RSA ‘’IL PARCO DELLE CAVE’’
Via Capri, 21 - 20153 Milano (MI)
• Nuclei ordinari a lungo
degenza;
• Nucleo Alzheimer;
• Nucleo Protetto;
• Centro Diurno Integrato
(escluso pernottamento)
• RSA APERTA
(assistenza domiciliare
gratuita)
• RSA LEGGERA
(casa albergo assistita)

TEL. 02 48916905 – RSA APERTA T. 393 8995600

Reception.rsabaggio@medservices.it

Residenze Sanitarie Assistenziali
RSA per la Terza Età.

ASSISTENZA
SOCIO
SANITARIA.

Medservices è una coop. sociale che
opera da più di 20 anni nel nord Italia.
E’ accreditata da Regione Lombardia
ad erogare servizi socio assistenziali.

MEDSERVICES coop. sociale
Sede legale: Via Capri, 21 – 20153 Milano
Sede operativa: Via A. Cagnoni, 23
27058 Voghera (PV) – Tel. 0383 369494

ms@medservices.it

RSA ‘’IL NAVIGLIO’’
Via Alzaia Trento, 1 -20094 CORSICO (MI)
TEL. 02 45713032 – RSA APERTA T. 393 9949312

Reception.rsailnaviglio@medservices.it

WWW.MEDSERVICES.IT

Il nostro impegno
quotidiano.

CENTRO DIURNO
INTEGRATO

RSA APERTA

RSA LEGGERA

LA RSA APERTA è un innovativo progetto
promosso dalla Regione Lombardia che
prevede un intervento socio-assistenziale
gratuito e a domicilio, erogato da enti
accreditati come Medservices.

La RSA LEGGERA è un altro progetto
sostenuto da Regione Lombardia che
prevede un ricovero di semi-assistenzialità
per persone anziane in condizioni di
fragilità/parziale autosufficienza, presso la
nostra casa albergo assistita all’interno
della RSA BAGGIO, anche per periodi
limitati.
A parziale copertura della retta, la quota
socio assistenziale viene erogata tramite
VOUCHER GRATUITO, da richiedere sempre
al Punto Fragilità-Cure Domiciliari della ATS
(EX ASL)
della zona di residenza del
beneficiario.
La retta che resta a carico dell’ospite è pari
a € 50,00 + IVA 5% al giorno.

•
•

Alcuni ospiti del CDI alla RSA Il Naviglio.

Il Centro Diurno Integrato (CDI) presso la
RSA IL NAVIGLIO, offre un servizio di
soggiorno diurno ricreativo socio assistito
per anziani. Il CDI è aperto dal lunedì al
sabato, dalle ore 7,30 alle 19,30 e prevede
una ristorazione completa dalla colazione alla
cena compresa. Resta escluso il solo
pernottamento. Frequenza libera.
La quota giornaliera è di € 25,00+ IVA 5 %.
Servizio navetta a/r a soli € 3,00 per i
residenti in Milano e Hinterland, gratuito per
i residenti in Corsico.
Per accedere è necessario presentare
domanda direttamente alla RSA Il Naviglio.
Per ulteriori informazioni:

www.medservices.it

•

•
•

A CHI SI RIVOLGE.
Persone non autosufficienti;
Persone in condizioni di fragilità che
abbiano compiuto 75 anni o
persone affette da Alzheimer,
demenza, decadimento cognitivo.

SERVIZI OFFERTI.
Interventi di tipo socio-assistenziale,
infermieristico, di mantenimento e
riattivazione psicofisica, igiene personale
ed ambientale;
Consulenze specialistiche (geriatra,
fisiatra, psicologo ecc.);
Addestramento alla famiglia per le attività
di accudimento, ecc.

COME OTTENERLA.
Per usufruire delle prestazioni previste dalla
RSA APERTA è necessario rivolgersi alle
AGENZIE DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS
EX ASL) presso il Punto Fragilità – Cure
Domiciliari della Zona di Residenza
dell’anziano.
L’ATS, valutata l’idoneità del soggetto
richiedente,
emetterà
un
VOUCHER
GRATUITO, che potrà essere trasformato in
servizi socio-assistenziali, semplicemente
presentandolo alle nostre strutture RSA
Baggio o RSA Il Naviglio.

Carolina e Attilio, ospiti in RSA LEGGERA.
La RSA Aperta/Leggera è un progetto
di Regione Lombardia,
rinnovato per tutto il 2016 con DGR. 4702 del
29/12/2015.

