AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“GIOVANNI CHIABA’”
Via Cristofoli, 18 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO
(Provincia di Udine)

L’Azienda Pubblica di Servizi alla persona (A.S.P.) “Giovanni Chiabà”, San Giorgio di
Nogaro (UD), ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è disciplinata dalla vigente normativa

nazionale e regionale di natura legislativa e regolamentare e dal suo statuto.
L'Azienda ha autonomia statuaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed
opera con criteri imprenditoriali. Scopo fondamentale dell'Azienda è l'assistenza alle persone in
condizioni psicofisiche sia di non autosufficienza che di autosufficienza, completa o parziale, in
conformità agli obiettivi e agli indirizzi forniti in materia dalla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia e dalla legislazione statale. L'Azienda può realizzare anche altre iniziative assistenziali al fine
di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la sua effettiva
partecipazione alla vita comunitaria. In particolare l'Azienda si prefigge:
a) di ospitare persone autosufficienti e non autosufficienti che esprimano bisogni di tipo socioassistenziale e/o sanitari e riabilitativi;
b) di erogare, previa convenzione, servizi assistenziali, riabilitativi, integrativi e sanitari agli anziani,
minori, persone diversamente abili e a persone in stato di disagio o a beneficio di categorie
vulnerabili di cittadini residenti nell'ambito;
c) di consentire la partecipazione del volontariato alla propria attività, sostenendone e
coordinandone le iniziative;
d) di promuovere forme di collaborazione e di associazioni con Enti ed Organizzazioni volte al
miglioramento dell'assistenza.
Indirizzo internet del sito istituzionale: www.gchiaba.it

SERVIZI OFFERTI
L’Azienda offre i seguenti servizi:
SERVIZIO RESIDENZIALE: posti letto n. 152, di cui 139 per persone non autosufficienti e n.
13 per persone autosufficienti;
link di collegamento:
http://www.gchiaba.it/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=136
all’interno della struttura residenziale sono presenti n. 2 centri diurni:
CENTRO DIURNO PER PERSONE AUTOSUFFICIENTI E NON per un numero massimo di 15
posti;
CENTRO DIURNO PER PERSONE AFFETTE DA MORBO DI ALZHEIMER per un numero
massimo di 20 posti;
link di collegamento:
http://www.gchiaba.it/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=137
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
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Responsabile dei servizi Valerio Luigi Pastorutti – direttore dell’area sanitaria e socio
assistenziale.
Link di collegamento
http://www.comuneweb.it/egov/Chiaba/ammTrasparente/Personale/Incarichi_amministrativi_
di_vertice

CONTATTI

uffici amministrativi - Orario dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle
ore 14.30 alle ore 15.30 Dal lunedì al venerdì esclusi festivi Via Cristofoli n° 18 - Ingresso
principale: Via Zorutti 33058 San Giorgio di Nogaro (UD) –
informazioni per utenti:

info@gchiaba.191.it
asp@pec.gchiaba.it

-

tel. 0431 65032 – ambulatorio 0431 66240 – fax 043165085 – pec

Link di collegamento ai contatti:
http://www.gchiaba.it/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=72&I
temid=122

RIFERIMENTI ISTITUZIONALI:
Presidente: Daniela Corso
Vice Presidente: Giacomo Bivi
Direttore Generale: Guglielmina Comuzzi
Link di collegamento:
http://www.comuneweb.it/egov/Chiaba/ammTrasparente/Organizzazione/Organi_
di_indirizzo_politico
-------------------------------------------------------

C.F. 81001630300
P.I. 01012700306

Tel. 0431 65032 Fax 0431 65085
e-mail info@gchiaba.191.it http://www.gchiaba.it

