Un “casa” dove stare bene in semplicità e serenità,
la Residenza Ca’ Nostra porta nel nome questa missione
puntando su un ambiente particolarmente familiare
e un’assistenza personalizzata per Ospiti autosufficienti e
non.
L’attività fisioterapica costante è uno dei punti
di forza per garantire sia un recupero della mobilità sia un
monitoraggio delle criticità, soprattutto in caso di
degenze lunghe con scarsa mobilità autonoma.

La semplicità degli arredi, gli spazi strutturati come ambienti
domestici, il calore dei professionisti, la cura della cucina
donano alla nostra Residenza una connotazione estremamente gradevole, a perfetta misura d’uomo: benvenuti nella
vostra seconda casa.
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La posizione strategica rispetto al centro del paese permette
agli Ospiti autonomi di interagire quotidianamente con
l’ambiente esterno, un principio molto importante seguito
dalle attività di animazione in collaborazione anche con le
scuole locali.
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Per informazioni:

R.S.A. Ca’ Nostra
Frazione San Rocco, 45 Montà d'Alba (CN)
Tel. e fax 0173 971316

canostra@socialcoop.it

www.residenzeopera.it

competenza

affidabilità

serenità

Direttore: Dott.ssa Claudia Riccardo
Direttore Sanitario: Dr. Andrea Scanavino
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La serenità
di sentirsi come a casa

41 POSTI DISPONIBILI con eleganti arredi,
bagno privato, TV e letti ergonomici

20 POSTI convenzionati ASL per Ospiti
non autosufficienti 21 POSTI non

convenzionati ASL per Ospiti autosufficienti

PALESTRA

con servizio di fisioterapia
e rieducazione motoria

CUCINA INTERNA

con programmi nutrizionistici
specifici per l’anziano
Luminosi

SPAZI COMUNI,
salottini di nucleo,
giardino privato

Attivita’ di ANIMAZIONE
per gli Ospiti

LUOGO DI CU LTO

con Messa officiata

GIARDINO PRIVATO
PARCHEGGIO
Sala RISTORANTE e sale di nucleo indipendenti
Un TEAM di PROFESSIONISTI

SPECIALIZZATI

nell’assistenza medico sanitaria per anziani autosufficienti,
parzialmente e totalmente non autosufficienti
Direttore di struttura
Direttore sanitario
Infermieri professionali
Operatori Socio Sanitari
Fisioterapisti
Animatori professionali
Medici di base
su richiesta Medici specialisti

su richiesta servizio di

Podologo e Parrucchiera

Reception aperta delle ore 8,00 alle ore 12,00
e dalle 14,00 alle 18,00

I nostri valori guida

Presso la nostra struttura è disponibile
la Carta dei Servizi, un vademecum che indica
i servizi offerti e le prestazioni fornite.
Le linee guida nel nostro lavoro quotidiano sono
l’equità, l’uguaglianza, la democraticità, la continuità,
l’umanità, l’efficienza, l’efficacia.

