I SERVIZI DEL CSS VILLA CARPANEDA:
• Residenza Sanitaria Assistenziale
RSA VILLA CARPANEDA/RODIGO

Nucleo Alzheimer
RSA in solvenza (Privata)
Residenzialità Leggera

CENTRO SOCIO
SANITARIO
VILLA CARPANEDA
Via Cantarana, 25 46040 RODIGO (MN)

(Nucleo dedicato di RSA in semi-assistenzialità
per persone oltre i 60 anni)

RSA Aperta

(Assistenza domiciliare gratuita)

Cure intermedie (Degenza riabilitaiva)
Riabilitazione Diurna Coninua
Centro Diurno Integrato
Hospice
Fisioterapia ambulatoriale
(in solvenza)

WWW.MEDSERVICES.IT
Medservices
è una coop. sociale che opera
da più di 20 anni nel nord Italia.
E’ accreditata da Regione Lombardia
.
ad erogare servizi socio
assistenziali.

MEDSERVICES coop. sociale
Sede legale: Via Capri, 21 – 20153 Milano
Sede operaiva: Via A. Cagnoni, 23
27058 Voghera (PV) – Tel. 0383 369494
ms@medservices.it

PET THERAPY A VILLA CARPANEDA

VISITE
PER INFORMAZIONI
dalle ore 7,00 alle 21,00
7 giorni su 7

Tel. 0376/650201
info@villacarpaneda.it

ASSISTENZA
SOCIO
SANITARIA
Il nostro impegno
quoidiano.

CENTRO DIURNO
INTEGRATO
Il CENTRO DIURNO INTEGRATO (CDI) del CSS VILLA
CARPANEDA, oﬀre un servizio a caratere semiresidenziale
desinato ad accogliere persone parzialmente
autonome, fornendo loro un valido supporto alle
aività della vita quoidiana. Il CENTRO DIURNO
favorisce inoltre occasioni di relazione alleviando, in
alcuni casi, l’isolamento e la solitudine di cui soﬀrono
molte persone anziane. Il CDI è aperto dal lunedì al
sabato, dalle ore 7,30 alle 19,30 ed oﬀre una ristorazione
completa dalla colazione alla cena compresa, oltre a
servizi di assistenza medica, infermierisica, ausiliaria,
segretariato sociale e aività socio-animaive. Rientro
serale al proprio domicilio.
Tariﬀa giornaliera: € 25 + IVA 5 %
SERVIZIO NAVETTA andata e ritorno:
- Comune di Rodigo e limitroﬁ: € 5,00 + IVA 5 %
Per accedere al C.D.I. è necessario presentare
domanda diretamente al CSS VILLA CARPANEDA.
Per informazioni e per visitare il CENTRO DIURNO
contatare l’Uﬃcio URP (relazioni con il pubblico) al 0376/650201.

RESIDENZIALITA’
LEGGERA
La RSA LEGGERA è un progeto sostenuto da
Regione Lombardia che prevede un ricovero di
semi-assistenzialità per persone, dai 60 anni in
su, in condizioni di fragilità/parziale
autosuﬃcienza, presso un intero Nucleo
dedicato
all’interno del CSS VILLA
CARPANEDA, anche per periodi limitai.
La reta a carico dell’ospite è pari a:
• € 50,00 + IVA 5% al giorno in camera doppia.
• € 55,00 + IVA 5% al giorno in camera singola.
La quota socio assistenziale invece è interamente
a carico di Regione Lombardia. Il beneﬁcitario
deve presentare domanda al CEAD dell’ATS
VAL PADANA, tel. 0376/334998 e richiedere il
VOUCHER GRATUITO oppure può rivolgersi
diretamente al nostro uﬃco URP al
0376/650201 per poter accedere alla Residenzialità
Leggera tramite un percorso facilitato.

RSA
APERTA
LA RSA APERTA è un innovaivo progeto promosso da
Regione Lombardia (DGR 4702 del 29/12/2015) che
prevede un intervento socio-assistenziale GRATUITO E
A DOMICILIO, erogato da eni accreditai come RSA
VILLA CARPANEDA.
A CHI SI RIVOLGE.
• Persone in condizioni di fragilità che abbiano come
età minima 75 anni oppure persone aﬀete da
demenza, decadimento cogniivo e/o Alzheimer;
I SERVIZI OFFERTI A DOMICLIO.
• Interveni di ipo socio-assistenziale,
infermierisico, di mantenimento e riaivazione
psicoﬁsica, igiene personale ed ambientale;
• Consulenze specialisiche (geriatra, ﬁsiatra, psicologo
ecc.);
• Addestramento alla famiglia e/o al “care giver”
per le aività di accudimento, ecc.
COME OTTENERLA.
Per usufruire delle prestazioni previste dalla RSA
APERTA è necessario rivolgersi al CEAD dell‘ ATS VAL
PADANA, tel. 0376/334998.
Il CEAD, valutata l’idoneità del soggeto richiedente,
emeterà un VOUCHER GRATUITO, che potrà essere
trasformato in servizi socio-assistenziali, contatando la
nostra RSA all’Uﬃcio URP al 0376/650201.
La RSA Leggera e la RSA Aperta sono progei
sostenui da Regione Lombardia,
rinnovai per tuto il 2016 con DGR. 4702 del 29/12/2015.

