
A.P.S.P. “Casa Laner” - FOLGARIA 

 

 

GUIDA AI SERVIZI E AGLI UFFICI 

 

                 

                fax ufficio 0464/723442                   fax infermeria 0464/721345 

UFFICIO/SERVIZIO RESPONSABILE TELEFONO  e  E-MAIL 
ORARIO DI  

RICEVIMENTO 

Direzione dr. Giovanni Bertoldi 

 

0464 / 721174 
int. 717(segreteria) 

 

amministrazione@casalaner.it 
 

riceve su appuntamento 

Presidenza rag. Davide Palmerini 

 

0464 / 721174 
int. 717(segreteria) 

 

amministrazione@casalaner.it 
 

riceve su appuntamento 

Ufficio segreteria 
ospiti/qualità/formazione 

rag. Alessandra Cuel 
0464 / 721174 int. 601 

 

alessandra.cuel@casalaner.it 

 

dal lunedì al venerdì 
9.00 / 12.00 

martedì e giovedì 
9.00 / 12.00 - 14.00 / 16.00 

 

 
Ufficio  

risorse umane 
 

dr. Massimiliano Grott 
0464 / 721174 int. 604 

 

massimiliano.grott@casalaner.it 

 

dal lunedì al venerdì 
9.00 / 12.00 

martedì e giovedì 
9.00 / 12.00 - 14.00 / 16.00 

 

Ufficio  
contabilità / economato 

rag. Sabrina Berti 

 
0464 / 721174 int. 603 

 

sabrina.berti@casalaner.it 
 

 

lunedì  
 mercoledì - venerdì 

9.00 / 12.00 - 14.00 / 16.00 
 

Medico 
dott.ssa Anna Barberi 

 

 
0464 / 721174 int. 620  

 

anna.barberi@casalaner.it 
 

 

riceve 
 su appuntamento 

Coordinatore dei  
servizi  

socio-assistenziali  
e sanitari 

Bruno Donato 

 
0464 / 721174 int. 718 

 

bruno.donato@casalaner.it 
 

dal lunedì al venerdì 
13.45 / 14.45 

OSS - coordinatrice di  
nucleo assistenziale 

Federica Gerola  

 

0464/721174 int. 719 
 

federica.gerola@casalaner.it 
 

 

Fisioterapia 

 
dr. Emanuele Panaroni  

dott.ssa Ilaria Rech 
dott.ssa Elisabetta Salvaterra  

 

 
0464 / 721174 int. 705 

 

fisioterapia@casalaner.it 
 

 

Animazione e ospiti Tiziana Orsi 

 

0464 / 721174 int. 716 
 

tiziana.orsi@casalaner.it  
 

 

Infermiere nucleo nord  

 

0464 / 721174 int. 707 
 

infermieri@casalaner.it 
 

 

 

Infermiere nucleo sud  

 

0464 / 721174 int. 711 
 

infermieri@casalaner.it 
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A.P.S.P. “Casa Laner” - FOLGARIA 

 

  

ORARIO DEI VARI SERVIZI 

 

 
 

ASSISTENZA MEDICA 

Dott.ssa Anna Barberi 14 ore sett. 

L’assistenza medica sarà garantita giornalmente e compatibilmente con gli impegni 
professionali del personale medico nell’ambito delle esigenze e delle richieste 
dell’organizzazione. Nelle fasce orarie non coperte dalla presenza del medico in RSA sarà 
garantito il servizio di reperibilità. 

 
 

COORDINAMENTO SOCIO-ASSISTENZIALE SANITARIO 

Il coordinatore riceve dal lunedì al venerdì dalle 13.45 alle 14.45 

 
 

SERVIZIO PARRUCCHIERA 

Tutti i lunedì         dalle 09.00 alle 12.00 
 
 

SERVIZIO PODOLOGICO 

Il venerdì con cadenza quindicinale    dalle 09.00 alle 12.00 

 
 

SERVIZIO FISIOTERAPIA PER UTENTI ESTERNI 

  

Le prestazioni saranno effettuate, previo appuntamento 
concordato preventivamente con il fisioterapista, nelle seguenti 
fasce orarie: dal lunedì al mercoledì 

dalle 08.00 alle 12.00 
e dalle 12.45 alle 14.45 

 
 

CENTRO DIURNO 

Dal lunedì al venerdì - escluso festività infrasettimanali 
 (posti convenzionati) 

 

dalle 8.30 alle 17.30 

Tutti i giorni (posti non convenzionati) dalle 8.30 alle 17.30 

 
 
 

 
 
 

________________ 

Orario di apertura della struttura 

L’A.P.S.P. è struttura aperta. Per necessità organizzative e di sicurezza l’orario di apertura è 

fissato dalle ore 7:00 alle ore 18:30. Eventuali visite fuori orario potranno avvenire suonando 

l’apposito campanello posto all’ingresso della struttura.  


