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Portale Utenti
Il servizio gratuito
"Portale Utenti" 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.portaleutenti.it
Per usufruire del servizio
rivolgersi agli Uffici
Amministrativi per
l'attivazione.

Interventi e realizzazioni

N

el corso del 2016 si sono conclusi
i lavori di sistemazione dei bagni
del nucleo giallo. I lavori hanno
interessato i bagni delle camere
del piano primo e secondo, dove si è
intervenuto con la realizzazione di nuovi
impianti
idraulici
ed
elettrici,
alla
sostituzione della pavimentazione, dei
rivestimenti murari e dell’arredo sanitario.
Si sono fatti i lavori di sistemazione delle
porte delle camere di degenza presso il
nucleo SAPA. I lavori hanno riguardato la
sostituzione delle porte esistenti con nuove
porte in laminato a pannello rinforzato con
cerniere a scomparsa regolabili, serrature
magnetiche e cassa filo muro, con
dispositivi di chiusura di sicurezza per
garantire la sicurezza a garanzia degli
ospiti.

formazione al personale responsabile.
Si è verificata la necessità di provvedere ai
lavori di sistemazione e messa a norma
delle linee fognarie e meteoriche con la
completa pulizia delle vasche, dei pozzi, il
ripristino e la messa in quota dei pozzetti.
E’ proseguito il miglioramento tecnologico
con l’acquisto di apparecchi elettromedicali
e attrezzature sanitarie, oltre all’ulteriore
implementazione di hardware e software
per la progressiva informatizzazione di tutti
i dati.

Si
è
provveduto
all’adeguamento
dell’impianto di rilevazione incendio, con
l’istallazione di fermi elettromagnetici per
porte tagliafuoco o di passaggio, sistemi di
rilevamento incendio e dispositivi idonei per
il corretto funzionamento. Ad installazione
completata si sono tenuti corsi di

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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