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CHI SIAMO 

La Residenza Consolata è operativa dalla fine del 2019, è una 

struttura di accoglienza a carattere residenziale che fornisce ed 

offre ospitalità e servizi di alta qualità a persone con diversi livelli 

e condizioni di autosufficienza. 

La Residenza Consolata è stata edificata con moderni criteri 

costruttivi e di funzionalità, offre un livello di comfort alberghiero 

elevato e molto curato. Particolare attenzione è stata posta 

all’ergonomia in favore degli Ospiti, sia nelle camere, sia nei locali 

di uso comune e di riabilitazione, nonché nelle attrezzature e nel 

livello alberghiero. 
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DESCRIZIONE DELLA RESIDENZA 

La Struttura è una moderna ed efficiente R.S.A. che offre 

ospitalità e assistenza a persone anziane non autosufficienti che, 

per diverse ragioni, non possono essere assistite a domicilio.  

Vengono fornite prestazioni di tipo alberghiero (cucina, servizio 

ristorante, lavanderia, pulizie), servizi specifici di carattere 

assistenziale, prestazioni di tipo infermieristico, riabilitativo, 

culturale e ricreativo, nonché prestazioni dirette a recuperare e a 

migliorare le capacità residue. 

La Residenza Consolata è stata realizzata in conformità e nel 

rispetto delle norme vigenti e regolanti la materia socio-sanitaria e 

assistenziale. 

Strutturata su quattro piani fuori terra, più un piano seminterrato, 

offre al pian terreno un ampio Ristorante a disposizione degli 

Ospiti e delle loro famiglie, una zona Bar e un grande salone per le 

attività del tempo libero, con sala lettura e biblioteca. 

Il posteggio privato e il giardino attrezzato, ne completano il 

piacevole comfort di utilizzazione. 

Un’ampia e luminosa palestra permette lo svolgimento 

dell’attività di riabilitazione motoria.  

Una cappella officiata si trova al piano seminterrato 

Le camere degli Ospiti sono suddivise in nuclei per un totale di 116 

posti letto, con possibilità di personalizzare la propria camera con 

oggetti ed affetti personali conformi al regolamento interno. 
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DOVE SIAMO 

La Residenza Consolata è facilmente raggiungibile. A due passi 

dal centro della città di Torino offre una sensazionale vista sul 

Monviso e le montagne circostanti. Circondata da alberi secolari 

e composta da ampie terrazze attrezzate immerse nel verde del 

giardino interno che contribuiscono al benessere dei Residenti.  

È situata nel Comune di Grugliasco, a pochi passi dal centro 

commerciale Le Gru e confinante con la Chiesa che divide quasi 

in modo speculare l’intero complesso religioso dell’istituto Suore 

Missionarie della Consolata.  

 

 

 

 

 

 

Come si raggiunge : 

Automobile: Uscita tangenziale corso Allamano 7 km, a 600 

metri dal centro Commerciale Le Gru 

Treno: Stazione di Porta Susa a 5 km, Stazione di Porta Nuova 6 

km, Stazione Lingotto 6 km 

Aereo: Aeroporto di Torino Caselle 

Bus: 66, 17 scendere alla fermata Barocchio oppure 56 scendere 

fermata Lesna 
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MISSION 

La Residenza Consolata fa parte della famiglia ORPEA 

ITALIA,  divisione italiana del Gruppo francese ORPEA, 

attore mondiale nell’assistenza socio-sanitaria e nella 

creazione di strutture ad alto comfort alberghiero per 

l’accoglienza e la cura delle persone fragili. 

Orpea si prefigge quale priorità assoluta, l'impegno di 

rendere tutte le sue Strutture pronte ad accogliere ed 

assistere gli Ospiti in un ambito di qualità, sicurezza e 

comfort. 

Offrire la migliore qualità di vita possibile alle persone 

anziane che, per solitudine o necessità, scelgono di cambiare 

domicilio. Per realizzare questo obiettivo Orpea ha deciso di 

investire sulla residenza Consolata, volendo creare un luogo 

in cui poter accogliere i propri Ospiti come in una vera casa 

dove vivere. 

Oltre alla cura costante della struttura, delle attrezzature, 

dei servizi di assistenza e di accoglienza, nonché delle 

prestazioni mediche e sanitarie, Orpea si preoccupa e 

ricerca tutto ciò che contribuisce a creare il "calore" della 

residenza, a renderla umana e accogliente, con un'anima. 

