
SCHEDA SERVIZIO

STRUTTURA E RECETTIVITÀ

TIPOLOGIA DI ACCOGLIENZA OFFERTA

Residenziale

TIPOLOGIA CAMERE

Doppie con bagno privato

POSTI LETTO TOTALI

10

DATI ANAGRAFICI STRUTTURA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO CAP CITTÀ PROVINCIA

TELEFONO 

ALBATROS - COMUNITÀ ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ

Via Belvedere 13 30035 Mirano VE

041434577
MAIL

albatros@codess.com

ACCOGLIENZA

RESPONSABILE

Dott.ssa Claudia Salvatori

MODALITÀ DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

In convenzione col Servizio Disabilità ULSS 13

COMUNITÀ ALBATROS



SERVIZI EDUCATIVI LABORATORIALI

• Attività laboratoriali

• Attività sociali e culturali

• Attività ludico-ricreative

SERVIZI SANITARI E ASSISTENZIALI

• Attività sanitaria

• Attività assistenziale

SERVIZI ALBERGHIERI

• Ristorazione: Basata sulle esigenze nutrizionali 

e sui gusti degli Ospiti; prevede la preparazione 

di colazione e merende, i pasti principali sono 

direttamente veicolati dalla cucina della RSA “Villa 

Fiorita”. 

• Lavanderia, stireria e guardaroba: prevede 

lavaggio, cambio e stiratura degli indumenti. È 

disponibile anche un servizio di guardaroba per il 

vestiario non di stagione.

• Pulizia e sanificazione: sono 

previsti accurati interventi quotidiani 

ed un periodico risanamento.

• Parrucchiere e barbiere: la cura della persona 

comprende anche la rasatura della barba e il 

taglio dei capelli, attività svolte in spazi dedicati o 

direttamente presso un parrucchiere/barbiere della 

zona e con periodicità regolare.

• Segretariato e posta: il personale si fa carico 

di piccole incombenze di segretariato a favore 

degli Utenti che ne facciano richiesta e garantisce la 

consegna della corrispondenza destinata agli Ospiti.

• Assistenza religiosa: il personale garantisce 

la partecipazione alle attività religiose se richiesto 

dall’Ospite.

• Deposito oggetti e denaro: il personale offre il 

servizio di custodia di denaro e oggetti di valore, 

impegnandosi a tutelarli e a gestire piccole somme 

secondo le modalità accordate con i parenti e/o 

tutori legali.

• Trasporto: il personale interno garantisce gli 

spostamenti verso i più vicini ambulatori, cliniche 

o ospedali qualora sia necessario effettuare visite 

specialistiche. 

• Sistema di sicurezza: ogni stanza è dotata  di un 

impianto a chiamata acustica attivabile con un tasto.

• Reception e centralino: garantito dal personale 

di servizio.

PERMANENZA
SERVIZI OFFERTI E GARANTITI
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