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Gestione pubblica
Posti complessivi per il modulo base: 60
QUOTA SOCIALE: 45,00 euro
QUOTA SANITARIA: 53,32 euro
TARIFFA PRIVATA: 81,40 euro

Moduli: Modulo base

Indirizzo: Via 4 Novembre, 1 Castel del Piano
Tel. 0564 955051   Fax. -
E-mail: aspvegni@cgn.legalmail.it
Sito internet: www.aspvegni.it

Sede amministrativa: via IV novembre, 1 Castel del Piano
Tel. 0564 955051   Fax. -
E-mail: aspvegni@cgn.legalmail.it   posta certificata: aspvegni@cgn.legalmail.it

REQUISITI LOGISTICO-STRUTTURALI

 

Struttura disposta su 3 piani

8 camere, a 1 letti con: bagno dedicato, tv
16 camere, a 2 letti con: bagno dedicato, tv
4 camere, a 1 letti con: bagno condiviso, tv
8 camere, a 2 letti con: bagno dedicato, tv

 
Vicino a: distretto sanitario, autobus, chiesa, centro storico, teatro, cinema, associazioni di
volontariato, ospedale

 Spazio/i esterno/i attrezzati e utilizzabile/i dalle persone assistite

SERVIZI SOCIO-SANITARI

 

Il servizio è garantito nei giorni: 
- lunedi, mercoledi, venerdi, dalle ore 08:45 alle ore 12:45
- lunedi, mercoledi, venerdi, dalle ore 12:30 alle ore 18:30
- martedi, giovedi, sabato, dalle ore 08:00 alle ore 14:00
- martedi, giovedi, sabato, dalle ore 14:00 alle ore 18:00

 

Il servizio è garantito nei giorni: 
- lunedi, martedi, mercoledi, giovedi, venerdi, sabato, dalle ore 09:00 alle ore 12:00
- lunedi, martedi, mercoledi, giovedi, venerdi, sabato, dalle ore 14:00 alle ore 17:30
- lunedi, martedi, mercoledi, giovedi, venerdi, sabato, dalle ore 09:00 alle ore 11:30

 
Il servizio è garantito: 
- 24 ore su 24 



 
- Psicologo, in struttura su richiesta 

Il costo del servizio è a carico della persona assistita

 

- Podologo, in struttura su richiesta 

Il costo del servizio è incluso nella quota per 1 prestazioni al mese.
Ulteriori prestazioni richieste sono a carico della persona assistita.

SERVIZI ALBERGHIERI

 Cucina interna alla RSA

 
Lavaggio biancheria personale:
-biancheria intima, costo incluso nella quota
-indumenti personali, costo incluso nella quota

 
- Estetista, in struttura 1 volte al mese  

Il costo del servizio è incluso nella quota

 

- Parrucchiere, in struttura 1 volte a settimana  

Il costo del servizio è incluso nella quota per 1 prestazioni al mese.
Ulteriori prestazioni richieste sono a carico della persona assistita.

 

La struttura è aperta a tutti i tipi di culto e gli assistiti e i loro familiari possono invitare vari
Ministri a far visita ai congiunti
La S. Messa viene celebrata:
- sabato, alle ore 09:15

ALTRI SERVIZI

SERVIZI
AMMINISTRATIVI

Il servizio è garantito nei giorni: 
- lunedi, mercoledi, venerdi, dalle ore 08:00 alle ore 13:00
- mercoledi, venerdi, dalle ore 14:30 alle ore 17:30

DIREZIONE

Il servizio è garantito nei giorni: 
- lunedi, martedi, mercoledi, giovedi, venerdi, dalle ore 08:00 alle ore 14:00
- lunedi, martedi, giovedi, dalle ore 15:00 alle ore 17:00

ORARIO VISITE
Il servizio è garantito: 
- tutti i giorni dalle ore 09:15 alle ore 11:45 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30

LA STRUTTURA
OFFRE INOLTRE

Centro diurno per non autosufficienti


