Allegato alla Carta dei Servizi CRAUP

Orari degli uffici e dei servizi
L’URP e gli Uffici Cortesia sono a disposizione per comunicare in dettaglio gli orari del personale e dei servizi.

URP / Uffici Cortesia

Servizio sociale

Responsabili di Struttura

Casa Soggiorno

RSA via Botta

RSA di Stra

Da Lunedì a Giovedì:
8.00-17.00
Venerdì: 8.00-15.00
Sabato: 8.00-13.00

Dal Lunedì al Sabato:
8.00-19.00

da Lunedì a Venerdì:
8.30-15.00

In occasione di periodi di
ferie si garantisce l’orario
seguente:
dal Lunedì al Sabato dalle
8.00 alle 13.00

In occasione di periodi di
ferie si garantisce l’orario
seguente:
dal Lunedì al Sabato dalle
8.00 alle 14.00

In occasione di periodi di
ferie si garantisce l’orario
seguente:
dal Lunedì al Venerdì dalle
8.30 alle 13.00

Lunedì, Martedì, Mercoledì e
Venerdì 9.30-11.30
Giovedì
Lunedì, Martedì e Mercoledì:
10.30-12.30
8.00-13.00 e 13.30-17.00
E’ possibile fissare un
Giovedì: 8.00-13.00
appuntamento in un orario
Venerdì: 8.00-13.30
differente contattando
telefonicamente il Servizio
negli orari indicati

Da Lunedì a Giovedì:
8.00-15.30
Venerdì: 8.00-14.00

Lunedì e Mercoledì
8.00-13.00 e 13.30-17.30
Martedì: 8.00-13.00
Venerdì: 8.00-14.00

Lunedì e Martedì:
9.30-17.00

Lunedì e Martedì:
8.30-13.00 e 13.30-17.30

Mercoledì e Giovedì:
8.30-16.30

Mercoledì e Giovedì:
8.30-15.00

Venerdì: 9.30-15.30

Venerdì: 8.30-14.30

Unità Operativa Interna

Mercoledì: 13.30-15.30

Giovedì: 13.30-14.30

Lunedì: 14.30-16.00

Professionisti (medico,
psicologo, fisioterapista,
logopedista, educatore
professionale animatore)

Dalle 11.30 alle 13.00 di
ogni Mercoledì, subito dopo
l’UOI, e secondo calendario
dell’orario di ricevimento
esposto, previo
appuntamento.

Dalle 14.30 alle 15.00 di
ogni Giovedì, subito dopo
l’UOI o durante l’orario di
servizio

Dalle 15.30 alle 16.00 di
ogni Lunedì, subito dopo
l’UOI e secondo calendario
dell’orario di ricevimento
esposto, previo
appuntamento

Presidente CdA,
rappresentante legale
dell’Ente

Il Presidente riceve previo appuntamento telefonico

Segretario Direttore

Il Direttore riceve previo appuntamento telefonico

Servizio di assistenza
religiosa

Il servizio è garantito tutti i
giorni, con Santa Messa alle
ore 9.30.
La messa domenicale si
tiene alle ore 9.45
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Il servizio è garantito tutti i
giorni festivi, con Santa
Messa alle ore 16.30 e tutti i
venerdì sempre alle 16.30

Santa Messa Sabato alle ore
16.00.
E’ previsto supporto religioso
dopo la Messa.
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Servizio di barbiere e
parrucchiere

Casa Soggiorno

RSA via Botta

La parrucchiera è presente
con il seguente orario:
dal Lunedì al Venerdì dalle
7.30 alle 12.00

La parrucchiera è presente
con il seguente orario:
- per le donne Giovedì
8.00-12.00 e 15.00-18.00 e
Venerdì 15.00-18.00
- per gli uomini
ogni 2° martedì del mese
dalle 8.00 alle 12.00

Il barbiere è presente con il
seguente orario:
Martedì, Giovedì e Sabato
dalle 6.30 alle 10.00

Servizio BAR

Servizio
Centro Diurno

Locale con distributori di
snack e bevande calde e
fredde H24

RSA di Stra

La parrucchiera è presente
con il seguente orario:
Martedì dalle 14.00 alle
17.30 e Venerdì dalle 8.30
alle 12.00.

Il barbiere è presente con il
seguente orario:
Martedì, Giovedì e Sabato
dalle 8.00 alle 11.00
Locale con distributori di
snack e bevande calde e
fredde H24

Dal Lunedì alla Domenica
(compresi festivi
infrasettimanali):
8.30-19.00

Locale con distributori di
snack e bevande calde e
fredde H24
Dal Lunedì al Venerdì
(compresi festivi
infrasettimanali):
8.00-20.00
Sabato e Domenica:
9.00-15.00 o a richiesta
8.00-20.00

Servizio di refezione

Colazione: dalle ore 8.30 alle ore 9.30 circa
Pranzo: dalle ore 11.45 alle ore 12.45 circa
Spuntino: dalle ore 15.30 alle ore 16.30 circa
Cena: dalle ore 18.00 alle ore 19.00 circa

Visite agli ospiti

Ogni ospite può ricevere visite da parte di familiari ed amici, senza limitazioni d’orario. E’
opportuno, però, che tali visite non siano d’ostacolo alle attività giornaliere e che non
arrechino disturbo alla tranquillità ed al riposo dei clienti. Si invitano cortesemente i
visitatori ad evitare gli orari dei pasti, fatte salve eventuali particolari necessità dei signori
ospiti.
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