ad alcune necessità della 
loro vita quotidiana ( pasti, lavanderia, ecc ) e la cui condotta sia 
compatibile con le regole di vita comunitaria  
Quanto costa: il costo varia in base alle prestazioni richieste  
Riferimenti:   

- Assistente Sociale dell’IPAB per informazioni specifiche  
sugli alloggi  

- Assistenti Sociali dei Comuni per richieste di inserimento 
di situazioni di fragilità sociale 

  
 SPORTELLO D’ASCOLTO  

 
Cos’è : un servizio di informazione e orientamento  dove è possibile 
avere informazioni sui seguenti aspetti: 

- possibili scelte per la gestione dell’anziano con disturbi cognitivi 

- iniziative in atto nel territorio  
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- riferimenti e  servizi territoriali esistenti  

- consulenze per Amministratore di Sostegno  

A chi si rivolge : ai familiari che seguono  anziani con  disturbi cognitivi  
Orari di accesso: lo sportello è accessibile ogni  giovedì dalle ore 10 alle 
12  su appuntamento ed è in collegamento con i servizi del territorio 
Riferimenti:  Assistente Sociale dell’IPAB 
Quanto costa? è un servizio gratuito 
 
 
LA MEDICINA DI GRUPPO INTEGRATA  
 
 MEDICINA DI GRUPPO  dei MEDICI DI FAMIGLIA di CAVARZERE e 

CONA 
Cos’è: servizio ambulatoriale dei medici di famiglia che oltre alla 
consueta attività consente di accedere alle prestazioni del medico di 
base dal lunedì al venerdì -dalle ore 8,00 alle ore 20,00- e al sabato dalle 
ore 8,00 alle ore 10,00-  rivolgendosi  in casi di necessità anche ad un 
medico diverso dal proprio. 
 
A chi si rivolge :  ai residenti dell’ULSS 14 
Quanto costa: il servizio è gratuito  
Sede : c/o Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere via Nazario Sauro, 32;   
Riferimenti  medici di famiglia   
tel : 0426/316513 segreteria  medici di famiglia dalle ore 8,00 alle ore 
20,00 dal lunedì al venerdì e al sabato dalle ore 8,00 alle ore 10 ,00 
 
 SERVIZIO INFERMIERISTICO  

Cos’è: servizio di prestazioni infermieristiche  quali prime medicazioni, 
rimozioni punti di sutura, ecc.  
a chi si rivolge : ai residenti dell’ULSS 14 
Quanto costa: è gratuito  
Riferimenti per la richiesta : medico di base  
Sede: c/o Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere via Nazario Sauro, 32;  
Tel: 0426/316513 segreteria  medici di famiglia  dalle ore 8 alle ore 20 dal 
lunedì al venerdì e al sabato dalle ore 8 alle ore 10  
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ATTIVITA’ e PRESTAZIONI dell’ ULSS 14  
 

Si elencano di seguito le principali prestazioni fornite dall’ULSS 14 
Per maggiori dettagli si consiglia di consultare lo specifico sito 
dell’ULSS 14 : www.asl14chioggia.veneto.it / Sezione Anziani  
 
 IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO e U.O.C CURE PRIMARIE   

  
Cos’è : struttura organizzativa  che gestisce coordina e organizza  i 
servizi socio- sanitari di primo livello ed è il  punto di riferimento per 
tutta l’assistenza territoriale; presso il suo ufficio amministrativo si 
effettuano le seguenti operazioni:  scelta e revoca medico di base; 
rilascio ts; esenzioni ticket, accettazione richieste per  ausili, trasporti 
ambulanza, assistenza farmaceutica e specialistica territoriale  
 
A chi si rivolge : ai residenti dell’ULSS 14  
Sede: c/o Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere via Nazario Sauro 32 
Riferimenti : sportello amministrativo ( piano terra  della cittadella, 
socio-sanitaria) 
Tel 0426/316470 dal lunedì al venerdì 0re 8,30 -12   

 
 ATTIVITA’  DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE  

Cos’è: è il servizio di Guardia Medica  
Orari:  

- dalle ore 20,00 sino alle ore 8,00 nei giorni feriali  
- dalle ore 10,00 sino alle ore 8,00 al sabato, nei giorni 

prefestivi e festivi . 
A chi si rivolge : ai residenti dell’ULSS 14  
Quanto costa: è gratuito  
Sede e tel : c/0 Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere c/0 sede 
Medicina di Gruppo Integrata; accesso diretto telefonando ai 
seguenti numeri: 0426/316111 e 0426/316400 
 

