RSA e CENTRO DIURNO
VILLONE PUCCINI
Residenza per anziani non autosufficienti
LA SEDE
La Rsa e CENTRO DIURNO del VILLONE PUCCINI ha
sede a Pistoia in via Dalmazia n.356 e può ospitare anziani non
autosufficienti con una capacità di 80 posti per residenziale e 20
POSTI PER SEMI-RESIDENZIALE (CENTRO DIURNO).
La struttura inserita all’interno del parco omonimo si presenta
luminosa e si sviluppa su due piani :
- al piano terra si trova l’ingresso, la sala animazione, la
palestra per la fisioterapia, 20 camere doppie con bagno,
sala da pranzo, sala soggiorno, saletta famiglieri ed una
cucina;
- al piano primo si trovano 20 camere doppie con bagno, sala
da pranzo, sala soggiorno, saletta famigliari ed una cucina.

OSPITALITÀ
La Residenza ed il CENTRO DIURNO si rivolge a persone
anziane non autosufficienti che per vari motivi non sono più in grado
di essere adeguatamente assistite a casa.
Qui possono trovare un luogo familiare, che attutisce il più
possibile il distacco dall’ambiente di provenienza e dalle proprie
abitudini e che permette di mantenere e coltivare le relazioni con
il territorio.

Sede Amministrativa :
Consorzio Sociale COMARS onlus
Monte San Savino - Ar Italy
Tel. 0575 844364 – Fax 0575 844550
Sito: www.comars.org - email : info@comars.org

SERVIZI EROGATI
La residenza ed il CENTRO DIURNO del VILLONE PUCCINI
mette a disposizione dei suoi ospiti un servizio di assistenza socio-sanitaria
nelle 24h con la presenza di un medico geriatra, di infermieri, di
fisioterapisti, di educatori, di assistenti alla persona ed inoltre offre i
servizi di lavanderia, ristorazione e trasporto sociale per garantire una
soddisfazione piena delle esigenze della persona.
I servizi erogati :
- Presenza di un Medico GERIATRA due volte alla settimana;
- Attività INFERMIERISTICA sulle 24H per tutte le
esigenze sanitarie della persona (medicazioni, terapia ecc..);
- Attività di RIABILITAZIONE FUNZIONALE dal lunedì al
sabato;
- Attività di ASSISTENZA ALLA PERSONA nell’arco delle
24h;
- Attività di ANIMAZIONE nell’arco della intera giornata;
- Servizio di RISTORAZIONE (colazione, pranzo, merenda e
cena) e di LAVANDERIA e GUARDAROBA personalizzato;
- Per gli ospiti del CENTRO DIURNO è previsto il servizio di
TRASPORTO e la possibilità di effettuare anche la cena.
Sede operativa :
Rsa e Centro Diurno “VILLONE PUCCINI”
Pistoia Via Dalmazia n. 356
Tel. 0573 403330 – Fax 0573 400987
Email : villonepuccini@comars.org

