
SCHEDA SERVIZIO

STRUTTURA E RECETTIVITÀ

POSTI LETTO TOTALI MQ VERDE FRUIBILI

9 circa 100 mq

DATI ANAGRAFICI STRUTTURA

DENOMINAZIONE

COMUNITÀ “KARISMA”

INDIRIZZO CAP CITTÀ PROVINCIA

Via Due Palazzi, 34 35136 Padova PD

TELEFONO

049 713153
MAIL

karisma@codess.com

DIRETTORE SANITARIO

Lodovico Perulli

ACCOGLIENZA

RESPONSABILE

Emanuele Ghielmetti

ORARIO DI SEGRETERIA ACCESSO ALLA STRUTTURA

Lun - Ven 9.30-14.30 Su appuntamento previo accordo con il Responsabile

MODALITÀ DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

Tramite incontro di valutazione della richiesta di inserimento del caso, in presenza del Direttore Sanitario, 
del Responsabile di Area e del Responsabile della Comunità

COMUNITÀ KARISMA



SERVIZI ALBERGHIERI

• Ristorazione: basata sulle esigenze nutrizionali 
e sui gusti degli Ospiti, prevede la preparazio-
ne di colazione, pranzo, merenda e cena negli 
appositi locali adibiti a cucina all’interno della 
Comunità, in base ad uno schema dietetico ela-
borato da un professionista dell’alimentazione.

• Lavanderia, stireria e guardaroba: prevede la-
vaggio, cambio e stiratura degli indumenti. È di-
sponibile anche un servizio di guardaroba per il 
vestiario non utilizzato nella stagione

• Pulizia e sanificazione: sono previsti accurati in-
terventi quotidiani ed un periodico risanamento.

• Parrucchiere: la cura della persona comprende 
anche il taglio dei capelli, attività svolta in spazi 
dedicati o presso i nostri parrucchieri di fiducia 
siti nel quartiere

• Segretariato e posta: è garantita l’attività di 
posta e di segretariato per l’assolvimento delle 
dovute incombenze e comunicazioni (ad es. sco-
lastiche)

• Assistenza religiosa: viene garantito il diritto di 
libertà religiosa del singolo ospite e la possibili-
tà di poter esercitare e praticare la propria con-
fessione religiosa.

• Deposito oggetti e denaro: come da regolamen-
to oggetti di valore e denaro vengono custoditi 
in apposita cassaforte.

• Trasporto: è disponibile per gli Ospiti un servi-
zio di trasporto e accompagnamento.

SERVIZI DI ANIMAZIONE

• Attività sociali e culturali, come laboratori espres-
sivi di arte, cinema e uscite

• Attività ludico-ricreative, come giochi, feste e 
sport  

CONSULENZE SPECIALISTICHE

• Medico NPI Michela Gatta 

PERMANENZA
SERVIZI OFFERTI E GARANTITI

SERVIZI SANITARI E ASSISTENZIALI

• Assistenza qualificata: garantita 24 ore su 24
• Medico: quotidianamente presente all’interno 

della struttura. In caso di necessità è disponibile 
anche la consulenza di specialisti.

• Infermieristico: disponibile 24 ore su 24
• Dietologico: i menù vengono predisposti dal di-

rettore sanitario in accordo con l’ASL. Nel caso 
di particolari patologie cliniche viene elaborata 
una dieta personalizzata.
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