LA VITA MERITA
RSA

Machiavelli

1

è

una

Residenza

Sanitaria

Assistenziale appartenente al Gruppo La Villa, realtà
che opera da molti anni nella gestione di strutture
per

anziani,

anche

autosufficienti

RSA Machiavelli 1

e

Via Vivaldi 14 - Bernareggio (MB)

categorie fragili, come adulti inabili, gravi e gravissimi
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patologie di carattere psichiatrico, offrendo soluzioni
per soggiorni definitivi che temporanei.

R

G

assistenziali sia in regime residenziale, che diurno, sia

A

UP

SICU
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disabili, persone con decadimento cognitivo e con

A

residenziali

P O L A VI
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RSA Machiavelli 1&2 - Gruppo La Villa

Virtual Tour 360°
Scansiona il codice QR
e visita la residenza a 360°
Centro Assistenza Clienti

LA VITA

MERITA

Numero Verde Gratuito

UN APPROCCIO INNOVATIVO
lun - ven dalle 9.00 alle 19.00

Il modello assistenziale che proponiamo, basato sui
concetti di personalizzazione e di umanizzazione

1. Favorire il risveglio naturale;
flessibilità dei programmi assistenziali, ponendo

continuamente con i loro reali bisogni, in modo

quindi l’Ospite al centro nel lavoro di cura e nel

da offrire un notevole sollievo anche ai familiari e

sistema organizzativo;

conferendo loro la certezza che i propri cari siano

3. Curare

giornata

l’ambiente

tipo

collettivo

attraverso

ed

individuale

costantemente seguiti in modo adeguato.

ricreando degli spazi come in un setting familiare;
4. Incrementare la spontaneità nella socializzazione

vita comunitaria ricca di occasioni, accompagnandoli

e nella comunicazione;
5. Conoscere la storia clinica e biografica;
6. Proporre

attività

che

Il nostro staff opera per garantire ai propri ospiti una

siano

opportunità

e stimolandoli nel recupero e/o mantenimento delle
di

proprie funzioni cognitive e delle loro abilità sociali;

recupero di un significato e di una identità

gli operatori si impegnano quotidianamente al fine

individuale;

di garantire le cure più appropriate, in un ambiente

7. Costruire con le famiglie delle alleanze terapeutiche
dirette al lavoro di cura.

accogliente e sicuro, caratterizzato da un clima familiare
dove gli ospiti possono sentirsi come a casa propria.

UP

A

G

R

ospiti dando risposte alle loro necessità, misurandoci

la

SICU

soddisfare le esigenze esplicite ed implicite degli
una

2. Impostare

A

RA

Il nostro obiettivo è fornire un servizio in grado di

RS

delle cure, prevede i seguenti punti di forza:

P O L A VI

LL

Le nostre Strutture promuovono il progetto
Rsa Sicura e rispettano le norme per il
contrasto del Covid-19, in ottemperanza alle
disposizioni di legge.

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

Offriamo una dimensione di vita in Rsa a misura
d’ospite, nel rispetto delle regole di sicurezza
garantendo a tutti qualità di assistenza,
benessere e protezione a 360°.

LE NOSTRE STRUTTURE
IN LOMBARDIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RSA PASCOLI - Cucciago (CO)
RSA FOSCOLO - Guanzate (CO)

RSA MACHIAVELLI 1

RSA CARDUCCI - Guanzate (CO)
RSA SANTA MARIA DELLA PACE - Cernobbio (CO)
RSA MACHIAVELLI 1&2 - Bernareggio (MB)

BERNAREGGIO (MB)

RSA-RSD LEOPARDI - Parabiago (MI)
CDI LEOPARDI - Milano (MI)
CPA PETRARCA - Fino Mornasco (CO)

Via Vivaldi 14

CPM MANZONI - Fino Mornasco (CO)
CPB DANTE - Fino Mornasco (CO)