Gli aspetti medici e l'assistenza sanitaria sono fondamentali, 

ma non bisogna pensare solo alla malattia o alle difficoltà di 

salute: occorre pensare a vivere bene in un ambiente 

sereno, confortevole, impregnato di umanità e calore.  

Il nostro impegno quotidiano è offrire alle persone che 

attraversano una fase delicata della vita una proposta 

completa di assistenza e di servizi che tenga conto della loro 

storia personale e delle loro esigenze complessive, legate 

agli aspetti affettivi e relazionali oltre che a quelli sanitari. 

La nostra rete specializzata di Residenze per Anziani, RSA, 

Case di Riposo, Cliniche di Riabilitazione Funzionale e Case 

di Cura Neuropsichiatriche ha l’obiettivo di migliorare la 

qualità della vita dei nostri Ospiti, accogliendoli in ambienti 

confortevoli e sereni in cui ritrovare il calore di casa ed 

essere assistiti da personale competente e pronto all’ascolto 

dei loro bisogni. 

 

Abbiamo costruito la nostra credibilità su un approccio 

rigoroso e innovativo fondato sulla centralità della persona e 

la costante attenzione alla qualità dell’accoglienza e delle 

cure. Siamo ogni giorno a fianco dei nostri Ospiti e delle loro 

famiglie per realizzare il progetto di vita e di cura più vicino 

alle loro necessità e ai loro desideri. 
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PRINCIPI FONDAMENTALI 

La Residenza Consolata  è basata sull’assunto che l’Ospite non è 

solo titolare di diritti o creditore di servizi, ma è una persona che 

sviluppa la propria identità umana e sociale in nuovi rapporti e 

relazioni interpersonali, in un ambiente strutturato in funzione dei 

suoi bisogni psicofisici.  

La Struttura ispira la sua attività ai principi fondamentali indicati 

dalle Direttive Ministeriali e di seguito esplicitati :  

Eguaglianza - Ogni persona ha il diritto di ricevere l'assistenza e le 

cure mediche più appropriate, senza discriminazione di età, sesso, 

razza, lingua, religione ed opinioni politiche. 

Imparzialità - I comportamenti degli operatori verso i residenti 

devono essere ispirati a criteri di obiettività, giustizia e 

imparzialità. 

Continuità – La Residenza ha il dovere di assicurare la continuità e 

regolarità dell’assistenza e delle diagnosi.  

Diritto di scelta - Ove sia consentito dalle normative vigenti, 

l’Ospite ha il diritto di scegliere, tra i soggetti che erogano il 

servizio, quello che ritiene possa meglio rispondere alle proprie 

esigenze. 

Partecipazione – La Residenza deve garantire all‘Ospite 

un’informazione corretta, chiara e completa; la possibilità di 

esprimere la propria valutazione della qualità delle prestazioni 

erogate e di inoltrare reclami o suggerimenti per il miglioramento 

del servizio; la collaborazione con associazioni di volontariato e di 

tutela dei diritti. 

Efficienza ed efficacia - Ogni operatore lavora per il 

raggiungimento dell'obiettivo primario che è la salute e la migliore 

qualità possibile della vita dell’Ospite. Il raggiungimento di tale 

obiettivo non è disgiunto dalla salvaguardia delle risorse che 

devono essere utilizzate nel miglior modo possibile, senza sprechi 

o costi inutili, avendo però ben chiara la costante centralità della 

persona rispetto ad ogni processo di produzione del servizio. 
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CARTA DEI DIRITTI 

 

Diritto alla vita: ogni persona deve ricevere la tempestiva, 

necessaria e appropriata assistenza per il soddisfacimento dei 

bisogni fondamentali per la Vita. 

Diritto di cura e di assistenza: ogni persona deve essere 

curata in scienza e coscienza e nel rispetto delle sue volontà. 

Diritto di prevenzione: ad ogni persona deve essere assicurato 

ogni strumento atto a prevenire rischi e/o danni alla salute 

e/o alla sua autonomia. 

Diritto di protezione: ogni persona in condizioni di bisogno 

deve essere difesa da speculazioni e raggiri. 

Diritto di parola e di ascolto: ogni persona deve essere 

ascoltata e le sue richieste soddisfatte nel limite del possibile. 

