
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Sociale: Paola  Licini  

 

Area Sanitaria : Bellè Ines  

 

Area  Assistenziale: Odetta Bordin  

 

Area Amministrativa:  Alessandra Lioce           

Tel.:  0438/82290  Fax.: 0438/986082  

e-mail: 

info@fondazionecasaperanziani.it 

BENESSERE  

TERZA ETA’ 
 

“Fondazione Casa per Anziani Onlus”  

Centro di Servizi  per persone Auto e  

non Autosufficienti  

Centro Diurno “Francesco Fabbri” 

S E D E  D E L  P R O G E T T O 

 

Centro di Servizi  

“Fondazione Casa per Anziani Onlus”  

Via  Ospedale nr 7  

31053 Pieve di Soligo (TV) 



 

 

 

Il Centro di Servizi “ Fondazione 

Casa per Anziani” Onlus propone, 

secondo i criteri del Piano Socio– 

Sanitario della Regione Veneto e 

del Piano di Zona dell’Azienda 

ULSS 2 Marca Trevigiana, servizi a 

sostegno della domiciliarità 

dell’integrazione con i servizi del 

territorio, creando soluzioni fun-

zionali di sostegno e promozione 

dell’autonomia e 

dell’autodeterminazione ponendo 

al centro la persona con i suoi bi-

sogni in un ottica di presa in carico 

globale e di aiuto alle famiglie 

 

I SERVIZI OFFERTI 

 

 

SPORTELLO INFORMATIVO 

INTERVENTI FISIOTERAPICI  

INTERVENTI LOGOPEDICI 

ATTIVITA’ MOTORIA DI GRUPPO 

STIMOLAZIONE COGNITIVA INDIVIDUALE E 

DI GRUPPO 

BAGNO ASSISTITO 

OSPITALITA’ DIURNA 

 

 

 

 

 

I servizi possono essere erogati sia a 

domicilio che in struttura a richiesta li-

bera e con specifica tariffa. 

Per alcuni servizi viene proposto il tra-

sporto in struttura 

 

 

 

Quando abbiamo deciso di investire nel territo-
rio, lo abbiamo fatto perché siamo fermamente con-
vinti, che questo è per noi la migliore risposta per rea-
lizzare un progetto socio sanitario assistenziale e so-
ciale vicino ai bisogni delle persone che lo abitano. 

Crediamo nei valori ,che attraverso la nostra Mission  
rispettano la dignità, i valori morali, la riservatezza ed 
il vissuto delle persone anziane.  

Questa nostra iniziativa vuole offrire un assistenza 
qualificata e continuativa, per soddisfare i bisogni 
fisici, psichici e sociali delle persone anziane che non 
possono o vogliono lasciare la loro casa ed essere di 
supporto per i loro famigliari.  

 

                                                               Paola Gaiarin 

                                                                    Direttrice 


