Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“FONDAZIONE E. MUNER DE GIUDICI”
Residenza Protetta per Anziani sorta in una villa storica ristrutturata nel centro della
località di Lovaria di Pradamano, a pochi chilometri da Udine.
Via della Libertà, 19 - Lovaria - Pradamano (UD) TELEFONO / FAX: Tel. 0432/671684 - Fax. 0432/670016
Posta Elettronica Certificata: asp.munerdegiudici@legalmail.it
www.fondazionemuner.it
Organizzazione
Consiglio di Amministrazione
Presidente : Annamaria Menosso
Vice presidente : Paolo Corubolo
Membri
Fulvio Bordignon
Raffaele dott. Calabria
Alessandra Veritti
Direttore generale : dott.ssa Fabrizia Titon
Strutture e Servizi
Presso la Struttura sono disponibili i seguenti servizi:
La Struttura Residenziale protetta
Descrizione:
Struttura residenziale che accoglie persone parzialmente autosufficienti e non
autosufficienti che necessitano di assistenza durante la giornata. Posti disponibili: 76 posti
per anziani non autosufficiente e 5 posti per autosufficienti. La Struttura è suddivisa in
quattro nuclei omogenei per utenza ognuno dei quali è dotato di una sala da pranzo, una

zona soggiorno e di ampi spazi comuni interni e all'aperto. Gli Ospiti, vengono accolti in
camere a 1 e 2 letti. Sono, inoltre, presenti in struttura n. 2 camere a 4 letti.
Tutte le stanze hanno il bagno privato ed il televisore messo a disposizione dalla struttura.
Struttura della Villa:
Piano Terra: Portineria, Uffici Amministrativi, soggiorno comune, sala polivalente,
palestra, locali cucina.
Nucleo 1: 7 camere doppie, 2 camere singole e 1 camera a quattro letti.
Nucleo 4: 4 camere doppie e 6 camere singole.
Piano Primo: Ambulatorio medici di medicina generale, ambulatorio direzione sanitaria,
soggiorno comune, sala attività occupazionali, luogo di culto.
Nucleo 2: 7 camere doppie, 7 camere singole e 1 camera a quattro letti.
Nucleo 3: 5 camere doppie e 2 camere singole.
Piano Secondo: alloggio del custode. Nucleo autosufficienti: 5 stanze singole.
Il Centro Diurno Assistito
Servizio semiresidenziale che accoglie persone parzialmente autosufficienti e non
autosufficienti che necessitano di assistenza durante la giornata. Posti disponibili: fino a 12
presenti contemporaneamente.
Calendario e orario: Apertura diurna dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 7,45 alle ore 18.00
(festivi esclusi).
Il Centro Semiresidenziale per persone affette da demenza “PrimaveraMente”
Struttura semiresidenziale che accoglie persone affette da demenza e con disturbi del
comportamento. Posti disponibili: 18 ospiti/die, dei quali massimo n.5 di notte presenti
contemporaneamente, di giorno e fino a 5 di notte. Il servizio è destinato a persone in
possesso della relativa certificazione.
Calendario e orario:
Apertura tutti i giorni, dal Lunedì alla Domenica, con accoglimenti diurni o notturni.

