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1. Organigramma  
Cooperativa Alba Solidarietà Sociale 

          Società Cooperativa Sociale  
 
 

Sede legale e amministrativa: Passaggio Tito Livio n. 5  - 35123 Padova 

 

TELEFONO +39 049 65 46 22 – +39 049 66 55 77 

FAX +39 049 65 56 36 
web www.coopalba.it 

mail info@coopalba.it ; info@pec.coopalba.it 
 
 
 
 

 

Presidente Matteo Morsoletto matteo.morsoletto@coopalba.it 

Vice Presidente Barbara Benetton barbara.benetton@coopalba.it 

Direttore Commerciale Matteo Morsoletto matteo.morsoletto@coopalba.it 

Ufficio Progettazione Luca Zago luca.zago@coopalba.it 

Referente Qualità Mauro Arsego qualita@coopalba.it 

Direttore Amministrativo Maria Rita Rigo amministrazione@coopalba.it 
 
Direttore dei servizi Barbara Benetton barbara.benetton@coopalba.it 

Responsabile servizi   
assistenziali e infermieristici Laura Paggiaro servizi@coopalba.it 

Responsabile servizi   
Inserimento lavorativo Luca Zago luca.zago@coopalba.it 

Ufficio Personale Barbara Benetton barbara.benetton@coopalba.it 

Ufficio Formazione Barbara Benetton barbara.benetton@coopalba.it 

Ufficio Contabilità Giuliana Leorin amministrazione@coopalba.it 
  
 

 

Orario apertura uffici  

dal Lunedì al Giovedì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 

il Venerdì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30 

 

mailto:info@coopalba.it
mailto:info@pec.coopalba.it
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2. Cooperativa Alba Solidarietà Sociale 
     Società Cooperativa Sociale 
 

• La Cooperativa Alba è stata fondata con atto 27 gennaio 1989  n.41996 di Rep.  

Notaio Cazzato di  Padova,  omologato  dal  Tribunale  di  Padova  il 18.02.1989 

al n. 1823/1; è stata iscritta nella Cancelleria Civile di detto Tribunale in data 

28.02.1989 al n. 3090 Reg. Ord. N. 32589 Società, 37900 Vol. Doc. 

L’attuale Statuto Sociale è stato approvato dall’Assemblea Straordinaria del 18 

marzo 2005, di cui Atto n. 7031 di Rep. Notaio Robatto di Padova. 

La  Cooperativa  è  iscritta  nel  Registro  delle  Imprese  presso  la  Camera  di 

Commercio I.A.A. di Padova al n. 02266810288, e – nel Registro Ditte – al n. 

218108. 

 

• La Cooperativa Alba è iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative a mutualità    

   prevalente al n. A109710. 

 

• In data 24 maggio 1989 il Sindaco di Padova ha dichiarato (con atto registrato 

prot. n. 2834 Assessorato Interventi Sociali) che l’attività della Cooperativa è di 

“utilità sociale” in quanto rispettosa delle scelte programmatiche ed operative di 

cui  all’ art. 6 L .R . n. 55/82 (III° comma). La dichiarazione è stata rilasciata ai 

sensi e per gli effetti dell’ art. 3 (III° comma) della L.R. 19/03/1987 n. 20. 

 

• La Cooperativa Alba è iscritta nel “Registro Regionale delle Cooperative che  

 perseguono finalità di promozione e di solidarietà umana e civile”, per decreto    

   n. 124 del 18/12/1989 del Dipartimento Assistenza Sociale della Giunta    

   Regionale del Veneto. 

 

• La  Cooperativa  Alba  è  iscritta  nella  sezione  A  dell’Albo  Regionale  delle 

   Cooperative sociali di cui la Legge Regionale n. 24/94 (Legge statale 381/91)    

   per provvedimento n. 4433 del 24/08/1995, al n. A PD 0005 e dal       

   01.04.2010 è diventata Cooperativa Sociale ad “oggetto plurimo”, cioè iscritta   

   nelle sezioni P (A e B) dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali del Veneto,   

   di cui all’art. 6, comma 3, della L.R. 23/2006 ed alla D.G.R. 897/2007. 
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3. Mission 
 

La Cooperativa Alba Solidarietà Sociale è stata creata a Padova nel gennaio del 

1989 per volontà di alcuni soci fondatori che hanno capito la necessità e 

l’importanza di rispondere ai bisogni della comunità del territorio di Padova 

fornendo un servizio efficiente e di qualità. Gli utenti a cui si rivolge sono, 

principalmente, gli anziani, i disabili e gli ammalati. 

