
RSA Casa di Riposo della Misericordia 
  

 
Gestione pubblica 
Posti complessivi per il modulo base: 20  
QUOTA SOCIALE: 52,00 euro   QUOTA SANITARIA: 52,32 euro 
 
Indirizzo: Via Dante Alighieri, 7 Gaiole In Chianti (SI) 
Tel. 0577 749491   Fax 0577 749131 
E-mail: info@casariposogaiole.it 
Sito internet: www.casariposogaiole.it 
 
 

REQUISITI LOGISTICO-STRUTTURALI 
 

 

Struttura disposta su 2 piani  
Piano terra con uffici amministrativi, infermeria, stanza per fisioterapia, sala comune, sala da 
pranzo e cucina, servizi igienici e cappella con annessa camera ardente 
Primo piano: 4 camere singole, 4 camere doppie e 7 camere a 3 letti. Camere con impianto 
di condizionamento e connessione wifi, alcune con bagno dedicato, altre condiviso, 7 delle 
15 camere con balcone  
Nel seminterrato si trova la lavanderia 

 

 

Distretto sanitario, fermata dell'autobus, chiesa, centro storico, biblioteca comunale 

 

 

Giardino interno di circa 2200 mq attrezzato con gazebo, tavolini e panchine, raggiungibile 
direttamente dalla sala comune 

 
SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 

 

Tutti i giorni dalle 6.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00, reperibilita' notturna 22.00-6.00 

 

 

Lunedi' e venerdi' dalle 8.30 alle 12.30, martedi' dalle 14.30 alle 18.30 e giovedi' dalle 9.00 
alle 15.00    
Locale dedicato attrezzato 

 

 

Dal lunedi' al venerdi' dalle 14.00 alle 18.30,  giovedi' dalle 10.00 alle 12.30 e sabato 
mattina o domenica pomeriggio una volta al mese 



SERVIZI ALBERGHIERI 
 

 

Cucina interna alla RSA 

 

 

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

 
 

Pulizia camere e ambienti comuni erogata tramite personale esterno 

 
ALTRI SERVIZI 

 
 

Dal lunedi' al venerdi' dalle 8.30 alle 13.30 e martedi' e giovedi' dalle 14.30 alle 17.00 

 
 Dal lunedi' al venerdi' dalle 10.00 alle 13.30 e martedi' e giovedi' dalle 14.30 alle 17.00 

 
 

Tutti i giorni dalle 8.00 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 18.30 e, in caso di necessita', previa 
autorizzazione anche in altri orari 

 

 

Su richiesta con costo incluso nella quota 

 

 

Su richiesta con costo incluso nella quota 

 

 

Su richiesta con costo incluso nella quota 

 

 

Su richiesta con costo incluso nella quota 

 

 

Su richiesta con costo a carico della persona assistita 

 

 

Culto cattolico. La S. Messa viene celebrata nella cappella interna alla struttura mercoledi' 
mattina e sabato pomeriggio 

 

 

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 - Residenza per Autosufficienti 


