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RESIDENZA
CasamiaRosbella,
progettiterapeutici
e attivitàricreative
CasamiaRosbella,residenza socio sanitaria assistenziale del
Gruppo Orpea Italia, sorgesulle
colline nicesi ed è immersa in un
paesaggio verde e riposante, in
posizione panoramica.
La struttura è specializzata
nell’ assistenza a persone non
autosufficienti e affette da di’
sabilità. Lattenzione
è volta, in
particolare, verso gli individui
più fragili e l ’accoglienza si rivolge anche a coloro che non
hanno famiglia. Grazie all’ attiva
presenza dell ’equipe multidisciplinare, oltre all ’aspetto sanitario vengono coniugati in maniera esperta ed evoluta i servizi
di assistenza alla persona, di
assistenza educativo-riabilitativa e di residenzialità alberghiera.
Il lavoro coordinato degli educatori, dello psicologo e del fisioterapista consente una programmazione che alterna progetti terapeutici ad attività ludico-ricreative pensate e svolte
in base alle specifiche esigenze
degli ospiti.
Grazie alla presa in carico individuale sono previsti progetti
personalizzati per rispondere in
modo ancor più specifico alle
caratteristiche enecessitàdi ciascun ospite.
Professionalità, ma soprattutto
sensibilità, empatia e passione,
sono i valori secondo cui ope-
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rano tutti i collaboratori della
residenza, con il desiderio di far
sentire i propri ospiti protetti e
accudi ti.
Da sempre punto di riferimento
sul territorio e inserita nel tessuto sociale della città, Casamia
Rosbellavuole esseruna risposta
concreta alle esigenze della comunità ed è in costante dialogo
con il Comune e con le associazioni locali per la messa a
punto di iniziative e progetti finalizzati al benessere dei cit-

tadini.
La residenza CasamiaRosbellaè
accessibilesiada coloro cheusufruiscono del diritto di assistenza da parte dell ’Asl, sia dai soggetti presi in carico dai servizi
socio assistenziali presenti su
tutto il territorio piemontese (e
in parte anche lombardo), sia
pr ivatamente.
Per informazioni: Casamia Rosbella, Strada San Pietro 43/m,
N i zza M o n f e r r a t o , t e l .
0141/725139.
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