
RSA Lice Mengoni 
  

 
Gestione privata 
Posti complessivi per il modulo base: 44  
QUOTA SOCIALE: 53,50 euro   QUOTA SANITARIA: 52,32 euro 
TARIFFA PRIVATA: 105,82 
 
Indirizzo: Via P. Togliatti, 1 Vaiano (PO) 
Tel. 0574 987063   Fax 0574 946378 
E-mail: segreteria@rsalicemengoni.it 
Sito internet: www.rsalicemengoni.it 
 
 

REQUISITI LOGISTICO-STRUTTURALI 
 

 

Struttura disposta su 3 piani, climatizzata 
22 camere doppie distribuite tra il primo e secondo piano 
Ogni camera e' dotata di bagno privato, connessione wi-fi ed e' predisposta per l'attacco TV 

 

 

La struttura si trova in prossimita' del centro del paese ed ha nelle immediate vicinanze bar, 
distretto sanitario, piccolo centro commerciale, fermata dellautobus, stazione ferroviaria, 
farmacia, edicola ed altri negozi di vario genere 

 

 

E' dotata di un giardino protetto, privo di barriere architettoniche ed attrezzato con tavoli e 
sedie 

 
SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 

 

Garantita tutti i giorni sulle 24 ore 

 

 

Dal lunedi' al sabato, mattina e/o pomeriggio. 
Attivita' riabilitativa svolta allinterno di una ampia palestra dotata di moderne attrezzature. 
Programmi personalizzati per il recupero e per il mantenimento funzionale e delle capacita' 
motorie dei singoli assistiti. Sono previste, oltre lҒ attivita' individuale, anche sessioni di 
ginnastica di gruppo. 

 

 

Il servizio di animazione e' previsto dal lunedi' al sabato, mattina e/o pomeriggio. Il 
programma settimanale propone ogni giorno attivita' differenti (lettura quotidiani, laboratori 
creativi e manuali, tombola, cruciverba, feste di compleanno). Vengono proposte anche 
iniziative realizzate in collaborazione e col supporto di associazioni locali e/o volontari 
(clownterapia, musicoterapia, pet therapy) 



SERVIZI ALBERGHIERI 
 

 

Cucina esterna alla RSA (centro di cottura c/o nostra altra RSA a pochi km di distanza) 

 

 

Lavaggio biancheria piana: lavanderia esterna con costo incluso nella quota 
 
Lavaggio biancheria personale: lavanderia esterna. Su richiesta, in via promozionale, il 
costo e' incluso nella quota 

 
 

Pulizia camere e ambienti comuni effettuata tramite proprio personale 

 
ALTRI SERVIZI 

 
 

Dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9.00 alle 17.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 
 Il Direttore riceve tutti i martedi' e giovedi' dalle 9:30 alle 18:30 

 

 

Accesso libero dalle 8 alle 20. Per il rispetto della privacy degli assistiti, e' limitato laccesso 
ai piani (primo e secondo) nelle fasce orarie in cui vengono svolte attivita' di igiene 
personale, somministrazione della terapia e dei pasti. In ogni caso lҒorario di permanenza in 
struttura puo' essere esteso, previa autorizzazione, in caso di particolari situazioni 

 

 

Prestazioni effettuate da un professionista che viene direttamente in struttura. Una 
prestazione mensile e' inclusa nella quota 

 

 

Presente in struttura una volta a settimana con costo incluso nella quota 

 

 

Presente il mercoled dalle 14:00 in poi con cadenza quindicinale. Un servizio di taglio e 
piega al mese e' incluso nella quota. Su richiesta e con costo a carico della persona 
assistita possono essere richiesti servizi extra. 

 

 

Su richiesta con costo a carico della persona assistita 

 

 

Celebrazione della Santa Messa ogni giovedi' pomeriggio. 
La struttura garantisce comunque il rispetto della liberta' individuale di culto e di religione. 

 
 

LA STRUTTURA 

OFFRE INOLTRE 

- Appartamenti protetti  
- Segretariato sociale 
- Organizzazione per accompagnamento/trasporto degli assistiti 