Diritto di informazione: ogni persona deve essere informata 

sulle procedure e le motivazioni che sostengono gli interventi 

a cui viene sottoposta. 

Diritto di partecipazione: ogni persona deve essere coinvolta 

sulle decisioni che la riguardano. 

Diritto di espressione: ogni persona deve essere considerata 

come individuo portatore di idee e valori e ha il diritto di 

esprimere le proprie opinioni. 

Diritto di critica: ogni persona può dichiarare liberamente il 

suo pensiero e le sue valutazioni sulle attività e disposizioni 

che la riguardano. 

Diritto al rispetto e al pudore: ogni persona deve essere 

chiamata con il proprio nome e cognome e deve essere 

rispettata la sua riservatezza e il suo senso del pudore. 

Diritto di riservatezza: ogni persona ha diritto al rispetto del 

segreto su notizie personali da parte di chi eroga direttamente 

o indirettamente l’assistenza. 

Diritto di pensiero e di religione: ogni persona deve poter 

esplicitare le sue convinzioni filosofiche, sociali e politiche, 

nonché praticare la propria confessione religiosa. 

ex Dgr 17 del 30 marzo 2005    
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MODALITA’ DI ACCESSO E 

DIMISSIONE 

La persona direttamente interessata e/o i suoi familiari 

possono richiedere tutte le informazioni inerenti la R.S.A. 

Consolata mediante contatto telefonico, accesso diretto alla 

residenza oppure compilazione del format presente sul sito 

www.orpea.it. E’ preferibile contattare l’ufficio preposto 

all’accoglienza, al fine di poter programmare un incontro 

informativo e conoscitivo, in occasione del quale sarà 

possibile presentare la modalità di funzionamento della 

Residenza, le attività svolte e i servizi offerti, nonché visitare 

la struttura residenziale. 

A seguito dell’incontro informativo la persona direttamente 

interessata, un familiare, una persona di riferimento o tutti i 

soggetti giuridicamente competenti possono presentare la 

domanda di accoglienza correlata con la documentazione 

sanitaria del potenziale ospite, che verrà sottoposta alla 

valutazione della Direzione Sanitaria della Residenza 

Consolata; quest’ultima si riserva di verificare che le 

caratteristiche dell'Ospite rientrino tra quelle previste per 

l'ingresso presso la RSA CONSOLATA, in ragione delle sue 

peculiari condizioni psicofisiche. Contestualmente vengono 

definite le modalità di ingresso e le tempistiche di attesa. 

Le dimissioni dell’Ospite dalla residenza, possono avvenire per 

uno dei seguenti motivi:  

• volontà dell’ospite o dei suoi familiari;   

• accertamento di patologie ritenute incompatibili con la 

tipologia dei servizi offerti dalla residenza;   

• sopravvenute problematiche comportamentali dell’ospite 

non compatibili con la normale vita comunitaria all’ interno 

della Residenza;  

La Direzione della struttura consegnerà tutta la 

documentazione inerente l’ospite dimesso ai familiari/tutore 

o ai servizi socio assistenziali che prendono in carico l’ospite 

facendosi firmare un documento che comprovi l’avvenuta 

consegna.       

In caso di trasferimento o decesso della persona ospitata, la 

Residenza si impegna al tempestivo rilascio ai soggetti 

legittimati della documentazione sanitaria ed amministrativa 

prevista dalla normativa vigente. 
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ORGANIZZAZIONE 

La Residenza Consolata si presenta al pian terreno con uno 
spazioso salone dove si trovano la hall con la reception, il salone 

ristorante e un angolo bar dove i nostri ospiti possono trascorrere 
piacevoli momenti.  

 
 

 
 

Sul medesimo piano sono, inoltre, collocati la Direzione e la 
Direzione Sanitaria, l’ufficio amministrativo, gli ambulatori 
medici e un confortevole salone coiffeur. 
Al piano interrato si trovano la cucina, la palestra per le attività 

di fisioterapia e riabilitazione motoria e un’ area benessere, 
presso la quale sarà possibile usufruire di trattamenti estetici e 
praticare la balneoterapia. Sullo stesso livello è presente una 
cappella e la camera mortuaria alla quale si accede dal cortile 
esterno della Residenza. 

