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Autoriua:zjonedefin:tiva 0.167 de! 26/()112015 
ri!asdata da i Ccmulll! di POLZuoli - t: a pofi la Ambito n.12 ·· O!re:zione 6 - .5oervi.z; Sociali 

I Gruppo Appartanento Amiani "Casa Serena", gestito dalla Cooperativa Sodale OnlU5, "Medi 
Care'" e una struttura residenziale con basso livello di protezione, eire favortsce momenti 
d'inrontro e di rondivisione di ristretti grupp di anziani autosuffiden1i e/o parzialmente 
autosuffiaenti, che ha nno eotato per una sce fta di convivenza net comesto di una solu:zlone 
aatativa autoooma, ron fa possibilitft, su toro nchlesta, diawalersi di prestazimi soon
assisteRzial per 10 svolginenro delle ordinarie attivita quotidiane. 

SERVIf.zJ SfANDARD OFFERTI 

•	 Preparaziooee sOO1ln inistrazione pasti (cotaztone 
mattutina,. pranzo, break pomeridiano, cena): 

•	 Servizio di pullzla delle carneree degti spazi comuni; 

•	 Servlzlo lavanderla (biancheria intima); 

•	 Attivrra di ausi~o e di supporto per 24 ore al giorno 
alia persona nelFespletamento delle funzioni e delle 
attivrta quotidians: 

•	 AttMta progranmata a sostegno deWautooomia 
indMduale e soch~e al fine del raggiungimento del 
migfior fivelfo possibile defla qua/flit della vita 
deD'ospite, mediante fa valorfzzazlone delle 
capacita crganezattve e del processi dedsionali del 
mede.simo; 

•	 Assistenza tutelaree segretsrtato sodale: 
•	 Servizio teleforacoed lnternet: 
•	 lettura giomaliera di due quatfdiani a tiratura 

nazionale; 

•	 Organizzaziooe di giochi di societe, cene e serate 
danzantt gitee vacanze, per favorire rnomenti di 
relazione e di sodallzzazione. 

Per soddisfare Ie diverse esigenze deg& ospHi anziani egarantitoanche ilsoggiorno Iimitato al solo 
cido diumo, ad un singolo week-end 0 ad lila vacanza di qualche setnrnana, destinate ad anziani 
che p16 vivendo In un cootesto fammare. hanno necesslta di trascorrere parte della giornata 
im~JJl3t i in attivrra di animazione sociale condFvidendo Ie esperienze ron i loro coetanel, ed 
usufruendo. su loro rkhlesta, dt ore.stazioni sodo assstenzreltorevste dalla struttura 

RETTE TARIFFA MENSILE iARIFFA 'GIORNALIERA 

Contrattto di OspitaUta resldenzlale - Stanza Slngola 'f 1.400,00 

c LOOO;OO 

{ 800;00 

of 50,00 

{ 40,00 

{ 30,00 

f SO,OO 

Contratto di Ospitaltta residenzlale - Stanza Doppia 

Contratto di Ospitalita resldenztele a ciclo diurno compreso 

if trasoorto da e ner la eroorta abrtazlone 

OspitaUta sattuaria per brevi periodi (glomi slngoli, week 

end. settimanale} rompreso it trasporto da e per h, propria 

abitazione 

PERrvs.ASSOCIATI ELOROFAMIUARI UNO SCONTO DEL10% SUUE TARIFFE INDICATE 

Serviz/ aggfumfvi a p.agamen1:o non .comp N!~i nella rettta da aU/Yare su ,r f.chi . st.1 d ,.Wospit,e
 
Assetenza ilfennieris tica e Servlzio Trasporto e Accompagnarnerno presso ~e destinazioni desiderate;
 

_:":_--II:'-"~- T-I ,'P"'J "I·nnn"".n'2 '2"?_"72"1 ·n~"7•	 j-\~enza nnetaree segreunaro sooaie: 
•	 Servizio teleforacoed lnternet: 


