
Suore Minime
Savona (SV)

Centro residenziale per Anziani



Residenza
Suore Minime
La residenza Protetta “Suore Minime” di Savona, conosciuta 
come  Casa “ S. Francesco da Paola”, è operante dal 1960 
nel campo dell’assistenza. 
L’edificio sorge in posizione privilegiata nella splendida 
via Famagosta, ed offre spettacolari scorci sul mare. 
La struttura è un’oasi di pace e tranquillità: immersa in un 
ampio giardino, è in grado di assicurare una permanenza 
all’insegna del riposo e della serenità.

“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 residenza è strutturata su 4 piani, è costituita da 
locali spaziosi e soleggiati, ed offre 24 posti letto. 
Gli Ospiti possono ritrovare un ambiente a misura 
d’uomo, e passeggiare nel verde dell’annesso giardino 
in compagnia di amici e parenti, o in momenti di svago 
e relax personale. 
Sono inoltre presenti alcuni tavolini e panche all’aperto 
destinati allo svolgimento di attività e giochi personali, 
oltre che per il relax o l’incontro con familiari e visitatori.



 Gli ambienti

Le camere, singole, doppie o triple, sono tutte di ampie 
dimensioni, e sono dotate di impianto chiamata assistenti. 
Tutti gli ambienti sono altamente luminosi, possono essere 
personalizzati dall’Ospite, ed offrono piacevoli vedute del 
giardino o vista sul mare.
La residenza dispone di ampi spazi comuni, tra cui 
alcuni soggiorni e salette 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 sono garantiti i servizi dall’elevato 
standard qualitativo e professionale delle gestioni 
Punto Service, pensati esclusivamente per il benessere 
dell’Anziano. L’équipe della residenza, 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

Assistenza domiciliare 
Dal centro residenziale possono venire attivati progetti 
di assistenza domiciliare integrata, con supervisione 
e supporto 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno. 
Questo servizio fornisce un’integrazione alla famiglia di 
professionalità sanitarie, il cui contributo può rendere 
possibile la permanenza presso il proprio domicilio 
della persona anziana non autosufficiente.



Per informazioni e prenotazioni

residenza.suoreminime@puntoservice.org
www.puntoservice.org

Centro residenziale per anziani
“Suore Minime”
Via Famagosta, 20 - 17100 SAVONA (SV)
Tel e fax 019 851863

seguici anche su:

 Come arrivare
Auto
Da Milano, Torino, Ventimiglia, Genova: Autostrada A10 - 
Uscita Albissola, proseguire per Savona. Seguire l’indicazione 
per Ospedale S. Paolo di Savona.

Mezzi pubblici
Dalla Stazione Ferroviaria di Savona, prendere l’autobus 
numero 5 della Linea TPL. Scendere alla fermata Via 
Famagosta.

Orari
La Struttura è aperta tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 18.00. 
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