
AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA 
 

Via dei Colli n. 4 
35143 PADOVA 

 
Padiglione 5, primo piano 

 
Operatori 

 

Anna Rosa Salmaso 049.8214567  
 annarosa.salmaso@aulss6.veneto.it 

 
Paolo Zordan 049.8214001 

paolo.zordan@aulss6.veneto.it 
 

Segreteria 049.8214101 
 
 

DISTRETTO 1  
PADOVA BACCHIGLIONE  

Operatore     
Referente  

 

 
Padova: Quartiere n. 1 – Centro, 
Quartiere n. 3 - Est (Brenta –
Venezia, Forcellini, Camin) 
 

 

 
Anna Rosa 
Salmaso 

 
049  

8214567 
  

Padova: Quartiere n. 5 - Sud 
Ovest (Armistizio Savonarola), 
Saonara, Noventa Padovana  

 

 
Padova: Quartiere n. 2 – Nord 
(Arcella - S. Carlo – Pontevigo-
darzere),  
Padova: Quartiere n. 6 – Ovest 
(Valsugana-Brentelle),  
Limena, Cadoneghe 
 
 

 

Paolo  
Zordan 

 
049  

8214001 
  

DISTRETTO 2      PADOVA 
TERME COLLI 

  

 

 
Abano, Cervarese S. Croce, Me-
strino, Montegrotto, Rovolon, Ru-
bano,.Saccolongo, Selvazzano, 
Teolo, Torreglia, Veggiano. 
 

 

Paolo 
Zordan 

 
049  

8214001 
  

DISTRETTO 3      PADOVA 
PIOVESE 

  

 

 
Padova: Quartiere 4 Sud-Est (SS. 
Crocefisso, Voltabarozzo, Bassa-
nello, Madonna Pellegrina, Guiz-
za, Città Giardino, S. Croce, S. 
Osvaldo, Salboro)  
Ponte San Nicolò, Albignasego, 
Casalserugo, Maserà. 
 
Arzergrande, Brugine, Codevigo, 
Correzzola, Legnaro, Piove di 
Sacco, Polverara, Pontelongo, S. 
Angelo di Piove.  
 

 

 
 
 

Anna Rosa 
Salmaso 

 
049  

8214567 
  



E’ un servizio dell’Azienda U.L.S.S. 

N.6 EUGANEA che offre consulenza e 

supporto, durante la formazione sco-

lastica e professionale, a persone con 

disabilità intellettiva o psichica lieve o 

medio-lieve per le quali sia possibile 

ipotizzare un futuro inserimento lavo-

rativo. 

♦ Accompagna le persone e le fa-

miglie lungo il percorso formativo, 

sostenendole nella scelta che può 

portare all’inserimento lavorativo. 

 
 
♦ Attiva, all’occorrenza e dove pos-

sibile, progetti di autonomia in col-

laborazione con i servizi del territo-

rio. 

 
 
♦ Collabora con le scuole e i cen-

tri di formazione professionale nella 

predisposizione, monitoraggio e va-

lutazione delle esperienze di stage 

e alternanza scuola-lavoro. 

 
 

♦ Fornisce consulenza per gli  

   accertamenti di legge relativi a:  

   invalidità civile, stato di handicap e   

   disabilità. 

Il Centro di Orientamento è a dispo-

sizione di giovani e famiglie che sen-

tono la necessità di avere informa-

zioni sulle opportunità formative in 

funzione di un futuro inserimento la-

vorativo.  

L’accesso è possibile per i giovani 

con certificazione di alunno in situa-

zione di handicap e/o di invalidità ci-

vile;  

il servizio accoglie le persone duran-

te il periodo formativo fino al possibi-

le avvio, con l’accertamento di disa-

bilità (legge n. 68/99), di un percor-

so di integrazione nel mondo del la-

voro. 

♦ Informa su percorsi scolastici e 

professionali, iniziative formative 

pubbliche e private di specializza-

zione post-scuola dell’obbligo, atti-

vità per lo sviluppo delle autono-

mie.  

             

 


