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Portale Ospiti
Il servizio gratuito
"Portale Ospiti" permette
di consultare
mensilmente le fatture
dell'ospite dal giorno 7
del mese successivo a
quello di riferimento.
Tutte le fatture rimangono
inoltre disponibili per
future consultazioni.
Il portale è disponibile
all'indirizzo
www.portaleospiti.it
Per usufruire del servizio
rivolgersi alla Segreteria
dell'Ente per l'attivazione
dell'account e la
consegna della password.

Interventi e realizzazioni

N

el corso del 2015 si è provveduto
alla riqualificazione degli ambienti
interni dell’Ente. Si è trattato di
sistemazione e tinteggiature delle pareti
sulla base di un progetto redatto da un
professionista (arch. Enrico Dall’Osto) che
ha tenuto conto della capacità percettiva
dell’anziano non autosufficiente e degli
effetti che l’ambiente circostante può
suscitare in queste persone. Si tratta quindi
di un intervento di riqualificazione volto a
migliorare non solo l’ambiente fisico, ma
anche il benessere degli anziani ospiti e del
personale. Gli interventi hanno riguardato
anche la posa di particolati profili sul
soffitto del salone dell’ente per la riduzione
del riverbero e per ottenere quindi un
miglioramento della qualità acustica, oltre a
tutte le protezioni murarie necessarie alla
conservazione
in
buono
stato
delle
murature (paraspigoli, paracolpi…). La
riqualificazione si è completata con
l’acquisto di nuovi tavoli per il salone e per
la sala da pranzo, dove si sono posizionati
nuovi tavoli ad “anfiteatro” che favoriscono
le operazioni di imboccamento da parte
degli operatori durante i pasti.

Si è iniziata la sistemazione dei bagni del
nucleo giallo. I lavori hanno riguardato i
bagni delle camere del piano terra oltre al
bagno per i visitatori. Tali interventi danno
continuità a quelli realizzati l’anno scorso,
inerenti la ritinteggiature del nucleo, e sono
inseriti in un più ampio piano di intervento
per la sistemazione, per stralci, dell’intero
reparto.
L’ente si è dotato di un impianto wifi la cui
copertura riguarda l’intera superficie della
struttura per tutti tre i piani, in modo da
permettere l’invio e la gestione di dati di
tipo sanitario in via telematica da parte di
medici e personale sanitario, in tempo reale
direttamente dalle camere di degenza e
comunque da qualsiasi punto della struttura
dell’Ente.
Si è provveduto infine all’acquisto di un
nuovo sollevapazienti dotato di bilancia per
la rilevazione del peso corporeo e di un
nuovo
elettrocardiografo
di
ultima
concezione che permette l’invio dei dati
rilevati
direttamente
allo
specialista
ospedaliero.

Nuova Carta dei Servizi
disponibile la nuova Carta dei Servizi rivista ed aggiornata.
La Carta dei Servizi costituisce un impegno dell’Ente volto al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini-utenti relativi al
servizio offerto.
La Carta contiene, oltre ai riferimenti legislativi e normativi, informazioni sulle prestazioni erogate e sulle modalità per
ottenerle, nonché notizie di carattere generale che riguardano La Pieve.
Gli utenti e familiari possono trovare la nuova Carta dei Servizi nel punto informativo all'ingresso dell'Ente, oppure presso
l'ufficio Sociale o la Segreteria.
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