
 
 

EMERGENZA CALDO 2021 
 

I SERVIZI PER GLI ANZIANI E LE PERSONE FRAGILI 
 

Durante l'estate possono presentarsi condizioni climatiche che spesso hanno un effetto 
negativo sulla salute degli anziani e delle persone affette da patologie croniche (ad esempio i 
diabetici e i soggetti con scompenso cardiaco). 
La Fondazione Città di Roncade, con la collaborazione della Cooperativa Promozione Lavoro e del 
Comune di Roncade, in attuazione del Piano Aziendale di Emergenza Caldo 2021 elaborato dal 
Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, ha attivato presso la RSA Città di 
Roncade i seguenti servizi di assistenza, dedicati alle persone anziane e alla popolazione fragile nelle 
situazioni di emergenza da elevate temperature: 

 servizio di sorveglianza ed eventuali attività di animazione per mezza giornata al 
costo di € 10,00 (IVA esclusa) pro die; 

 servizio di sorveglianza ed eventuali attività di animazione per l’intera giornata al 
costo di € 15,00 (iva esclusa) pro die; 

 somministrazione del pasto al costo di € 4,50 (iva esclusa) cadauno; 
 servizio di igiene totale della persona al valore di € 15,00 (iva esclusa) per prestazione. 

Si specifica che, come previsto dai protocolli anti-Covid, gli ospiti dovranno essere in regola 
con il certificato vaccinale anti-Covid e sottoporsi a tamponi periodici di controllo. Gli orari di 
accoglienza degli utenti del progetto di assistenza saranno concordati in funzione delle necessità e 
compatibilmente con le esigenze della Residenza Città di Roncade. 

La Fondazione, in linea con la sua missione statutaria, è disponibile a sostenere l’intero costo 
dei servizi sopra indicati per le situazioni relative a persone che sono a rischio di esclusione sociale 
e per le quali il servizio erogato costituisca condizione per la riduzione della vulnerabilità sociale 
ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo, attingendo allo specifico fondo 
previsto in bilancio per i casi di emergenza sociale.  

Si ricorda che per ogni richiesta di chiarimento o informazione i cittadini possono contattare 
la Segreteria della Fondazione Città di Roncade al numero 0422 707521. 
 
Con l'occasione, si ricorda che sul sito www.salute.gov.it/caldo  sono disponibili: 

 informazioni sui bollettini giornalieri del Sistema nazionale di previsione e allerta per 
ondate di calore; 

 raccomandazioni e materiale informativo, rivolto alla popolazione generale, ai Medici 
di medicina generale, agli operatori sanitari di istituti di ricovero per anziani e alle 
badanti (in sei lingue), ai lavoratori outdoor, alle donne in gravidanza e per 
proteggere la salute dei bambini più piccoli. 

Tutte le informazioni e la documentazione sopra elencate sono disponibili anche sull'APP "Caldo e 
salute" (online per dispositivi Android su Play Google e per iOS su App Store). 
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