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Insiem
me per la vacanza
v
Incontro
o pubblico
o dell’Azienda Speciiale “Don Moschettta” per la presentazione dei
nuovi servizi rivvolti ai turisti: il serrvizio dom
miciliare tu
uristico e il centro diurno
d
turistico
Ve
enerdì 7 aaprile 2017, ore 15.30
Sala Co
onsiliare del
d Centro
o Civico in piazza Ve
escovado,, Caorle
Caorle, 7 ap
prile 2017 ‐ Si
S è svolto ve
enerdì 7 apriile alle ore 15.30
1
presso il Centro Civvico di Piazza
a Vescovado
o
a Caorle un incontro pu
ubblico dal titolo Insiemee per la Vaca
anza a cura dell’Azienda
d
SSpeciale Don
n Moschettaa
‐ Centro serrvizi socio sanitari, per prresentare i nnuovi servizi rivolti ai turiisti: il serviziio domiciliarre turistico e
il centro diu
urno turistico.
Dopo i salu
uti istituzionali da parte del Presideente dell’Azie
enda Speciale Don Mosschetta Giovvanni Carrer,,
dell’Assesso
ore alle Politiche Sociali Riccardo Barbaro e del Direttore Generalee dell’ULSS n.4 Veneto
o
Orientale C
Carlo Bramezzza, la dott.sssa Serena G
Guida e la dott.ssa
d
Silvia Rizzo han no illustrato
o il progetto
o
Insieme perr la vacanza.
Durante l’esstate faranno capo, infatti, alla Don Moschetta il servizio do
omiciliare turristico e il ce
entro diurno
o
turistico, en
ntrambi coorrdinati dal grruppo di proofessionisti della
d
Casa di riposo, che da anni assiccura ad ognii
ospite le miigliori cure e la massima assistenza.
Nello speciffico l’Azienda speciale si fa promotriice di una nu
uova, importtante iniziatiiva rivolta a tutte quellee
famiglie chee ricercano l’opportunità
à di una vacaanza serena e confortevo
ole per sé e per i propri cari non più
ù
in grado di svolgere in autonomia tutte le atttività di vita quotidiana, rispondenddo con i pro
opri servizi a
questa esigeenza.
Per informaazioni sui nuo
ovi servizi tu
uristici è posssibile contatttare la Casa di riposo Doon Moschetta
a ai seguentii
recapiti: 0421 219452 o 3351661143 o inviare uuna mail a so
ociale@donm
moschetta.it.
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