
SCHEDA SERVIZIO

STRUTTURA E RECETTIVITÀ

TIPOLOGIA CAMERE

Camere doppie

POSTI LETTO RESIDENZIALI

42 accreditati e 2 autorizzati non accreditati
POSTI CENTRO DIURNO

20 accreditati e 10 autorizzati non accreditati

DATI ANAGRAFICI STRUTTURA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO CAP CITTÀ PROVINCIA

TELEFONO

RSA (RESIDENZA) E CDI (CENTRO DIURNO) LA ROSA D’ARGENTO

Via S. Carlo, 5 20885 Ronco Briantino MB

039 60 79 905
MAIL

larosadargento@codess.com
SITO

www.rosadargento.it

ACCOGLIENZA

ORARIO DI SEGRETERIA

Ore 8,30 – 18,00

RESPONSABILE

Daniela Calasso 
DIRETTORE SANITARIO

Gabriella De Falco

MODALITÀ DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDAACCESSO ALLA STRUTTURA

Per posta, posta elettronica o consegna a manoPresentazione domanda di ammissione

RSA E CDI LA ROSA D’ARGENTO

TEMPO DI ATTESA PREVISTO POSTI CENTRO DIURNO

Disponibilità immediata
TEMPO DI ATTESA PREVISTO POSTI RESIDENZIALI

Accreditati 6 mesi e non accreditati 1 mese



· 
Ristorazione: basata sulle esigenze nutrizionali e sui 
gusti degli Ospiti, prevede la preparazione di cola-
zione, pranzo, merenda e cena negli appositi locali 
adibiti a cucina all’interno della Residenza. I familia-
ri possono consumare i pasti insieme all’Ospite pre-
via prenotazione presso la Direzione.

· Lavanderia, stireria e guardaroba: 
prevede lavaggio, cambio e stiratura 
degli indumenti. È disponibile anche 
un servizio di guardaroba per il ve-
stiario non di stagione.

· Pulizia e sanificazione: sono previsti 
accurati interventi quotidiani ed un 
periodico risanamento.

· Parrucchiere e barbiere: la cura 
della persona comprende anche la 
rasatura della barba e il taglio dei 
capelli, attività svolte in spazi dedicati e con periodi-
cità regolare.

· Segretariato e posta: il personale amministrativo si 
fa carico di piccole incombenze di segretariato a fa-
vore dei Residenti che ne facciano richiesta e garan-
tisce la consegna della corrispondenza destinata agli 
Ospiti.

· 
Assistenza religiosa: sono organizzati servizi reli-
giosi che consentono agli Ospiti di ricevere il confor-
to dei ministri di ogni confessione, nel pieno rispetto 
della libertà religiosa del singolo.

· Deposito oggetti e denaro: il personale ammini-
strativo della Residenza offre il servizio di custodia 

di denaro e oggetti di valore, impe-
gnandosi a tutelarli e ad amministra-
re piccole somme secondo le moda-
lità accordate con l’Anziano o i suoi 
parenti.
·Trasporto: è disponibile per gli 
Ospiti un servizio di trasporto verso i 
più vicini ambulatori, cliniche o ospe-
dali qualora sia necessario effettuare 
visite specialistiche. Il servizio è orga-
nizzato avvalendosi di associazioni o 

ditte esterne.
· Sistema di sicurezza: ogni posto letto e bagno pri-

vato sono dotati di un impianto a chiamata acustica 
e luminosa attivabile con un tasto, che collega gli 
Ospiti ai punti presidiati.

· Reception e centralino: regolamenta gli accessi dei 
visitatori, gestisce le chiamate in entrata.

SERVIZI ALBERGHIERI

PERMANENZA
SERVIZI OFFERTI E GARANTITI

SERVIZI SANITARI E ASSISTENZIALI

· Assistenza qualificata: garantita 24 ore su 24
· Medico: quotidianamente presente all’interno della 

struttura. In caso di necessità è disponibile anche la 
consulenza di specialisti.

· Infermieristico: disponibile 24 ore su 24
· Fisioterapico: sono previsti interventi sia individuali 

che di gruppo.
· Dietologico: i menù vengono predisposti dal diretto-

re sanitario in accordo con l’ASL. Nel caso di par-
ticolari patologie cliniche viene elaborata una dieta 
personalizzata.

CONSULENZE SPECIALISTICHE

· Geriatrica
· Oncologica
· Cardiologica
· Odontoiatrica

SERVIZI DI ANIMAZIONE

· Attività manipolativa-sensoriale: Laboratorio sen-
soriale, cura di sé, laboratorio cucina

· Attività cognitive: Giochi cognitivi, cineforum, lettura 
giornale, stimolazione cognitiva, tavolo dei ricordi

· Attività affettivo-relazionale: Presa in carico dell’ ospi-
te, feste dei compleanni, uscite di socializzazione

· Attività ludico-ricreative:  Giochi ricreativi, ascolto 
musica, feste

· Attività occupazionali:  Attività assistita con gli ani-
mali, attività di giardinaggio 

COSTI

· Residenti Privati 73,15 €
· Residenti Convenzionati 66,40 € 

Centro Diurno  11,25 €
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