All’esterno della Residenza l’ingresso si presenta con un ampio 
giardino, allestito con fioriere, tavoli e sedie. Nella vasta area di 
oltre 5.000 mq destinati a verde, è stato creato un parco 
abbondantemente piantumato, con gazebo in legno, dotati di 

tavoli, sedie e panchine, e un lungo percorso appositamente 
allestito per facilitare l’attività di deambulazione degli Ospiti.  
Ai piani camere singole e doppie sono organizzate nell'ambito di 
7 Nuclei autonomi e indipendenti.  
Il nucleo è uno spazio architettonico delimitato e definito 

nell’ambito del quale viene organizzata un’area abitativa per 
persone, attrezzata di servizi e spazi funzionali necessari alla 
quotidianità dell’Ospite. Ogni Nucleo, infatti, dispone di un 
proprio salotto, sala da pranzo con attiguo cucinino e bagni 

assistiti. L'Ospite, inoltre, ha a disposizione ampie aree per la 
socializzazione e lo svolgimento di attività piacevoli nel tempo 
libero. Tutti gli ambienti sono tenuti a temperatura costante da 
un efficiente impianto di climatizzazione. 
 



10 
 

 In ogni nucleo opera un gruppo di operatori dimensionato 
numericamente sugli standard regionali e professionalmente 

qualificato, che garantisce precisione e attenzione alla dignità 
dell’Ospite sia nel suo aspetto che nella sua esistenza. 
L’organizzazione del lavoro e di conseguenza l’assistenza agli 
Ospiti trae grosso vantaggio da questa articolazione. In questo 

contesto si riescono a differenziare le varie tipologie degli Ospiti 
che la Residenza accoglie e si tendono a costituire dei nuclei 
omogenei nei quali si costruisce una progettualità di tipo 
riabilitativo mirata ad ogni Ospite 

Nucleo Tipologia N° posti letto Piano 

RUFFINI NAT 20 TERRENO 

VALENTINO RSA 11 PRIMO 

TESORIERA RSA 23 PRIMO 

LA MANDRIA RSA 10 SECONDO 

RIGNON RSA 23 SECONDO 

STUPINIGI RSA 10 TERZO 

PORPORATI RSA 23 TERZO 

 

Previa autorizzazione da parte della Direzione, è possibile anche 

personalizzare l’arredamento, con piccoli mobili e i ricordi 

personali al fine di creare un ambiente familiare nel quale il 

residente si possa sentire a casa e a proprio agio. 

 

Camere da letto 
Le camere della Residenza Consolata sono comode, eleganti e 
confortevoli, quasi tutte singole e tutte dotate di bagni 
indipendenti e attrezzati. Ciascuna camera dispone dei migliori 
comfort e servizi, quali: telefono dal quale l’ospite può effettuare 
e ricevere telefonate direttamente dall’esterno; un sistema per la 

chiamata del personale.  
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La Residenza si impegna a favorire la partecipazione degli Operatori 

a corsi di qualificazione e riqualificazione, nel rispetto degli accordi 

previsti dal C.C.N.L.; assicura inoltre un aggiornamento formativo 

interno continuo, a cura di figure professionali qualificate, interne o 

esterne alla struttura. 

  

Il personale è coinvolto in una formazione continua e permanente 

ed è incentivato a partecipare a corsi di aggiornamento e convegni: 

la sua attività assistenziale e progettuale è periodicamente 

supervisionata da personale competente.  

L’Organigramma del Personale e l’orario di servizio è portato a 

conoscenza attraverso lo schema di presenza affisso in Reception. 

 

Direttore Responsabile di 
Struttura 

Direttore Sanitario 

Referente Alberghiero 

Impiegata 

Amministrativa/Reception 

Infermiere Referente 

Infermieri 

Oss  

Fisioterapista 

Logopedista 

Psicologa 

Educatore 

Parrucchiera 

Podologo 

Manutentore 

Capo cuoco 

Aiuto Cuoco 

Addetti di Cucina 

Camerieri 

Ausiliari di Pulizie 

Addetti di Lavanderia 

RISORSE UMANE 
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LA NOSTRA GIORNATA TIPO 

