RSA Villa Ciocchetti
Gestione privata
Posti complessivi per il modulo base: 32
QUOTA SOCIALE: 49,53 euro QUOTA SANITARIA: 52,32 euro
TARIFFA PRIVATA: differenziata in base al grado di non autosufficienza da un minimo di 90,00 euro a un massimo
di 110,00 euro
Moduli specialistici: cognitivo comportamentale, riabilitativo
Indirizzo: Via S. Agostino, 17 Pietrasanta (LU)
Tel. 0584 283171 Fax 0584 284628
E-mail: villaciocchetti@gmail.com
Sito internet: www.croceverdepietrasanta.it
Sede amministrativa: Uffici Croce Verde Pietrasanta (MS)
Tel. 0584 70404 Fax 0584 1660147
E-mail: amministrazione@croceverdepietrasanta.it

REQUISITI LOGISTICO-STRUTTURALI
Struttura disposta su 2 piani
21 camere a 2 letti
Camere con bagno dedicato, tv, connessione wi-fi, telefono posto letto
Centro cittadino, parcheggio, distretto sanitario, fermata dell'autobus, chiesa, centro storico,
teatro, cinema, biblioteca, stazione ferroviaria

Area verde di 2250 mq, spazio esterno di 163 mq e Giardino Alzheimer

SERVIZI SOCIO-SANITARI
Fisiatra e Neurologo per 8 ore settimanali, costo del servizio incluso nella quota

Garantita nelle 24 ore

Dal lunedi' al venerdi' per 48 ore settimanali. Interventi individuali e di gruppo. Ampia
palestra attrezzata con apparecchi elettromedicali e laserterapia
Dal lunedi' al venerdi' mattina e pomeriggio e sabato solo mattina
Attivita' di pet-therapy. Uscite, gite, mercatini, feste a tema in collaborazione con altre
associazioni di volontariato

SERVIZI ALBERGHIERI
Cucina interna alla RSA

Lavaggio biancheria piana: lavanderia esterna alla RSA
Lavaggio biancheria personale: lavanderia esterna alla RSA
Pulizia camere e ambienti comuni erogata tramite personale interno

ALTRI SERVIZI
Dal lunedi' al venerdi' dalle 8.30 alle 15.30
Dal lunedi' al venerdi' dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e sabato dalle 8.00 alle
12.00
Le visite sono sempre consentite
Su richiesta con costo a carico della persona assistita

Servizio su richiesta con costo incluso nella quota

2 prestazioni mensili incluse nella quota, locale dedicato

2 prestazioni mensili incluse nella quota, locale dedicato

Su richiesta con costo a carico della persona assistita

Culto cattolico e disponibilit per assistenza per altri culti. Settimanalmente viene recitato il
Rosario e celebrata la S. Messa
Struttura aderente al sistema di valutazione delle Residenze per anziani non autosufficienti
in Toscana del Laboratorio Management e Sanita', Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
LA STRUTTURA
OFFRE INOLTRE

- Centro diurno per autosufficienti
- Attivita' fisica adattata

