CRAUP

Costi dei servizi di ospitalità e di trasporto
I costi dei servizi sono stabiliti annualmente dal Consiglio di
Amministrazione (CDA) del CRAUP.
Il CDA ha stabilito che le rette delle strutture non varino in
base al profilo SVAMA. Per gli ospiti privi di impegnativa di
residenzialità è prevista una maggiorazione pari a € 13,50.
Per l’anno 2020 (decorrenza 01/01/20) sono state stabilite le
seguenti rette giornaliere per ospitalità a tempo
indeterminato e temporanea:

CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI
UMBERTO I
La Chiesa della RSA di via Botta

Il giardino della RSA di Stra

Il giardino di Casa Soggiorno

Il giardino della RSA di via Botta

Casa Soggiorno di via S. Rocco
Profili SVAMA

Ospitalità a tempo
indeterminato

Ospitalità
Temporanea

€ 56,54

€ 59,24

dal 2 al 17 (non autosufficienti)

Al termine dei primi 6 mesi di ospitalità
quota giornaliera di € 23,00 prevista dalla
DGRV 2621/12 (da versare all’ULSS)

Stati Vegetativi (SV)

RSA di via Botta
Profili SVAMA

Ospitalità a tempo
indeterminato

Ospitalità
Temporanea

dal 2 al 17 (non autosufficienti)

€ 58,72

€ 60,83

RSA di Stra
Profili SVAMA

Ospitalità a tempo
indeterminato

Ospitalità
Temporanea

dal 2 al 17 (non autosufficienti)

€ 56,55

€ 58,70

Al termine dei primi 6 mesi di ospitalità
quota giornaliera di € 23,00 prevista dalla
DGRV 2621/12 (da versare al CRAUP)

Stati Vegetativi (SV)

Per l’anno 2020 (decorrenza 01/01/20) sono state stabilite le
seguenti rette giornaliere in euro per ospitalità diurna
(suddivise in fasce in base al profilo SVAMA) e relativi costi
di trasporto:

Casa Soggiorno

CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI
UMBERTO I

Via S. Rocco, 14 — 35028 Piove di Sacco (PD)
tel. 049.9712611 - fax 049.9712690

(CRAUP)
SEDE LEGALE
Via S. Rocco, 14 - 35028 Piove di Sacco (PD)

RSA via Botta e RSA di Stra
Ospitalità Diurna
Mezza Giornata Giornata intera

Profili SVAMA
2-3 (non auto fascia 1)
4-5-6 (non auto fascia 2)
7-8-12-13 (non auto fascia 3)
9-11-14-15-16-17 (non auto fascia 4)

€ 20,60
€ 26,79
€ 26,79
€ 26,79

€ 30,39
€ 33,48
€ 36,06
€ 38,94

Costi di trasporto per servizio di ospitalità diurna
Comune all’interno del quale si
effettua la prestazione
Piove di Sacco - Centro
Piove di Sacco - Frazioni
S. Angelo di Piove, Legnaro,
Polverara, Brugine,
Arzergrande, Codevigo,
Correzzola, Pontelongo
Stra - Noventa - Fiesso d’Artico
Camponogara, Campagna
Lupia, Dolo, Fossò, Vigonza,
Campolongo Maggiore, Mira,
Padova, Pianiga, Vigonovo

per tratta = costo della sola andata o del
solo ritorno
abbonamento = costo mensile andata +
ritorno per frequenze superiori a 3 giorni
settimanali (non rimborsabile)
€ 2,50 per tratta - € 75,00 abbonamento
€ 3,50 per tratta - € 100,00 abbonamento

Residenza Sanitaria Assistenziale
con Centro Diurno

Via Botta, 15 — 35028 Piove di Sacco (PD)
La Sala Formazione di Casa Soggiorno Mostra fotografica presso Casa Soggiorno

Per maggiori informazioni è possibile consultare la Carta dei Servizi e il
Regolamento di Ospitalità vigenti, disponibili in ognuna delle tre
strutture, all’ingresso delle sedi o presso l'URP della RSA di via Botta