La nostra giornata è così articolata: 

dalle 7,00 alle 10,30 Sveglia, igiene personale e vestizione 

dalle 7,30 alle 8,30 Colazione in stanza  

dalle 10,30 alle 12,00 Soggiorno nei saloni - Attività di Animazione 

e Riabilitazione 

h 12,00  Pranzo 

dalle 14,00 alle 15,30 Riposo pomeridiano  

dalle 15,30 Sveglia ed eventuale igiene  

- Attività di Animazione e Riabilitazione 

h 16,00 Merenda 

dalle 16,30 alle 18,00 Soggiorno nei saloni - Attività di Animazione 

e Riabilitazione 

h 18,00 Cena 

dalle 19,30 Soggiorno nei saloni e riposo notturno 

 

A richiesta dell’Ospite, è possibile una certa flessibilità degli orari di 

alzata e/o di riposo. 
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SERVIZI OFFERTI 

➢ Gestione personalizzata dell’Ospite 

➢ Servizi sociosanitari e assistenziali 

Assistenza medica 

Assistenza infermieristica 

Assistenza alla persona 

➢ Animazione 

Le nostre attività 

Feste 

➢ Riabilitazione 

Servizio di Fisioterapia in palestra ed in piscina 

Riabilitazione Psicologica 

➢ Assistenza religiosa  

➢ Servizi alberghieri 

Servizio Ristorazione 

Servizio Lavanderia 

Parrucchiera 

Servizio manicure, pedicure, cure estetiche 

➢  Servizi offerti alla famiglia 
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GESTIONE PERSONALIZZATA 

DELL’OSPITE 

L'accoglienza dell'ospite in struttura è considerato un momento 

molto delicato, in quanto la persona deve prendere 

consapevolezza del cambiamento che investe la sua quotidianità 

sia sotto un profilo pratico-gestionale che psicologico relazionale. 

La fase dell’accoglienza ha, inoltre, una fondamentale funzione di 

conoscenza reciproca tra l’ospite, i suoi familiari e la Residenza. 

Da un lato si tratta di comprendere caratteristiche, gusti, 

abitudini, nonché aspettative e priorità sia rispetto ai principi e 

valori generali che costituiscono il portato esperienziale della 

persona; dall’altro si tratta anche di comprendere la struttura dei 

legami familiari e le aspettative e richieste dei familiari stessi. 

Tale momento, pertanto, è curato dal direttore di struttura, dal 

personale infermieristico e dagli O.S.S, che accoglieranno l’Ospite 

ed i suoi familiari presso il nucleo abitativo precedentemente 

individualizzato e li presenteranno agli altri ospiti presenti nella 

Residenza, avendo cura di: 

• spiegare l’organizzazione della giornata (orario pasti, terapie, 

attività, ecc.);  

• mostrare l’ubicazione e l’utilizzo dei vari Servizi presenti in 

camera e sul piano;  

• raccogliere dai familiari informazioni utili per offrire fin da 

subito un’adeguata assistenza. 

Successivamente è prevista una visita medica effettuata dal 

Direttore Sanitario, a cui segue la stesura della cartella clinica, la 

compilazione del programma riabilitativo del servizio 

fisioterapico, del foglio terapia e del foglio relativo alle 

contenzioni, un’eventuale valutazione, eventuali controlli 

programmati a distanza. Per ogni ospite è prevista la 

predisposizione di un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), 

che viene redatto entro i primi venti giorni dalla data di 

ammissione e/o convenzionamento. Periodicamente viene 

verificato dall’équipe socioassistenziale. Almeno semestralmente, 

viene effettuata la verifica periodica dei singoli piani individuali, 

al fine di garantire la continuità delle prestazioni sanitarie e 

sociali rispetto ad eventuali cambiamenti delle condizioni 

dell’ospite o all’emergere di nuove esigenze di quest’ultimo, così 

come previsto dalla normativa vigente 
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ASSISTENZA MEDICA 

L'assistenza medica è garantita dai Medici di Medicina Generale 

convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, scelti 

liberamente dagli assistiti e coordinati dal Responsabile 

dell’assistenza sanitaria. 

Il Direttore Sanitario ha la responsabilità dell’assistenza 

sanitaria e delle condizioni psico-fisiche degli Ospiti e 

dell’organizzazione di tutti gli interventi di raccordo con 

l’ospedale di riferimento e con gli altri servizi della locale 

A.S.L.. 

