
La struttura

La R.S.A. è sita in Via G. Matteotti nr. 2/A a Calcio. Si presenta come una corte chiusa con
cortile interno comprende quattro nuclei  68 posti letto. la struttura e’ dotata di 34 camere a due
posti tutte con servizio esclusivo. Ogni camera ha una superficie di mq. 24,00.

  

Area di socializzazione

  

Angolo Bar.

  

Sale polivalenti.

  

Locali attività occupazionali.

  

Gruppi di servizi.

  

Locale per il culto.
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La struttura

Area della residenzialità

  

Nucleo A:n. 8 camere da 2PL.

  

Nucleo B:n. 9 camere da 2PL

  

Nucleo C:n. 9 camere da 2PL

  

Nucleo D:n.8 camere da 2PL

  

Tutte le camere hanno una superficie di mq.24,00 e sono dotate di servizi (ogni 2 letti)attrezzati
per non autosufficienti.

  

I nuclei sono distinti per colore, come pure gli arredi delle stanze di degenza e dotati di
corrimano.

  

Servizi di nucleo

  

Locale di servizio e controllo del personale.
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La struttura

  Servizi igienici per il personale.  Bagno assistito.  Deposito attrezzature e carrozzine  Deposito biancheria pulita.  Cucinetta/Tisaneria  Soggiorno  Sala da pranzo  Area valutazione e terapie  Palestra di riabilitazione con spogliatoi,deposito,servizi.  Locale per il Fisiatra.  Ambulatorio medico, podologia,servizio.  Locale parrucchiere -pedicure  Dotazione impianti: 

  Elettrico – Idrico – Termico - Sanitario  Impianto Televisivo in tutte le stanze di degenza e nei soggiorni.  TV a circuito chiuso nelle aree perimetrali, negli spazi comuni e soggiorni  Telefoni – linea dati e WiFi  Impianto Ossigeno e Aria Compressa Centralizzato  Comunicazione - Diffusione sonora  Climatizzazione generale  Pannelli termici solari  Antincendio  Impianto fotovoltaico  Accesso Ai Nuclei Di Degenza  L’accesso alla struttura è possibile in qualsiasi ora della giornata dalle 8 alle 20. Durante lanotte è possibile accedere alla struttura solo previo accordo con la coordinatrice infermieristica.I medici responsabili di reparto sono disponibili al colloquio con i familiari durante i turni diservizio e previo appuntamento. La Direzione Sanitaria è disponibile, previo appuntamento daconvenire con la coordinatrice infermieristica.  L’Ufficio Relazioni con il Pubblico nella persona della Vice Presidente è a disposizione,previo appuntamento contattando gli uffici dell'Ente al seguente numero di telefono:0363/906391.  Visita Guidata alla struttura: Quando richiesta, viene programmata con i potenziali utenti e iloro familiari ( Prima del Covid), permette di conoscere direttamente l’ambiente e di ricevere unapresentazione precisa dei servizi offerti dalla Fondazione.  
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