
ORARI CENTRO SERVIZI “MORELLI BUGNA”

MEDICI 
Per informazioni riguardanti lo stato di salute dei signori ospiti.

PRIMO PIANO: Dott. Aldo Vantini

Orario di presenza: Lunedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00
Martedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 13:00
Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:00
Sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00

                          (il sabato mattina e i giorni prefestivi i medici si alternano)
L’orario può essere soggetto a variazioni. Per fissare un colloquio si consiglia di
contattare telefonicamente il Medico.
Telefono: 045/6331533 o centralino 045/6331500.

SECONDO PIANO: Dott. Roberto Zoccatelli

Orario di presenza:   Lunedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00
    Martedì dalle ore 14:00 alle ore 18:30

         Mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 18:30
     Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:30
     Venerdì dalle ore 14:30 alle ore 18:30
     Sabato dalle ore 09:00 alle ore 11:30

                     (il sabato mattina e i giorni prefestivi i medici si alternano)
L’orario può essere soggetto a variazioni. Per fissare un colloquio si consiglia di
contattare telefonicamente il Medico.
Telefono: 045/6331534 o centralino 045/6331500.

TERZO PIANO: Dott. Michele Picciariello

Orario di presenza: Lunedì  dalle ore 15:00 alle ore 19:00
Martedì dalle ore 08:00 alle ore 12:00
Mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 19:00
Giovedì dalle ore 08:00 alle ore 12:00
Venerdì dalle ore 14:00 alle ore 18:00
Sabato dalle ore 08:00 alle ore 10:00

                   (il sabato mattina e i giorni prefestivi i medici si alternano)
L’orario può essere soggetto a variazioni. Per fissare un colloquio si consiglia di
contattare telefonicamente il Medico.
Telefono: 045/6331535 o centralino 045/6331500.



COORDINATRICI DI PIANO
Per informazioni  inerenti lo stato di salute dei signori ospiti.
Per presentare  reclami o suggerimenti per il miglioramento dei servizi.

Marilena Sartori
Telefono: 045/6331550 (oppure centralino 045/6331500)
Presente tutte le mattine dalle 8:00 alle 14:00, salvo il giovedì in cui l’orario è
dalle 14:00 alle 20:00

Elena Salandini
Telefono: 045/6331551 (oppure centralino 045/6331500)
Presente tutte le mattine dalle 8:00 alle 14:00, salvo il mercoledì in cui l’orario
è dalle 14:00 alle 20:00

ASSISTENTE SOCIALE
Per informazioni inerenti a pratiche di pensioni, invalidità civili o altri eventuali
informazioni o chiarimenti sul soggiorno dell’ospite presso la struttura.
È  anche  possibile  presentare  presso  questo  ufficio  eventuali  reclami  o
suggerimenti per un miglioramento del servizio.
Telefono: 045/6331526 (oppure centralino 045/6331500)

Dott.ssa Francesca Buio                     
Orario di ricevimento: 
lunedì, giovedì e venerdì dalle 09.00 alle 11.00
martedì dalle 14.30 alle 16.30
o previo appuntamento  

LOGOPEDISTA
Per  informazioni  inerenti  eventuali  patologie  del  linguaggio  e/o  della
comunicazione dell’ospite e metodi per promuovere un miglioramento.

Dott.ssa Antonella Ferrarese
Telefono:  045/6331548  (oppure  centralino  045/6331500)  per  fissare  un
appuntamento.
Orari: Martedì dalle ore 8:30 alle ore 13.00 e dalle ore 14:00 alle ore 17.00

 Mercoledì – Giovedì e Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00

FISIOTERAPISTI
Per informazioni o chiarimenti inerenti il percorso riabilitativo dei signori ospiti.
Dott.ssa Elena Callino
Dott.ssa Elena Cristini
Dott.ssa Raffaella Zanotto
Dott. Eros Zoccatelli

Presenti dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13.30 alle 17.00



Telefono:  045/6331537  (oppure  centralino  045/6331500)  per  fissare  un
appuntamento.