Tutti gli Ospiti si avvalgono delle prestazioni ordinarie e 

specialistiche erogate dal Servizio Sanitario Regionale. L’Ospite è 

tenuto ad indicare, all’atto dell’ingresso nella residenza, il 

nominativo del Medico di Medicina Generale e delle cui 

prestazioni intende avvalersi. Nella stessa occasione può indicare 

il nominativo di un ulteriore sanitario di fiducia.  

La Residenza fornisce i necessari supporti logistici, gli ambulatori 

per le visite e il collegamento con i servizi ordinari e specialistici 

della A.S.L. competente. 

Il Direttore Sanitario vigila sullo stato di salute di ogni Ospite 

ammesso nella Residenza, in collaborazione con il M.M.G..  

La decisione di trasferimento presso un ospedale o un’altra 

struttura, indicata dal Direttore Sanitario, viene assunta in 

funzione dell’urgenza e, se necessario, di concerto con le varie 

parti interessate. 

Il Direttore Sanitario e il M.M.G. stabiliscono la composizione 

delle diete alimentari. La Direzione Sanitaria, al fine di tutelare 

la corretta somministrazione dei cibi e dei medicinali agli Ospiti 

invita i parenti e visitatori a segnalare tempestivamente ogni 

prodotto alimentare, medico o farmaceutico lasciato 

discrezionalmente ad uso dell’Ospite. 

L’Ospite può far ricorso, a suo carico, alle cure di medici esterni 

di sua scelta e fiducia, ai quali sarà dato accesso alla Residenza, 

previa informazione e concordando con la Direzione e la 

Direzione Sanitaria tempi e modalità di accesso. 

Si precisa che l’Ospite sceglie liberamente e autonomamente il 

proprio Medico di Medicina Generale. In seguito all’ingresso 

dell’Ospite presso la Residenza, tale medico mantiene la sua 

funzione e il suo ruolo ed è tenuto ad assicurare costantemente 

e regolarmente tutta la dovuta assistenza, nonché le visite 

all’Ospite proprio paziente, intervenendo su richiesta dell’Ospite 

e/o del Rappresentante, assicurando così il prosieguo e la 

continuità delle cure e dell’assistenza medica di sua competenza 

e provvedendo a tutte le prescrizioni mediche e sanitarie del 

caso. 
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Le cure mediche vengono esclusivamente somministrate e prestate 

all’Ospite ad opera del personale interno della Residenza e da 

nessun altro soggetto, anche se familiare. 

Nell’ipotesi in cui, per motivi di sicurezza dell’Ospite, si renda 

necessaria l’applicazione di misure contenitive di salvaguardia, 

sarà cura del Direttore Sanitario ratificare tale ricorso come 

prescrizione in Cartella clinica, specificandone tempi, modalità, 

durata, sospensione ed eventuale variazione e informando della 

decisione e del suo significato, sia la persona da contenere, se in 

grado di comprendere lo scopo, che i Familiari.   

In caso di malattia in forma acuta, a discrezione del Direttore 

Sanitario della Residenza e/o del M.M.G., l’Ospite riceve le cure 

appropriate nella propria camera. 

In caso di affezione che richieda appropriata assistenza 

ospedaliera o cure mediche intensive e specialistiche, essendo 

stato avvisato, ove possibile, il Rappresentante e il suo M.M.G. e/o 

il Medico di Fiducia, l’Ospite è avviato nel luogo di cura 

preindicato, o avente specifica competenza nosologica. 
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ASSISTENZA INFERMIERISTICA 

È garantita la presenza infermieristica in 

ottemperanza alle normative vigenti.  

L’Infermiere Referente coordina e sovrintende al 

rispetto e somministrazione delle prescrizioni 

mediche, nonché provvede al coordinamento delle 

cure prescritte in collaborazione con il Medico di 

struttura e con il Direttore Sanitario.  

L’infermiere assicura, oltre le comuni prestazioni 

infermieristiche, una vigilanza qualificata e 

continua sulle condizioni sanitarie dell’Ospite. La 

sua presenza permette la tempestiva segnalazione 

al medico di ogni variazione delle condizioni di 

salute dell’Ospite. 

In caso di urgenza avverte il Direttore Sanitario, il 

Medico di Medicina Generale e/o il Medico di 

fiducia e contatta il Pronto Intervento del 118. 

 



18 
 
 

ASSISTENZA ALLA PERSONA 

L'assistenza alla persona è svolta da figure specializzate, in 

possesso della qualifica di Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.), in 

numero conforme alle leggi vigenti. 