 PUNTO PRELIEVI  
 

Cos’è: servizio di prelievi ematici con accesso diretto  

http://www.asl14chioggia.veneto.it/


 

 

16 
 

A chi si rivolge : ai residenti dell’ULSS 14  
Quanto costa: il costo varia in base al tipo e presenza  di esenzione 
Riferimenti per la richiesta : medico di base 
Sede: c/o Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere  
Orari: dal lunedì al  sabato dalla ore 7,30 alle ore 9,30  
Tel:  0426/316111 
 
 ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE 

 
Cos’è : servizio temporaneo, tramite il quale un  infermiere effettua a 
domicilio prelievi ematici, cambio cateteri, medicazioni, ecc.   
 
A chi si rivolge : a persone non autosufficienti impossibilitate a 
spostarsi dal proprio domicilio su richiesta del Medico di base. 
Riferimenti per attivarla: medico di base che effettua la richiesta di 
prestazione  che successivamente  la persona consegna al Distretto di 
Cavarzere, presso la Cittadella Socio-Sanitaria , secondo piano c/o ADI  
dalle ore 13 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì 
Quanto costa: il servizio è gratuito  
Sede: c/o Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere 
Tel : 0426/316471 
 
 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ( ADI ) 

 
Cos’è: servizio che offre un insieme di prestazioni domiciliari  socio-
sanitarie da parte di più operatori  (infermiere, Medico di Medicina 
Generale, medico specialista, assistente sociale, eventuali altre figure) 
per ridurre il rischio di ricovero in ospedale e favorirne l’eventuale 
dimissione adeguata 
 
A chi si rivolge : a persone non autosufficienti  
Riferimenti per attivarla: medico di base che inoltra la richiesta al 
Distretto Socio Sanitario (presso la Cittadella Socio Sanitaria di 
Cavarzere) ; in alcuni casi la richiesta è attivata anche dal medico  
ospedaliero, dal responsabile cure primarie del Distretto, dall’ 
Assistente Sociale del Comune o da alte figure )   
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Quanto costa: il servizio è gratuito  
Tel : 0426/316471 
 
 TRASPORTO IN AMBULANZA 

Cos’è: È un servizio di trasporto dal domicilio ad una struttura pubblica  
per accertamenti sanitari (D.G.R.V. 1411 del 2011 )  
 
A chi si rivolge: a persone anziane con gravi difficoltà di deambulazione 
o allettati 
Riferimenti per attivarlo: medico di base o specialista che rilasciano 
l’impegnativa  da presentare richiesta al Distretto Socio Sanitario 
presso la Cittadella di Cavarzere  (almeno due giorni prima della visita) 
Tel  Distretto 0426/316470 dal lunedì al venerdì 0re 8,30 -12   
Quanto costa: è gratuito   
 
 ACCETTAZIONE PRESCRIZIONE  PROTESI ,AUSILI e PRESIDI VARI  

 
Cos’è: prestazione che consente di ricevere in comodato d’uso  ausili 
specifici in base al bisogno del singolo  
a chi si rivolge:   a persone in possesso dell’invalidità  o che hanno già 
inoltrato richiesta per il suo accertamento; a persone ricoverate che 
necessitano alla dimissione di ausili specifici  e pazienti che necessitano 
di protesi e ortesi  
Riferimenti per richiederla : il medico di base è  il referente di partenza 
per tutte le richieste per poi indirizzarle a chi di competenza in base alle 
disposizioni vigenti  
Documenti da consegnare al Distretto Socio-Sanitario (piano terra 
Cittadella Socio-Sanitaria di Cavarzere vicino al punto prelievi)  

- -impegnativa del medico o dello specialista;   
- -copia domanda di invalidità o verbale; 
- -copia tesserino sanitario; 

Quanto costa: la fornitura ausili è gratuita 
tel 0426/316470 dal lunedì al venerdì 0re 8,30 -12   
Tel ufficio protesi ULSS 14 di Chioggia: 041/5573331 
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 RICHIESTA DI INVALIDITA’ CIVILE , INDENNITA’ DI 
ACCOMPAGNAMENTO O STATO DI HANDICAP  (legge 104/92) 
 