PIEMONTE • LOMBARDIA • LIGURIA
EMILIA ROMAGNA • TOSCANA

www.lavillaspa.it

www.lavillaspa.it

• Servizio Religioso - Accompagnamento religioso,

LA STRUTTURA

celebrazione della Santa Messa una volta a

RSA Machiavelli 1 è una residenza di nuova costruzione,

settimana e in occasione delle principali feste

moderna e luminosa, situata in un contesto di pregio,

cattoliche.

nella verde campagna brianzola. È ubicata in posizione
attigua a Rsa Machiavelli 2 ed è distribuita su quattro

SERVIZI AMMINISTRATIVI
E ALBERGHIERI

livelli, di cui due adibiti alla degenza degli ospiti:
dispone di camere doppie e singole, tutte finemente

• Direzione di Struttura e Reception - Accoglienza

arredate, e di ampi spazi comuni e sale polivalenti

familiari e servizio informazioni.

per le tante attività organizzate dalla struttura, tra cui
una innovativa stanza multisensoriale, dedicata agli

• Assistenza nella gestione delle Pratiche Burocratiche

ospiti con problematiche di decadimento cognitivo.

• Servizio di Ristorazione - Menù stagionali con

La struttura è interamente climatizzata, dotata di

variazioni giornaliere. è possibile accedere alla sala

televisori in ogni camera e attrezzata in modo da

ristorante con il proprio caro per condividere un
momento di convivialità.

facilitare l’accesso a persone disabili; esternamente
dispone di ampi spazi verdi fruibili dagli ospiti e dai

• Servizio di Guardaroba e Lavanderia Esterna

loro familiari e di zone di parcheggio riservate ai

• Servizio di Manutenzione Interna

visitatori e al personale.

• Servizio di Igiene Ambientale – Lavaggio e sanificazione
cure e prestazioni sanitarie, attività assistenziali,

A CHI SI RIVOLGE

riabilitative e di animazione atte a mantenere e/o a

La struttura dispone di 120 posti letto ed è organizzata

rafforzare le capacità funzionali, motorie, cognitive e

per rispondere in maniera globale alle finalità di

relazionali necessarie alla vita quotidiana degli ospiti:

SERVIZI SOCIO-SANITARI
E ASSISTENZIALI

personalizzato
• Servizio Medico - Presenza dal lunedì al venerdì.
• Reperibilità Medica - 24h.

cura di persone anziane auto e non autosufficienti
che presentino una delle seguenti condizioni (o

• Direttore Sanitario

• Consulenza Psicologica - 1 volta alla settimana

combinazione di esse):

• Medici di Struttura

(counseling e sostegno psicologico ospite e familiare).

• Ospiti in situazioni di non autosufficienza stabilizzata;
• Ospiti con media-grave compromissione motoria e/o
cognitiva;
• Ospiti che necessitano di cure riabilitative post-

• Coordinatore Infermieristico

• Servizio Infermieristico - 24h.

• Infermieri

• Servizio di Assistenza alla persona: - 24h, per

• Operatori Socio-Sanitari

quanto riguarda l’assistenza nelle attività della

• Psicologo

vita quotidiana (igiene, vestizione, alimentazione,

• Fisioterapisti

idratazione, prevenzione delle lesioni da decubito,

ospedaliere per rientro in famiglia o ricovero

• Educatori

gestione dell’incontinenza, aiuto alla movimentazione

temporaneo per sollievo familiare;

• Musicoterapista

• Ospiti autosufficienti per soggiorni temporanei o
definitivi.

ASSISTENZA

degli ambienti.
• Climatizzazione e Riscaldamento con monitoraggio

e deambulazione).
• Servizio di Fisioterapia - Servizio di riabilitazione

Per garantire un livello di assistenza personalizzato, per

e mantenimento in coerenza con le indicazioni del

ogni ospite viene realizzato il PAI, Piano Assistenziale

medico.

MODALITÀ D’INGRESSO

Individualizzato, che viene stilato in riunione d’équipe

• Servizio di Animazione - Attività ricreative e culturali.

