Il CENTRO DIURNO INTEGRATO (CDI) della RSA
ZUCCHI FALCINA, oﬀre un servizio a carattere
semiresidenziale destinato ad accogliere persone
parzialmente autonome, fornendo loro un valido
supporto alle attività della vita quotidiana. Il CENTRO
DIURNO favorisce inoltre occasioni di relazione
alleviando l’isolamento e la solitudine di cui soﬀrono
molte persone anziane. Il CDI è aperto dal lunedì al
sabato, dalle ore 7,30 alle 19,30 ed oﬀre una ristorazione
completa dalla colazione alla cena compresa, oltre a
servizi di assistenza medica, infermieristica, ausiliaria,
segretariato sociale e attività socio-animative. Rientro
serale al proprio domicilio.
La tariﬀa è di € 21,20/die (IVA 5 % compresa)
SERVIZIO NAVETTA andata e ritorno:
- Comune di Soresina € 2,63 (IVA 5 % compresa)
- Paesi limitroﬁ
€ 3,04 (IVA 5 % compresa)
Per accedere al C.D.I. è necessario presentare
domanda direttamente alla RSA ZUCCHI FALCINA.
Per ulteriori informazioni e per visitare il CENTRO
DIURNO non esitate a contattare l’Uﬃcio Accettazione
al 0374 341027.

La RSA Zucchi Falcina dispone di 213 posti
letto, di cui 18 riservati al Nucleo Alzheimer. Le
camere sono sia doppie che singole con bagno
privato. Inoltre sono disponibili camere a 3/4
posti letto, molto spaziose, sempre con bagno
ad uso esclusivo. Tutte le camere sono dotate di
televisione.

L’assistenza medico-infermieristica è
garantita 24h/24h.
Nella grande palestra attrezzata gli ospiti
partecipano alle sessioni di ﬁsioterapia, nella
sala polivalente si concentrano invece le attività
ludico-ricreative. Lo staﬀ delle educatrici si
dedica con estrema professionalità al
benessere dei nostri ospiti.
La residenza raﬃnata ed elegante è totalmente
climatizzata, dispone di un secolare parco a
disposizione degli ospiti e famigliari e di un
ulteriore giardino coperto posto al 3° piano
fruibile durante tutto l’anno. La cucina molto
accurata e varia è interna.

LA RSA APERTA è un innovativo progetto promosso da
Regione Lombardia (DGR 4702 del 29/12/2015) che
prevede un intervento socio-assistenziale gratuito e a
domicilio, erogato da enti accreditati come ZUCCHI
FALCINA.
A CHI SI RIVOLGE.
• Persone aﬀette da demenza, decadimento cognitivo
e/o Alzheimer;
• Persone in condizioni di fragilità che abbiano
compiuto i 75 anni.
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 ATS territoriali (ex
ASL): Servizio Fragilità 0372/497800.
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