UNITA’ D’OFFERTA
“RESIDENZA

ROSETTA”

RESIDENZIALITA’ ASSISTITA

La Residenza Rosetta è nata grazie alla generosità e alla lungimiranza della
Sig.ra Mombelli Rossetta , ospite della RSA di Trigolo , che nell’anno 2007
ha donato all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Luigina Milanesi e
Paolo Frosi la sua tanto amata proprietà : un’area di circa 9.000 mq ,
denominata “ il frutteto “ situata a Crema in località San Bernardino .
La Residenza Rosetta , a seguito di sottoscrizione di specifico contratto
con L'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana (ex ASL) svolge il
servizio di

“Residenzialità Leggera Assistita” . Il servizio si rivolge a

persone fragili che abbiano compiuto 60 anni , che siano in condizioni di

parziale autosufficienza e che necessitano di una soluzione abitativa con
caratteristiche di protezione sociosanitaria .

La Struttura , di recentissima costruzione ,si sviluppa tutta a piano terra , con
ampi spazi e grandi vetrate affacciate sull’immenso giardino in fase di
realizzazione . I posti a disposizione sono 24 divisi in 16 alloggi di cui 8
singoli e 8 doppi .
Gli alloggi sono affacciati su un corridoio centrale che si snoda attorno a due
giardini interni . In ogni alloggio sono presenti : la zona letto, un angolo
cucina con fornello e frigorifero , un angolo soggiorno con poltrone e
televisione , un antibagno con lavandino e un bagno attrezzato .
Sono previsti anche alloggi doppi per coniugi o parenti . Gli ospiti potranno
poi godere di spazi comuni come la palestra e

la sala polifunzionale.

L’arredamento , i materiali , la scelta dei colori , sono orientati a ricreare un
ambiente che richiami il più possibile quello domestico .

I sistemi impiantistici sono realizzati per garantire il massimo confort nel
rispetto delle norme sul risparmio energetico.

SERVIZI OFFERTI NELLA RESIDENZA ROSETTA
Alle persone ospitate sono garantiti i seguenti servizi:
SERVIZIO ASSISTENZIALE: nelle 24 ore è sempre presente un
Operatore Socio Sanitario che supporta gli ospiti nelle attività quotidiane e
vigila sullo stato di benessere psicofisico degli stessi .

SERVIZIO INFERMIERISTICO: due volte alla settimana è presente
l’Infermiere Professionale per la gestione delle terapie , il monitoraggio dello
stato di salute degli ospiti e la gestione dei rapporti con il Medico di Base.
SERVIZIO DI TERAPIA OCCUPAZIONALE : due volte alla settimana è
presente il Terapista Occupazionale per lo svolgimento di attività di
stimolazione mirate al mantenimento delle attività residue e attività di
intrattenimento .
SERVIZIO DI FISIOTERAPIA : due volte la settimana è presente un
fisioterapista che , all’interno della palestra , effettua attività di Kinesiterapia
attiva e passiva per il rinforzo muscolare e il mantenimento.
SERVIZIO SOCIALE : una volta la settimana è presente l’Assistente
Sociale per i colloqui individuali con gli ospiti e i famigliari per monitorare
la rispondenza del servizio offerto ai bisogni degli utenti . L’Assistente
Sociale collabora con la rete dei servizi del territorio per favorire il confronto
con le associazioni operanti nel sociale al fine di attuare una integrazione tra
la struttura e il territorio stesso .
SERVIZIO SANITARIO : con l’ammissione alla Residenza Rosetta gli
ospiti mantengono il proprio medico di medicina generale. Una volta alla
settimana è presente il Direttore Sanitario della struttura che , in qualità di
geriatra , valuterà lo stato di salute degli ospiti e concorderà eventuali
interventi con il Medico di Base .
SERVIZIO BARBIERE/PARRUCCHIERE : Nella retta di ricovero sono
compresi i seguenti servizi :per gli uomini un taglio mensile dei capelli e per
le donne due interventi di messa in piega ogni mese .
SERVIZIO RISTORAZIONE : tutti i giorni gli ospiti possono scegliere
dal menù tipo le pietanze maggiormente gradite che vengono preparate dalla
cucina della RSA di Trigolo.
SERVIZIO PULIZIE , MANUTENZIONE , LAVANDERIA : l’Ente
garantisce le pulizie ordinarie e straordinarie dei locali della Comunità e gli
interventi manutentivi e il lavaggio della biancheria da letto e personale .
COME ACCEDERE ALLA RESIDENZA ROSETTA
Per accedere al servizio ente deve presentare la richiesta su apposito modulo
all’ufficio Cure Socio Sanitarie del distretto di Crema. Per ulteriori

informazioni relative alle modalità di accesso alla Residenza Rosetta o per
una visita guidata chiamare la Struttura di Trigolo tel. 0374/375600 ( orari
d’ufficio).
RETTE DI PERMANENZA
La retta giornaliera di permanenza è definita annualmente dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione ed è riportata sul sito alla voce “RETTE
DI DEGENZA 2021 “.
La Residenza è stata realizzata grazie al contributo della Fondazione Cariplo

