NUMERI UTILI
• Numero Servizio Sociale Comune di Rivignano Teor per
accoglienza e compilazione domanda di ingresso:
0432/775778 – interno 107
• Coordinatrice Casa Albergo
Dott.ssa Tamara Braida: 377/3225223, previo appuntamento
• Numero Casa Albergo: 0432/775793

Comune di Rivignano Teor

SEDE

CASA ALBERGO
La Casa Albergo femminile di Rivignano è una struttura sanitaria-assistenziale

La Casa Albergo è sita in Via Udine n. 5 a Rivignano

a carattere residenziale e semiresidenziale.

SERVIZI OFFERTI
Inserita in un contesto residenziale ben servito e facilmente raggiungibile, la

I servizi comprendono:

struttura ha una capacità ricettiva di 21 posti letto.

•

cure mediche;

Il nostro intento è quello di far sentire l'anziano come a casa propria.

•

assistenza infermieristica;

•

attività fisiche semplici o di mobilizzazione e riabilitazione;

La caratteristica, infatti, che pensiamo ci differenzi da altre strutture, è

•

sostegno e tutela nelle attività quotidiane;

proprio quella di avere una gestione familiare, importante riferimento (la

•

assistenza nell’igiene e cura della persona (bagno assistito);

•

ristorazione con diete personalizzate;

•

attività occupazionali.

famiglia) per la persona anziana fuori dalla sua casa di sempre.

L’edificio è inserito in un vasto parco e si articola in:
•

un piano terra ove sono collocati i servizi di ricezione, la sala da
pranzo, l’ambulatorio, il bagno assistito e i locali di servizio;

•

primo, secondo e terzo piano con camere doppie o triple fornite di
bagno, allarme e attacco tv;

•

un’area esterna dotata di un ampio giardino.

Da quest’anno la struttura offre la possibilità di un servizio di accoglienza
diurna.
Si configura come luogo di accoglienza teso a sopperire alle diverse carenze che
spesso la persona anziana, o portatrice di un disagio, si trova a subire
nell’ambito della propria vita domestica. In questo senso esplica una funzione
integrativa e di sostegno che tende a favorire la permanenza delle persone nelle
loro abitazioni.

