
CENTRO SERVIZI ANZIANI
SAN NICOLÒ - PORTO TOLLE (RO)



La nuova residenza per il benessere dei nostri anziani

Offriamo un soggiorno personalizzato,
costruito insieme per prenderci cura di 

voi e dei vostri cari. 

Il Centro Servizi Anziani CSA San Nicolò apre 
le porte a Porto Tolle per accogliere persone 
anziane non autosufficienti con ridotto-minimo 
bisogno assistenziale.
 
Il CSA San Nicolò è una residenza che propone 
agli ospiti cure mediche, sostegno nelle attività 
di tutti i giorni, risposte ai  bisogni della vita 
quotidiana  e  relazionali grazie a personale 
dedicato, qualificato e multidisciplinare.



Spazi interni accoglienti e un ampio cortile offrono a 
tutti i nostri ospiti la possibilità di un soggiorno 
confortevole in una residenza di nuova realizzazione.

Sono presenti stanze singole e doppie con bagno 
privato, un’infermeria, ampie aree condivise per il 
pranzo e le attività ricreative e di socializzazione. 

Il servizio di ristorazione all’interno del CSA San 
Nicolò presenta proposte diversificate giornalmente e 
per coloro che presentano particolari bisogni la dietista 
incaricata predispone menù personalizzati.

Il benessere è anche cura di sé e per questo mettiamo a 
disposizione dei nostri ospiti una palestra riabilitativa 
e servizi di parrucchiere ed estetista. 
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Accoglienza Notturna

È possibile accedere al Centro Servizi Anziani San 
Nicolò anche solo per lo spazio della giornata 
indicativamente dalle 8.30 alle 16.30 per poter 
offrire al proprio caro un momento di cura, ma 
anche stimolare situazioni di scambio e 
confronto attraverso la partecipazione ad attività 
di animazione e socializzazione (attività  ludiche e 
ricreative: lettura del giornale, gioco delle carte, 
ascolto della musica).

A supporto delle famiglie è possibile accedere al servizio di accoglienza notturna all’interno 
del Centro Servizi Anziani San Nicolò.

L’ospite potrà usufruire di cena, pernottamento e colazione e di tutte le cure di cui avrà 
bisogno durante il soggiorno.

Nella retta sono compresi spuntino, pranzo e merenda.

Il servizio di trasporto dalla propria abitazione al CSA San Nicolò non è compreso.

Accoglienza Diurna



Persone anziane non autosufficienti con 
ridotto-minimo bisogno assistenziale troveranno nel 
CSA la propria casa dove operatori qualificati 
potranno dare risposta a tutti i bisogni socio 
assistenziali.

Al Centro Servizi Anziani San Nicolò ci impegniamo 
ogni giorno per  migliorare la qualità della vita  dei 
nostri ospiti.
Per questo alle attività di cura e riabilitazione si 
affianca un programma di iniziative settimanali per 
stimolare e coinvolgere gli ospiti con diverse attività.

Accoglienza Residenziale

Accoglienza Residenziale Temporanea
L’accoglienza di persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale potrà 
essere prevista anche solo per il fine settimana o per un periodo limitato che è possibile concordare 
con la coordinatrice del CSA.

L’accoglienza residenziale temporanea è pensata per rispondere a bisogni momentanei delle 
famiglie. Gli ospiti potranno partecipare ad attività, iniziative e laboratori in un contesto 
protetto e stimolante.



Il CSA San Nicolò offre:
Medico e infermieri a supporto di tutte le 
attività socio sanitarie
Operatori Socio Sanitari a supporto della 
quotidianità degli ospiti
Servizio di fisioterapia e logopedia a 
supporto del mantenimento fisico e 
intellettivo
Psicologo e Assistente Sociale a supporto 
degli ospiti e delle famiglie per il piano 
assistenziale individualizzato e per le 
necessità amministrative 
Educatore per le attività di animazione e 
socializzazione
Servizio guardaroba e servizio mensa

Con competenza e professionalità ci prendiamo cura ogni giorno di voi e dei vostri cari

avvalendoci di personale qualificato ed équipe multidisciplinare.

La Coordinatrice del CSA è il punto di riferimento dell’équipe e degli ospiti. Svolge una 
costante azione di valutazione delle attività socio sanitarie necessarie e un 
monitoraggio sullo sviluppo di queste ed è a disposizione dei famigliari per confronti 
sulle cure degli ospiti.
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CENTRO SERVIZI ANZIANI SAN NICOLÒ
Via Novembre '66 n°4
45018 Porto Tolle (RO)

Per maggiori informazioni e per fissare un incontro è possibile
contattare la Coordinatrice Federica Marangon
0426 1883120 | segreteria@conspass.it
disponibile presso il Centro Servizi Anziani San Nicolò
mercoledì e giovedì mattina.

www.consorziopass.it

I PARTNER
Le Cooperative Sociali partner del Consorzio Polesine Assistenza Socio Sanitaria che 
gestiscono il CSA sono:



CENTRO SERVIZI ANZIANI SAN NICOLÒ Via Novembre '66 n°4,45018 Porto Tolle (RO) 
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