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DATI ANAGRAFICI STRUTTURA 

Denominazione Residenza Gruaro ‘Accoglienza dell’Altra Età’ 

Indirizzo Via Roma 70 – 30020 Gruaro (VE) 

Telefono / fax Tel. 0421 206021 / fax 0421 206271 

E-mail info@residenzagruaro.com 

Sito web http://www.codess.org/site/admin/immagini/Gruaro%20scheda%20sito%20rev%202016%2

009%2029.pdf 

STRUTTURA E RICETTIVITA’ 

Posti letto totali 90 

Tipologia camere Doppie (con possibilità di utilizzo da singole) 

ACCOGLIENZA  

Responsabile Dott.ssa Paola Fasulo 

Orario di segreteria 9.00-13.00 e 14.00-19.00 

Modalità di accoglimento 
della domanda  

Consegnata in struttura 

Accesso alla struttura In modalità privata o convenzionata con il SSN 

PERMANENZA 

Servizi offerti e garantiti Servizi sanitari e assistenziali 

Servizio assistenziale qualificato: garantita 24 ore su 24 

Servizio medico: quotidianamente presente all'interno della struttura. In caso di necessità è 
disponibile anche la consulenza di specialisti. 

Servizio infermieristico: disponibile 24 ore su 24 

Servizio fisioterapico: sono previsti interventi sia individuali che di gruppo. 

Servizio dietologico: i menù vengono predisposti dal direttore sanitario in accordo con l’ASL. 
Nel caso di particolari patologie cliniche viene elaborata una dieta personalizzata 

Servizi di animazione 

Attività artigianali, come la lavorazione di materiali e la creazione di piccoli oggetti 

Attività sociali e culturali, come letture o l’organizzazione di rappresentazioni teatrali 

Attività ludico-ricreative, come giochi e feste 
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Servizi alberghieri 

Ristorazione: basata sulle esigenze nutrizionali e sui gusti degli ospiti, prevede la preparazione 
di colazione, pranzo, merenda e cena negli appositi locali adibiti a cucina all’interno della 
Residenza. I familiari possono consumare i pasti insieme all’ospite previa prenotazione in 
struttura 

Lavanderia, stireria e guardaroba: prevede lavaggio, cambio e stiratura degli indumenti. È 
disponibile anche un servizio di guardaroba per il vestiario non di stagione ed un servizio di 
piccole riparazioni o rammendi dei capi di vestiario 

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 e con periodicità regolare 

Segretariato e posta: il personale amministrativo si fa carico di piccole incombenze di 
segretariato a favore degli ospiti che ne facciano richiesta e garantisce la consegna della 
corrispondenza loro destinata 

Assistenza religiosa: sono organizzati servizi religiosi che consentono agli ospiti di ricevere il 
conforto dei ministri di ogni confessione, nel pieno rispetto della libertà religiosa del singolo 

Deposito oggetti e denaro: il personale amministrativo della struttura offre il servizio di 
custodia di denaro e oggetti di valore, impegnandosi a tutelarli e ad amministrare piccole 
somme secondo le modalità concordate con l’ospite e i suoi familiari 

Sistema di sicurezza: ogni posto letto e bagno privato sono dotati di un impianto a chiamata 
acustica e luminosa attivabile con un tasto, che collega gli ospiti ai punti presidiati 

Reception e centralino: regolamenta gli accessi dei visitatori, gestisce le chiamate in entrata e 
si occupa della sorveglianza delle uscite degli ospiti, garantendo la loro privacy 

Sportello psicologico: servizio di sostegno psicologico e formativo rivolto ai familiari degli ospiti 

RETTE 

In regime privato € 76,90 dall’1.01.2018 

In regime convenzionato 
SSN 

€ 55,00 fino al 31.03.2018; € 56,40 dall’1.04.2018 

 


