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PARTONO I LAVORI PER IL NUOVO CENTRO SERVIZI PER ANZIANI NON AUTO-SUFFICIENTI A 
CAZZAGO DI PIANIGA 

 

ADDIO CASA DI RIPOSO. LA NUOVA FRONTIERA SONO I 

CENTRI SERVIZI PER ANZIANI 
 

POSATA LA PRIMA PIETRA. I LAVORI FINITI ENTRO 2 ANNI 

 
 
La soddisfazione dell’amministrazione comunale di Pianiga è reale e si respira in questi giorni che vedono la 
partenza dei lavori della nuova casa di riposo per persone anziane: <<Un sogno che si avvera – commenta il 
Sindaco di Pianiga Massimo Calzavara -  soprattutto perché furono molti coloro che nel 2012, quando 
promovemmo l’iter per l’assegnazione, che ci credevano poco ed erano molto pessimisti. Invece, il coraggio 
e la determinazione del nostro comune ha consentito di portare a casa un risultato strepitoso>>. 
<<Il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti – ricorda il sindaco - si inserisce all’interno di una 
complessa programmazione territoriale che coinvolge diversi attori, in particolare la Conferenza dei Sindaci 
della ex ULSS 13, la Direzione dei Servizi Sociali dell’Azienda, l’Ufficio di Piano, i referenti politici affiancati 
dai referenti tecnici delle aree, gli Enti locali e l’Azienda ULSS>>. 
<<Si tratta di un servizio residenziale per persone anziane non autosufficienti – dice il sindaco - il centro di 
servizi è un presidio che offre a persone non autosufficienti di norma anziani, con esiti di patologie fisici, 
psichici, sensoriali e misti non curabili a domicilio, un livello di assistenza medica, infermieristica, riabilitativa, 
tutelare e alberghiera organizzate in base alla specifica unità di offerta. Accoglie persone di norma anziane in 
condizione di non autosufficienza secondo lo specifico bisogno assistenziale. Può ospitare massimo 120 

posti letto, organizzati in nuclei di 
massim o 30 persone>>. 

Tutto ebbe origine con il Piano di 

Zona dei Servizi alla Persona per il 
quinquennio 2011-2015 approvato 
dalla Conferenza dei Sindaci della 
ex ULSS 13 il 12 aprile 2011 e 
quindi adottato successivamente 
approvato con Deliberazione del 
Direttore Generale n° 336 del 25 
luglio successivo. 

<<La validità dei Piani di Zona 2011/2015 sono stati prorogati per l’anno 2016 dalla Regione Veneto che, in 

quell’occasione ha introdotto delle nuove “Indicazioni per la ri-pianificazione dei piani di zona per l’anno 2016” 
– avverte il sindaco ricostruendo le fasi di tutto il processo – che furono recepite dalla Conferenza dei sindaci 
d’intesa con l’Azienda ex Ulss 13, ed hanno contribuito a  definire le politiche e le priorità di intervento per 
l’Area Persone Anziane del territorio>>. 
<<In questo contesto si inserisce la necessità di superare la logica delle Case di Riposo per spostarsi verso 
la piena attuazione dei Centri Servizi, potenziandone la qualità e l’offerta – interviene l’Assessore ai Servizi 
Sociali - Si riconosce, infatti, l’esigenza di adeguare il numero dei posti letto presso i Centri Servizi per 
Anziani Non Auto-sufficienti>>. 
<<Con la fine dell’anno 2015 la ex Ulss13 ha così raggiunto 1.146 posti letto autorizzati con l’apertura del 
Centro Servizi di Fiesso d’Artico (120 posti letto accreditati) e della nuova Unità di Spinea (68 posti letto)>>. 
<<Nel 2016, con la conclusione della struttura di Mira con altri 120 posti, ci si è avvicinati alla copertura del 
fabbisogno teorico indicato dalla Regione Veneto di 1.695 posti letto>>. 
<<Per il raggiungimento del numero di posti letto indicati come fabbisogno della Regione per l’area – dice 
l’assessore referente – si è aperta una possibilità per il nostro comune di poter avere assegnati 116 posti 
letto residenziali che vanno a completare la programmazione regionale per l’area>>.  
<<Abbiamo individuato l’area d’intervento come unica area adatta ad ospitare una 
residenza assistenziale all’interno del territorio comunale, nella frazione di Cazzago di Pianiga>>. 
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