Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani

Casa San Giuseppe
Il primo e secondo piano sono dotati di sale da pranzo e soggiorni comuni per le attività quotidiane e di animazione.
Al terzo piano troviamo la zona residenziale con 10 posti letto
RAA. Su ogni piano hanno sede dei locali attrezzati per il bagno assistito (in questi speciali bagni viene effettuata l’igiene
delle persone non autonome bisognose di particolare attenzione per la loro fragilità).
Tra gli spazi comuni c’è una cappella per le funzioni e l’assistenza religiosa.
Il servizio di ristorazione, con la cucina interna, garantisce un
elevato standard qualitativo degli alimenti.
La residenza nel suo complesso si fa apprezzare per l’ampiezza, la funzionalità ma soprattutto l’armonia che si vuole creare
tra l’ospite e il personale per far sì che quest’ultimo si senta
come a casa.

Agliè

Casa San Giuseppe
Via per Santa Maria, 5
(frazione Madonna delle Grazie) 10011 Agliè (TO)
Tel. 0124 429007 - Fax 0124 429555
aglie.sanitaria@codess.com
aglie.amministrazione@codess.com

COME RAGGIUNGERCI

ORARI DI VISITA

Siamo ad Agliè, in provincia di
Torino. La nostra RSA si trova in
Via per Santa Maria n. 5, frazione Madonna delle Grazie, in
un luogo pieno di verde e tranquillità a soli quattro km dal comune e dal centro del paesino.

Gli orari di visita vanno dalle
ore 9.30 alle 21.00 salvo visite
mediche in corso o somministrazione dei pasti: pranzo dalle ore 12.00 alle 13.00 e cena
dalle ore 18.00 alle ore 19.00.

SEDE LEGALE · PRESIDENZA · DIREZIONE GENERALE
Via Boccaccio, 96
35128 PADOVA (PD)
Tel. 049 8073462 - Fax 199 161 911
direzionegenerale@codess.com
www.codess.com

La nuova Residenza “Casa San Giuseppe” è immersa nel verde
delle colline Canavesane, poco distante dall’antico borgo di
Agliè, adiacente al Santuario Madonna delle Grazie costruito
nel XVIII secolo e a pochi chilometri dall’uscita del casello
autostradale di San Giorgio C.se.
La struttura, aperta nel settembre 2009 è costituita da 4 piani per
una capacità ricettiva di 120 posti letto e da un ampio giardino
per lunghe passeggiate. Il piano terra accoglie, oltre alla reception
ed a un angolo per il ristoro, la Direzione, gli uffici amministrativi,
l’ambulatorio medico ed infermieristico.
Al piano seminterrato troviamo la palestra attrezzata per le attività
riabilitative ed il locale adibito ad uso parrucchiere.
Sono disponibili camere a due posti letto particolarmente luminose, spaziose e curate quanto a comfort. Tutte sono dotate di
dispositivi elettronici di chiamata personale e bagno dedicato.

Attraverso cure sanitarie e attività assistenziali, riabilitative e di animazione, operatori qualificati operano per mantenere e rafforzare
le capacità funzionali, cognitive, affettive e relazionali degli ospiti.
I nostri operatori non solo non intendono sostituirsi alla famiglia,
ma si concepiscono come collaboratori della stessa, dando continuità al rapporto dell’ospite con essa in un’ottica di sussidiarietà
e di corresponsabilizzazione che tende a coinvolgere anche le
istituzioni pubbliche, gli altri soggetti sociali e la comunità locale.

Direzione
Verifica del rispetto delle norme istituzionali e delle procedure amministrative richieste dagli enti di riferimento
(Regione, Provincia, Comune e ASL) in
materia sanitaria, assistenziale, di igiene ambientale e alimentazione.
Supervisione dell’orientamento degli
operatori alla rilevazione dei bisogni
degli ospiti. Riferimento della famiglia
nei confronti di tutte le figure professionali operanti all’interno della casa.

SERVIZI SOCIO-SANITARI E ASSISTENZIALI

Servizi di staff alla Direzione:
Amministrazione
Assistenza nella gestione delle pratiche
amministrative. Assistenza all’ospite e
ai suoi familiari in fase di ingresso (domanda di ammissione) e durante tutta
la sua permanenza nella casa. Accoglienza dei familiari, servizio informazioni e gestione della comunicazione
telefonica.
Servizio Medico
Presenza diurna del Direttore Sanitario da Lunedì a Venerdì.
Elaborazione in équipe del Piano di Assistenza lndividualizzato dell’ospite.
Servizio lnfermieristico
Presenza degli infermieri professionali in Casa di Riposo 24 ore
su 24. Supervisione e coordinamento del regolare e corretto
aggiornamento del Fascicolo Sanitario e Sociale dell’ospite da
parte della Caposala. Servizio prenotazioni esami specialistici.
Servizio di Fisioterapia
Valutazione della funzionalità motoria dell’ospite. lmplementazione di un piano ciclico di mantenimento motorio dell’ospite
in coerenza con le indicazioni del medico.
Servizio di Animazione
Cura e sviluppo delle relazioni personali con l’ospite, tenendo conto del vissuto, delle abitudini e della personalità individuale di ognuno. Organizzazione e realizzazione di attività
ricreative con l’obbiettivo di stimolare le capacità intellettive
e relazionali dell’ospite.
Servizio Ausiliario Socio Assistenziale
Assistenza degli ospiti nella cura di sé, nell’igiene, nell’alimentazione, nell’idratazione, nella movimentazione e nella deambulazione 24 ore su 24.

Servizio di Ristorazione:
Offerta di menù stagionali con variazioni giornaliere e alternative fisse per
pranzo e cena, selezionati tenendo
conto di quanto previsto dalle linee
guida sull’alimentazione e l’idratazione. Possibilità di diete specialistiche,
in base alle indicazioni dell’équipe
medica. Merenda e bevande al di fuori
dei pasti, secondo i programmi di idratazione.
Servizio di Guardaroba e Lavanderia:
Lavaggio, sistemazione, cura della
biancheria piana e dei capi personali
degli ospiti. Servizio di Manutenzione
e Sicurezza. Controllo e mantenimento di funzionalità ed efficienza delle
apparecchiature, degli impianti e delle
componenti strutturali e infrastrutturali degli ambienti interni ed esterni
della casa.
Servizio di Pulizia
Lavaggio e sanificazione delle camere e
degli spazi comuni.

SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI NATURA ALBERGHIERA

I servizi offerti: un giusto equilibrio tra qualità e retta