 

L’attività che Alba svolge, conformemente alla legge n. 381/91, non ha 

chiaramente scopo di lucro, ciò che persegue ha una finalità di tipo mutualistico. 

Come riportato nello Statuto, la Cooperativa intende curare l’interesse generale 

della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. Gli 

strumenti attraverso cui realizza questi obiettivi sono: 

 

 la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; 

 lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di 

persone svantaggiate 

 

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo 

mondiale ed opera in rapporto ad essi. Questi principi sono: 

 

 la mutualità; 

 la solidarietà; 

 la democraticità; 

 l’impegno; 

 l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli; 

 lo spirito comunitario; 

 il legame con il territorio; 

 un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. 

 

Nello svolgimento della propria attività si avvale in modo prioritario delle 

prestazioni lavorative dei Soci e, con la gestione in forma associata, si propone di 

conseguire, le migliori condizioni occupazionali per i suoi Soci, sviluppando fra 

essi lo spirito mutualistico e solidaristico. La Cooperativa, in particolare, intende 

realizzare i propri scopi sociali operando principalmente nell’ambito territoriale 

regionale mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, quali volontari, 

fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale.  

In questo modo – anche grazie al prezioso apporto dei soci lavoratori – è in grado 

di attuare l’autogestione responsabile dell’impresa. 
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Altra peculiarità che contraddistingue Alba consiste nell’operare in forma 

mutualistica e senza fini speculativi, tramite la gestione in forma associata 

dell’impresa che ne è l’oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci 

alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. 

 

Inoltre, coopera attivamente su scala locale, nazionale e internazionale con altri 

enti cooperativi e aderisce a Confcooperative (Federsolidarietà). 
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4. Settori d’intervento 
 

La Cooperativa Alba è nata per soddisfare le esigenze dell’anziano, del disabile, 

del malato sia direttamente che a supporto di programmi elaborati da Enti 

Pubblici e Privati. Attualmente opera principalmente in Veneto, Trentino Alto 

Adige, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Marche. 

 

Vari sono i campi di intervento: 

 

 Offre servizi socio assistenziali ed infermieristici presso Istituzioni 

pubbliche e Case di Cura e Riposo private;  

 

 Presta servizi di assistenza domiciliare di varia natura: igiene e cura della 

persona, preparazione e cottura del pasto, assistenza infermieristica, baby-

sitter, aiuto a persone portatrici di handicap psico-fisici e servizio 

Infermieristico diurno e notturno; 

 

 Organizza e gestisce Centri Diurni per autosufficienti e non; 

 

 Presta sostegno educativo e psicologico a minori e disabili; 

 

 Offre la sua disponibilità nel compiere piccole commissioni come il ritiro di 

documenti, accompagnamento a funzioni religiose e civili, presenza durante 

visite ambulatoriali, ecc. 

 

 Organizza e gestisce attività ricreative e turistiche e soggiorni in ogni 

stagione dell’anno; 

 

 Programma corsi permanenti di formazione ed aggiornamento per il 

personale sanitario addetto all’assistenza dell’anziano e del disabile. 

 

 Offre concrete opportunità di inserimento lavorativo alle fasce deboli 

attraverso la realizzazione di lavori artigianali di legatoria, cartotecnica e 

ceramica per committenti pubblici e privati. 
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5. Sistema di gestione della qualità 
 

La Cooperativa Alba, certificata dal 2008 secondo la norma UNI EN ISO 

9001:2008 relativamente alla “Progettazione ed erogazione di servizi socio 

assistenziali ed infermieristici presso strutture pubbliche e private”, nel mese di 

dicembre 2011 ha portato a termine con successo l’iter per l’ampliamento 

dell’oggetto di certificazione alle attività di “Progettazione ed erogazione del 

servizio di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati”. 

 

Con questo nuovo risultato la nostra Cooperativa conferma l’impegno profuso a 

favore del continuo miglioramento dei servizi offerti e dell’incremento del livello di 

soddisfazione degli stakeholders. 

 

La Politica per la Qualità di Alba Solidarietà Sociale prevede che il conseguimento 

degli obiettivi si realizzi attraverso l’attenzione al Cliente, la valorizzazione delle 

Risorse Umane e la promozione della cultura per la Qualità. 

