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COMUNE DI DOLO 

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 

 

 

Il Servizio Sociale Comunale fornisce i seguenti servizi a 
favore degli anziani: 
 

 Segretariato sociale 
 Assistenza domiciliare 
 Pasti a domicilio 
 Trasporto sociale  
 Attività ricreativa ed educativa all’interno dei Centri 
Anziani  
 Contributi economici erogati in base alla vigente 
normativa statale e regionale volti a superare lo stato 
di difficoltà 
 Collaborazioni con altri Servizi presenti nel territorio, 
Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, Organizzazioni 
di Volontario  
 Raccolta domande di alloggi ERP (aiuto nella 
compilazione del modulo di domanda; informazioni 
sul bando alloggi e modalità di inserimento in 
graduatoria secondo quanto previsto dalla normativa 
regionale) 

 
 
I servizi vengono erogati su presentazione di apposita 
domanda scaricabile dal sito del Comune di Dolo 
http://www.comune.dolo.ve.it/ 
 
L’Ufficio Amministrativo è aperto al Pubblico il martedì 
e il venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13 
 
L’Assistente Sociale che si occupa degli anziani riceve 
per appuntamento il martedì dalle 10.30 alle 13.30 e il 
giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30. 
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I SERVIZI 
 

 

♦ Contributi per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche: sono erogati annualmente dal Comune in 
rapporto al fabbisogno, sulla base dei Fondi Nazionali e 
Regionali, previsti rispettivamente dalla L. 13/89 e dalla L.R. 
41/93: per  informazioni chiamare l’Ufficio Edilizia Privata 
del Comune Tel.041.5121960 sig.ra Enrica Nardo. 
 Gli interessati devono presentare domanda entro il 31 
marzo di ciascun anno. 

 

 

♦ Per avere informazioni per la nomina 
dell’Amministratore di sostegno e promozione del ricorso 
per persone senza una rete familiare che non sono in grado 
di provvedere ai propri interessi chiamare l’Ufficio Servizi 
Sociali al numero 041.5121955 risponderà l’Assistenti 
Sociale Emmanuela Padovan. 

 

 

♦ Contributo Economico “Impegnativa di Cura 
Domiciliare” (ICD) a favore delle persone non autosufficienti 
assistite a domicilio . L’ICD serve a acquistare direttamente 
prestazioni di supporto e assistenza nella vita quotidiana, ad 
integrazione delle attività di assistenza domiciliare dell’Ulss. 
Per informazioni e per poter presentare la domanda chiama 
l’Ufficio servizi sociali al numero 041.5121955 Assistente 
Sociale Emmanuela Padovan. in un contributo erogato per 
l’assistenza delle persone non autosufficienti al proprio 
domicilio 
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♦ Servizio pasti caldi a domicilio 
Il Comune di Dolo offre il servizio pasti caldi a domicilio in 
favore di persone in stato di bisogno.  
Il pasto (solo pranzo) viene consegnato tutti i giorni, 7 giorni 
su 7, 365 giorni all’anno comprese le festività. 
Per avere informazione sui costi e sulle modalità per poter 
accedere al servizio chiama l’Ufficio servizi sociali ai numeri 
041.5121955 risponderà l’Assistente Sociale Emmanuela 
Padovan  

♦ Il Servizio di Trasporto Sociale 
Il servizio è erogato per necessità di carattere sociale e 
sanitario, nei limiti della disponibilità di mezzi e personale, 
ai cittadini di Dolo. Il Servizio di Trasporto Sociale può 
essere gratuito, a parziale o totale carico economico 
dell’utente: per avere informazioni su come fare domanda e 
poter avere il servizio chiama l’Ufficio Servizi sociali al 
numero 041.5121955 risponderà l’Assistente Sociale 
Emmanuela Padovan. 
 

 

♦ Rilascio Contrassegno Invalidi 
Le categorie di invalidi che hanno difficoltà a deambulare 
possono usufruire di un permesso speciale che permette loro 
di parcheggiare il proprio veicolo nelle aree a loro riservate 
per la sosta. Per avere informazioni su come ottenere il 
contrassegno invalidi e la documentazione da presentare 
chiamare il Comando di Polizia Municipale dell’Unione dei 
Comuni, “Città della Riviera del Brenta”, che si trova sito a 
Dolo in Piazzetta degli Storti 11, tel.041/410769, aperto al 
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
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♦ L’Assistenza Domiciliare 
Il servizio è offerto in modo particolare anziani, disabili e 
minori, che si trovano in uno stato di bisogno, più o meno 
temporaneo, tale da impedire la gestione autonoma delle 
fondamentali esigenze di vita, sia dal punto di vista 
relazionale, sia domestico, sia igienico- sanitario. 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare può essere gratuito, a 
parziale o totale carico economico del cittadino. 
Per avere i formazione sui costi e sulle modalità per poter 
accedere al servizio chiamare l’Ufficio servizi sociali al 
numero 041.5121955 risponderà l’Assistente sociale 
Emmanuela Padovan. 