PSICOLOGA
Per chiedere informazioni, spiegazioni e/o approfondimenti sullo stato cognitivo
e psico - emotivo dei signori ospiti.
Per  avere  chiarimenti  o  sostegno  su  come  affrontare  situazioni  particolari
dell’ospite (es. entrata nel Centro Servizi, aggravamento o fase terminale).

Dott.ssa Valeria Zuliani
Telefono  045/6331542  (oppure  centralino  045/6331500)  per  fissare  un
appuntamento.

Orari: Lunedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Martedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13.00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00

EDUCATRICI
Per informazioni inerenti le attività educative proposte ai signori ospiti.
Dott.ssa Monica Bernardello
Dott.ssa Emanuela Leso
Dott.ssa Vanessa Pippa
Dott.ssa Francesca Zamboni

Presenti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle ore 14:00 alle
17:30 e il sabato mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Telefono:  045/6331540 (oppure centralino 045/6331500)  per  fissare
un appuntamento.

SERVIZIO LAVANDERIA
Per informazioni consegna/ritiro di capi relativi al corredo dei signori ospiti.
Gerardi Anna Maria
Massagrande Stefano
Presenti dal lunedì al sabato dalle ore 7:30 alle 13:00 e il martedì e giovedì
dalle ore 14:30 alle 17:30.
Telefono: 045/6331536 (oppure centralino 045/6331500).

UFFICIO RAGIONERIA
Per informazioni o chiarimenti inerenti la contabilità rette.
Dott.ssa Sonia Zaccaron
Rag. Chiara Tonolli
Presente dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle ore 14:30 alle
17:30 e il venerdì dalle 8:30 alle 13:00.
Telefono: 045/6331524 – 045 6331525 (oppure centralino 045/6331500).

Allegato aggiornato al 1 febbraio 2021



ORARI CENTRO DIURNO “MORELLI BUGNA”

ASSISTENTE SOCIALE
Per informazioni inerenti  l’andamento della frequenza al Centro dell’ospite e
per l’attivazione dei servizi previsti.
È  possibile  anche  presentare  eventuali  reclami  o  suggerimenti  per  il
miglioramento del servizio.
Dott.ssa Francesca Buio
Telefono: 045/6331526 (oppure centralino 045/6331500)

PSICOLOGA
Per chiedere informazioni, spiegazioni e/o approfondimenti sullo stato cognitivo
e psico - emotivo dei signori ospiti.
Per  avere  chiarimenti  o  sostegno  su  come  affrontare  situazioni  particolari
dell’ospite (es. entrata nel Centro Servizi, aggravamento o fase terminale).
Dott.ssa Valeria Zuliani
Telefono  045/6331542  (oppure  centralino  045/6331500)  per  fissare  un
appuntamento.
Presente al Centro diurno il venerdì mattina.

LOGOPEDISTA
Per  informazioni  inerenti  eventuali  patologie  del  linguaggio  e/o  della
comunicazione dell’ospite e metodi per promuovere un miglioramento.
Dott.ssa Antonella Ferrarese
Telefono: 045/6331540 (oppure centralino 045/6331500).

Orari: Martedì dalle ore 8:30 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14:00 alle ore 17.00

Mercoledì – Giovedì e Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00

Presente al Centro diurno il martedì mattina.

FISIOTERAPISTI
Per informazioni o chiarimenti inerenti lo stato riabilitativo dell’anziano.
Telefono: 045/6331537 (oppure centralino 045/6331500).
Presenti al Centro servizi dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 
13.30 alle 17.00
Orari di presenza al Centro Diurno: mercoledì pomeriggio

EDUCATRICI
Per informazioni inerenti le attività educative proposte agli anziani per favorire
vari stimoli alla promozione psicofisica della persona.
Telefono: 045/6331540 (oppure centralino 045/6331500).



Dott.ssa Emanuela Leso
Dott.ssa Francesca Zamboni
Dott.ssa Monica Bernardello
Dott.ssa Vanessa Pippa

Presenti al Centro servizi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle
ore 14:00 alle 17:30 e il sabato mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Orari di presenza al Centro Diurno: lunedì e giovedì mattina
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