 

Attraverso il Progetto di assicurazione della Qualità, intende curare la gestione dei 

servizi destinati alla persona in maniera sempre più trasparente e sicura per 

l’utenza e proseguire in un percorso di miglioramento continuo e di 

implementazione del Sistema Gestione Qualità. 
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6. Personale 
 

La Cooperativa Alba Solidarietà Sociale si avvale delle prestazioni di soci 

lavoratori, di liberi professionisti e lavoratori con contratto di collaborazione 

coordinata o a progetto in possesso dei titoli previsti dalla Legge. L’organico totale 

attuale è di 200 lavoratori, che prestano servizio sia presso la sede centrale di 

Padova sia presso le Strutture Sanitarie nostre clienti. 

 

Nei primi anni 2000, per far fronte alla contingente difficoltà di reperire personale 

qualificato in Italia, ha selezionato e gestito personale infermieristico spagnolo e 

polacco, inserendolo all’interno di Strutture Sanitarie del Centro e Nord Italia. 

 

Tutto il personale viene selezionato in base a precisi criteri e profili di competenza 

ed è reso parte attiva nel raggiungimento degli obiettivi di qualità del servizio 

erogato.  

 

La Cooperativa cura l’aggiornamento e la formazione continua delle risorse 

umane e garantisce il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre attua interventi che 

concorrono al miglioramento della soddisfazione del cliente interno, quindi del 

singolo lavoratore. Tutto questo fa sì che il personale sia in grado di assumere 

comportamenti che favoriscono le relazioni con gli utenti e un approccio analitico 

ed integrato alle varie situazioni lavorative. 

 

Tutto il personale viene sottoposto a valutazione preventiva e selezionato per un 

ottimale svolgimento del lavoro affidato. 
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7.1 OSPEDALI E CASE DI CURA 
 

CASA DI CURA PRIVATA “VILLA MARGHERITA” 
Via Costa Colonna n. 20 – Arcugnano (VI) 

 

Servizio Infermieristico diurno e notturno per pazienti affetti da Morbo di 

Parkinson ed altre patologie neurologiche con operatività programmata di un 

gruppo di lavoro stabile di 20 unità.  

Servizio di Assistenza Psichiatrica a pazienti bulimici ed anoressici.  

Erogazione di 30.000 ore di servizio annue. 

 

 

CASA DI CURA VILLA REGINA 
Via Pomerio n.3 – Arco  (TN) 

 

Servizio Infermieristico diurno e notturno con un gruppo di lavoro stabile di 10 

unità.  

Erogazione di 15.000 ore di servizio annue. 

 

 

CASA DI CURA PRIVATA “DIAZ” 
Via Diaz n.9 – Padova 

 

Servizio Infermieristico, diurno e notturno, a pazienti post-operati nei 

reparti di medicina e chirurgia generale. Gruppo di lavoro stabile di 10 

unità.  

Erogazione di 15.000 ore di servizio annue. 

 

 

CASA DI CURA PRIVATA “VILLA MARIA” 
Via delle Melette n. 20 - Padova 

 

Servizio Infermieristico, diurno e notturno nei reparti di lungodegenza, medicina e 

chirurgia generale. Con un gruppo di lavoro di 12 unità. 

Erogazione di 18.000 ore di servizio annue. 
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CASA DI CURA VILLA BELLOMBRA 
Via Bellombra n. 24 - Bologna 

 

Servizio Infermieristico diurno e notturno con un gruppo di lavoro 

stabile di 15 unità infermieristiche.  

Erogazione di 20.000 ore di servizio annue. 

 

 

CASA DI CURA PRIVATA CLINICA S. ROCCO DI 

FRANCIACORTA 
Via dei Sabbioni n. 24 - Ome (BS) 

 

Servizio Infermieristico diurno e notturno con un gruppo di lavoro stabile di 30 

unità infermieristiche.  

Erogazione di 45.000 ore di servizio annue. 

 

 

CASA DI CURA VILLA RANUZZI S.p.A 

Via Casteldebole n. 12 - Bologna 

 

Servizio Infermieristico diurno e notturno con un gruppo di lavoro di 10 

unità infermieristiche.  

Erogazione di 15.000 ore di servizio annue.  

 

 

POLICLINICO UNIVERSITARIO DI UDINE 
Via Colugna n. 50  - Udine 

 

Servizio Infermieristico e Personale Ausiliario presso il Policlinico Universitario di 

Udine. 

Erogazione di 21.000 ore annue per il servizio Infermieristico. 

Erogazione di 3.000 ore annue per il servizio Ausiliario. 

 

 

C.M.S.R. S.p.A. Centro medico strumentale e riabilitativo. 
Via Vicenza n. 204 – Altavilla Vicentina (VI) 
 

Servizio Infermieristico diurno con un gruppo di lavoro di 3 unità. 

