
LaÊCasaÊdiÊriposoÊèÊsituataÊlun-

goÊlaÊStradaÊStataleÊ51ÊdiÊAlema-

gnaÊ(daÊPonteÊnelleÊAlpi,Êdirezio-

neÊVittorioÊVeneto),ÊinÊfrazioneÊ

S.CroceÊdelÊLago. 

ÈÊraggiungibileÊancheÊconÊcor-

rieraÊ(DolomitiÊBusÊoÊMOMÊ–Ê

MobilitàÊdiÊMarca)ÊeÊconÊilÊtreno. 

LaÊcartinaÊfornisceÊleÊindicazioniÊ

stradaliÊperÊarrivareÊaÊS.ÊCroceÊ

dalleÊvarieÊzoneÊdellaÊprovinciaÊ 

 

ComeÊ  
a r r i va re  

Sede legale:     Piazza Beato Fra’ Claudio, 13 
                31025 S. Lucia di Piave (TV) 
 
Sede operativa:   Fraz. S. Croce del Lago,79 
                               32016 - Alpago (BL) 
 
                               E-mail: info@villaceccon.it 
                                Sito: www.villaceccon.it 

Casa Êd i ÊSogg io rno  
per Ê anz i an i  

 
Vi l l a Ê “Don ÊG ino ÊCeccon”  

“GiacchéÊcosìÊcomeÊmiÊpiaceÊunÊgiovaneÊinÊcuiÊ
viÊèÊqualcosaÊdiÊvecchio, 
cosìÊmiÊpiaceÊunÊvecchioÊinÊcuiÊviÊèÊqualcosaÊdiÊ
giovane. 
 
EÊcoluiÊcheÊsegueÊquestaÊmassimaÊ 
nelÊcorpoÊsaràÊsempreÊunÊvecchioÊma 
nonÊsaràÊmaiÊunÊvecchioÊnellaÊmente” 
 

Marco Tullio Cicerone 

Ca sa  d i  So gg io r no  
p e r  anz ia n i  

 
V i l la  “D on  G ino  

Informazioni utili 
 

una Casa 
da vivere 



La Villa “Don Gino Ceccon” è situata nel Comu-
ne di Farra d’Alpago in frazione S. Croce del 
Lago, in una posizione paesaggis ca molto sug-
ges va in ogni stagione dell’anno. 

La Casa appar ene alla Parrocchia di S. Lucia di 
Piave (TV).  

È inserita nella rete dei servizi  socio-
assistenziali della ULSS 1, con la quale è con-
venzionata. 

La Casa ospita persone an-
ziane sia autosufficien  che 
non autosufficien .  

La capacità rice va totale è 
di 54 pos  le o, in stanze 
doppie e singole, ciascuna 
dotata di bagno. 

Ampi, confortevoli  e lumi-
nosi spazi comuni consentono 
agli anziani residen  di tra-
scorrere serenamente le loro 

giornate, u lizzando i vari servizi propos  come 
risposta alle loro esigenze.  

Gli ospi  residen  sono rappresenta  dal Con-
siglio degli Anziani e dei Familiari che esprime 
richieste, proposte, reclami e suggerimen  al 
fine di migliorare con nuamente il servizio. 

L’associazione di volontariato “Filò di S. Croce” 
collabora con la Casa  partecipando in par co-
lare alle a vità ricrea ve e di socializzazione.  

DOMANDA  DI  ACCESSO 

 

PERSONE NON 

 AUTOSUFFICIENTI 

La domanda si presenta recan-
dosi dall’assistente sociale del 
territorio di appartenenza.  

La domanda, formalizzata con la scheda SVAMA, 
consente di essere iscri  sulla graduatoria unica, 
valevole per tu e le case di riposo della A. ULSS 1 
Dolomi .  

Il richiedente può esprimere delle preferenze in re-
lazione alle stru ure prescelte.  

Alla domanda sarà assegnato un punteggio di gravi-
tà complessiva da parte della Unità Valuta va Mul -
dimensionale Distre uale della A. ULSS 1 Dolomi .  

Non appena ci sarà la disponibilità di un posto e la 
persona risulterà  prima in graduatoria, il Gestore 
Unico della ULSS 1 conta erà telefonicamente la 
persona o i suoi familiari per la proposta di acco-
glienza. 

   PERSONE AUTOSUFFICIENTI 

La domanda per autosufficien  è presentata dire a-
mente alla Casa di soggiorno che provvederà all’in-
serimento nella graduatoria interna. 

La modulis ca di riferimento può essere ri rata 
presso l’ufficio segreteria o scaricata dal sito nella 
sezione modulistica.  

IÊSERVIZI 

· Servizio di assistenza dire a alla per-
sona 

· Servizio infermieris co 
· Servizio medico 
· Servizio di fisioterapia 
· Servizio di logopedia 
· Servizio di animazione, a vità educa-

va e terapia occupazionale 
· Servizio di sostegno psicologico 
· Alimentazione 
· Servizio amministra vo 
· Servizio di lavanderia e s reria 
· Igiene degli ambien  
· Servizio di parrucchiera 
· Assistenza spirituale e culto 

Autosufficiente 
stanza doppia € 49,00                   
stanza singola € 58,00 
 
Non autosufficiente 
stanza doppia € 57,00                   
stanza singola  € 61,00 
 
Non autosufficiente privato 
stanza doppia € 79,00 
stanza singola € 83,00  
 

La Vita in casa di soggiorno 

C’èÊsempreÊunÊ
modoÊperÊimpre-
ziosireÊilÊtempo 

IlÊgustoÊdiÊstareÊbeneÊ 
insiemeÊ,ÊdiÊraccontarsiÊeÊ

ascoltarsi 

Rette giornaliere da aprile 2023 


