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Casa di Ricovero
“Muzio Cortese”

Residenza Muzio Cortese

BASSIGNANA

Già Ospedale S. Spirito R.D. 25/06/1937

Residenza per Anziani autosufficienti e non

Muzio Cortese
Bassignana (AL)

“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

Muzio Cortese
La Residenza “Muzio Cortese” è ubicata nel centro
del tranquillo paese di Bassignana, a soli 9 Km
da Valenza, circa Km. 20 da Alessandria, Km. 20 da
Tortona, km. 30 da Casale Monferrato.
La Residenza è autorizzata e convenzionata con la
Regione Piemonte è può accogliere fino a 53 Ospiti
autosufficienti e non-autosufficienti. I servizi sanitari
di riferimento territoriale sono quelli dell’ASL AL.

La residenza
La struttura è stata pensata come un ambiente caldo
e sereno, con l’obiettivo di infondere fiducia e positivita’
nella persona Anziana.
Le sue dimensioni “a misura d’uomo”, rendono l’atmosfera
accogliente e familiare.
La posizione centrale rispetto al paese permette agli Ospiti
di partecipare alla vita della comunità, socializzando con
le persone del luogo.

Gli ambienti
La residenza è arredata in stile alberghiero senza
trascurare quei particolari di sicurezza che garantiscono
il comfort assistenziale agli Anziani con compromessa
autosufficienza.
Le camere, singole e doppie, sono disposte su due piani
e possono essere arredate con piccoli oggetti personali.
Ogni piano dispone di terrazze e la struttura vanta ampi
spazi comuni attrezzati, oltre che un ampio e gradevole
parco interno adibito a giardino.

I servizi
La Residenza garantisce un servizio di assistenza altamente
qualificato, assistenza medica e attività infermieristica
diurna. 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.
Fiore all’occhiello della Residenza è il servizio di ristorazione
interno, che propone un menu, vidimato e validato dall’ASL,
vicino alle radicate esigenze gastronomiche locali degli
Ospiti. Completano i servizi a disposizione una lavanderiastireria, e il parrucchiere-barbiere.

Servizi offerti
• Assistenza medica
• Assistenza infermieristica
• Assistenza qualificata 24h/24
• Assistenza fisioterapica
• Animazione e attività ricreative
• Ristorazione
• Servizi alberghieri di pulizia e lavanderia
• Segretariato sociale
• Convenzioni ASL
• Barbiere/parrucchiere
• Centralino e reception
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Auto:
Da Piacenza e Torino: prendere l’uscita
autostradale di Alessandria Est
Da Milano e Genova: Autostrada A7 – Uscita
Tortona Castelnuovo Scrivia. Seguire indicazioni
per Sale, proseguire per Bassignana.
Mezzi Pubblici:
La struttura è facilmente raggiungibile per
chi abita nei centri urbani distanti fino a 30
Km (Alessandria, Casale Monferrato, Valenza,
Sale), con i servizi di linea pubblici (Arfea). La
fermata dell’autobus è di fronte all’ingresso
principale della struttura.
Orari:
La Struttura è aperta a parenti e visitatori
tutti i giorni dalle ore 7.00 alle 21.00, gli orari
di visita nelle camere sono ottimizzati per
garantire la massima quiete agli Ospiti: dalle
ore 8.30 alle ore 11.30, dalle ore 15.00 alle ore
17.30, dalle ore 19.00 alle ore 21.00.

Per informazioni e prenotazioni
muzio.cortese@libero.it
www.puntoservice.org
www.residenzamuziocortese.com

RESIDENZA “MUZIO CORTESE”

Via Alessandria 14 - 15042 Bassignana (AL)
Tel. 0131.926156 - Fax 0131.926156

seguici anche su:

