Comune di
Rovegno

Residenza Protetta e Sanitaria di mantenimento per Anziani

Felice Conio

Rovegno - Genova

“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”.

Presidio
nel Parco
dell’Antola!

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

Residenza

Felice Conio
La Residenza Felice Conio si trova nel centro di Rovegno,
in provincia di Genova, ed è uno storico presidio
all’interno del Parco Naturale Regionale dell’Antola,
una zona tra le più suggestive dell’Appennino ligure.
Immersa nell’incantevole scenario della Val Trebbia,
la Residenza garantisce un’atmosfera tranquilla e
rilassante, mentre la moderata altitudine assicura
un clima salubre tutto l’anno.

La residenza
La residenza, grazie alle sue dimensioni contenute,
offre un ambiente a misura d’uomo, simile a quello di
una casa di villeggiatura, ed è particolarmente adatta
anche a soggiorni di convalescenza.
All’esterno della struttura si trova un ampio giardino,
ideale per le passeggiate degli ospiti in compagnia dei
propri cari e per piacevoli momenti di svago. Infine, la
posizione centrale rispetto al paese consente agli ospiti
autosufficienti di socializzare con le persone del posto,
mentre i parenti possono facilmente raggiungere la
struttura anche con i mezzi pubblici.

Gli ambienti
Le camere si trovano al primo e al secondo piano della
struttura, e sono in grado di ospitare 25 persone. Al
primo piano si trovano 6 camere, di cui 4 riservate
agli anziani non autosufficienti, dotate dunque di letti
snodabili ad altezza variabile, con sponde di contenimento
a scomparsa, mentre al secondo piano sono collocate
5 camere per ospiti autosufficienti; tre doppie e due
singole. Tutti i letti sono collegati al sistema di chiamata
di emergenza centralizzato e dispongono di presa tv.
Come in tutte le residenze Punto Service, concepite con
l’obiettivo di ricreare un ambiente familiare, umano e
solidale, l’arredamento è curato nei dettagli, e gli ospiti
hanno la possibilità di personalizzare la camera e di
ricevere i propri cari in ogni momento della giornata.
La Residenza ospita inoltre un ambulatorio medico,
un’infermeria attrezzata, lo studio fisioterapico e
la palestra dedicata agli interventi di fisioterapia e
riabilitazione, con libero accesso da parte di tutti gli ospiti.

I servizi
La residenza è sede della Continuità Assistenziale
(ex guardia medica), e questo garantisce la presenza
quotidiana del medico di base della ASL di riferimento, al
quale si aggiunge il coordinamento sanitario settimanale
da parte del medico responsabile. L’assistenza avviene
mediante Piani Assistenziali Individualizzati (PAI)
per ciascun ospite, che prevedono specifici interventi
associati ad un monitoraggio costante delle condizioni
di salute generali.
Il servizio di ristorazione offre menù personalizzati sulla
base delle singole esigenze nutrizionali. Completano
i servizi a disposizione una lavanderia-stireria e, a
richiesta, parrucchiere e podologo.

Esperti animatori propongono ogni giorno la creazione
di piccoli manufatti artigianali, attività sociali e culturali,
ascolto di brani musicali e lettura di quotidiani, nel
più completo rispetto degli interessi personali e delle
facoltà cognitive degli ospiti. Per gli ospiti autosufficienti,
inoltre, sono previste escursioni al mare e incontri con
altri gruppi di anziani.

Servizi offerti
• Assistenza medica specialistica
• Assistenza infermieristica
• Assistenza qualificata 24h/24
• Animazione e attività ricreative
• Ristorazione
• Servizi alberghieri di pulizia e lavanderia
• Segretariato sociale
• Convenzioni ASL
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Come arrivare
Auto:
da Milano e Torino
(Autostrada A7 direzione Genova) - Uscita
Busalla.
Proseguire per Laccio - Torriglia (circa 40 minuti
di percorrenza). Giunti a Torriglia svoltare per
Piacenza, percorrere circa km 20, e si giunge
a Rovegno.
da Genova Est
Prendere direzione Bargagli, proseguire per
Torriglia. Giunti a Torriglia svoltare per Piacenza,
percorrere circa km 20, e si giunge a Rovegno.
Mezzi Pubblici:
Dalla Stazione FF.SS di Genova Brignole parte
il servizio di linea extraurbano con la ATP
effettuato sia nei giorni feriali che giorni festivi.
Da Milano - Vi è il servizio di linea da Milano
a Ottone con la Società TEMPLI. Da Ottone
vi è poi il servizio di linea con la Società ALI
(Autolinee Liguri).

Per informazioni e prenotazioni
residenza.rovegno@puntoservice.org
www.puntoservice.org

Residenza Felice Conio
Via alla Chiesa 8
16028 ROVEGNO (GE)
Tel. e Fax 010 9545813

seguici anche su:

