
Ricci Enrichetta, Rossi Alessandro e figli 
Valmacca (AL)

Residenza per Anziani non autosufficienti 



Casa
Enrichetta Ricci, 
Alessandro Rossi e figli
La Casa di Riposo di Valmacca sorge al centro del 
tranquillo paese della provincia alessandrina, ed è 
immersa in un grande parco di circa 4.600 mq, che 
consente agli Ospiti e parenti piacevoli passeggiate 
nel verde in assoluta libertà e serenità.

La struttura si estende su un solo piano, costituendo 
così la residenza ideale per gli Ospiti con ridotte 
capacità motorie, ai quali è in grado di offrire 
ambienti accoglienti e confortevoli garantendo 
altresì la massima sicurezza.

“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 36 posti letto per Anziani 
autosufficienti e non, ed è convenzionata con la regione 
Piemonte.

In aggiunta a quanto offerto ad uso esclusivo degli 
Ospiti, la residenza dispone di ambienti e servizi a 
cui possono accedere anche utenti esterni che ne 
facciano richiesta, quali assistenza infermieristica o 
fisioterapica, servizi ristorativi o di lavanderia, utilizzo 
della palestra, etc.



 Gli ambienti
Le camere, singole o doppie, sono tutte dotate di 
bagno dedicato e di impianto di chiamata assistenti. Gli 
ambienti sono altamente luminosi ed arredati in perfetto 
stile alberghiero, mentre gli Ospiti hanno la libertà di 
personalizzarli con propri oggetti e suppellettili.

La residenza dispone di spazi comuni, tra cui un’ampia 
sala soggiorno, gli spazi per le attività di animazione, 
la palestra, spazi per le attività di assistenza medica 
ed infermieristica ed i locali di cura alla persona, quali 
i saloni del parrucchiere e podologo, oltre che una 
cappella per le funzioni religiose.

SERVIzI offERtI
• Assistenza qualificata 24h/24
• Assistenza medica
• Assistenza infermieristica
• Assistenza psicologica
• Fisioterapia
• Attività occupazionali e di animazione
• Ristorazione
• Pulizia degli ambienti
• Reception
• Parrucchiere e podologo
• Lavanderia
• Stireria e guardaroba
• Convenzioni ASL

 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.



Per informazioni e prenotazioni

residenza.valmacca@puntoservice.org
www.puntoservice.org

Casa Enrichetta Ricci, Alessandro Rossi e figli
Via Dietro Castello 16/a
15040 Valmacca (AL)
Tel. 0142. 410984 - Fax. 0142. 410817

seguici anche su:

 Come arrivare
Auto: 
Autostrada A26 - uscita Casale M.to sud, 
prendere la strada SP55 per Valenza e 
proseguire in direzione Ticineto/Valmacca. Una 
volta superata Ticineto, svoltare a destra su 
strada Valmacca. All’incrocio per il centro di 
Valmacca, proseguire per circa 100 mt. Sulla 
strada principale, la residenza si trova sulla 
sinistra.
Da Alessandria
Prendere la strada provinciale Pavia in direzione 
Valenza. Superata Valenza, continuare sulla 
SS494 e poi imboccare la SP55 in direzione 
Casale Monferrato. Proseguire fino a Borgo 
S. Martino e, alla rotonda prima del paese, 
svoltare a destra direzione Ticineto/Valmacca. 
Una volta superata Ticineto, svoltare a destra 
su strada Valmacca. All’incrocio per il centro 
di Valmacca, proseguire per circa 100 mt. 
Sulla strada principale, la residenza si trova 
sulla sinistra.

Orari
La Struttura è aperta tutti i giorni dalle ore 
8.00 alle 22.00.
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