
SCHEDA SERVIZIO

STRUTTURA E RECETTIVITÀ

POSTI LETTO TOTALI

86
TIPOLOGIA CAMERE

34 doppie   18 singole

DATI ANAGRAFICI STRUTTURA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO CAP CITTÀ PROVINCIA

TELEFONO FAX

Residenza Formigine

Via Giardini Sud, 23 41043 Formigine MO

059 552235 059 5773294
MAIL

rsaformigine@codess.com

ACCOGLIENZA

ORARIO DI SEGRETERIA

Da martedì a sabato dalle 9.00 alle 12.00

MODALITÀ DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

A seguito del Contratto di Servizio stipulato tra Az. Usl di Modena  - Distretto di Sassuolo e “Residen-
za Formigine srl”, limitatamente ai posti accreditati, la lista di attesa viene gestita dal Punto Unico di 
Accesso (PUA) dell’Az. USL Distretto di Sassuolo.
L’accoglimento di Ospiti per la copertura di eventuali posti letto a libero mercato viene gestito diretta-
mente dalla Direzione della struttura. 

RESIDENZA FORMIGINE



SERVIZI SANITARI E ASSISTENZIALI

• Assistenza qualificata: garantita 24 ore su 
24

• Medico: l’èquipe medica, coordinata dal 
Responsabile Sanitario della Residenza, as-
sicura quotidianamente l’assistenza medica 
diurna a tutti gli Ospiti dal lunedì al sabato 
dalle 09.00 alle 18.00, con reperibilità tele-
fonica dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Nelle 
giornate festive e alla notte è attivo il servizio 
di Guardia medica. 

• Infermieristico: disponibile 24 ore su 24
• Fisioterapico: sono previsti interventi sia indi-

viduali che di gruppo.
• Dietologico: i menù vengono predisposti dal 

direttore sanitario in accordo con l’ASL. Nel 
caso di particolari patologie cliniche viene 
elaborata una dieta personalizzata. 

SERVIZI DI ANIMAZIONE 

• Attività artigianali, come la lavorazione di 
materiali e la creazione di piccoli oggetti

• Attività sociali e culturali, come letture o l’or-
ganizzazione di rappresentazioni teatrali

• Attività ludico-ricreative, come giochi e feste

SERVIZI ALBERGHIERI 

• Ristorazione: basata sulle esigenze nutrizio-
nali e sui gusti degli Ospiti, prevede la pre-
parazione di colazione, pranzo, merenda 
e cena negli appositi locali adibiti a cucina 
all’interno della Residenza. I familiari posso-
no consumare i pasti insieme all’Ospite pre-
via prenotazione presso la Direzione.

• Lavanderia, stireria e guardaroba: prevede 
lavaggio, cambio e stiratura degli indumenti. 

• Pulizia e sanificazione: sono previsti accurati 
interventi quotidiani ed un periodico risana-
mento.

• Parrucchiere, barbiere e Podologo: la cura 
della persona comprende  la rasatura della 
barba e il taglio dei capelli e pedicure, atti-

vità svolte in spazi dedicati e con periodicità 
regolare.

• Segretariato e posta: il personale ammini-
strativo si fa carico di piccole incombenze 
di segretariato a favore dei Residenti che ne 
facciano richiesta e garantisce la consegna 
della corrispondenza destinata agli Ospiti.

• Assistenza religiosa: sono organizzati servizi 
religiosi che consentono agli Ospiti di riceve-
re il conforto dei ministri di ogni confessione, 
nel pieno rispetto della libertà religiosa del 
singolo.

• Deposito oggetti e denaro: il personale ammi-
nistrativo della Residenza offre il servizio di 
custodia di denaro e oggetti di valore, impe-
gnandosi a tutelarli e ad amministrare picco-
le somme secondo le modalità accordate con 
l’Anziano o i suoi parenti.

• Trasporto: è disponibile per gli Ospiti un ser-
vizio di trasporto verso i più vicini ambulato-
ri, cliniche o ospedali qualora sia necessario 
effettuare visite specialistiche. Il servizio è or-
ganizzato avvalendosi di associazioni o ditte 
esterne.

• Sistema di sicurezza: ogni posto letto e bagno 
privato sono dotati di un impianto a chiama-
ta acustica e luminosa attivabile con un tasto, 
che collega gli Ospiti ai punti presidiati.

• Reception e centralino: regolamenta gli ac-
cessi dei visitatori, gestisce le chiamate in 
entrata e si occupa della sorveglianza delle 
uscite degli Ospiti, garantendo la loro.

CONSULENZE SPECIALISTICHE

RETTE

· RESIDENTI PRIVATI
    € 109,00

· RESIDENTI CONVENZIONATI
    € 48,50

SERVIZI OFFERTI E GARANTITI
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