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226 Posti letto
Persone anziane non 

autosufficienti
I° Livello

19 Posti letto
Persone anziane non 

autosufficienti
II° Livello

5 Posti letto
Stati vegetativi

Centro Diurno 
30 posti

20 Posti letto
RSA Disabili

Servizi alla persona a domicilio
Il Centro ha trovato una nuova dimensione  ampliando la gamma dei servizi in 
risposta alla fragilità delle persone e all’emergenza pandemica di questi mesi, 

sempre più vicino all’utenza e aderente ai bisogni assistenziali – dando concretezza 
ad una politica di welfare di prossimità.

In risposta all’allarme delle famiglie che non ce la fanno a coprire le rette delle 
strutture residenziali

Servizi
Servizi Attività di stimolazione 

cognitiva

Centro Diurno
Terapeutico Alzheimer 

15 posti
Personale

370 unità

Servizio
AD PERSONAM

*
Una sorta di piccolo ospedale è prevista 

addirittura una Direzione Sanitaria interna alla 
struttura. Tuttavia le RSA, prima di essere 

“sanità” sono case, residenze ed è questo che 
deve emergere come primo elemento. La cronicità 
fa rima con sanità, ma si declina con assistenza. 
Ciò deve portare anche ad un’idea diversa di salute 
dove deve prevalere il tema della qualità della 

vita e non della patologia, prospettiva 
classicamente ospedaliera.





Attività con ospiti – Giardino Sensoriale



Ristrutturazione spazi interni



L’isolamento e la solitudine, infatti,

rappresentano alcuni tra le principali cause

di depressione. Uno studio del 2015, a tal

proposito, evidenzia quanto la prevalenza di

depressione sia maggiore nelle femmine di

età compresa tra i 50 e i 79 anni. Un articolo

pubblicato nel 2020 sulla rivista Lancet mette

in luce il fatto che la solitudine è causa di

depressione per un caso su 5 tra gli over 50.



Stanza degli Abbracci
Vicinanza – Abbracci – Carezze – Protezione - Speranza



Stanza degli Abbracci





Spazio Sacro



Nessuna azione naturale si può abbreviare
Leonardo Da Vinci


