LA TUA SCELTA PER I RESIDENTI DI CASA AMICA

contributo 5 per mille
Nella compilazione del mod. 730

puoi destinare il 5 per mille alla nostra Fondazione;
basta inserire il seguente codice fiscale 93012110263 nella dichiarazione
dei redditi ed apporre la tua firma.

Casa Amica Onlus

CARTA FACILE: LE
INFORMAZIONI
IMPORTANTI

Ama il prossimo tuo come te stesso

La nostra Casa riconosce il diritto degli anziani di
condurre una vita dignitosa e i indipendente, e di
partecipare alla vita sociale e culturale.
La nostra MISSION
La Fondazione “Maria Rossi” ONLUS, in linea
con i bisogni della popolazione anziana e
fragile, si prende cura della persona e della
sua famiglia nel rispetto del principio di
autonomia e di giustizia. Si impegna a
valorizzare l’essere umano esaltandone le
capacità residue nella quotidianità ed in
particolare nella dimensione sociale e interiore
della sua esistenza. L’autodeterminazione è
un elemento che favorisce la libertà della
persona la quale deve poter scegliere in modo
consapevole il proprio progetto personalizzato
che nasce da un confronto multidisciplinare
corretto e condiviso. Questo stile costituisce il
manifesto che la nostra Fondazione intende
condividere con il tessuto sociale attraverso
iniziative finalizzate a far conoscere la struttura
e le persone che la caratterizzano: assistiti,
familiari, volontari e operatori.

La partecipazione dei Residenti e della loro Famiglia per Casa Amica
è un valore, all’ingresso della struttura è presente una cassetta nella
quale è possibile inserire i vostri reclami, suggerimenti e personali
eventuali ringraziamenti. Questo ci permetterà di riflettere su ciò che
può essere migliorato dandovi risposte tempestive e chiare.

Casa Amica Onlus

I nostri valori
Ama il prossimo tuo come te stesso
COMFORT
IDENTITA’
APPARTENENZA
OCCUPAZIONE
INCLUSIONE

Fondazione “Maria Rossi” O.N.L.U.S. - Residenza per Anziani “Casa Amica” Via Dante Alighieri, 8– 31010 FREGONA (TV)
P.I. N..03843360268 C.F. 93012110263 R.E.A. TV 319835
Tel . 0438 / 585594 Fax 0438 / 916119
www.fondazionemariarossi.it

Gli importi si intendono al giorno, compreso tutte le prestazioni
sociosanitarie ed assistenziali ad esclusione del servizio di
lavanderia per gli indumenti personali dei residenti.
Utenti Privati
Auto
45

Con impegnativa

Non auto
51,00

66,00

71,00

45,00

Servizi non compresi nella retta:
Lavanderia: Euro 45/mese
Trasporto per visite ed esami: Euro 0,36/km ed Euro15/ora

SERVIZI EROGATI:
Igiene e cura della persona;
Mobilizzazione e supporto alla deambulazione;
Assistenza al pasto e valutazione nutrizionale;
Valutazioni cliniche ed eventuale impostazione terapie e medicazioni;
Assistenza sociale e supporto psicologico;
Riabilitazione funzionale e stimolazione
cognitiva;
Partecipazione a iniziative di socializzazione interne ed esterne alla struttura.

Primary Nurse _______________________________
Tutor Assistenziale ___________________________

Ogni nostro assistito è coinvolto in un Progetto Personalizzato costruito
insieme a lui con l’equipe multidisciplinare costituita dalle seguenti figure
professionali: Operatore Socio Sanitario, Infermiere, Fisioterapista,
Medico, Psicologo, Assistente Sociale, Educatore, Logopedista.