Erogazione di 4.500 ore di servizio annue. 
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CASA DI CURA POLICLINICO SAN PIETRO 
Via Forlanini n. 15 – Ponte San Pietro (BG) 

 

Servizio Infermieristico diurno e notturno con un gruppo di lavoro stabile di 20 

unità infermieristiche.  

Erogazione di 30.000 ore di servizio annue. 

 

 

CASA DI CURA VILLA DELLE TERME S.r.l. 
“ISTITUTO REUMATOLOGICO MUNARI” 
Viale Mazzini n. 43 -  Firenze 

 

Servizio Infermieristico diurno e notturno con gruppo di lavoro stabile 

di 15 unità infermieristiche.  

Erogazione di 22.500 ore di servizio annue. 

 

 

CENTRO MEDICO ARAS 
Piazza S. Rita n. 8 -  Torino 

 

Servizio di Fisioterapia con un gruppo di lavoro di 3 unità.  

Erogazione di 4.500 ore di servizio annue. 

 

 

CLINICA S. CARLO CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA 
Via Ospedale n. 21 -  Paderno Dugnano (MI) 

 

Servizio Infermieristico diurno e notturno con un gruppo di lavoro stabile di 15 

unità infermieristiche.  

Erogazione di 20.000 ore di servizio annue. 

 

 

CASA DI CURA VILLA DELLE TERME S.p.A. 
“PRESIDIO FALCIANI” 
Via Cassia n. 217 -   Impruneta  (FI) 

 

Servizio Infermieristico diurno e notturno con un gruppo di lavoro stabile di 15 

unità infermieristiche.  

Erogazione di 20.000 ore di servizio annue. 
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CASA DI CURA VILLA DELLE TERME S.r.l. 
“ISTITUTO REUMATOLOGICO MUNARI” 
Viale Mazzini n. 43 -  Firenze 

 

Servizio Infermieristico diurno e notturno con gruppo di lavoro stabile 

di 15 unità infermieristiche.  

Erogazione di 22.500 ore di servizio annue. 

 

 

CASA DI CURA BEATO PALAZZOLO 
Via S. Bernardino n. 56 -  Bergamo 

 

Servizio Infermieristico diurno e notturno con un gruppo di lavoro 

stabile di 10 unità infermieristiche.  

Erogazione di 15.000 ore di servizio annue. 

 

 

CASA DI CURA VILLA AI COLLI 
Via S. Mamolo n. 158 -  Bologna 

 

Servizio Infermieristico diurno e notturno con un gruppo di lavoro stabile di 10 

unità infermieristiche.  

Erogazione di 15.000 ore di servizio annue. 

 

 

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI “S. RAFFAELE ARCANGELO” 
Madonna dell’Orto 3458 -  Venezia 

 

Servizio Infermieristico diurno e notturno con un gruppo di lavoro stabile di 20 

unità infermieristiche. 

Erogazione di oltre 30.000 ore di servizio annue. 

 

 

AZIENDA U.S.L. n. 7 DI ANCONA 
Viale C. Colombo n. 106 – Ancona 

 

Servizio Infermieristico diurno e notturno con un gruppo di lavoro di 15 unità 

infermieristiche.  

Erogazione di 22.500 ore di servizio annue. 
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HUMANITAS MIRASOLE S.p.A. 

Istituto Clinico Humanitas - Via Manzoni n. 56 -  Rozzano (MI) 

 

Servizio diurno e notturno con un gruppo di lavoro stabile di 100 

unità Infermieristiche, servizio di Fisioterapia con un gruppo di 

lavoro stabile di 5 unità.  

Erogazione di 150.000 ore annue per il servizio Infermieristico. 

Erogazione di 7.500 ore annue per il servizio Fisioterapico. 

 

 

POLO OSPEDALIERO DI LORETO “OSPEDALE SANTA CASA” 
Via S. Francesco d’Assisi n. 1 – Loreto (An) 

 

Servizio Infermieristico diurno e notturno con un gruppo di lavoro stabile di 12 

unità infermieristiche.  

Erogazione di 18.000 ore di servizio annue. 

 

 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – G.M. LANCISI – G. SALESI 

Via Conca n. 71 – Ancona-Torrette 

 

Servizio Infermieristico diurno e notturno con un gruppo di lavoro stabile di 50 

unità infermieristiche.  

Erogazione di 80.000 ore di servizio annue. 

 

 

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE  
“OSPEDALE SANTA CROCE” 
Zona Territoriale n. 3 FANO - Via Ceccarini n. 38 – Fano (PU) 

 

Servizio Infermieristico diurno e notturno con un gruppo di lavoro stabile di 30 

unità infermieristiche.  

