
RSA Nuovi Orizzonti 
  

 
Gestione privata 
Posti complessivi per il modulo base: 32  
QUOTA SOCIALE: 51,42 euro   QUOTA SANITARIA: 52,32 euro 
TARIFFA PRIVATA:  50,00 euro 
 
Indirizzo: Loc. Grotto' Bagnone (MS) 
Tel. 0187-429892   Fax 0187 427637 
E-mail: bagnone@auroradomus.it 
Sito internet: https://www.facebook.com/rsanuoviorizzonti/ 
 
 

REQUISITI LOGISTICO-STRUTTURALI 
 

 

Struttura disposta su 4 piani 
16 camere a 2 letti 
Camere con bagno dedicato, antenna tv, predisposizione telefono 

 

 

Situata nel centro del paese, a circa 300 metri: biblioteca civica, centro storico, teatro, 
associazioni, bar, ristoranti, fermata dell'autobus 

 

 

Area verde di circa 800 mq 

 
SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 

 

Tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.00 

 

 

Dal lunedi' al venerdi'  
Palestra 

 

 

Lunedi', mercoledi' e venerdi' dalle 8.30 alle 14.00, martedi' dalle 12.30 alle 17.00 e giovedi' 
dalle 13.00 alle 17.00  
Vengono realizzate attivita' in collaborazione o con il supporto di associazioni di volontariato 
locale. La struttura e' dotata di sala animazione dedicata 



SERVIZI ALBERGHIERI 
 

 

Cucina esterna alla RSA, nell'ospedale vicino 

 

 

Lavaggio biancheria piana: lavanderia esterna alla RSA 
 
Lavaggio biancheria personale: lavanderia esterna alla RSA 

 
 

Pulizia camere e ambienti comuni erogata tramite personale esterno 

 
ALTRI SERVIZI 

 
 

Dal lunedi' al sabato dalle 9.00 alle 15.00 

 
 Dal lunedi' al sabato dalle 9.00 alle 15.00 

 
 Le visite sono sempre consentite 

 

 

In struttura una volta al mese. Servizio incluso nella quota 

 

 

In struttura martedi' e giovedi' dalle 9.00 alle 11.30. Costo incluso nella quota 

 

 

In struttura una volta al mese. Servizio incluso nella quota 

 

 

Cappella interna, mercoledi le volontarie della parrocchia recitano il Rosario, mensilmente il 
parroco celebra la S. Messa 

 
 I trasporti per le visite mediche esterne sono a carico della struttura 

 

 

Sistema di gestione per la qualita' UNI EN ISO 9001:2008 
Certificazione etica SA 8000:2008 
Struttura aderente al sistema di valutazione delle Residenze per anziani non autosufficienti 
in Toscana del Laboratorio Management e Sanita', Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa 

 
 LA STRUTTURA 

OFFRE INOLTRE - Trasporto per adulti disabili 


