Natura giuridica: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.)
Denominazione: Ardito Desio
Indirizzo: Piazza Garibaldi, 7 – 33057 Palmanova (UD)
Tel. 0432 928238
Fax. 0432 924690
e-mail: info@asparditodesio.191.it
Pec: direzione@pec.asparditodesio.it - segreteria@pec.asparditodesio.it
Sito web: www.asparditodesio.it
Orari uffici:




Segreteria


lunedì, martedì e giovedì 08.00 – 15.00



mercoledì 08.00 – 13.00 / 14.00 – 16.00



venerdì 08.00 – 14.00

Direzione sanitaria


dal lunedì al venerdì 07.00 – 14.00

Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione in carica si è insediato in data 02.11.2010 e
terminerà il mandato nella primavera del 2016.
Presidente: Flavio Zanus
Vice Presidente: Giuseppe Cirinà
Consigliere: Giancarlo Ferro
Consigliere: Silvia Aronica
Consigliere: Luca Osso
Direttore Generale: dott. Flavio Cosatto

Numero posti letto
La capacità ricettiva è di 117 Ospiti, di cui 94 non autosufficienti e 23
autosufficienti.
Nucleo ospiti in stato vegetativo: 8 posti, come da convenzione con l'A.S.S. n°2
Bassa Friulana Isontina.

Presentazione Azienda
L’ Azienda, le cui origini risalgono agli inizi del
secolo XIX, fu costituita in Opera Pia dopo
l’unificazione del Regno d’Italia, ex legge 3
agosto 1862 n. 753 e riconosciuta con la
denominazione “CASA DI RIPOSO DI
PALMANOVA” Istituzione Pubblica di Assistenza
e Beneficenza in forza agli articoli 1 della
legge 17 luglio 1890 n. 6972 e 2 del R.D. 5
febbraio 1891 n. 99.
In data 18 ottobre 2006 l’I.P.A.B., con decreto
Regionale n.10 è stata trasformata in Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) di
Palmanova assumendo la denominazione di
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “ARDITO DESIO” di
PALMANOVA
Non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia
statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica ed opera con criteri
imprenditoriali. Essa informa la sua attività di gestione a criteri di efficacia ed
economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio.
Persegue la promozione del benessere della comunità locale, in specie dei
cittadini residenti nei Comuni di Bagnaria Arsa, Bicinicco, Chiopris-Viscone,
Gonars, Palmanova, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese e Visco
prefiggendosi di:


Perseguire finalità di solidarietà sociale destinate a scopi di

promozione umana, assistenza ed integrazione di soggetti
socialmente vulnerabili esclusi dal contesto sociale perché portatori
di diversità fisiche, psichiche o culturali



Realizzare strutture di accoglienza, presidi e centri atti allo

svolgimento di azioni di promozione sociale ed all’erogazione di
servizi utili all’elevamento della qualità della vita ed al
miglioramento della convivenza delle comunità territoriali di
riferimento;


Promuovere intese costruttive tra Istituzioni del territorio,

persone, gruppi, associazioni, enti pubblici ed organizzazioni
private, atte a prevenire ed a migliorare situazioni di disagio
psichico, fisico e sociale.
3. L’ ASP “Ardito Desio” è inserita a tutti gli effetti nel sistema integrato di
interventi e servizi sociali e territoriali, partecipa alla programmazione in
ambito locale, adotta forme di cooperazione e di collaborazione secondo le
modalità previste dalla normativa regionale.
4. L’ attività dell’Azienda si integra e si coordina con gli interventi e le politiche
sociali e sanitarie della Regione e dei Comuni.
Mission Aziendale
L’Azienda persegue fini socio assistenziali e socio sanitari prefiggendosi di:


a) Accogliere nella propria struttura le persone autosufficienti e non



autosufficienti di ambo i sessi che, a causa dell’età, delle condizioni
fisiche precarie, e/o della mancanza di familiari, esprimono bisogni di tipo
assistenziale e/o sanitario;
b) Partecipare anche in forma associata e/o convenzionata alla



programmazione e gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari
sul territorio;
c) Svolgere, anche in forma convenzionata, servizi assistenziali,



riabilitativi e sanitari a vantaggio delle fasce deboli e dell’intera comunità
mediante l’attivazione di presidi territoriali ovvero la fornitura di servizi
domiciliari;
d) Gestire, in convenzione con i comuni o con l’Azienda sanitaria, servizi,



trasporti e forniture domiciliari rivolti ad anziani, minori, persone
diversamente abili, o a beneficio di categorie vulnerabili di cittadini
residenti;
e) Promuovere e condurre – anche in collaborazione con centri formativi,
centri territoriali permanenti (CTP), scuole e centri di ricerca – iniziative



di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale dipendente
e di ogni altro operatore o beneficiario afferente la rete dei servizi
interessata;
f) Contribuire allo studio ed elaborazione delle politiche sociali, allo scopo



di offrire o suggerire alle istituzioni preposte nuovi modelli e strategie di
lavoro sul tema dell’integrazione sociale;
g) Realizzare attività di formazione, promozione, sensibilizzazione sui
temi inerenti gli scopi dell’Azienda, realizzabili principalmente attraverso
l’organizzazione di convegni, seminari, studi e ricerche e la realizzazione
di pubblicazioni tematiche tese alla valorizzazione del patrimonio storico
culturale di cui l’Azienda è espressione.

Servizi Offerti
Gli ospiti trovano sistemazione in
camere a più letti, in relazione alle
condizioni psicofisiche ed alle
disponibilità delle stanze.
Ogni camera, opportunamente
arredata, è dotata di idonea
attrezzatura per offrire il senso della
più totale sicurezza: letti elettrici ad
altezza variabile con asta solleva malati
e sponde laterali di protezione, testata luminosa, cuscini e coperte ignifughe,
telefono, citofono, cordicelle di chiamata del personale di piano, rilevatori di
fumo, lampada ad accensione automatica in caso di interruzione della corrente
di rete, riscaldamento, acqua sanitaria calda e fredda.
L’Ospite potrà frequentare liberamente
in qualsiasi ora del giorno gli ambienti
della Casa di Riposo messi a
disposizione (sale di soggiorno, locali
per le attività occupazionali, biblioteca,
giardino) ed utilizzare l’attrezzatura ivi
predisposta (libri, riviste, televisione,
radio, giochi di carte, etc.).

Inoltre potrà usufruire di tutti i servizi
attivati all'interno della Casa
(riabilitazione, eventuale Centro diurno,
animazione, etc.) rispettando gli orari
ed il relativo regolamento dei singoli
servizi.

È attivo un servizio interno di
parrucchiera e barbiere svolto
gratuitamente per gli Ospiti, che
possono fruire di una apposita sala
modernamente attrezzata, mentre la
stessa attività viene eseguita anche
tramite un servizio itinerante nelle
stanze nei casi di intrasportabilità degli
Ospiti.