Cos’è: prestazione che verifica  la natura dell’ invalidità e l’eventuale 
diritto a contributi economici o benefici di altra natura a questa 
collegati  
 
A chi si rivolge : a tutti i cittadini  che ritengono di  trovarsi in uno stato 
di significativa limitazione dell’autonomia personale 
Quanto costa: Il costo è relativo alla certificazione rilasciata dal medico 
di base 
Riferimenti per la richiesta : 

- medico di base che su richiesta dell’interessato qualora ritenga vi 
siano i presupposti inoltra all’INPS in via telematica  il relativo 
certificato  

- Centro di Assistenza Fiscale ( Patronato Sindacale o associazione 
di categoria: ) al quale va consegnato il  certificato del medico        
(con copia  carta d’identità e codice fiscale) per inoltrare la  
domanda , dopo di che si resta  in attesa della visita da parte 
dell’Ufficio Invalidi  ( a domicilio se richiesta , o in altra sede )  
 

 ATTIVITA’ SPECIALISTICA AMBULATORIALE  
 

C0s’è : attività specialistica in convenzione con l’ULSS 14  
 
Sede e orari  : c/0 Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere; accesso  con 
impegnativa del medico di base su prenotazione   al CUP dell’ULSS 14  
Tel  848800997; 
Tel Ufficio Relazioni col Pubblico 0426/316462, dalle ore 9 alle ore 12 dal 
lunedì al venerdì  
 
 
 UNITA’ VALUTATIVA MULTIDIMENSIONALE DISTRETTUALE   

(U.V.M.D. ) 
C0s’è: Gruppo di lavoro multi professionale  dell’Ulss 14, composto  di 
norma dal Medico di base, dall’Assistente Sociale del Comune e dal 
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Direttore del Distretto  per valutare le richieste di accoglienza definitiva 
o temporanea in una struttura per anziani e per l’iscrizione nella 
graduatoria del registro Unico di Residenzialità dell’ULSS 14  
 
A chi si rivolge:  ad anziani non autosufficienti che necessitano di 
entrare  in una struttura residenziale 
Quanto costa: Il procedimento per la valutazione e l’inserimento in 
graduatoria è gratuito  
Riferimenti per richiederla  Assistenti Sociali dei Comuni   
 
 I CENTRI di SERVIZI RESIDENZIALI dell’ULSS 14 

 
- L’ IPAB ANDREA DANIELATO di CAVARZERE 
- Il CENTRO SERVIZI ANZIANI FELICE FEDERICO CASSON di  

CHIOGGIA  
 

Che cosa sono: servizi residenziali che offrono un’assistenza 
continuativa globale, temporanea o definitiva, e prestazioni specifiche 
diversificate per ciascuna struttura  
 
A chi si rivolgono: di norma ad anziani non autosufficienti non più 
assistibili a domicilio;  
Quanto costano: la retta è diversificata per ciascuna struttura tra auto  
e non auto sufficienti  e tra posti in convenzione  e posti a regime 
privato. 
Riferimenti per richiederli  

- Assistenti Sociali dei Comuni - per attivazione UVMD e iscrizione 
nel  registro Unico della Residenzialità dell’ULSS 14 - per le 
persone non autosufficienti  

- Assistenti Sociali dei rispettivi Centri Servizio per informazioni 
specifiche  

IPAB ANDREA DANIELATO di CAVARZERE 
      tel 0426/310982 (ore 8,30-12.30 dal lunedì al   
      venerdì  e ore 8,30 alle 12,00 al sabato )  

Per maggiori dettagli si consiglia di consultare lo specifico sito 
www.ipabdanielato.it  

http://www.ipabdanielato.it/
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CENTRO SERVIZI ANZIANI  FELICE FEDERICO CASSON di 
CHIOGGIA 
 tel 041/4966855   

Per maggiori dettagli si consiglia di consultare lo specifico sito 
www.ipachioggia.it 
 
 CENTRO DECADIMENTO COGNITIVO e DEMENZE(C.D.C.D) 

 
Cos’è: struttura che presso  l’ospedale di Chioggia –Poliambulatori- 
svolge attività di diagnosi, cura, consulenza sulle demenze e dei disturbi 
del comportamento del paziente anziano;   
 
A chi si rivolge: al paziente anziano con decadimento cognitivo e ai suoi 
familiari  
Riferimenti per attivarla: si accede con impegnativa medico di base o 
altro specialista su prenotazione al CUP 848800997 

