
SCHEDA SERVIZIO

STRUTTURA E RECETTIVITÀ

POSTI DISPONIBILI

Sì
POSTI TOTALI

20

DATI ANAGRAFICI STRUTTURA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO CAP CITTÀ PROVINCIA

TELEFONO

C.D.I. “Don A. Ghiringhelli” 

Via G.Galilei, 8 21040 Jerago con Orago VA

0331 215233
MAIL

cdijerago@codess.com

ACCOGLIENZA

ORARIO DI SEGRETERIA

09.00 – 17.00

RESPONSABILE

Manuela Radin

MODALITÀ DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

La modulistica relativa alla domanda di ammissione e la domanda stessa, devono essere debitamente compilate,   
dal familiare per la parte anagrafica e dal Medico Curante per la parte sanitaria, e consegnate presso il Centro.  
A seguito della trasmissione dei documenti verrà effettuato un colloquio preliminare con i familiari.

ACCESSO ALLA STRUTTURA

09.00 – 17.00

CDI DON A. GHIRINGHELLI

TEMPO MEDIO DI ATTESA

60 giorni
TEMPO DI ATTESA PREVISTO

60 giorni



SERVIZI SANITARI E ASSISTENZIALI

Servizio Assistenziale qualificato: il centro assicura 
lo svolgimento di tutte le prestazioni di assistenza 
rivolte direttamente alla persona, da parte di 
personale qualificato A.S.A.: aiuto e sostegno alla 
persona nella pratica delle funzioni basilari della 
vita quotidiana; interventi diretti a mantenere il 
benessere psicofisico della persona, collaborando 
con le altre professionalità dell’equipe sanitaria ed 
educativa.

Servizio sanitario: la presenza presso il centro di un 
Medico è finalizzata a dare supporto a famiglie per 
il mantenimento e il miglioramento del benessere 
psicofisico degli anziani frequentanti il centro.

Servizio infermieristico: quotidianamente presente 
presso il centro per un monitoraggio costante 
dell’anziano. 

Servizio fisioterapico: l’attività è svolta da personale 
qualificato e preparato,  ha luogo nella palestra 
appositamente attrezzata. Scopo del servizio è il 
mantenimento delle capacità residue dell’anziano, 
laddove possibile il raggiungimento di una sempre 
maggiore autosufficienza fisica.Nell’ambito delle 
proprie competenze, il fisioterapista:
• elabora, in équipe multidisciplinare, la defini-

zione del programma riabilitativo volto all’in-
dividuazione ed al superamento dei bisogni di 
salute dell’anziano

• pratica attività terapeutica per la rieducazione 
funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie 
e cognitive, utilizzando terapie fisiche, manuali, 
massoterapiche ed occupazionali

• propone l’adozione di protesi ed ausili, ne 
addestra all’uso e ne verifica l’efficacia

• verifica la rispondenza della metodologia riabi-
litativa attuata agli obiettivi di recupero funzio-
nale; rafforza le strategie riabilitative includen-
dole nel lavoro d’équipe multidisciplinare.

Servizio di sostegno al contesto 
famigliare o solidale
Il servizio di sostegno offerto alle famiglie degli 
utenti del C.D.I., curato dal coordinatore e dal me-
dico di struttura, si esplica in momenti di ascolto e 
aiuto con finalità di supporto nella gestione assi-
stenziale e nella risoluzione di problemi. 
L’utente verrà supportato per le pratiche di richiesta 
e di aggravamento di invalidità in collaborazione 
con il Medico di Medicina Generale. 
Il fisioterapista e il medico di struttura offrono, inol-
tre, servizi di sostegno al contesto famigliare at-
traverso interventi di informazione ed educazione 
volti a ottimizzare l’utilizzo al domicilio di presidi 
ed ausili più idonei e rendere l’ambiente domestico 
sicuro e consono al grado di non autosufficienza.
Al fine di raggiungere gli obbiettivi sopra descritti 
si potranno organizzare visite domiciliari  straordi-
narie.

Servizio delle attività a carattere educativo,  
culturale, sociale 
L’attività di animazione si integra con le attività sa-
nitarie ed assistenziali  al fine di mantenere nell’an-
ziano una socialità viva e positiva.
L’attività di animazione è indirizzata al consegui-
mento di molteplici finalità:
• valorizzazione dell’identità personale dell’indi-

viduo;
• conservazione e recupero delle abilità persona-

li, delle capacità cognitive, orientative spazio/
temporali;

• sostegno alla vita relazionale, combattendo la 
solitudine e promuovendo la socializzazione 
tramite momenti di aggregazione;

• costituzione di “gruppi di interesse” dove av-
venga lo scambio di esperienze e la valorizza-
zione del patrimonio individuale di ciascuno;

Sono previste gite giornaliere durante l’anno e pro-
getti intra e intergenerazionali che da anni riscon-
trano successo negli anziani frequentanti il centro.
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SERVIZI ALBERGHIERI 

Ristorazione: I pasti sono forniti da ditta specializzata 
sulla scorta di diete che hanno la finalità specifica 
di fornire agli ospiti un costante ed equilibrato 
apporto alimentare. A seconda delle esigenze degli 
ospiti è possibile richiedere alla stessa ditta delle 
diete speciali, quali diabetiche,  iposodiche, per 
epatopatie, ecc. Il servizio alberghiero prevede la 
preparazione di colazione, pranzo, merenda. Per chi 
lo richiede è possibile usufruire del servizio aggiuntivo 
del pasto serale da consumare presso il domicilio. Il 
menù è articolato su 4 settimane, prevede inoltre una 
variazione giornaliera e stagionale. 

Pulizia e sanificazione: sono previsti 
accurati interventi quotidiani di pulizia e sanificazione 
ed un periodico risanamento degli spazi del centro.

Parrucchiere, pedicure e manicure: la cura della persona 
comprende anche il taglio dei capelli, la cura delle 
mani e dei piedi; attività svolte in spazi dedicati e con 
periodicità regolare su prenotazione.

Trasporto: è disponibile per gli Ospiti un servizio di 
trasporto da e per il centro.

PERMANENZA
SERVIZI OFFERTI E GARANTITI

Rev. 0                Pagina 3 di 3

CODESS SOCIALE via Boccaccio, 96 - 35128 PADOVA Tel. 049 8073462 Fax 199 161 911 mail: direzionegenerale@codess.com - www.codess.com

  RETTE

· QUOTA FISSA MENSILE
   Residenti del Comune di Jerago con Orago   
   € 292,15

· QUOTA FISSA MENSILE
   NON Residenti del Comune di Jerago con Orago   
   € 323,79

· SERVIZIO PASTI
   Residenti/NON Residenti 
   del Comune di Jerago con Orago 
   € 5,27 al giorno


