Come contattarci
Fondazione A. E. Cerino Zegna Impresa Sociale
Servizi e Residenze per Anziani
sede legale
Via Battistero, 4 – 13900 Biella

Dove siamo
Come arrivare
Seguendo la strada principale che attraversa Occhieppo Inferiore, troviamo un grande edificio, in
via Martiri della Libertà 196.

Il Servizio di
Assistenza Domiciliare

sede operativa
Residenza Cerino Zegna
Via Martiri della Libertà, 196
13897 Occhieppo Inferiore (BI)
Tel. 015/2593853

Residenza. Cerino Zegna
sede di Occhieppo Inferiore

Fax. 015/2593851

E-mail: info@cerinozegna.it
www.cerinozegna.it
Per informazioni specifiche, contattare l’Ufficio
Accoglienza ai numeri sopraindicati oppure via
mail: accoglienza@cerinozegna.it

Via Martiri della Libertà, 196
13897—Occhieppo Inferiore (BI)
La Residenza Cerino Zegna dispone di un ampio
parcheggio, coperto da impianto fotovoltaico, a
.
disposizione di visitatori e dipendenti.
La Struttura è aperta a tutti: famigliari, amici e conoscenti possono visitare gli ospiti tutti i giorni dalle
ore 8,00 alle ore 20,00
disturbo agli altri ospiti.

In diverse fasce orarie in accordo con la Responsabile per non arrecare

OPERA REALIZZATA DA LL’ARCHITETTO GUIDO GIORDANO DI TORINO
DOC 20 rev.1 del 02/01/2019

Il Servizio di Assistenza Domiciliare
IL NOSTRO PERSONALE
Il Servizio di Assistenza Domiciliare
La Fondazione A. E. Cerino Zegna Impresa
Sociale, consapevole dell’importanza di
garantire ai propri ospiti una continuità
assistenziale, offre anche servizi specialistici al
domicilio.
Al fine di ottimizzare l’offerta in questo settore,
il Cerino Zegna opera sia in base a Convenzioni
con l’Ente Pubblico che in forma privata.

A CHI SI RIVOLGE
agli anziani che vivono al proprio domicilio,
con difficoltà nelle autonomie quotidiane

I SERVIZI AL DOMICILIO
OPERATORI O.S.S.






Igiene personale giornaliera
Bagno
Aiuto per alzata e messa a letto
Aiuto ai pasti ecc.
Pasti al domicilio

PERCHE’
per
ritardare,
ove
possibile,
l’istituzionalizzazione a favore di una
corretta domiciliarità e, allo stesso tempo,
permettere un servizio flessibile che dia
sollievo alle famiglie che assistono gli utenti
al proprio domicilio.

professionisti qualificati.
MODALITA’ DI RICHIESTA
La segnalazione delle richieste può avvenire tramite:


Ente Pubblico, che raccoglie i dati anagrafici e i
servizi richiesti. Contatta quindi la Struttura che
attiva

la

procedura

dell’accoglienza.

La

Responsabile di Settore, tramite contatto telefonico
e successiva visita al domicilio, raccoglie le

INFERMIERI


Medicazioni, Iniezioni, rilevazione parametri su
prescrizione medica

informazioni necessarie agli interventi e concorda le
tempistiche.


In forma privata, tramite contatto diretto con l’Ente
che attiva la suddetta procedura.

FISIOTERAPISTI


Trattamenti fisioterapici-riabilitativi personalizzati

Inoltre è possibile accedere alla Struttura per:
COME
sviluppando un’integrazione tra servizi e gli
Enti del territorio, oppure in forma privata.

Ogni intervento o trattamento è effettuato da









bagno assistito, attrezzato per chi ha difficoltà a
muoversi nella vasca da bagno o nella sua doccia
possibilità di consumare i pasti
servizio di lavanderia indumenti
possibilità di partecipare ad attività ricreative
possibilità di usufruire del Parco
servizi di fisioterapia presso la Palestra
consulenza ed addestramento per famigliari e/o
badanti, ad attività assistenziali dirette , ecc.

COSTI
 Per i servizi assistenziali al domicilio € 23,00 ad
intervento/h. comprensivi di rimborso chilometrico


Per le prestazioni infermieristiche, in base ad
intervento, come da Tariffario Nazionale



Per
consulenze,
trattamenti
riferimento apposito depliant

fisioterapici,

