
SCHEDA SERVIZIO

STRUTTURA E RECETTIVITÀ

POSTI LETTO

240 totali: 
100 Residenza Protetta 
60 RSA Disabili 
20 RSA Psichiatrica 
60 RSA Anziani e Alzheimer

TIPOLOGIA CAMERE

Camere singole e doppie con bagno

DATI ANAGRAFICI STRUTTURA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO CAP CITTÀ PROVINCIA

TELEFONO

Centro “Vada Sabatia”

Via Italia, 19 17047 Vado Ligure SV

019 2100301
MAIL

centralinovadasabatia@codess.org

ACCOGLIENZA

ORARIO DI SEGRETERIA

Da lunedì a venerdì 8.00 – 20.00 e il sabato, la 
domenica e i festivi 9.00 – 13.00 e 13.30 – 18.00 

RESPONSABILE

Dott. Stefano Dalla Valle

MODALITÀ DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

Previo colloquio informativo, compilazione della domanda di ammissione e valutazione del Direttore Sanitario.

ACCESSO ALLA STRUTTURA

Tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00

CENTRO VADA SABATIA

SITO WEB

www.codess.com



SERVIZI SANITARI E ASSISTENZIALI

•	 Assistenza	 qualificata: il Centro garantisce 
un’assistenza personalizzata continuativa 
diurna e notturna mediante un’Équipe mul-
ti-professionale qualificata diretta a mantenere 
il benessere psicofisico degli Ospiti.

•	 Medico:	l’assistenza medica è garantita quoti-
dianamente all’interno della struttura, attraver-
so un piano di presenza attiva con orari espo-
sti in struttura e di guardia medica durante le 
ore notturne e i festivi. In caso di necessità è 
disponibile la consulenza di specialisti.

•	 Infermieristico: l’assistenza infermieristica è 
garantita in modo continuativo, diurno e not-
turno, tramite personale infermieristico quali-
ficato.

•	 Fisioterapico: il servizio è garantito da terapi-
sti della riabilitazione qualificati e dalla dispo-
nibilità di spazi ed attrezzature specifiche con 
interventi mirati a livello individuale, di piccolo 
o di grande gruppo. 

•	 Dietologico:	 i menù vengono predisposti dal 
Direttore Sanitario in accordo con l’ASL. Nel 
caso di particolari patologie cliniche viene ela-
borata una dieta personalizzata. 

SERVIZI DI ANIMAZIONE 

 E’ presente nel Centro un Servizio di Animazione 
giornaliero garantito da Educatori Professionali 
e Animatori qualificati. Il Centro Vada Sabatia 
propone un intervento integrato finalizzato al 
benessere complessivo del singolo o del gruppo, 
al sostegno e al mantenimento attivo della Perso-
na attraverso:

•	 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 prepa-
razione di colazione, pranzo, merenda e cena 
negli appositi locali adibiti a cucina all’interno      

      della Residenza. 
     Il menù è articolato su 4 settimane e prevede, 

inoltre, una variazione giornaliera e stagiona-
le. Su indicazione medica è possibile richiede-
re diete speciali. 

     I familiari possono consumare i pasti insieme 
all’Ospite previa prenotazione presso la Re-
ception. In occasione delle festività Natalizie e 
Pasquali sono proposti menù particolari.

 È presente all’interno della struttura un Bar 
aperto 7 giorni su 7 a disposizione di Ospiti, 
Visitatori e Personale.

 

•	 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	e	barbiere:	 la cura della perso-
na comprende anche la rasatura della barba 
e il taglio dei capelli, attività svolte in spazi 
dedicati e con periodicità regolare. La barba 
è parte integrante dell’igiene quotidiana del 
personale addetto all’assistenza. 

•	 Segretariato e posta: la Reception e il per-
sonale amministrativo si fa carico di piccole 
incombenze di segretariato a favore dei Resi-
denti 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    

PERMANENZA
SERVIZI OFFERTI E GARANTITI

Rev. 0                Pagina 2 di 3

CODESS SOCIALE via Boccaccio, 96 - 35128 PADOVA Tel. 049 8073462 Fax 199 161 911 mail: direzionegenerale@codess.com - www.codess.com



     il conforto dei ministri di ogni confessione, nel 
pieno rispetto della libertà religiosa del singo-
lo. All’interno della struttura si trova un locale 
adibito a Cappella dove ogni domenica si ce-
lebra la Santa Messa.

•	 Deposito oggetti e denaro: il personale am-
ministrativo della Residenza offre il servizio 
di custodia di denaro ed eventuali oggetti di 
valore, impegnandosi a tutelarli e ad ammi-
nistrare piccole 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 delle convenzioni con 
l’ASL 2 Savonese, con associazioni o ditte 
esterne. 

•	 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.

•	 Reception	e	centralino: regolamenta gli acces-
si dei visitatori, gestisce le chiamate in entrata 
e si occupa della sorveglianza delle uscite de-

      gli Ospiti, garantendo la loro privacy. 
     Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 

ore 8.00 alle ore 20.00; il sabato, la domeni-
ca e festivi dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 13.30 
alle 18.00.

CONSULENZE SPECIALISTICHE

•	 Geriatra
•	 Anestesista-Rianimatore
•	 Neurologo
•	 Team Nutrizionale
•	 Dermatologo
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RETTE

·	 RESIDENTI	PRIVATI
			Residenza	Protetta:	
   Ospiti Privati min. euro 82,46 – max. euro 97,23
			RSA	Mantenimento	Anziani/Alzheimer:	
   Ospiti Privati min. euro 104 – max. euro 106,66

·	 RESIDENTI	CONVENZIONATI
			Residenza	Protetta:	
   Ospiti Convenzionati ASL euro 49,69
			RSA	Mantenimento	Anziani/Alzheimer:
   Ospiti Convenzionati ASL euro 42,00

·	 RESIDENTI	CONVENZIONATI	COMUNE	DI	VADO	LIGURE	(SV)
   Min. euro 52,73 – max. euro 76,22