€ 4,50 per tratta - € 135,00 abbonamento

Il presente opuscolo informativo è aggiornato al mese di APRILE 2020

€ 3,50 per tratta - € 110,00 abbonamento

www.craup.it - info@craup.it
PEC: craup@legalmail.it

€ 5,20 per tratta - € 150,00 abbonamento

tel. 049.9712611 - fax 049.9712690

Residenza Sanitaria Assistenziale
con Centro Diurno

Via Zanella, 5 — 30039 Stra (VE)
tel. 049.9802283 - fax 049.9802291

Chi siamo e che cosa facciamo
Il Centro Residenziale per Anziani “Umberto I” (CRAUP) di
Piove di Sacco (PD) è una Istituzione Pubblica di Assistenza e
Beneficenza (IPAB), ente pubblico non economico.
Il CRAUP gestisce tre strutture residenziali per anziani:

•

•

•

Casa Soggiorno di via S. Rocco a Piove di Sacco, con capacità
ricettiva di 120 posti letto per non autosufficienti, organizzati
in 6 nuclei. Fra questi, anche una Sezione di 6 posti letto per
la cura di persone in Stato Vegetativo;
Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di via Botta a Piove
di Sacco, con capacità ricettiva di 109 posti letto per non
autosufficienti, organizzati in 6 nuclei. E' attivo anche un
Centro Diurno di 10 posti.
Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani (RSA) di via
Zanella a Stra, con capacità ricettiva di 80 posti letto per non
autosufficienti, organizzati in 5 nuclei. Fra questi, una Sezione
di 4 posti letto per la cura di persone in Stato Vegetativo. E'
attivo anche un Centro Diurno di 10 posti.

Il CRAUP offre i seguenti servizi:

•

•

•
•

quadri clinici con polipatologie invalidanti) e sociale (ridotta
o assente rete di supporto parentale o amicale).
I servizi di ospitalità diurna e temporanea garantiscono una
presa in carico parziale, rispondendo anche ai bisogni delle
famiglie che in questo modo vengono parzialmente o
temporaneamente sollevate dal «carico» che grava su chi si
prende
cura
di
persone
con
perdite
rilevanti
dell’autosufficienza (non a caso si parla di moduli «respiro»
per riferirsi alle accoglienze temporanee nelle strutture
residenziali).

Alcune stanze delle strutture del CRAUP

Assistenza e riabilitazione individualizzata

ospitalità diurna, quando non sia possibile un’adeguata
assistenza diurna domiciliare e sia opportuno stimolare la
socializzazione,
oppure
nell’attesa
dell’accoglimento
residenziale;
ospitalità temporanea, nei casi di eventi traumatici che
richiedono riabilitazione temporanea in contesto protetto
oppure quando la famiglia necessita di un periodo di sollievo
(moduli «respiro»);
ospitalità a tempo indeterminato, quando la residenzialità è
l’unica alternativa possibile all’assistenza a domicilio;
sezione per Stati Vegetativi, nei casi di gravi condizioni
cliniche permanenti che necessitano la prevenzione delle
complicanze e la stabilizzazione dello stato clinico generale. I

L'Unità Operativa Interna (UOI), un’équipe costituita da
diversi professionisti (fra cui il medico, l’infermiere, lo
psicologo, il logopedista, il fisioterapista, l’educatore,
l’assistente sociale, l’operatore assistenziale), predispone, per
ogni ospite accolto, un progetto personalizzato.
Attraverso processi di valutazione multidimensionale
(autonomia nelle attività quotidiane, tono dell’umore, livello
di socializzazione, ecc.) e multidisciplinare (geriatria,
psicologia, fisioterapia, ecc.), l’UOI individua i bisogni sociosanitari degli ospiti e definisce piani assistenziali e
terapeutico-riabilitativi individualizzati.
L'UOI si riunisce periodicamente per rivalutare l'ospite,
aggiornando ove necessario i progetti individuali, per garantire nel
tempo l'erogazione del servizio più appropriato.

principali destinatari dei nostri servizi sono gli anziani,
autosufficienti o non autosufficienti.