- Altri riferimenti:  
- caposala della geriatria   tel 041.5534344  

o Fax:  041.5534548 
o e-mail: mfrizziero@asl14chioggia.veneto.it 

- Direttore del C.D.C . D Dott.ssa Antonella Batuello  
o Telefono   041.5534674 
o e-mail: abattuello@asl14 chioggia.veneto.it 

Sede e orari :  Unità Geriatrica di Chioggia , quinto piano del Presidio 
Ospedaliero di Chioggia, Strada Madonna Marina 500. 
Quanto costa: il servizio è gratuito  
 
 SERVIZIO PSICOLOGICO AREA DEMENZE 

 
Cos’ è? è un servizio che  svolge attività di valutazione e  di intervento 
psicologico  per dare sostegno e  indicazioni  concrete ai familiari di 
anziani con problemi di decadimento cognitivo  
 
 

mailto:mfrizziero@asl14chioggia.veneto.it
mailto:abattuello@asl14
mailto:abattuello@asl14
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A chi si rivolge : ad anziani e familiari che assistono a domicilio persone 
affette da demenza e problemi di decadimento cognitivo in genere         
( perdita di memoria, disturbi del comportamento, ecc )  
Riferimenti per accedervi : Dott. Daniele Malerba  
Cellulare 328/0318450 
Mail: malerbad@inwind.it 
Sede ed orari: Accesso concordato presso il centro sollievo di 
Cavarzere il giovedì dalle 9,30 alle 12,30  
Ospedale di Chioggia  il lunedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 
17.00 solo su appuntamento  
Quanto costa: il servizio è gratuito  
 
 
 IL CENTRO SOLLIEVO  

 
Cos’è: uno spazio dove dei volontari formati  con la consulenza di 
specialisti del Centro Decadimento Cognitivo e Demenze dell’ULSS 14 
accolgono per alcune ore la settimana  anziani con problemi di 
demenza sollevando temporaneamente le famiglie di riferimento  
  
A chi si rivolge? ad anziani con iniziale decadimento cognitivo e alle loro 
famiglie  
Riferimenti per accedervi  

- Sig.ra Nicole’ Floriana referente progetto:  
 0426/51793  o 347/5201988 sede Auser, via Matteotti n. 44, 
Cavarzere  

- Dott. Daniele Malerba Cellulare 328/0318450, psicologo del Centro 
decadimento Cognitivo dell’ULSS 14 

- Medici di base 
Sede ed orari Corso Europa n. 99 , Cavarzere  ( di fronte all’IPAB 
Danielato ) lunedì  e  mercoledì pomeriggio  ore 15-17,30;  martedì e 
giovedì mattina (ore 9-11,30) 
Quanto costa: il servizio è gratuito  
 
 
 

mailto:malerbad@inwind.it
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I PATRONATI SINDACALI  
  
Cosa sono : Organizzazioni con funzioni di: tutela individuale in 
relazione ai diritti in campo sociale, sanitario e  pensionistico; tutela 
collettiva e promozione sociale, che operano anche come Centri di 
Assistenza Fiscale (C.A.F. )  
 
A chi si rivolgono :ai cittadini  e alle persone anziane in genere 
 
 SPI CGIL  

Sede  e telefono  -Cavarzere, via Matteotti, 44 
Tel. 0426 311297 

e-mail: legaspicavarzere@cavarzere.cgil.it 
 
 
 UILP– ADA (Associazione Diritti Anziani) 

Sede  e telefono  Cavarzere, via dei Martiri 55, 30014 
Telefono: 0426 318070 
Cellulare: 338 9041937 

e-mail: UILPCAVARZERE@gmail.com 
 
 CISL   

Sede e telefono  Cavarzere, Piazza del Donatore n. 7  tel.  041/2905840  
e-mail cisl@cavarzere.it 
 
ASSOCIAZIONI CHE HANNO ADERITO AL TAVOLO DI CONFRONTO 
PERMANENTE  
 
 AUSER 

 
Cos’è: Associazione di volontari che svolgono un servizio di trasporto di 
persone anziane a visite mediche e organizza attività ricreative e 
culturali; e  svolge attività di promozione sociale; capofila del progetto 
per il Centro Sollievo e referente per la sua gestione  
 

mailto:legaspicavarzere@cavarzere.cgil.it
mailto:UILPCAVARZERE@gmail.com
mailto:cisl@cavarzere.it
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A chi si rivolge? Ad anziani che non sono in grado di provvedere 
autonomamente al trasporto per visite mediche  
  
