RSA Villa Magli
Gestione privata
Posti complessivi per il modulo base: 39
QUOTA SOCIALE: 58,21 euro
QUOTA SANITARIA: 52,32 euro
TARIFFA PRIVATA: 111,31 euro
Moduli specialistici: cognitivo comportamentale
Indirizzo: Via delle Bartoline, 4 Calenzano (FI)
Tel. 055 8825454
Fax 055 882091
E-mail: rsavillamagli@villamagli.it
Sede amministrativa: Via Bologna, 164/14 Prato
Tel. 0574 695016
Fax 0574 465471
E-mail: rsavillaniccolini@villamagli.it
posta certificata: segreteria@pec.villamagli.it

REQUISITI LOGISTICO-STRUTTURALI
Struttura disposta su 2 piani
19 camere doppie, 2 camere singole, 2 camere triple
Camere con bagno collegato. Tv in camera optional
Bar/casa del popolo, edicola, chiesa, farmacia, giardini pubblici, distretto sanitario, negozi di
vario genere, fermata dell'autobus, centro storico, Comune

Ampio spazio verde privo di barriere architettoniche attrezzato per i periodi estivi e per le
iniziative di socializzazione all'aperto

SERVIZI SOCIO-SANITARI
Garantita nelle 24 ore
Dal lunedi' al venerdi', mattina e pomeriggio e sabato mattina
Palestra dotata di tutte le apparecchiature e strumenti necessari per il recupero e il
mantenimento della movimentazione. Progetti personalizzati e ginnastica di gruppo una
volta a settimana
Dal lunedi' alla domenica mattina e pomeriggio, su turni
Il programma settimanale si alterna tra iniziative interne e attivita' realizzate con il supporto
delle associazioni di volontariato (tombola, feste di compleanno, laboratori tecnici-creativi,
etc.)

SERVIZI ALBERGHIERI
Cucina esterna alla RSA

Lavaggio biancheria piana: lavanderia esterna alla RSA
Lavaggio biancheria personale: lavanderia esterna alla RSA
Pulizia camere e ambienti comuni erogata tramite personale interno

ALTRI SERVIZI
Dal lunedi' al venerdi' dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 17.00 e sabato dalle 8.30 alle
12.30
Tutti i giorni su appuntamento
Tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 18.00 senza appuntamento
In struttura una volta al mese con costo incluso nella quota

In struttura una volta a settimana. Una prestazione mensile di taglio e piega e' inclusa nella
quota. Ulteriori prestazioni sono a carico della persona assistita

In struttura una volta a settimana. Una prestazione mensile e' inclusa nella quota. Ulteriori
prestazioni sono a carico della persona assistita

Su richiesta con costo a carico della persona assistita

Celebrazione settimanale della S. Messa e recita del Rosario
e' garantita l'assistenza religiosa quando richiesta nel rispetto della liberta' individuale di
culto
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

- Centro diurno Alzheimer
- Centro diurno per non autosufficienti
- Segretariato sociale
- Trasporto per adulti disabili
- Organizzazione accompagnamento/trasporto

