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DATI ANAGRAFICI STRUTTURA 

Denominazione RSA ALBERTINI VANDA 

Indirizzo VIA ROMA 9 

Telefono 0332 517353 

e-mail agra@serviziassistenziali.com 

coordinamentoagra@codess.org 

sito web  

STRUTTURA E RECETTIVITA’ 

Posti letto totali 62 

Tipologia camere 30 doppie e 2 singole 

ACCOGLIENZA  

Responsabile Fausto Turci 

Orario di segreteria 09.00 – 13.00    14.00 – 18.00 

Modalità di accoglimento della domanda  Modello Unico Accesso ATS Insubria 

Accesso alla struttura Di norma il mattino dal lunedì al Sabato. Per 
specifiche vedi Carta dei Servizi pg 8 
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PERMENENZA 

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

 

Servizi di Animazione 

• Attività manuali percettive, lavori con 
utilizzo di diverso materiale ( carta, pongo, 
creta, farina, zucchero … ) 

• Attività sociali e culturali, come letture di 
libri, visione di documentari o spettacoli 
teatrali 

• Attività ludico-ricreative, come giochi e 
feste 

• Uscite sul territorio e gite: uscite sul lago 
Maggiore, in luoghi particolari del territorio 
viaggi organizzati … 

Servizi Alberghieri 

• Ristorazione: basata sulle esigenze 
nutrizionali e sui gusti degli Ospiti, prevede 
la preparazione di colazione, pranzo, 
merenda e cena negli appositi locali adibiti a 
cucina all’interno della Residenza. 
I familiari possono consumare i pasti 
insieme all’Ospite previa prenotazione 
presso la Direzione. 

• Lavanderia, stireria e guardaroba: 
prevede lavaggio, cambio e stiratura degli 
indumenti. È disponibile anche un servizio di 
guardaroba per il vestiario non di stagione 
ed un servizio di piccole riparazioni o 
rammendi dei capi di vestiario. 



 
 SCHEDA WEB 

RSA ALBERTINI VANDA - AGRA 
   

  Rev. 0                Pagina 3 di 3 
 

• 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 periodicità regolare. ( 
servizio escluso dalla retta) 

• Segretariato e posta: il personale 
amministrativo 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 
ricevere il conforto dei ministri di ogni 
confessione, nel pieno rispetto della libertà 
religiosa del singolo. 

• Deposito oggetti e denaro: il personale 
amministrativo 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’Anziano o i suoi 
parenti. 

• Trasporto: è disponibile per gli Ospiti un 
servizio di trasporto verso i più vicini 
ambulatori, cliniche o ospedali qualora sia 
necessario effettuare visite specialistiche. Il 
servizio è organizzato avvalendosi di 
associazioni o ditte esterne. ( servizio escluso 
dalla retta) 

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

Consulenze specialistiche NEUROLOGO, PSICOLOGO, FISIATRA 

RETTE  

Residenti Privati €. 70,00 

Cauzione  €. 2.000,00 

Servizio  parrucchiere a pagamento Vedi Carta dei Servizi pg. 19 

Trasporti in ambulanza Tariffe regionali 

 