Il personale addetto all'assistenza alla persona svolge: 

➢  interventi rivolti all'assistenza diretta (aiuto per l'igiene 

personale e i pasti, vestizione, pulizia ordinaria degli 

ambienti di vita, arredi e attrezzature dell'Ospite, ecc.); 

➢  interventi di protezione della persona (controllo e 

vigilanza); 

➢  interventi generali di natura assistenziale e attività di 

animazione e socializzazione. 

Il servizio assicura all’Ospite, durante tutta la giornata, 

un’assistenza globale e adeguata. L’Operatore è invitato non a 

“curare”, ma a “prendersi cura” di ogni persona, instaurando 

con ognuna un rapporto di empatia e fiducia in un clima di 

massimo rispetto e cordialità.  

L’Operatore presta il suo aiuto per le operazioni quotidiane 

attenendosi alle procedure e promuovendo allo stesso tempo le 

capacità di autonomia residue, attraverso il coinvolgimento 

attivo negli atti della vita quotidiana. 

 



19 
 
 

ANIMAZIONE 

Quest’attività è svolta da Educatori. Finalità dell’animazione non è 

l’intrattenimento, ma il miglioramento della qualità della vita dell’Ospite 

per farlo sentire bene, favorendo e promuovendo il benessere psicofisico. 

La figura dell’animatore fa da “legante” tra l’Ospite e l’intera comunità in 

cui esso è inserito. 

È un operatore in grado di valorizzare e potenziare le facoltà della 

persona attraverso la stimolazione attiva, le attività di gruppo e il 

sostegno psicologico. Per questo motivo organizza, supportato dagli 

Operatori dell’équipe, attività occupazionali e manuali.  

Facilita l’accesso ad iniziative di tempo libero, quali la lettura, 

l’enigmistica, l’ascolto musicale, il cinema, il teatro e quant’altro.  

Crea occasioni di cultura organizzando dibattiti, gruppi, incontri tematici 

e sostiene l’animazione religiosa e liturgica in accordo con il religioso che 

segue la Residenza. Valorizza i temi  e le ricorrenze,  feste, 

manifestazioni e mostre. Mantiene un rapporto con l’ambiente, attraverso 

la relazione con la famiglia e gli amici dell’Ospite.  

Gli Educatori svolgono un sostegno psicologico per l’Ospite attraverso la 

conduzione di colloqui individuali e di gruppo. Ne stimolano la memoria e 

l’affettività, attraverso la condivisione e la partecipazione attiva. 

Il loro piano di lavoro risulta da un progetto educativo e assistenziale che 

essi stendono in collaborazione con le altre figure professionali, il P.A.I., 

mirante al benessere globale dell’Ospite attraverso il mantenimento o il 

recupero di capacità relazionali, cognitive e di partecipazione. 

Rilevano la qualità di vita dell’Ospite nel reparto e coadiuvano gli altri 

operatori a stabilire una relazione corretta con l’Ospite. Organizzano 

nell’ambito dell’intera settimana, attività adatte alle esigenze degli 

Ospiti, nel rispetto dei loro interessi e in collaborazione con le altre 

professionalità. 

A tal fine la Residenza mette a disposizione varie attrezzature negli spazi 

in uso comune per le attività ricreative: 

⚫  televisori nei Salottini dei piani 

⚫  giochi di vario genere 

⚫  uno spazio attrezzato per le attività creative manuali 

⚫  libri disponibili ai diversi piani nei salottini 

⚫  terrazze attrezzate 
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SERVIZI ALBERGHIERI 

SERVIZIO RISTORAZIONE 

Particolare cura è dedicata al vitto che, pur privilegiando i sapori 

di una cucina creativa, è attentamente calibrato sulle esigenze 

degli Ospiti, nel rispetto di tutte le prescrizioni di carattere 

medico-sanitario, al fine di offrire una corretta ed equilibrata 

dieta. 

 

 

La Residenza Consolata è dotata di un'attrezzata cucina interna, 

dove cuochi diplomati provvedono a predisporre e preparare cibi 

sempre freschi che verranno serviti appena cucinati agli Ospiti 

nella sala da pranzo o ai piani a seconda della situazione. 

Particolarità della Ristorazione è la texture modificata, 

(preparata per gli Ospiti che necessitano di alimentazione 

frullata). 

