TUTTI I SERVIZI DELLA RESIDENZA SANITARIA SAN GIUSEPPE DI ORBASSANO
SONO INCLUSI NELLA RETTA
Gestore Azienda Speciale San Giuseppe
ASSISTENZA (diurna e notturna)

- Infermieri e Operatori OSS.
- Medici ospedalieri e medico di base interno.
- Fisioterapista e geromotricista.
- Sostegno psicologico.
- Servizio di infermeria.
- Assistenza riabilitativa.
- P.A.I. (Piano Assistenziale Individuato).
- Uscite allarmate per Ospiti disorientati.
- Parrucchiere e barbiere.
- Servizi di lavanderia, di stireria e rammendo.
- Solleva pazienti e letti attrezzati antidecupito.
- Incontri periodici con lo staff sanitario (Tavolo della Salute” - aggiornamenti sull’andamento
della permanenza in struttura dell’Ospite).
- Nutrizionista.
- Pasti morbidi per disfagici oppure con piu scelte personalizzate con frullati, bevande (caffè, vino)
gelato, pizza etc.

ATTIVITA’ (interne ed esterne alla Residenza)

- Servizio di animazione individuale e di gruppo (obiettivi P.A.I.).
- Terapista occupazionale (attività di manualità e socialità creativa).
- Attività in palestra.
- Pet therapy (terapia con animali).
- Uscite in città e gite in località turistiche.
- Luogo di culto.
- Lettura di riviste e quotidiani in aree adeguate.
- Uscite in giardino.
- Sala spettacoli, intrattenimenti musicali e “area cinema”.
- Monitoraggio interessi residui degli Ospiti.

EXTRA INCLUSI

- Geriatri ospedalieri.
- Tv in camera con canone RAI pagato.
- Aria condizionata.
- Pedicure.
- Controllo microbiologico dei pasti.
- Area ristoro.
- Possibilità di arredare e personalizzare le camere.
- Agevolazioni negli acquisti con la “Community Card – Family & Friends RSA”.
- Possibilità per il familiare di pranzare la domenica gratuitamente su prenotazione.
- Supporto amministrativo per disbrigo pratiche dell’Ospite.
- Ritiro dei medicinali dalle farmacie.
- Piccola manutenzione ordinaria di ausili (carrozzine, deambulatori ect).
- Importante presenza di gruppi di volontariato cittadino.
- Servizio foto (realizzazione, esposizione e recapito gratuito di immagini documentative
delle attività degli Ospiti)
- Consulenza su espletamento pratiche inerenti eventuali problematiche dei Beni mobili
e immobili (alloggi, terreni etc) dell’Ospite.

LA RETTA PREVEDE TUTTI I SERVIZI RELATIVI ALL’ASSISTENZA
ALLA PERSONA E LE ATTIVITA’ SVOLTE INCLUSI I SERVIZI EXTRA
La retta è relativa alla valutazione clinica ed il prezzo medio è pari a circa
€ 2.550,00 mensili (le rette effettive sono determinate dai diversi aspetti sanitari
da valutarsi, variano da una fascia minima di riferimento pari a € 2.315,00 ad una
fascia massima pari a € 2.780,00).
Le presenti rette sono dedicate ad utenti in attesa di convenzione, inoltre si
applicano per tutte le fasce di costo agevolazioni nel primo periodo di inserimento.
L’ambiente è accogliente, raccolto e familiare.
La struttura si trova in pieno centro cittadino in posizione protetta da un’ampia
area verde privata fruibile. La residenza è comoda a tutti i servizi nonche’ la
possibilita’ di essere seguiti in loco da Medici Ospedalieri (“Molinette” di Torino).
Le relazioni sono costanti e non dispersive con un’importante presenza di
Volontariato attivo cittadino. La posizione in centro Città consente un fluido
scambio con tutti i servizi convenzionati e con il tessuto sociale.
Il servizi sono ampi e comprensivi di agevolazioni, rimborsi e revisioni con un
suppporto per i seguenti modelli: 730, CUD, IMU, Tarsu, Isee etc.
PER SAPERNE DI PIU’ E AVERE UNA CONSULENZA
GRATUITA E PERSONALIZZATA:
Compila il modulo in allegato. Oppure richiedilo telefonicamente:
tel 011.9002226 - 011.9020806 o via email: info@asg-orbassano.it
Spedisci il modulo o una documentazione alternativa (es. UVG) via posta,
email o consegnala direttamente nei nostri uffici.
Chiamaci per un primo inserimento (senza impegno) nella lista di attesa e chiedi
conferma delle agevolazioni.
Prendi un appuntamento per visitare la struttura.
PUOI PRENOTARE IL POSTO LETTO
AVRAI LA CERTEZZA DI UNA PRIORITÀ DI INSERIMENTO.

Residenza Sanitaria San Giuseppe
RSA accreditata ASL

Via Cesare Battisti 16, Orbassano (To)

(15 minuti da Torino)

CONTATTACI
Tel. e Fax: 011.9002226 - 011.9020806
www.sangiuseppecasadiriposo.com

info@asg-orbassano.it

AZIENDA SPECIALE SAN GIUSEPPE
C.F e P. IVA 07835890018

