
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Schio (VI) 
0445 599811 - www.lacasaschio.it 

 
 

 
Contatti 

 
 
 

La C.A.S.A. 
Centro Assistenza Servizi per Anziani 

 

Tel. 0445 599811 - Fax. 0445 599898 
 

 
info@lacasaschio.it 

 
lacasaschio@pec.it 

 
Per informazioni sulle modalità di accesso ai 

servizi contatta le assistenti sociali  
al numero  

 

0445 599880 
 

Per avere ulteriori informazioni  
e per visionare le attività e le iniziative dell’ente 

collegati al nostro sito 

 

 
www.lacasaschio.it 

 

 
  

 

 

 
 

 
"La C.A.S.A. Centro Assistenza e Servizi per Anziani" è 
una I.P.A.B. (Istituzione Pubblica di Assistenza e 
Beneficienza) nata nel 1989 dalla fusione di alcuni enti e 
opere pie preesistenti. Ha la sua sede centrale nella 
storica via Baratto, dove nel 1595 il nobile Cristoforo 
Baratto dispose la creazione di un "Ospedale degli 
Infermi". Il luogo ha ospitato l'ospedale di Schio fino al 
1956, divenendo poi casa di riposo. Alle strutture di via 
Baratto si è aggiunta nel 1988 la residenza di via 
Valbella, acquisita dalla Lanerossi.  
Le sedi sono state oggetto di ristrutturazioni, ampliamenti, 
rinnovamenti, che rendono gli edifici de "La C.A.S.A." 
all'avanguardia dal punto di vista tecnologico e del 
comfort ambientale, in una collocazione urbanistica 
privilegiata e facilmente accessibile.  
"La C.A.S.A." opera in regime di convenzione con l‘ULSS 
4 “Alto Vicentino” ed ha conseguito l'Accreditamento 
Istituzionale dalla Regione Veneto. 
L’Ente è retto da un Consiglio di amministrazione 
nominato dal Sindaco di Schio.  

 

 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
La mission de La C.A.S.A. è la promozione della 
salute, del benessere e del miglioramento della 
qualità della vita delle persone, in particolare 
anziane non autosufficienti, nel rispetto della 
dignità e dei diritti di ciascuno.  

 
Gli interventi sono caratterizzati dalla 
personalizzazione delle risposte assistenziali, 
riabilitative e sociosanitarie, in relazione ai bisogni ed 
alle necessità individuali di ogni ospite, assicurando il 
coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie e del 
volontariato.  
 

Le Residenze 

Le Case Albergo 

I Centri Ricreativi 

L’Asilo Nido 

Il Centro Diurno 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Residenze 

 

Le quattro Residenze accolgono persone non 
autosufficienti. Sono suddivise in nuclei, piccole unità 
organizzative dove l’ospite è assistito da personale 
dedicato e qualificato, sulla base di un progetto 
assistenziale individualizzato, studiato e monitorato 
dall'èquipe di nucleo. 

 

La RESIDENZA DI VIA BARATTO  si trova nel centro di 
Schio, circondata da un parco. Accoglie 192 persone 
anziane non autosufficienti. E' divisa in due reparti, a 
loro volta suddivisi in tre nuclei assistenziali ciascuno.  
Nella Residenza è possibile il soggiorno temporaneo. 

 

La RESIDENZA DI VIA VALBELLA  si trova a Schio, 
nella zona collinare dei Cappuccini. Accoglie 108 
persone anziane non autosufficienti. E' divisa in tre 
nuclei assistenziali, uno dei quali è specializzato 
nell'assistenza a persone affette da morbo di Alzheimer. 

 

La R.S.A. SAN MICHELE  si trova in un’ampia area 
verde a Montecchio Precalcino. E’ organizzata in 
quattro nuclei ed accoglie 102 ospiti psico-geriatrici.  