Ogni Ospite della struttura ha la possibilità  di  invitare amici o 

familiari sia a pranzo che a cena nella Sala Ristorante, a seconda 

della disponibilità del giorno richiesto. 
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SERVIZIO LAVANDERIA  

La Residenza fornisce a tutti gli Ospiti la biancheria 

piana e gli asciugamani.  

Il servizio di lavanderia personale è compreso nella 

retta per quanto riguarda la gestione della 

biancheria e degli indumenti di uso corrente (in 

cotone o in tessuto lavabile ad acqua ed in 

lavatrice), lavati ad acqua nella lavanderia interna. 

I capi vanno etichettati con il nome per esteso 

dell’Ospite al suo ingresso. 

SERVIZIO DI PARRUCCHIERE ED ESTETICA 

È presente in struttura un giorno a settimana, nella 

sala del terzo piano una parrucchiera 

professionista. Tutte   le prestazioni (piega, tinta, 

permanente…) sono fatturate extra, salvo diverso 

trattamento di differenza alberghiera. Sulla base 

delle necessità personali è possibile usufruire di 

ulteriori servizi di estetica. Le altre prestazioni 

sono a carico dell'ospite. 

SERVIZIO DI PODOLOGIA  

Con frequenza mensile, personale qualificato 

esegue prestazioni di pedicure; è compresa nella 

retta una pedicure al mese, se indicata nel P.A.I o 

se prescritta dal medico per esigenze sanitarie. Per 

le prestazioni aggiuntive si possono    consultare i 

prezzi chiedendo informazioni alla Reception. 
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SERVIZI OFFERTI ALLE FAMIGLIE 

La Residenza collabora attivamente con i familiari nel disbrigo 

delle pratiche burocratiche (prescrizioni ausili sanitari, ecc.). 

La richiesta e l’approvvigionamento dei farmaci dispensati dal 

SSN, la prenotazione delle visite e dei ricoveri sono a carico della 

residenza. 

COLLOQUI INDIVIDUALI 

I familiari possono chiedere in ogni momento, previo 

appuntamento, un colloquio individuale con la Direzione, il 

Direttore Sanitario e l’Infermiere Referente. 

BAROMETRO DI SODDISFAZIONE 

La Direzione distribuisce annualmente a tutti gli Ospiti e alle loro 

famiglie il Barometro di Soddisfazione, un questionario di 

rilevazione del grado di soddisfazione al fine di migliorare sempre 

più il servizio offerto. 

RECLAMI - PROPOSTE 

In caso di reclamo o proposte rivolgersi in Direzione. Sul bancone 

della Reception è presente il “Quaderno delle opinioni di Ospiti e 

famiglie”, per ogni utile suggerimento. 

VISITE PARENTI 

La Residenza è aperta dalle ore 08.30 alle ore 19.00 tutti i giorni, 

le visite dovranno essere effettuate nel rispetto della privacy e 

del riposo degli Ospiti. 
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NOTE E PROCEDURE 

REGOLAMENTO INTERNO 

Al momento dell’ammissione ad ogni Ospite/ Rappresentante 

viene consegnata copia del regolamento interno.  

NORMATIVE 

All’interno della Struttura sono applicate e rispettate le 

normative riguardanti:         

➢  Testo Unico sulla Sicurezza; 

➢  Legge 155 (HACCP) per funzionamento di cucina e mensa; 

➢  Legge sulla privacy. 

GESTIONE EMERGENZE 

La comunità mette in atto le procedure relative a: 

➢  richieste di pronto intervento e/o ricovero ospedaliero 

urgente; 

➢  prevenzione sulla sicurezza; 

➢  piani di evacuazione in caso di incendio o di calamità 

naturali. 
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REFERENTI 

Direttore di Struttura: 

Dott. Lasala Carlo Albero 

Direttore Sanitario: 

Dott.ssa Amaniera Gloria 

Psicologa: 

Sara Tuttobene 

Infermiere Referente: 

Dott.ssa Audisio Arianna 

Referente Alberghiero: 

Trimboli Francesca 
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CONTATTI 

Residenza Consolata  

Corso Canonico G. Allamano , 137 

10095 Grugliasco (To) 

Tel: 011/7074501 

Sito web: www.orpeaitalia.it  

Email: consolata@orpea.it 

 


