Accreditato il 7 luglio 2022 presso la Regione Veneto
il Centro Servizi Anziani Tiepolo di San Martino di Lupari
Un passo avanti importante per la nuova Struttura Veneta, aperta lo scorso ottobre e dedicata alla
terza e quarta età, con 120 posti letto ed elevatissimi standard qualitativi in termini di servizi
e ospitalità.
11 luglio 2022 - Aperto lo scorso 4 ottobre, il Centro Servizi Anziani Tiepolo di San Martino di
Lupari (PD), gestito da Gruppo GHERON, ha ottenuto l’accreditamento da parte della Regione
Veneto e la convenzione con l’Azienda ULSS 6 EUGANEA.
“Siamo molto contenti di aver raggiunto, anche per questa struttura, un traguardo così importante
che ci consente di dare risposta ai bisogni degli anziani e delle famiglie del territorio, in sinergia con
l’Amministrazione Comunale” afferma Elisa Salvalaio, direttore di struttura. “Essere accreditati con
l’AULSS significa poter accogliere anziani e persone fragili con integrazione della retta relativa alla
quota sanitaria a carico della Regione, un aspetto particolarmente importante che pesa sulle
famiglie in questo difficile momento.
La nuova struttura è suddivisa in quattro nuclei residenziali, ciascuno di 30 posti letto, per un
totale di 120, suddivisi in camere doppie e singole, climatizzate, con TV e bagno privato, e distinte
per prestazioni offerte. Un nucleo cosiddetto “protetto” è dedicato alle persone affette da
decadimento cognitivo e persone con Alzheimer. Molti e diversificati, infine, i servizi a disposizione
degli ospiti, che spaziano dall’ampio giardino, alle attività educative di animazione, occupazionali e
di socializzazione, alla possibilità di usufruire di parrucchiere interno e prenotazione di visite
specialistiche. Presso il Centro sono disponibili, inoltre, posti letto anche per brevi “ricoveri di
sollievo”, a seguito di una dimissione ospedaliera o per permettere una pausa alle famiglie che
ogni giorno assistono a casa un anziano.
Anche il Centro Servizi Anziani “Mantegna” di Campodarsego (PD) ha ricevuto nella medesima
giornata l’accreditamento per ulteriori 24 posti, dopo i primi 96 accreditati a marzo 2021.
Entrambe le strutture di Gruppo Gheron hanno quindi ottenuto l’accreditamento per l’intera
totalità dei posti letto, così suddivisi:
108 posti letto per anziani non autosufficienti di 1° livello
12 posti letto per anziani non autosufficienti di 2° livello
Per informazioni e visite guidate (solo su prenotazione): tel. 049 8597380
csatiepolo@gruppogheron.it
Per informazioni e visite guidate (solo su prenotazione): tel. 049 859 2878
csamantegna@gruppogheron.it
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