
 

DOMICILIARITA’:   
 

I nuovi indirizzi delle attuali politiche regionali in merito alla nostra realtà, le scelte 

politiche ed economiche, ci stanno portando sempre più verso un’attenta 

valutazione dei bisogni della “domiciliarità”. 

Le Residenze per anziani raccolgono diverse professionalità che hanno sviluppato 

una notevole competenza nel settore “anziani”, a livello assistenziale diretto ed 

indiretto alla persona. 

La Casa di Riposo, all’interno di questo processo può diventare un importante 

riferimento per proporre e condividere la propria esperienza,  con una risposta 

immediata di forte motivazione e flessibilità; sono infatti numerosi i privati che si 

rivolgono alle professionalità presenti in Strutture come la nostra, per avere risposte 

socio-assistenziali,  tempestive, al nascere di necessità impreviste e, fin da subito, di 

difficile gestione per i nuclei famigliari. 

L’Opera Pia Cerino Zegna, propone servizi: 

di tipo assistenziale  in merito a: 

- Bagni/igiene personale quotidiana 

- alzate e messe a letto 

- imboccamento 

- supporto per ore sollievo 

- assistenza notturna  

- assistenza ospedaliera 

- reperibilità/supporto in caso di emergenze 

- assistenza  per i punti sopra elencati anche fine settimana 

- accoglienza diurna con flessibilità di orario da accordarsi 

- accoglienza notturna (pernottamento e prima colazione) 
 

di tipo riabilitativo, in Struttura o al Domicilio, in merito a: 

- trattamenti  personalizzati mirati al  recupero funzionalità e mantenimento capacità residue,  

- massaggi 

- addestramento all’uso corretto degli ausili e protesi  

- terapia fisica antalgica 

- consulenza per indicazioni circa eliminazione barriere architettoniche in ambito domiciliare  
 

di tipo occupazionale in merito a: 

- terapia occupazionale 

 

 

 

 

 

 



A tali richieste si aggiungono le indubbie potenzialità professionali di assistenza e/o consulenza, 

informazione che Strutture come la nostra possono offrire, anche a domicilio, rispetto a: 

- pratiche inerenti l’anziano (invalidità, ausili, modulistica per valutazioni, ecc.) 

- consulenza Medico/legale 

- consulenza avanzata e specifica a tutti i livelli/professionalità per il settore Alzheimer 

- accordi con il servizio/Ditta di ristorazione per pasti a domicilio 

- accordi con il servizio di lavanderia per lavaggio indumenti ospiti  
 

Sono disponibili e fruibili presso la Struttura: 

- il Senior Park®, percorso ludico-riabilitativo a misura di anziano 

- la Chiesa 

 

Ci proponiamo di fornire all’utenza un’assistenza mirata, pianificata ed organizzata in modo 

personalizzato con veri e propri “progetti sulla persona”.  

 

 

 