Apertura al territorio

La Mission del CRAUP
Il CRAUP si colloca nella rete dei servizi sociali e del
territorio di riferimento nel rispetto dei principi di
individualità, riservatezza e dignità della persona, attraverso
un’assistenza qualificata e continuativa, in stretta
collaborazione con la famiglia, le Istituzioni, i Servizi e le
Associazioni del territorio, nell’ottica dell’umanizzazione
della relazione di cura.

Un servizio per la comunità
I servizi offerti dal CRAUP rispondono alle esigenze delle
singole persone anziane, ma anche delle famiglie e, più in
generale, dell’intera comunità della Saccisica e della Riviera.
Ad esempio, il servizio di ospitalità a tempo indeterminato
risponde soprattutto ai bisogni di quelle persone che versano
in condizioni tali da impedire la permanenza a domicilio, per
ragioni di ordine assistenziale (compromissione del livello di
autonomia nelle attività quotidiane), sanitario (presenza di

Oltre ai professionisti e al personale, l’Ente, riconoscendone il
valore sociale ed umano, si avvale della collaborazione di
Volontari e Associazioni del territorio, accoglie tirocinanti e
stagisti attraverso specifici progetti e convenzioni. Promuove,
inoltre, rapporti con il territorio attivando momenti di incontro
e formazione.

Le attività
Numerose attività progettuali vengono predisposte per il
recupero, il mantenimento o il rallentamento della perdita
delle abilità residue:

•
•
•
•
•
•

attività volte al recupero di abilità relative alla vita
quotidiana;
progetti volti al recupero della continenza;
attività riabilitative della mobilità e/o della deambulazione;
ginnastica dolce;
progetti volti alla gestione dei disturbi comportamentali;
stimolazione di funzioni cognitive (linguaggio, percezione,
attenzione e memoria);

•
•
•
•

attività occupazionali che coinvolgono l'ospite a partire dalle
sue attitudini e dai bisogni rilevati;
musicoterapia;
pet-therapy (attività assistite con animali domestici);
attività ludico-animative (es. uscite, partecipazione a mostre,
teatro e altre iniziative socio-culturali).

Modalità di accesso ai servizi
Per l’accesso ai servizi si deve pronunciare l’Unità Valutativa
Multidimensionale Distrettuale (UVMD), che, mediante
scheda SVAMA, stabilisce la migliore soluzione possibile per
i bisogni dell’interessato, nel rispetto della libertà di scelta.
Qualora gli obiettivi definiti in UVMD siano compatibili con
l’ospitalità in una struttura residenziale, l’interessato sarà
chiamato in base alla graduatoria gestita dall’Azienda ULSS
competente.
Per ricevere informazioni più dettagliate sulle modalità di
accesso ai nostri servizi è possibile:

•

•
•

contattare telefonicamente gli Uffici Servizi Sociali del
CRAUP ai seguenti numeri:
➢ allo 049.9712658 per l'ufficio di Casa Soggiorno;
➢ allo 049.9712624-631 per l'ufficio della RSA di via Botta;
➢ allo 049.9802283 per l'ufficio della RSA di Stra;
incontrare di persona i referenti dell’Ufficio Servizi Sociali
(per gli orari aggiornati di ricevimento telefonare allo
049.9712610 e chiedere all’operatore);
consultare la Carta dei Servizi del CRAUP, disponibile in
ognuna delle tre strutture, all’ingresso delle sedi o presso gli
Uffici Cortesia o navigare nel sito web www.craup.it

Sala Polivalente di Casa Soggiorno

Taverna della RSA di via Botta

Sistema di Gestione per la Qualità
Presso il CRAUP è attivo un Sistema di Gestione per la
Qualità certificato conforme alla norma UNI EN ISO 9001.
Tutte le sedi, inoltre, hanno ottenuto la certificazione di
conformità alla norma italiana UNI 10881 per il servizio di
assistenza residenziale agli anziani.

Il Sistema è sottoposto periodicamente a controlli (audit
interni ed esterni) per controllarne la conformità ai requisiti.

