Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani

Italo Calvino

Orbassano (TO)

Residenza

Italo Calvino
La Residenza Sanitaria Assistenziale "Italo Calvino"
si trova nel comune di Orbassano ed è facilmente
raggiungibile dalla città di Torino.
A questi luoghi si legano la vita e le opere del celebre
letterato cui è intitolata la struttura.
La Residenza, terminata a giugno 2019, è situata in
una tranquilla area residenziale ed è immersa nel
verde delle campagne circostanti per permettere
agli ospiti di trascorrere il loro tempo in un ambiente
sereno e tranquillo, lontano dal contesto urbano.

La residenza
La “Italo Calvino” si compone di 4 piani suddivisi in 6
nuclei e può accogliere fino a 120 ospiti con diverso
grado di non autosufficienza.
La struttura, arredata in perfetto stile alberghiero,
dispone di camere doppie, tutte dotate di bagno
privato e fornite di servizi dall’elevato standard
qualitativo pensati esclusivamente per il benessere
dell’anziano.

I servizi
Presso la struttura sono garantiti i servizi dall’elevato
standard qualitativo e professionale del gruppo
iSenior, pensati esclusivamente per l’anziano.
L’équipe della struttura, composta da professionisti
qualificati, fornisce servizi assistenziali, sanitari e di
animazione su misura per l’ospite secondo i Piani
Assistenziali Individualizzati (PAI).

Gli ambienti
Gli ambienti sono caratterizzati da un aspetto
elegante, confortevole e molto moderno.
All’interno della RSA sono predisposti diversi spazi,
tra cui una palestra per le attività fisioterapiche e di
riabilitazione, ampi spazi comuni e sale polivalenti
per permettere agli ospiti di trascorrere i loro
momenti liberi in compagnia.
Completa l’offerta una grande area verde privata
dove ospiti e visitatori possono rilassarsi e godere
dell’aria aperta in assoluta tranquillità.
Un ampio parcheggio è infine a disposizione dei
visitatori.

Il servizio di ristorazione offre menù personalizzati
sulla base delle singole esigenze nutrizionali.

SERVIZI OFFERTI
• Assistenza medica
• Assistenza infermieristica 24h
• Assistenza qualificata 24h
• Assistenza psicologica
• Assistenza fisioterapica e riabilitativa
• Assistenza religiosa
• Animazione e attività occupazionali
• Podologo
• Ristorazione
• Servizi alberghieri di pulizia e lavanderia
• Barbiere e parrucchiere
• Piano assistenziale individualizzato (PAI)
• Contributi SSN
• Stanza sensoriale
• Ampio parcheggio
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Auto:
La struttura è facilmente raggiungibile da Torino
in circa 30 minuti imboccando l’autostrada A55 e
percorrendola fino all’uscita di Orbassano.
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Mezzi Pubblici:
Dalla stazione ferroviaria di Torino Porta Susa è
possibile prendere il bus 55 alla fermata Ferrucci 3286,
cambiando linea alla fermata Santa Rita Sud con il
bus 5, e scendendo successivamente alla fermata di
Orbassano. Dalla fermata la struttura è raggiungibile
a piedi in circa 8 minuti.

Per informazioni e prenotazioni
calvino@isenior.it
www.isenior.it

Residenza Sanitaria Assistenziale
ITALO CALVINO
Via Regno Unito, 1
10043 Orbassano (TO)
Tel. 011 90 27 008 - Fax 011 90 27 040
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