
Comune di 
Noventa Padovana  

 

Ufficio Servizi Sociali 

Via Roma, 18 

 

Martedì            dalle 8.30 alle 12.30 

                                                        dalle 14.00 alle 18.00 

Mercoledì        dalle 8.30 alle 13.30 

Venerdì          dalle 8.30 alle 13.30 

Tel. 049 8952130 

servizisociali@comune.noventa.pd.it 

Via Roma , 143 

Tutte le mattine dal lunedì al sabato 

Tel.  049 625354 

info@cdrnoventapadovana.it 

Ente gestore servizi di assistenza domiciliare 

OBIETTIVI DELLA SERATA 

Riflessione e condivisione delle 
fatiche del “prendersi cura ” dei  
propri cari. 
 

 

Individuazione dei bisogni  
dell’anziano e del caregiver. 

 

Presentazione dei Servizi e 
delle opportunità offerti dal  
Territorio. 

 

 

INTERVERRANNO AL  
DIBATTITO 

 

 

Per il Comune di Noventa Padovana 

Sindaco Luigi Bisato 

Resp. Servizi Sociali Valentina Favaron 

Assistente Sociale Beatrice Della Mattia 

Assistente Sociale Ilaria Zuin 

 

 

Per la Casa Di Riposo di Noventa  Padovana 

Presidente Denis Cacciatori 

Vice-Direttore Davide Colombo 

Coordinatore Emanuela De Miranda 

L’alternativa al fare da soli? 

 

- sostegno a domicilio per gli anziani - 

Comune di 

Noventa Padovana 

Giovedì 10 Ottobre 2019 

Ore 18.00 

Auditorium Scuole Medie Santini 

Via Valmarana, 33 -  Noventa Padovana 



 

L’alternativa al fare da soli? 

FARSI AIUTARE 

 

 

 

Poter contare su qualcuno che mi alza e 

che mi lava tutti i giorni mi ha cambiato 

la vita. Ora quando vedo i miei figli 

sono serena e so che non sto 

appesantendo la loro vita. 

Carmela, 84 anni 

 

 

 

 

 

 

Il servizio domiciliare mi ha permesso 

di riprendere il lavoro. Ora non sono più 

sola ad occuparmi di lei. Mi danno una 

mano anche a preparare il blister 

settimanale dei farmaci e mamma è 

collegata anche al telesoccorso. 

Francesca, 53 anni 

 

Servizi di assistenza  
domiciliare 

 

 

Per i residenti del Comune di Noventa Padovana è 

possibile usufruire dei servizi di assistenza a do-

micilio, tutti i giorni della settimana, dalle 7.00 

alle 20.00. 

 

QUALE AIUTO OFFRE 
 
 

     
A CHI RIVOLGERSI 
 

Contattare l’Assistente Sociale, presso l’Ufficio 

Servizi Sociali, del Comune di Noventa Padovana 

 

Martedì          8.30 - 12.30  e 14.00 - 18.00  

Mercoledì       8.30 - 13.30 

Venerdì           8.30 - 13.30 

Tel. 049 8952130 

Servizi aggiuntivi  
 

 

 

Ad integrazione delle attività di assistenza domiciliare, 

sono previsti ulteriori servizi, forniti dal personale del-

la Casa di Riposo di Noventa  Padovana. 

 

PRESTAZIONI 

A CHI RIVOLGERSI 

Contattare l’Assistente Sociale, presso l’Ufficio Servi-

zi Sociali, del Comune di Noventa Padovana 

Tel. 049 8952130 

servizisociali@comune.noventa.pd.it 

oppure 

La Casa di Riposo, tutte le mattine dal lunedì al  

sabato, 9.00 - 12.00 

Tel. 049 625354                  

info@cdrnoventapadovana.it 

� Igiene e cura della persona; 

� Movimentazione della persona; 

� Riordino e supporti nella pulizia della casa; 

� Supporto nelle attività  e commissioni quotidiane 

con accompagnamenti (medico, farmacia, spesa); 

� Trasporto per il disbrigo pratiche burocratiche e 

visite mediche; 

� Preparazione e somministrazione pasti. 

� Fisioterapia, logopedia, infermiere e supporto psi-

cologico; 

� Bagno attrezzato per persone con difficoltà moto-

rie, assistito da Operatori Socio Sanitari della strut-

tura; 

� Preparazione di pasti caldi presso la Casa di Riposo 

e consegna a domicilio (pranzo o pranzo + cena); 

� Ritiro, lavaggio, stiratura, rammendo e riconsegna 

di biancheria/vestiario personali dell’anziano; 

� Frequenza al Centro Diurno Le Magnolie. 