 

La R.S.A. IL CARDO  si trova nelle colline di  
Montecchio Precalcino ed accoglie 39 ospiti affetti da 
handicap grave. 

 

Le due residenze di Montecchio Precalcino sono gestite in 
convenzione con l’U.L.S.S. n. 4 “Alto Vicentino”.  
 

Le Residenze offrono: 

� Assistenza e cura della persona  
� Assistenza medica e consulenze specialistiche  
� Assistenza infermieristica e fornitura farmaci 
� Servizio psicologico e sociale 
� Logopedia, fisioterapia e fornitura protesi ed ausili 
� Animazione e attività socio relazionale 
� Ristorazione e bar 
� Pulizia ambientale 
� Guardaroba e lavanderia 
� Parrucchiera e pedicure 
� Portineria 
� Assistenza religiosa 
� Manutenzione di oggetti ed ausili  

 

 

 
Le Case Albergo 

 

Le due Case Albergo sono costituite da appartamenti in 
parte arredati e offrono una soluzione intermedia tra la 
propria abitazione e la residenza per anziani. Sono 
finalizzate alla protezione ed al mantenimento 
dell'autonomia della persona autosufficiente.  

 

La CASA ALBERGO SAN FRANCESCO  si trova in centro 
città, nel parco di via Baratto. E’ costituita da 30 
appartamenti per persone singole o coppie; può accogliere 
38 persone anziane autosufficienti. 

 

La CASA ALBERGO LA FILANDA  si trova a Magrè di 
Schio e si compone di 34 alloggi per persone singole o 
coppie. Può accogliere 50 persone anziane autosufficienti. 

 

Le Case Albergo offrono: 

� Telesoccorso 24 ore su 24 
� Servizio sociale 
� Animazione ed attività socio relazionale 
� Accompagnamento con mezzi attrezzati 
� Manutenzione  
� Pulizia ambientale 
� Guardaroba e lavanderia 
� Parrucchiera e pedicure 
� Ristorazione e bar  

 
 
 

 

 
I Centri Ricreativi 

 

I due Centri per le persone anziane autosufficienti del 
territorio sono nati con lo scopo di evitare l'isolamento e 
la solitudine. Propongono attività di animazione e servizi 
alla persona, favorendo l'autogestione e le iniziative dei 
partecipanti. 

 

Il CENTRO SAN FRANCESCO  si trova in centro città al 
piano terra dell'omonima Casa Albergo. 

 

Il CENTRO LA FILANDA  si trova a Magrè di Schio, al 
piano terra dell'omonima Casa Albergo. E’ dotato di 
ambulatorio infermieristico aperto, gratuitamente, agli 
utenti ed a tutta la cittadinanza.  

 

I Centri Ricreativi offrono: 

� Incontri formativi  e iniziative culturali 
� Mostre ed esposizioni 
� Giochi, feste e gite 
� Gruppo corale e gruppo teatrale 
� Ginnastica dolce 
� Parrucchiera e pedicure 
� Ristorazione e bar 

 

Il Centro Diurno 

 

Il CENTRO “EL TINELO” , sito a Magrè di Schio, 
accoglie in fascia diurna 12 persone anziane 
autosufficienti. Offre il servizio di trasporto ed 
accompagnamento al centro, assistenza e cura della 
persona, servizio ristorazione, attività ricreative e socio 
relazionali. 

L’Asilo Nido  

 

L’asilo nido LA CASA DEI BIMBI  accoglie 33 bambini di 
età compresa tra i 6 mesi ed i 3 anni. Si trova in centro 
città, nel parco di via Baratto. Nato come nido aziendale, 
ora aperto anche alle famiglie del territorio, l’asilo offre 
orari flessibili, progetti educativi per sezioni ed 
intersezioni, laboratori ed uscite didattiche.  
La mensa è gestita dalla cucina interna. D’estate l’asilo 
rimane aperto offrendo il servizio di Centro Estivo. 