Erogazione di 40.000 ore di servizio annue. 
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AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE SAN SALVATORE” 

Piazzale Cinelli n. 4 – Pesaro 

 

Servizio Infermieristico diurno e notturno con un gruppo di lavoro stabile di 20 

unità infermieristiche.  

Erogazione di 30.000 ore di servizio annue. 

 

 

U.T.A.P. ESTE “SALUTE IN RETE” 
Viale Fiume n. 73 - 35042 Este (PD) 

 

Servizio Infermieristico presso sede U.T.A.P. Este con un gruppo di lavoro stabile 

di 1 unità infermieristica.  

Erogazione di 1.500 ore mensili di servizio. 
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7.2 CASE DI RIPOSO 
 

I.P.A.B. “LUIGI MARIUTTO” - Centro di Servizi alla Persona 

Via Zinelli n.1 – Mirano (VE) 

 

Gestione del servizio Infermieristico diurno e notturno per persone anziane non 

autosufficienti con maggior bisogno di assistenza e non autosufficienti con 

ridotto-minimo bisogno di assistenza per un totale di n. 255 ospiti. Gruppo di 

lavoro formato da 50 unità infermieristiche.  

Erogazione di 30.000 ore di servizio annue. 

 

Gestione del servizio di Fisioterapia con un gruppo di lavoro di n. 4 unità. 

Erogazione di 1.250 ore di servizio annue. 

 

Gestione del servizio di Logopedia con un gruppo di lavoro di n. 1 unità. 

Erogazione di 1.800 ore di servizio annue. 

 

Gestione del servizio di Podologia con un gruppo di lavoro di n. 1 unità. 

Erogazione di 1.000 ore di servizio annue. 

 

 

CONGREGAZIONE DELLE SUORE DI CARITA’ 

DELLE S.S. B. CAPITANIO E  G. GEROSA 
Casa di Riposo “Casa Provvidenza”  
Contrà San Domenico 26 – Vicenza 

 

Gestione del servizio Infermieristico diurno e notturno e del servizio Socio 

Assistenziale diurno per persone anziane autosufficienti e non autosufficienti 

parziali. 

Il gruppo di lavoro è formato da 8 unità infermieristiche, 3 Operatori Socio 

Sanitari e 1 Coordinatore Infermieristico. 

Erogazione di 14.000 ore annue per il servizio Infermieristico.   

Erogazione di 6.000 ore annue per il servizio Socio Assistenziale. 
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ISTITUTO DI RIPOSO PER ANZIANI DI PADOVA 
Via Beato Pellegrino n. 192 – Padova 

 

Servizio Infermieristico diurno e notturno per ospiti non autosufficienti con un 

gruppo di lavoro stabile di 6 unità infermieristiche. 

Erogazione di 9.000 ore di servizio annue. 

 

 

R.S.A. “VILLA ALTICHIERO” 
Via Altichiero n.1 – Padova 

 

Gestione del servizio Infermieristico diurno e notturno per persone non 

autosufficienti (anche Alzheimer). Gruppo infermieristico stabile di 8 unità. 

Gruppo di  O.A.A. stabile di 10 unità.  

Erogazione di 12.000 ore annue per il servizio Infermieristico. 

Erogazione di 15.000 ore annue per il servizio O.A.A. 

 

 

PENSIONATO PIAGGI 
P.zza Mazzini n. 14 – Padova 

 

Servizio Infermieristico diurno e di vigilanza notturna ad anziani autosufficienti e 

non con un gruppo di lavoro stabile di 8 unità. 

Erogazione di 12.000 ore di servizio annue.  

 

 

IST. SUORE TERZIARIE FRANCESCANE ELISABETTINE 
Via Beato Pellegrino n. 40 – Padova 

 

Servizio Infermieristico diurno presso Istituto di riposo per n. 40 religiose anziane 

non autosufficienti con un gruppo di lavoro stabile di 2 unità. 

Erogazione di 3.000 ore di servizio annue. 

 

Servizio Infermieristico presso Casa protetta “Santa Chiara” per pazienti terminali 

affetti da AIDS con 1 unità stabile. 

Erogazione di 1.500 ore di servizio annue. 

 

 

 



 
 

21 
 

Casa di Riposo “Casa Madre” - Via Beato Pellegrino n. 40 -35137 Padova 

Gestione servizio Infermieristico e Socio Assistenziale diurno e notturno per 

persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale. Il 

gruppo di lavoro è formato da 15 unità Infermieristiche, 25 Operatori Socio 

Sanitari e 2 Ausiliari. 

Erogazione di 2.500 ore annue per gli Infermieri. 