Per informazioni : 0426/51793   
Sede Via Matteotti n. 44 , Cavarzere 
circolo.cavarzere@auser.ve.it 
 
 AVULSS 

 
Cos’è: Associazione di volontari che opera negli enti delle Unità locali 
socio sanitarie , in particolare nel Centro Anziani “A. Danielato “ a 
supporto  di alcune attività ricreative a favore degli anziani , per 
favorire la relazione e contribuire al miglioramento della qualità della 
vita di persone che vivono una situazione di fragilità  
A chi si rivolge? Ai residenti del Centro Anziani Danielato  
Riferimenti per informazioni : 
Sig.ra Nives Malengo tel. 347/5917384 
Sig.ra  Lucia Banzato  tel 348/7748868 
luciabanzato.lucia@gmail.com 
 
 UNITALSI  

 
Cos’è: E’ un’associazione di volontari che opera per 
l’accompagnamento e il supporto ai pellegrini a  Lourdes o altri santuari 
e  collabora anche con i vari servizi per gli anziani  per supporto in varie 
attività ; opera nell’Ipab Danielato e nel  centro Sollievo per trasporto e 
supporto agli anziani   
 
A chi si rivolge? A tutti coloro che desiderano recarsi nei  pellegrinaggi 
dell’associazione e agli utenti dei servizi locali in situazioni di fragilità  
Riferimenti per informazioni  :  
Sig.ra Rina Biliero tel 349/4330741 
Sig. Renzo Longhin  tel 348/3382876 
chioggia@unitalsitriveneta.it 
 
nota: queste associazioni sono impegnate anche nel Progetto Sollievo. 

mailto:circolo.cavarzere@auser.ve.it
mailto:luciabanzato.lucia@gmail.com
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ALTRE ASSOCIAZIONI CHE COLLABORANO CON IL CENTRO SOLLIEVO  
  
 
ANTEAS: tel 041/2905844, Via Turati n. 7, Cavarzere; 
anteas.cavarzere@gmail.com 
 
ATTIVAIDEA : tel. 333/7272630 attivaidea@gmail.com 
 
ASSOCIAZIONE GRUPPO CIRCE - PET THERAPY - : tel. 338/3549151 ; 
Sig.ra Pavanello Donatella via Canale 2,  Cavarzere. 
 
GRUPPO SPERANZA  :  tel 0426/59165,  Via Roma , 89  Cona (VE)   
gruppo.speranza@yahoo.it 
 
COMITATO CITTADINO DI ROTTANOVA : tel 328/4062182  
Sig. Garbin Graziano  
 

 

ATTENZIONE: 
 

Le Associazioni di volontariato o  le onlus senza fini di lucro 
che operano nell’ambito comunale nel settore anziani,  
interessate ad inserire il proprio recapito nel presente opuscolo,  
possono inviare una  mail all’ Ipab Danielato con nome, tipo di 
associazione, attività, referente  telefono e sito, e dopo una breve 
verifica saranno inserite gratuitamente nella versione online del 
presente opuscolo  che verrà aggiornata man mano sul sito 
dell’Ente, in modo tale che i cittadini possano avere una  
informazione sul settore  il più possibile aderente alla realtà e di 
facile consultazione. 
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NUMERI UTILI  
 
 Pronto intervento         118 

 
 Guardia medica                                                 0426/316111  

          0426/316400       
         

 Segreteria medici di famiglia di  
Cavarzere e Cona                         0426/316513 
 

 Cittadella Socio-Sanitaria Cavarzere            0426/316111 
 

 C.U.P. Cavarzere  
c/0 Cittadella Socio Sanitaria                         0426/316494 
 

 Ufficio amministrativo 
Distretto Socio Sanitario Cavarzere             0426/316470 
                                                                                  

 Servizi Sociali Comune di Cavarzere            0426/317101  
                                                                            0426/317103 
 

 Ipab Andrea Danielato                                     0426/310982 
 

 Servizi Sociali Comune di Cona                      0426 /308923 
 

 Ospedale di Chioggia                                       041/5534111 
 
 C.U.P. Ospedale Chioggia                               848800997 

 
 Distretto Socio Sanitario di Chioggia          041/ 5573332 

 
 Centro Anziani F.F Casson di Chioggia        041/4966855 
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