
Palazzo Caligaris
Fontanetto Po (VC)

Residenza per anziani non autosufficienti



Residenza
Palazzo Caligaris
La Residenza per anziani “Palazzo Caligaris” si trova 
nel centro di Fontanetto Po, comune della Bassa 
Vercellese di antiche origini e tradizioni risicole.
La struttura offre un ambiente sereno e tranquillo 
grazie alle sue dimensioni contenute ed alla sua 
atmosfera accogliente e famigliare. 
La posizione centrale del Palazzo rispetto al paese 
permette agli Ospiti più autosufficienti di partecipare 
attivamente alla vita della comunità.

“Ogni volta che il ricovero in un Istituto
é necessario ed inevitabile per l’Anziano, 
occorre fare tutto il possibile per garantire 
una qualità di vita corrispondente alle 
condizioni esistenti nella comunità di origine, 
salvaguardando il pieno rispetto e 
la dignità umana, la fede, le esigenze, 
gli interessi e la vita privata dell’Anziano”

Documento Programmatico Parlamentare.
Progetto Obiettivo “Tutela e Salute dell’Anziano”

 La residenza

La struttura dispone di 40 posti letto per Anziani con 
diverso grado di non autosufficienza ed è in grado di 
offrire la possibilità di soggiorni temporanei. 
Nello stabile è presente anche un ambulatorio di medicina 
generale aperto ai residenti del paese. 
Il Palazzo si contraddistingue per la presenza di una 
splendida cappella privata destinata a momenti di 
raccoglimento e funzioni religiose.



 Gli ambienti

Le camere singole, doppie e triple, sono dotate di bagno 
dedicato e di impianto di chiamata assistenti, e sono 
inoltre predisposte per la presa TV. 
Gli ambienti, arredati in stile alberghiero, offrono 
un’atmosfera confortevole, mentre la possibilità di 
personalizzare le camere da parte degli Ospiti con propri 
oggetti e piccoli componenti d’arredo rende l’ambiente 
ancor più accogliente e famigliare.
La Residenza dispone di ampi spazi comuni, tra cui 
numerosi soggiorni per permettere ad Ospiti, amici e 
parenti di intrattenersi in totale tranquillità. Oltre a ciò sono 
presenti numerose terrazze in ogni piano della struttura, 
e un cortile interno di grandi dimensioni consente di 
passeggiare in tutta sicurezza.

 I servizi

Presso la Residenza, convenzionata con il Servizio 
Sanitario Nazionale, sono garantiti i servizi dall’elevato 
standard qualitativo e professionale delle gestioni 
Punto Service, pensati esclusivamente per il benessere 
dell’Anziano. L’équipe della struttura, composta da 
professionisti qualificati e preparati, provvede a fornire 
servizi assistenziali, sanitari e di animazione pensati 
su misura per l’Ospite, secondo i Piani Assistenziali 
Individualizzati (PAI). La cucina è in grado di offrire 
menù personalizzati sulla base delle singole esigenze 
nutrizionali. Ogni giorno vengono proposte attività 
ricreative differenti in base ai gusti e alle capacità di 
ciascuno, con l’obiettivo di stimolare e mantenere le 
abilità di manualità fine e fantasia, oltre che preservare, 
o perfino accrescere, le capacità cognitive residue.

SeRVIzI OFFeRtI
• Assistenza qualificata 24h/24
• Assistenza medica
• Assistenza infermieristica
• Assistenza psicologica
• Fisioterapia
• Attività occupazionali e di animazione
• Ristorazione
• Pulizia degli ambienti
• Servizio amministrativo e di segreteria
• Parrucchiere e podologo
• Lavanderia
• Stireria e guardaroba
• Convenzioni ASL



Per informazioni e prenotazioni

residenza.fontanettopo@puntoservice.org
www.puntoservice.org

Residenza Palazzo Caligaris
Via Marconi 4 - 13040 Fontanetto Po (VC)
Tel. 0161 840582 - Fax 0161 840949

seguici anche su:

 Come arrivare

Auto
Da Genova/Garvellona Toce
Autostrada A26 - Raccordo A264 Santhià - Uscita 
Vercelli Ovest - Seguire indicazioni per Crescentino 
e procedere per Fontanetto Po. 

Da Torino e Milano
Autostrada A4 - Uscita Chivasso Est - Continuare 
sul Raccordo Est di Chivasso, prendere la strada 
provinciale 31 BIS in direzione Crescentino - Casale 
Monferrato - Fontanetto Po.

Mezzi pubblici
La stazione ferroviaria di Fontanetto Po dista ca 
500mt dalla residenza, facilmente percorribili a piedi.

Orari
La Struttura è aperta tutti i giorni dalle ore 9.00 
alle 19.30. 
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