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 -  ALLEGATO -  

AL REGOLAMENTO INTERNO 
 

INFORMAZIONI E REFERENTI 

 

SERVIZI SANITARI 
 

All’interno della Casa di Riposo Cesare Bertoli è presente il medico di struttura nominato 

dall’azienda ULSS 9 Scaligera, che garantisce, in collaborazione con il personale infermieristico, 

l’attività sanitaria per gli Ospiti. 

La Casa di Riposo provvede, senza alcun costo aggiuntivo, all’approvvigionamento dei farmaci e 

dei presidi sanitari (pannoloni, cateteri, ausili, ecc.)   

 

MEDICO 

Per informazioni riguardanti lo stato di salute degli Ospiti. 

 

Dott. Claudio Bertaiola 

 

Orario di presenza: Lunedì 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

Dalle 11.00 alle 13.00 

Dalle 11.00 alle 13.00 

Dalle 09.00 alle 11.00 

Dalle 15.00 alle 16.00 

Dalle 14.00 alle 16.00 

Dalle 08.00 alle 10.00 

 

L’orario può essere soggetto a variazioni. Si prega di verificarlo telefonicamente in ambulatorio. 

  

Telefono: 0457920059 (diretto) – Fax (diretto): 0456393175;   

Telefono: 0457920002 (centralino Ente a risponditore automatico);      

 

SERVIZIO INFERMIERISTICO 

 

Le infermiere Professionali, dopo il medico, sono il riferimento più immediato per i parenti su 

questioni che riguardano la salute dei loro congiunti. 

Quotidianamente le infermiere distribuiscono le terapie, collaborano con il medico durante le visite, 

effettuano le medicazioni, il monitoraggio dei parametri vitali e tutte le azioni volte al 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel piano assistenziale individualizzato. 

Il servizio infermieristico è garantito sia di giorno che di notte. 

Telefono: 0457920059 (diretto) – Fax (diretto): 0456393175;   

Telefono: 0457920002 (centralino Ente a risponditore automatico). 

      
FISIOTERAPISTA 

Per informazioni o chiarimenti inerenti lo stato riabilitativo dell’Ospite. 

La struttura è dotata di una palestra attrezzata per le attività fisioterapiche dove vengono svolte le 

terapie e utilizzati strumenti appropriati per il raggiungimento degli obiettivi. Gli interventi dei 

fisioterapisti vengono effettuati su indicazione del medico e in base all’organizzazione del servizio 

e alla possibilità di inserire un nuovo intervento. 

Inoltre si informano i gentili parenti che gli ausili quali carrozzine, girelli e altro non vengono 

acquistati dalla struttura. Per specifici casi i fisioterapisti faranno richiesta, come da protocollo, al 

servizio ULSS 9 Scaligera.    

Telefono: 0457920059 
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Telefono: 0457920002 (centralino Ente a risponditore automatico). 

 

Dott. ssa Giorgia Carlini 

 

 

Orario di presenza  

 

Martedì 

Venerdì 

 

  

Dalle 08.00 alle 12.00 

Dalle 08.00 alle 12.00 

 

Dott. ssa Sofia Bompan 

 

 

Orario di presenza  

 

Lunedì  

Mercoledì 

  

Dalle 15.00 alle 18.00 

Dalle 15.00 alle 18.00 

 

 

 

ACCOGLIMENTO OSPITI E INFORMAZIONI RETTE 

 
ASSISTENTE SOCIALE 

Dott. Simone Brunello  

Riceve solo su appuntamento. Contattare il numero di telefono 342 02 05 177  

Mail: assistente.sociale@cesarebertoli.it 

Telefono: 0457920002 (centralino Ente a risponditore automatico int. 3);  

Fax: 0457920344 

 

SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI 
 

COORDINATRICE 

Responsabile della gestione del personale  

Sig.ra Margherita De Rossi 

Mail: derossi.margherita@cesarebertoli.it 

 

Orario di presenza: Lunedì 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

Dalle 14.00 alle 16.00 

Dalle 14.00 alle 16.00 

Dalle 14.00 alle 16.00 

Dalle 14.00 alle 16.00 

Dalle 14.00 alle 16.00 

 

Per informazioni riguardanti i servizi della casa e gestione del personale, la Coordinatrice riceve 

solo su appuntamento telefonando negli orari sopra citati. 

Telefono: 0457920002 (centralino Ente a risponditore automatico int.1);  

Fax: 0457920344 

 

PSICOLOGO  

Per chiedere informazioni, spiegazioni e/o approfondimenti sullo stato cognitivo e psico – emotivo 

dell’ospite e per eventuale supporto, qualora richiesto, ai loro familiari. 

Telefono: 0457920059 

Telefono: 0457920002 (centralino Ente a risponditore automatico). 
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Dott. Stefano Berti 

 

Orario di presenza: 

 

Lunedì  

Mercoledì 

 

 

Dalle 09.00 alle 13.00 

Dalle 15.00 alle 18.00 

 

 

LOGOPEDISTA  

Per informazioni inerenti eventuali patologie del linguaggio e/o della comunicazione dell’Ospite e 

metodi per promuovere un miglioramento, dando la priorità a specifici obiettivi terapeutici. 

Telefono: 0457920059 

Telefono: 0457920002 (centralino Ente a risponditore automatico). 

 

Dott.ssa Camilla Pranzan   

Orario di presenza: Lunedì 

Giovedì 

dalle 09.00 alle 13.00 

dalle 09.00 alle 13.00 

 

EDUCATRICE 

Per informazioni inerenti le attività educative proposte agli anziani per favorire vari stimoli alla 

persona. Il servizio di animazione provvede all’organizzazione e gestione di diverse attività a 

carattere ricreativo e di divertimento, ma anche di stimolazione e socializzazione.  

Telefono: 0457920002 (centralino Ente a risponditore automatico int. 1) 

Fax: 0457920344 

 

Dott.ssa Elisa Faustini 

Mail: faustini.elisa@cesarebertoli.it 

 

 

Orario di presenza: 

 

Lunedì 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

 

Venerdì 

 

  

 Dalle 09.30alle 14.30 

 Dalle 13.30 alle 18.30 

 Dalle 09.30 alle 14.30 

 Dalle 09.30 alle 14.30  
(ultimo giovedì del mese 13.30 – 18.30 
 Dalle 09.30 alle 13.30 

 

L’orario può essere soggetto a variazioni. Si prega di verificarlo telefonicamente in ufficio.  
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SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO/RETTE 

 

Gli uffici amministrativi, nell’ambito delle rispettive competenze, sono a disposizione dei Signori 

Ospiti e dei loro familiari per informazioni relative ai procedimenti amministrativi dell’ente. 

 

Sig. Paolo Piccinato 

Rag. Riccardo Fiori 

 

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 

Telefono: 0457920002 (centralino Ente a risponditore automatico int. 2) 

Fax: 0457920344 

 

Mail: infocb@cesarebertoli.it     Pec: cesarebertoli@open.legalmail.it 

 

DIREZIONE  
 

Direttore Dott. Carlo Gaiardoni (riceve solo su appuntamento) 

 

Tutti gli orari e le presenze possono essere soggetti a variazioni. Si prega cortesemente di verificarli 

telefonicamente.   
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