 

 

♦ Il Servizio di Telesoccorso e Telecontrollo: 
È un servizio fornito dalla Regione Veneto, in accordo coi 
Comuni e le Unità Locali Socio Sanitarie per vivere in maniera 
nuova la terza età. 
Il servizio funziona a mezzo telefono. Mediante il telefono, ogni 
anziano, è collegato ad un Centro Operativo funzionante 24 ore 
su 24. 
Possono usufruirne: 
� gli anziani che vivono da soli o in coppia; 
� gli anziani che abbiano chiesto ospitalità in strutture socio- 

sanitarie pubbliche o private; 
� gli anziani che chiedono di essere dimessi dalle strutture 

socio- sanitarie per essere assistiti nel proprio domicilio; 
� gli anziani bisognosi di cure e controlli sanitari; 
� coloro che pur non avendo compiuto 65 anni d’età si trovino 

in situazione di rischio sociale e/o sanitario, debitamente 
documentato. 

Per avere informazioni su come presentare domanda, attivare il 
servizio ed eventuali costi telefonare al numero 041.5121955 
risponderà l’Assistente Sociale Emmanuela Padovan  
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♦ Il ricovero temporaneo di tipo sociale o 
riabilitativo; il ricovero residenziale definitivo in 
strutture protette: per avere informazioni su come 
presentare domanda e come funziona la gestione della 
graduatoria dei posti e le modalità di pagamento del servizio 
residenziale telefonare al numero 041.5121955 risponderà 
l’Assistente Sociale Emmanuela Padovan. 

 

 

♦ I Soggiorni climatici per anziani 
Le persone anziane, residenti a Dolo, che desiderano 
partecipare ai soggiorni climatici devono prendere contatti 
direttamente con l’AUSER (Associazione di Volontariato per 
l’Autogestione dei SERvizi e la solidarietà) sita in via Cantiere 
n.4 a Dolo, tel.041/412882, oppure con il Centro Sociale 
Anziani di Dolo “A, Bosello” sito a Dolo in Via Zinelli n.25 Tel. 
041 5101343 che annualmente li organizzano;  
 

 

♦ Attività di promozione all’interno del Centro 
Sociale Anziani 

I Servizi Sociali del Comune e il Centro Anziani “Amedeo 
Bosello” di Dolo e il Circolo Anziani “Trovemose” di Sambruson 
hanno realizzato un progetto in favore degli anziani soli, che 
attraverso l’inserimento di un educatore – animatore, 
all’interno del Centro Sociale, stimoli la capacità degli anziani 
che vogliono usufruire di questo servizio e consenta alle 
persone che vivono sole e senza stimoli di trovare un nuovo 
punto d’appoggio e di sostegno. L’obiettivo che l’iniziativa si 
prefigge è quello di evitare alla persona anziana il ricovero 
presso strutture protette, dandole modo d’essere 
autosufficiente e fornendole un miglioramento delle condizioni 
di vita. 
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L’attività si svolge martedì dalle 15.00 alle 18.00 circa presso il 
centro anziani “Amedeo Bosello” di Dolo.  
Il Lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 circa 
presso il Circolo “Trovemose” di Sambruson 
Agli anziani, soli e/o non del tutto autosufficienti, che vogliono 
partecipare a tale progetto, il Comune offre il servizio di 
trasporto sociale e la presenza di un’assistente domiciliare e di 
un educatore per tutto il pomeriggio. Per avere informazioni su 
come fare richiesta telefonare al numero 041.5121955 
risponderà l’Assistente Sociale Emmanuela Padovan. 
 

 

♦ Domande per l’assegnazione di alloggi E.R.P. 
(Edilizia Residenziale Pubblica) 

La domanda di assegnazione degli alloggi popolari, viene 
presentata una volta l’anno, serve ad essere inseriti nella 
graduatoria per ottenere in locazione un alloggio di edilizia 
residenziale pubblica, ai sensi della Legge Regionale n.10/96 e 
successive modificazioni. Per avere informazioni su come 
presentare domanda, che documenti allegare e i termini entro 
cui presentare domanda telefonare al numero 041.5121947 
Maristella Borina. 
 
 

♦ Istruttoria per la concessione di contributi 
economici di tipo continuativo, Una Tantum e ad 
integrazione del Minimo Vitale 

I cittadini che si trovino in situazioni di grave disagio sociale 
possono essere assistiti con aiuti di carattere economico, la 
richiesta deve essere inoltrata mediante apposito modulo 
disponibile c/o l’Ufficio Servizi Sociali. Per avere informazioni 
su come presentare domanda, se hai diritto a farla, e che 
documentazione allegare, chiamare l’Ufficio Servizi Sociali ai 
numeri 041.5121955 o 041.5121353 risponderanno le 
assistenti sociali Emmanuela Padovan ed Antonella Strada. 


