Servizi Offerti

- Assistenza qualificata 24 ore su 24 (OSS Operatori Socio-Sanitari)
- Assistenza infermieristica: n° 3 Infermieri Professionali
- Assistenza medica: oltre alle singole disponibilità dei Medici di base, l’Ente mette a
disposizione dei suoi ospiti un Medico 3 giorni alla settimana
- Assistenza fisioterapica qualificata, 14 ore settimanali e su richiesta
- n° 1 dietista ASL 22
- Soggiorni brevi: è prevista la possibilità di effettuare soggiorni brevi di almeno un mese,
per rispondere ad urgenze sociali o per scopi riabilitativi in fase post-acuta dopo dimissione
ospedaliera, per anziani che non possono fare ritorno a casa proprio in quanto necessitano di
trattamenti riabilitativi e di assistenza; compatibilmente con la disponibilità di posti letto
l’ospitalità temporanea è prevista sia per ospiti in regime privato che per ospiti in continuità
assistenziale a carico dell’ASL AL. I percorsi di continuità assistenziale PCA possono
trasformarsi in ricoveri a tempo indeterminato
- N° 3 camere ad un letto + n° 28 camere a due letti; ogni letto è provvisto di campanelli di
chiamata e ogni camera prevede adeguati servizi igienici. Sono disponibili n° 3 camere singole,
assegnate ad anziani con particolari problemi di convivenza, sia a livello sanitario, che
comportamentale, che caratteriale; viene data la possibilità agli ospiti, nei limiti possibili dati
dalle dimensioni delle camere, di portarsi piccoli mobili e suppellettili cari dalle proprie abitazioni
per personalizzarsi il nuovo domicilio
- Vitto preparato nella Cucina interna dell’Ente
- Servizio lavanderia – stireria
- Ambulatorio medico – infermieristico
- Servizio farmacia su richiesta
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- N° 2 sale ristorante
- N° 2 tisanerie
- Sala caffè / parlatorio: ospiti e visitatori possono usufruire di distributori automatici di
merendine e bevande calde e fredde
- N° 2 bagni assistiti
- Magazzini: possibilità di depositare materiale
- Palestra per la fisioterapia
- Cappella interna dell’Ente
- Camera mortuaria
- Parlatorio con distributore bevande calde a moneta
- N° 4 locali polivalenti: TV, aggregazione, svago (una per ogni piano)
- Déhor, palmeto e ampio terrazzo adeguatamente arredati, disponibili per feste e rinfreschi
all’aperto
- Collegamenti tra i piani assicurati da percorsi per portatori di handicap, 2 ascensori, 3
montavivande
- Telefono: gli ospiti possono ricevere ed effettuare telefonate per mezzo dei cordless degli
operatori
- Servizio di posta interno: l’ospite può eleggere questa Casa di Riposo come domicilio per
posta e giornali in abbonamento, che riceverà comodamente in camera
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- Uffici di ricezione, segreteria, archivio:

ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI
lunedì martedì giovedì ore 8,30 - 13,00 e 15,00 – 18,30
mercoledì ore 8,30 - 13,00
venerdì ore 8,30 - 13,00 e 15,00 – 18,00
Telefono 0144 322192
Fax 0144 320648
E.mail casariposoottolenghi@libero.it

Attività creative:
- Assistenza spirituale
- Fisioterapia
- Animazione

Non sono compresi nella retta:
- Farmaci non mutuabili di fascia C, da banco
- Trasporti: a richiesta vengono organizzati i trasferimenti per visite e commissioni
all’esterno della struttura con mezzi idonei - taxi, macchina, ambulanza – le fatture sono a
carico degli ospiti
- Servizi eseguiti da parrucchieri professionisti
- Assistenza psicologica
- Educatore
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