Erogazione di 37.500 ore annue per gli Operatori Socio Sanitari. 

Erogazione di 3.000 ore annue per gli Ausiliari. 

 

Casa di Riposo “Don L. Maran” Via Balla, 48 – 35010 Taggì di Sotto (PD) 

Servizio Infermieristico, Socio-Assistenziale e di Coordinamento Infermieristico 

per persone autosufficienti e non autosufficienti con maggior bisogno 

assistenziale. 

Il gruppo di lavoro è formato da 25 Infermieri e 35 Operatori Socio-Sanitari. 

Dal 2011 la convenzione si è estesa alla gestione della portineria serale. 

Erogazione di 37.500 ore di servizio annue per gli infermieri. 

Erogazione di 52.500 ore di servizio annue per gli operatori socio sanitari. 

Erogazione di 3.650 ore di servizio annue per il servizio di portineria. 

 

 

IPAB Proti - Salvi - Trento 
Via S. Pietro n. 60 – Vicenza 

 

Servizio Infermieristico diurno e notturno per un gruppo di lavoro stabile di 4 

unità infermieristiche.  

Erogazione di 6.000 ore di servizio annue. 

 

 

CASA BENEFICA “FAMIGLIA GIDONI” 
Via Beato Pellegrino n. 36 – Padova 

 

Servizio di assistenza e sorveglianza notturna a n. 23 donne anziane 

autosufficienti con un gruppo di lavoro stabile di 2 unità. 

Erogazione di 4.400 ore di servizio annue. 
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I.R.E. Istituzioni di Ricovero e di Educazione 
CASA DI RIPOSO S.S. GIOVANNI E PAOLO 

Castello 6691 – Venezia 

 

Servizio Infermieristico diurno e notturno con un gruppo di lavoro di 20  unità 

infermieristiche.  

Erogazione di 30.000 ore di servizio annue. 

 

 

FONDAZIONE MORO GIRELLI 
Via F. Crispi n. 24 – Brescia 

 

Servizio Infermieristico diurno e notturno con un gruppo di lavoro 

stabile di 10 unità infermieristiche.  

Erogazione di 15.000 ore di servizio annue. 

 

 

OPAB SRL - RESIDENZA PARCO DEL SOLE 
Via Boccaccio n. 96 – Padova 

 

Gestione servizio Infermieristico diurno di alcuni reparti della Struttura con un 

gruppo di lavoro stabile di 6 unità infermieristiche.  

Erogazione di 9.000 ore di servizio annue. 

 

 

ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI 
via Spalti n.1 -  Mestre - Venezia 

 

Gestione servizio Infermieristico nuclei 1A -1B – 2B della struttura 

con un gruppo di lavoro stabile di 10 unità infermieristiche. 

Erogazione di 15.000 ore di servizio annue. 

 

 

CASA DI RIPOSO “A. GALVAN” 
Via A. Galvan n. 5 -  Pontelongo (PD) 

 

Gestione servizio di Assistenza Infermieristica serale e notturna con un gruppo di 

lavoro di 3 unità infermieristiche.  

Erogazione di 4.500 ore di servizio annue. 
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7.3 ASSISTENZA DOMICILIARE 
 

La Cooperativa Alba si occupa sin dalla sua fondazione di Assistenza Domiciliare 

al singolo paziente. 

 

Il servizio comprende: 

 

 Pazienti oncologici terminali e lungodegenti; 

 Pazienti neurologici (sclerosi multipla, Morbo di Parkinson, malattia di        

Alzheimer); 

 Pazienti psichiatrici, cronici, acuti e sub-acuti; 

 Pazienti disabili (distrofia muscolare, paralisi cerebrali infantili, sindrome di 

Down, insufficienze mentali, epilessia ed altro); 

 Pazienti affetti da AIDS; 

 Pazienti anziani non autosufficienti; 

 Pazienti cardiopatici, nefropatici, epatopatici; 

 Pazienti post-operati. 

 

Tale attività è stata prestata presso:  

 

Comune di Padova  

Convenzione sottoscritta l’11.10.1994 e rinnovata più volte con incarichi di  

differente entità. 

L’assistenza è rivolta a pazienti affetti da patologie croniche (insufficienza 

respiratoria cronica, malati terminali oncologici, patologie spinali, AIDS in fase 

terminale, handicap psico-fisici, Morbo di Alzheimer). 

 

Comune di Montagnana 

Convenzione triennale stipulata il 16 maggio 1991, per circa 300 ore mensili. 

