I NOSTRI SERVIZI

INFORMAZIONI
La Casa di Riposo RSA di Semproniano invita gli
interessati a richiedere informazioni per prendere
visione della documentazione e per avere più
elementi su cui basare la propria scelta.
Il servizio è garantito tutto l’anno, tutti i
giorni, 24 ore su 24.
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ASSISTENZA PROFESSIONALE
Assistenza alla persona
Attività ricreativa e terapia occupazionale
Assistenza infermieristica
Attività di riabilitazione
Assistenza medica
CURA DELLA PERSONA
Ospitalità
Alimentazione
Igiene
Salute
Autonomia

ORARIO VISITE
Dalle ore 10:30 alle ore 12.00
e dalle 15:00 alle 18:00.
ORARIO UFFICI
(Per informazioni e/o comunicazioni)
Uffici aperti dal lunedì al sabato
dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
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Via dei Perseveranti snc,
Semproniano, GR 58055
h 24
Aperto tutti i giorni
0564 / 986229 - 0564 / 986928
operaia79@libero.it
www.residenzaanzianisemproniano.it

CHI SIAMO

La Casa di Riposo/RSA di Semproniano
risponde ai requisiti previsti dalla Regione
Toscana; è in possesso dell’autorizzaione al
funzionamento quale struttura per anziani
di ospitalità permanente per persone non
autosufficienti (50 posti letto) ed è convenzionata
con la ASL Toscana Sud Est. Il principale servizio
che eroga la struttura consiste nell’accoglienza
offerta con professionalità garantita da operatori
socio-assistenziali, infermieri, fisioterapisti,
animatori e medico di medicina generale.
L’edificio è situato a pochi metri dalla piazza
principale e dal parco pubblico di Semproniano
(170km circa da Roma e Firenze, 100km circa da
Siena, 70km circa da Grosseto e Viterbo).

LA STRUTTURA

Il complesso si compone di tre piani dotati di
ampi spazi, con grande terrazza orientata verso la
Maremma e verso il Monte Amiata, che garantisce
un ottimo confort abitativo. Dista 10 chilometri
dalle Terme di Saturnia, è situato nel centro del
paese ed è privo di barriere architettoniche.
Le camere sono poste al primo e al secondo
piano e possono essere singole o doppie, dotate
di servizi e campanelli a chiamata. In tutte le
camere è disponibile uno spazio guardaroba per
l’ospite. La sala da pranzo e i soggiorni al piano
terra conferiscono una connotazione di carattere
alberghiero alla struttura, dove le persone
ritrovano spazi e abitudini adatti alla loro età e
alle loro condizioni di salute.

I NOSTRI SPAZI

Gli spazi privati, camere doppie o singole
dotate di servizi igienici, e comuni, sala mensa,
cappella e palestra, garantiscono allo stesso
tempo privacy e possibilità di socializzazione
in un clima familiare e informale, fondamentali
per il processo di recupero del paziente.
Oltre alle attività di riabilitazione, vi è un
programma di terapia occupazionale che tiene
conto delle capacità dell’ospite.
I pasti vengono preparati all’interno della
struttura e il menù segue la stagionalità e ogni
giorno vi è la possibilità di scegliere tra più
alternative.
S.MESSA Tutti i martedì

