
SCHEDA SERVIZIO

STRUTTURA E RECETTIVITÀ

POSTI LETTO TOTALI MQ VERDE FRUIBILI

77 (51 DCA + 26 dipendenze) 5,5 ettari

DATI ANAGRAFICI STRUTTURA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO CAP CITTÀ PROVINCIA

TELEFONO

RESIDENZA DAHU

Strada regionale 45 11022 Loc. Faucille 1 Brusson AO

0125 300037
MAIL SITO

info@residenzadahu.it www.residenzadahu.it

ACCOGLIENZA

ORARIO DI SEGRETERIA

09.00 – 12.30 / 14.00 – 17.30

RESPONSABILE DIRETTORE SANITARIO

Passini Consuelo Alberici Eleonora

MODALITÀ DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

ACCESSO ALLA STRUTTURA

Consegna diretta, via mail o fax

da Lunedì a Venerdì 14.30 - 16.00     sabato, domenica e festivi 10.30/12.00 – 14.30/17.00

RESIDENZA DAHU



· Ristorazione: prevede la preparazione di colazione, 
pranzo, merenda e cena negli appositi locali adibiti 
a cucina all’interno della Residenza.

· Lavanderia, stireria e guardaroba: prevede lavag-
gio, cambio e stiratura degli indumenti.

·	 Pulizia	e	sanificazione: sono previsti accurati inter-
venti quotidiani ed un periodico risanamento.

·	 Parrucchiere	e	barbiere: la cura della persona com-
prende 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: è possibile rivolgersi all’accetta-
zione per informazioni sui servizi religiosi territoriali, 
nel pieno rispetto della libertà religiosa del singolo.

· Deposito oggetti e denaro: il personale amministra-
tivo della Residenza offre il servizio di custodia di 
denaro e oggetti di valore, impegnandosi a tutelarli e 
ad amministrare piccole somme secondo le modalità 
accordate con l’ospite o i suoi parenti.

· Trasporto: a carico dell’ospite in caso di visite pro-
grammate sul territorio o rientri a domicilio, con l’au-
tovettura della struttura dopo ricoveri ospedalieri o di 
emergenza.

·	 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 e si occupa 
della sorveglianza delle uscite degli Ospiti.

CONSULENZE SPECIALISTICHE

Operano in struttura il medico Nutrizionista, dietologi, 
psicoterapeuti, psicomotricisti e fisioterapisti

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: presente il medico nutrizionista e dieto-

logi.

SERVIZI DI ANIMAZIONE

·	 Attività	artigianali	e	terapia	occupazionale,	come 
la lavorazione di materiali e la creazione di piccoli 
oggetti

· Attività espressive, come musicoterapia o arte tera-
pia

·	 Attività	 ludico-ricreative, come uscite, escursioni, 
giochi e feste

· Attività motorie 
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