Servizio di assistenza domiciliare a giovani disabili psico-fisici ed anziani non 

autosufficienti; segretariato sociale; servizio di lavanderia e stireria. 

 

Comune di Barbona 

Convenzione sottoscritta ad aprile 2012 

Gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare. 

 

 

 

 



 
 

24 
 

7.4 ASSISTENZA OSPEDALIERA 
 

La Cooperativa Alba presta i servizi di assistenza ai privati anche presso i reparti 

dell’Ospedale Civile, Ospedale Geriatrico e dei Colli, Ospedale Sant’Antonio e 

Busonera, Ospedale Giustinianeo e Cliniche Universitarie di Padova. 

 

Tutte le assistenze sono effettuate in conformità delle disposizioni e prescrizioni 

dei medici curanti. 

 

Fin dalla sua costituzione, Alba ha avuto il privilegio di contare su volontari che 

in modo spontaneo e gratuito, hanno portato, moralmente e spesso 

materialmente, conforto ed assistenza a persone singole e a famiglie, ad inabili 

fisici e psichici, ad anziani senza parenti ed amici, e ai malati terminali ecc. 

 

Tutto ciò non può essere fatturato o registrato contabilmente, ma è qui ricordato 

perché, frutto di genuina e costante solidarietà, costituisce senz’altro atto 

rilevante quanto e più dei segni positivi dei bilanci economici. 

 

 

7.5 ASSISTENZA A DISABILI 
 

CASA FAMIGLIA COOP. “IL PORTICO” 
Via Due Palazzi n. 14 – Padova 

 

Servizio di assistenza diurna a disabili psico-fisici nei mesi di giugno e luglio 

1998. 

 

 

A.N.A.F.I.M. – D.M.D. 
Associazione Nazionale per l’Assistenza ai figli minorati dei dipendenti ed ex 

dipendenti militari e civili del Ministero della Difesa. 

Via Telesio n. 25 – Salboro (PD) 

 

Servizio di assistenza ed animazione per disabili psico-fisici presso il centro 

diurno dell’Associazione. 
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O.P. ISTITUTO PER I CIECHI “ L. CONFIGLIACHI 
Via Sette Martiri n. 33 – Padova 

 

Servizio di assistenza diurna e di vigilanza notturna  presso il Collegio Convitto 

per ragazzi ipovedenti e non vedenti. Servizio prestato ad un numero di 70 

ragazzi. 

Erogazione di 4.500 ore annue. 

 

Servizio Infermieristico, diurno e notturno presso la Casa Soggiorno  per anziani 

non autosufficienti vedenti e non vedenti ad un numero di 240 ospiti. 

Erogazione di 10.500 ore annue di servizio. 

 

 

O.P.S.A. OPERA PROVVIDENZA S. ANTONIO 
Via della Provvidenza n. 68 -  Sarmeola di Rubano (PD) 

 

Servizio Socio-Assistenziale notturno per persone adulte affette da gravi disturbi 

con un gruppo di lavoro stabile di 40 Operatori Socio Sanitari. 

Erogazione di 36.000 ore annue  

 

 

COMUNE DI PADOVA - Settore Servizi Sociali 
Via del Carmine n. 3 -  Padova 

 

Servizio di Assistenza Domiciliare a disabili con operatori addetti all’assistenza. 
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7.6 ISTITUTI PSICHIATRICI 
 

OSPEDALE DEI COLLI (U.L.S.S. N. 16 Padova) 
Via dei Colli n. 4 – Padova 

 

Servizio di assistenza diurna e notturna a pazienti con problemi psichiatrici 

ricoverati nei vari reparti dell’Ospedale Civile di Padova. 

Erogazione di 12.500 ore di servizio annue. 

 

U.L.S.S. N. 16 - CASA ALLOGGIO “VILLA ORTENSIA” 
Via Lazzaretto n.1 – Abano Terme (PD) 

 

Gestione della Casa famiglia per un numero 10 pazienti psichiatrici cronici e sub-

acuti, in prevalenza giovani. Intervento finalizzato ad eliminare l’emarginazione 

sociale e a favorire il contatto con persone e luoghi di vita associativa, ricreativa e 

culturale. 

Servizio complessivo di: 

1. Sorveglianza dei pazienti e custodia della casa; 

2. Governo e pulizia della casa, preparazione dei pasti, lavaggio biancheria e 

tenuta del guardaroba; 

3. Cura della persona (aiuto al paziente per le necessità primarie e cura personale 

dello stesso). 

4. Accompagnamento dei pazienti presso strutture sociali, sanitarie e di tempo 

libero nell’ambito territoriale della U.L.S.S.  

