Residenza per anziani non autosufficienti

Casa Bauer

Berzonno di Pogno (NO)

“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”

Residenza

Riccardo Bauer
Il centro residenziale per anziani “Riccardo Bauer”
sorge in una tranquilla zona sulle colline del Lago
d’Orta, in una elegante sede storica, in passato nota
come casa di cura climatica per bimbi milanesi.
La struttura, immersa di una splendida area verde
privata, offre ambienti accoglienti e confortevoli,
garantendo massima sicurezza per gli Ospiti.

La residenza
La struttura si sviluppa su più piani, e dispone di n. 74 posti
letto per Anziani con diverso grado di non autosufficienza.
All’esterno, un grande parco piantumato permette agli
Ospiti di intrattenersi all’aria aperta in un contesto sereno
e familiare. Il giardino, delle dimensioni di 30.000 metri
quadrati, presenta un sentiero percorribile che si snoda
tra panchine, alberi secolari e fiori di vario tipo. Sono
inoltre presenti alcuni tavolini all’aperto destinati allo
svolgimento di attività e giochi personali, oltre che per il
relax o l’incontro con familiari e amici.

Gli ambienti
Le camere, singole o doppie, dotate di bagno dedicato
attrezzato per persone con ridotta capacità motoria e di
impianto di chiamata assistenti, sono completamente
personalizzabili. Tutti gli ambienti sono altamente luminosi
ed offrono piacevoli vedute del giardino o delle colline
circostanti.
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 sale per le attività di animazione, di
fisioterapia, spazi per le attività di assistenza medica ed
infermieristica ed i locali di servizio.

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
• Reception
• Parrucchiere e podologo
• Lavanderia
• Stireria e guardaroba
• Convenzioni ASL

Come arrivare
Auto
Autostrada A26 direzione Gravellona Toce - Uscita
Borgomanero (da Torino) o Arona (da Milano).
Seguire indicazioni per Omegna/San Maurizio
d’Opaglio, successivamente indicazioni per Pogno.
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La Struttura è aperta tutti i giorni dalle ore 9.00
alle 18.00.
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Per informazioni e prenotazioni
residenza.rbauer@puntoservice.org
www.puntoservice.org

Centro residenziale per anziani
“Riccardo Bauer”

Via Salvo d’Acquisto, 18 - BERZONNO DI POGNO (NO)
Tel. 0322.996002 - Fax. 0322.97020

seguici anche su:

