Residenza per Anziani

Casa di Riposo Comunale
Cervasca (CN)

“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”

Casa di Riposo Comunale di

Cervasca

La Casa di Riposo di Cervasca è una Residenza per
Anziani con diverso grado di non autosufficienza
che dispone di 36 posti letto, con possibilità di
convenzione ASL.
La struttura si trova in una tranquilla zona
residenziale ed è circondata da una piacevole area
verde privata, che consente agli Ospiti di passeggiare
in tutta sicurezza.

La residenza
La struttura è stata pensata come un ambiente caldo
e sereno, con l’obiettivo di infondere fiducia e positività
nella persona anziana.
La socializzazione è favorita dalla presenza di diversi
soggiorni dove trascorrere il tempo, sale per le attività
di animazione e una palestra attrezzata.
Nelle belle giornate gli Ospiti possono passeggiare
nel giardino e trascorrere del tempo all’aperto in un
accogliente porticato esterno.

Gli ambienti
La Residenza è arredata in stile alberghiero senza
trascurare quei particolari di sicurezza che garantiscono
il comfort assistenziale alle persone che vi risiedono.
Tutte le camere doppie sono dotate di bagno privato e
possono essere arredate con piccoli oggetti personali.
Oltre a sale da pranzo, l’edificio offre soggiorni, una
palestra, il locale di culto, sale per le attività di animazione
e i locali per i servizi di barbiere/parrucchiere.

Servizi offerti

I servizi
La Residenza garantisce ai suoi Ospiti un servizio di
assistenza qualificato, assistenza medica e attività
infermieristica diurna. La predisposizione dei Piani
Assistenziali Individualizzati (PAI) consente di prevedere
per ciascun Ospite specifici interventi associati ad
un monitoraggio costante delle condizioni di salute
generali. Il servizio di ristorazione si avvale della cucina
interna che offre menù validati da un dietologo ASL.
Completa l’offerta un programma di allenamento
neurocognitivo basato su una piattaforma digitale per
l’invecchiamento attivo.

• Assistenza medica
• Assistenza infermieristica
• Assistenza qualificata 24h/24
• Assistenza fisioterapica
• Animazione e attività ricreative
• Sostegno psicologico
• Ristorazione
• Servizi alberghieri di pulizia e lavanderia
• Segretariato sociale
• Convenzioni ASL
• Barbiere/parrucchiere
• Centralino e reception

Dalla residenza Cervasca vengono offerti servizi al territorio circostante, quali il “Taxi Sociale”, il corso “Muoversi
Insieme”. e il “Welfare per il territorio”.

TAXI SOCIALE
Il “Taxi Sociale” prevede che un
accompagnatore conduca anziani fragili
e senza mezzi ad effettuare piccoli
acquisti o particolari commissioni, in
modi e tempi da concordare.

Muoversi
insieme
Muoversi insieme è un corso settimanale
di ginnastica dolce e posturale a cura del
Fisioterapista per la popolazione anziana
di Cervasca presso la palestra della
Residenza, ed è volto a far acquisire una
maggiore autonomia di movimento.
Le tariffe per questo corso sono a tariffa
agevolata.

welfare per
il territorio
Gli anziani del territorio possono
usufruire di servizi di Weltare
di secondo livello quali il
bagno assistito, il pasto in struttura
e le attività di animazione,
con modalità e tariffe da concordare.

Come arrivare

torino

Auto
Da Cuneo: Cervasca dista ca 8 km dalla città
di Cuneo, ed è raggiungibile tramite la SS705
e la SP23.
Da Torino e Savona: Autostrada A6/Torino –
Savona, uscita Cuneo; proseguire in direzione
Dronero/ Valle Maira, fino a raggiungere
Cervasca.
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Mezzi Pubblici
La residenza è raggiungibile da Cuneo con
alcune autolinee locali. La fermata più vicina
è Cervasca Farmacia, raggiungibile con una
passeggiata di circa 7 minuti.
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Orari
La Struttura è aperta a parenti e visitatori tutti
i giorni dalle ore 8.30 alle 18.00.

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

CASA DI RIPOSO COMUNALE DI CERVASCA
Via Asilo, 4
12010 CERVASCA (CN)
Tel. 0171.857365 - Fax 0171.857302
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