 

Erogazione di 5.000 ore di servizio annue. 

 

 

U.L.S.S. N. 16  - CASA FAMIGLIA “ F. MARANI” 
Via Costigliola Monticello n. 19 – Teolo (PD) 

 

Servizio di lavanderia e guardaroba. Servizio di custodia continuativa della Casa 

Famiglia per tutto l’arco della giornata inclusa la notte, con infermieri ed 

operatori addetti all’assistenza. 

 

N.ro 20 pazienti psichiatrici cronici. 

Erogazione di 7.500 ore di servizio annue. 
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7.7 ASSISTENZA MALATI DI  

  ALZHEIMER 
   A.A.M.A.P - Associazione Assistenziale per la Malattia di Alzheimer      

   Padova 

 

L’associazione, nata nel giugno del 1997, si propone di favorire lo studio e di 

diffondere la conoscenza dei gravi problemi assistenziali che la malattia di 

Alzheimer comporta. 

 

Intende inoltre promuovere un progetto di consulenza globale rivolto a questi 

malati e ai loro familiari, attraverso una équipe di specialisti in grado di valutare 

le problematiche dei singoli pazienti e formulare piani assistenziali personalizzati. 

 

Tale iniziativa è stata promossa dalla Cooperativa Alba sulla base della sua vasta 

esperienza nel campo dell’assistenza sociale e sanitaria a Padova e nel territorio. 

 

 

7.8 ISTITUTI DI PREVENZIONE E 

PENA 
 

CASA DI RECLUSIONE DI PADOVA 
Via Due Palazzi n. 35 – Padova 

 

Convenzione 10.11.1993 per circa 700 ore mensili. 

Servizio Infermieristico diurno per i detenuti presso l’Istituto.  

 

Convenzione stipulata il 28.05.1996. 

Servizio Infermieristico diurno per detenuti tossicodipendenti e affetti da AIDS.  

 

Convenzione 31.12.2004 per circa 1.100 ore mensili. 

Gestione della farmacia interna. 

 

Dal 01.10.2008 passaggio della committenza all’Azienda U.L.S.S. 16 di Padova. 
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CASA CIRCONDARIALE DI PADOVA 
Via Due Palazzi 35 – Padova 

 

Convenzione 28.09.2005 per circa 1.200 ore mensili. 

Servizio Infermieristico diurno per i detenuti presso l’istituto. 

 

Convenzione 28.09.2005 per circa 100 ore mensili e Convenzione 01.07.2006 per 

circa 100 ore al mese. 

Servizio Infermieristico con attività di cura detenuti tossicodipendenti ed affetti da 

H.I.V. 

 

Dal 01.10.2008 passaggio della committenza all’Azienda U.L.S.S. 16 di Padova. 

 

Convenzione 01.10.2008 

Servizio Infermieristico diurno per i detenuti dell’Istituto.  

Gestione farmacia interna. 

 

 

 

7.9 GESTIONE CASE SOGGIORNO 
 

E.N.A.M.  - Ente Nazionale Assistenza Magistrale 
 

Casa Soggiorno Farra di Soligo (TV) 

Gestione annuale casa soggiorno per insegnanti elementari in servizio e in 

quiescenza. 

Dicembre 1998 - Settembre 1999. 

 

Casa Soggiorno San Cristoforo al Lago (TN) 

Gestione annuale casa soggiorno per insegnanti elementari in servizio e in 

quiescenza. Dicembre 1998 - Settembre 1999. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

29 
 

7.10 ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI 
 

COOPERATIVA SOCIALE Terra.A 
Via Orus n. 4 – Padova 

 

Servizio Infermieristico nelle strutture residenziali per tossicodipendenti “Villa 

Ida”, “Galileo”, “San Giorgio” gestite dalla Cooperativa Sociale Terra.A. 

Erogazione di 1.500 ore di servizio annue. 

 

 

7.11 INSERIMENTO LAVORATORI 

SVANTAGGIATI 

 

LABORATORIO ARTIGIANALE DI LEGATORIA 
Via E. Fermi n. 14 – Sarmeola di Rubano (PD). 

 

Dal 01.12.2005: Laboratorio di Legatoria per inserimento lavorativo di detenuti, 

ex detenuti e soggetti svantaggiati. 

 

 

AZIENDA AGRICOLA “L’ORTO DI ALBA” 
Via Bolzani n. 52/A – Maserà di Padova (PD). 

 

Dal 01.07.2010: Attività agricola volta all’inserimento lavorativo di persone 

appartenenti alle fasce deboli e svantaggiate della popolazione. 

 

 

 

 

 

 


