
OSPEDALE DI COMUNITÀ



L’ODC è una struttura residenziale territoriale gestita dal CRA 

in collaborazione con l’Azienda Ulss n. 06 che opera a livello 

delle Cure Intermedie ed è in grado di accogliere pazienti che 

necessitano di una riduzione delle conseguenze funzionali 

(disabilità) della malattia in modo temporaneo (indicativamente 

4-6 settimane).

Pazienti con perdita di alcune funzioni (es. ADL quali continenza, 
cammino, uso del bagno, lavarsi, vestirsi, capacità di trasferirsi 
dal letto, mangiare) ma con 3 possibili traiettorie prognostiche:

a) Le funzioni/abilità sono recuperabili ma è necessario un 
periodo di convalescenza durante il quale tentare la riattivazione 
e il recupero delle ADL;

b) Le funzioni/abilità sono definitivamente perse e bisogna 
adattare il paziente e la sua famiglia all’utilizzo di ausili e/o 
protesi ed eseguire adattamenti all’ambiente domestico

c) Le funzioni/abilità sono perse e la malattia ha una prognosi 
infausta a breve termine.

A chi è rivolto?

Che cos’è l’ODC
Ospedale di comunità?



Le richieste di accesso all’ODC possono avvenire tramite:

Percorso ospedaliero:  lo specialista ospedaliero compila la 
documentazione necessaria e formula per via telematica la 
segnalazione per inserimento in ODC.
Il Nucleo Continuità di Cure (NCC) in collaborazione con la 
Centrale Operativa Territoriale (COT) dell’Ulss 06 verificano 
l’attuazione del processo di segnalazione e valutazione del 
caso, e si attivano per l’inserimento del paziente in ODC.  
Giornalmente la COT Aulss 06 aggiorna la lista dei pazienti 
ammissibili in ODC e coordina le tempistiche di inserimento. 

Percorso territoriale: Il medico di medicina generale, compila 
la documentazione necessaria e formula la richiesta di 
accesso in ODC al NCC (Nucleo di Continuità di Cure) che in 
collaborazione con la COT- Centrale Operativa dell’Ulss 06 
si attiverà per avviare il processo di valutazione del caso ed 
eventuale inserimento in ODC. L’indirizzo mail dell’NCC a cui 
inviare la richiesta di segnalazione per inserimento in ODC è 
continuitacure.camposampiero@aulss6.veneto.it
o via fax al n. 049/9324642. L’NCC fornirà indicazioni ai 
famigliari sulle modalità assistenziali in ODC

In entrambi i percorsi, l’accesso al servizio per i primi 30 giorni 
di degenza è gratuito. Successivamente a partire dal 31° giorno 
di degenza si richiede una compartecipazione alla spesa di 
degenza nella misura di (DGR 433/2017):

€ 25,00 al dì   dal 31° al 60° giorno;
€ 45,00 al dì   dal 61° giorno in poi.

Come si accede?



Un gruppo di professionisti esperti al servizio del tuo recupero;

Assistenza infermieristica 24 ore su 24;

Responsabile clinico dedicato;

La possibilità di soggiornare in nuove stanze dotate di 
ogni comfort: letto elettrico, armadio dedicato, comodino 
ospedaliero porta vivande con carrello servitore e aiuto alla 
deambulazione, tv a led, luce di cortesia diretta e indiretta, 
dispositivo di chiamata individuale, sollevatore a soffitto per la 
movimentazione e deambulazione, wi-fi;

La possibilità di richiedere servizi di estetica, parrucchiera e 
lavanderia.

Perchè scegliere l’ODC del CRA?
L’ODC si trova al primo piano del Centro Servizi Borgo Padova 
di Cittadella in viale della Stazione 5.

L’ODC è raggiungibile con i seguenti mezzi di trasporto pubblici:
Autobus: Sita Nord Padova/Cittadella 
             20 mt a piedi fermata in via Borgo Padova via Istituto.
Treno: la Stazione dei treni  si trova a 200 mt a piedi.

Per il fatto di ubicarsi nelle immediate adiacenze del centro 
storico di Cittadella, l’ODC non dispone di parcheggio interno. In 
ogni caso lungo il Viale della Stazione sono disponibili numerosi 
parcheggi gratuiti.

Un ampio parcheggio a sosta libera si trova in via Dante 
Alighieri a 300 mt dalla struttura.

Dove?

Contatti
TEL.: 049 9481911 (centralino attivo dalle ore 8:00 alle ore 18:00)

NCC: 049 9324642

FAX: 049 9481990

SITO WEB: www.cracittadella.it

E-MAIL: odc@cracittadella.it

Orari visite
Gli orari di visita di famigliari, parenti ed amici viene permesso 
nelle seguenti fasce orarie: 

mattino: dalle 8:30 alle 10:00
pomeriggio: dalle 16:00 alle 18:00
sera: dalle 20:00 alle 21:00

Le visite devono rispettare la privacy dei pazienti durante l’igiene 
personale, i riposi, le visite mediche e le normative vigenti in 
riferimento alla pandemia.



ODC - ospedale di comunità

Centro Servizi Borgo Padova
Viale della Stazione, 5
Cittadella (PD)
Tel. 049 9481911

LOGO


