Strutture Residenziali per Anziani non Autosufficienti
La Giunta Regionale con proprio decreto
ha ripartito tra 12 ULSS sottodimensionate
700 nuovi posti di residenzialità per il
2004.
Settecento nuovi posti di residenzialità
(vale a dire posti letto per i quali la Regione
riconosce le quote di rimborso giornaliero
socio-sanitario) per gli anziani non
autosufficienti ospitati nei centri di servizio
(case di riposo) di dodici aziende ULSS del
Veneto sono stati ripartiti dal Dirigente
della Direzione regionale dei servizi con
uno specifico decreto tra le aziende ULSS

n.1 di Belluno, n.9 di Treviso, n. 10 del
veneto Orientale, n. 12 di Mestre e Venezia,
n. 13 di Mirano, n. 14 di Chioggia e Piove
di Sacco, n. 15 di Cittadella, n. 16 di
Padova, n. 17 di Este, n. 18 di Rovigo, n. 19
di Adria, n. 21 di Legnano. Ne dà notizia
l’Assessore Regionale alle Politiche Sociali
il quale precisa che l’assegnazione dei
nuovi posti alle singole e specifiche
strutture residenziali avverrà con futuro
apposito provvedimento della Direzione
Regionale dei Servizi Sociali.

“CARTA DIAMANTE”

Il Comune di Venezia (Servizio Statistica e Ricerca) ha ideato la Carta Diamante: è una tessera
che permette di ottenere sconti e agevolazioni grazie alla disponibilità di enti commerciali e di
servizi.
E’ rivolta a residenti del Comune di Venezia con almeno 65 anni di età e con valore dell’ISEE
(Indicatore Situazione Economica Equivalente ottenibile presso i CAAF) non superiore al
limite, per l’anno vigente, di . 13.503,60.
Per ottenere la tessera Carta Diamante basta compilare il modulo di richiesta disponibile presso
i seguenti uffici abilitati ed ai quali va restituito compilato unitamente alla documentazione
prevista (una foto tessera, certificazione ISEE, copia di documento d’identità):
• Uffici Protocollo Generale del Comune:
Venezia – San Marco, 4136 (Ca’ Farsetti) - 041 2748242-3
Mestre - Via Ca’ Rossa, 10/c, - 041 2697926
• Uffici Protocollo delle Municipalità
Marghera – Piazza Municipio, 1, - 0412746383
Lido – Campo Chiesa, 1 (Malamocco) - 041 2207611
Lido – Via Sandro Gallo, 20 (Lido), - 041 5260116
Favaro – Piazza Pastrello, 1 - 041 2746646
Burano Mazzorbo Torcello – Via San Martino Destro, 179 - 041 730015
• Ufficio Anagrafe Pellestrina Quartiere Zennari, 639 - 041 5278301

_____________________________________
Aggiornamento orari Gruppi di Mutuo Auto Aiuto

Marghera Gruppo B:
dalle ore 17,00 alle ore 18,30 i giorni:
aprile: venerdì 8, venerdì 22
maggio: venerdì 6, venerdì 20

giugno: venerdì 10

Quote sociali 2005:
Socio ordinario 26,00 - Socio benemerito 52,00 - Socio benefattore 258,00
numero di C/C postale 16828303, coordinate bancarie: E 06345 02012 92355/E CARIVE

