La retta con riferimento a quanto sotto elencato é TUTTO INCLUSO
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.
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