È possibile contattare telefonicamente la Direzione

La struttura promuove un approccio finalizzato

e, dove possibile, in collaborazione con la famiglia o il

feste a tema con musica e rinfresco, gite e uscite,

della Residenza, che provvederà ad organizzare

soprattutto

e

residente, a seguito di un’accurata analisi e valutazione

progetti di musicoterapia, pet-therapy e arte-terapia.

una Visita alla struttura e un primo colloquio

della salute della persona e si avvale di un équipe

al

perseguimento

del

del profilo sanitario, funzionale e psico-sociale e delle

• Servizio di prenotazione esami e/o visite con relativo

conoscitivo, durante il quale verrà delineato il quadro

multidisciplinare che fornisce in maniera continuativa

necessità e risorse dell’ospite.

benessere

trasporto

clinico e descritta la procedura di ammissione.

LA VITA MERITA
RSA

Machiavelli

2

è

una

Residenza

Sanitaria

Assistenziale appartenente al Gruppo La Villa, realtà
che opera da molti anni nella gestione di strutture
per

anziani,

anche

autosufficienti

RSA Machiavelli 2

e

Via Vivaldi 18 - Bernareggio (MB)

categorie fragili, come adulti inabili, gravi e gravissimi

RS

Tel. +39 039 2265366
Fax. +39 039 2262695
rsa.machiavelli@lavillasrl.it

patologie di carattere psichiatrico, offrendo soluzioni
per soggiorni definitivi che temporanei.

R

G

assistenziali sia in regime residenziale, che diurno, sia

A

UP

SICU
RA

disabili, persone con decadimento cognitivo e con

A

residenziali

P O L A VI

LL

RSA Machiavelli 1&2 - Gruppo La Villa

Virtual Tour 360°
Scansiona il codice QR
e visita la residenza a 360°
Centro Assistenza Clienti

LA VITA

MERITA

Numero Verde Gratuito

UN APPROCCIO INNOVATIVO
lun - ven dalle 9.00 alle 19.00

Il modello assistenziale che proponiamo, basato sui
concetti di personalizzazione e di umanizzazione

1. Favorire il risveglio naturale;
flessibilità dei programmi assistenziali, ponendo

continuamente con i loro reali bisogni, in modo

quindi l’Ospite al centro nel lavoro di cura e nel

da offrire un notevole sollievo anche ai familiari e

sistema organizzativo;

conferendo loro la certezza che i propri cari siano

3. Curare

giornata

l’ambiente

tipo

collettivo

attraverso

ed

individuale

costantemente seguiti in modo adeguato.

ricreando degli spazi come in un setting familiare;
4. Incrementare la spontaneità nella socializzazione

vita comunitaria ricca di occasioni, accompagnandoli

e nella comunicazione;
5. Conoscere la storia clinica e biografica;
6. Proporre

attività

che

Il nostro staff opera per garantire ai propri ospiti una

siano

opportunità

e stimolandoli nel recupero e/o mantenimento delle
di

proprie funzioni cognitive e delle loro abilità sociali;

recupero di un significato e di una identità

gli operatori si impegnano quotidianamente al fine

individuale;

di garantire le cure più appropriate, in un ambiente

7. Costruire con le famiglie delle alleanze terapeutiche
dirette al lavoro di cura.

accogliente e sicuro, caratterizzato da un clima familiare
dove gli ospiti possono sentirsi come a casa propria.

UP

A

G

R

ospiti dando risposte alle loro necessità, misurandoci

la

SICU

soddisfare le esigenze esplicite ed implicite degli
una

2. Impostare

A

RA

Il nostro obiettivo è fornire un servizio in grado di

RS

delle cure, prevede i seguenti punti di forza:

P O L A VI

LL

Le nostre Strutture promuovono il progetto
Rsa Sicura e rispettano le norme per il
contrasto del Covid-19, in ottemperanza alle
disposizioni di legge.

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

Offriamo una dimensione di vita in Rsa a misura
d’ospite, nel rispetto delle regole di sicurezza
garantendo a tutti qualità di assistenza,
benessere e protezione a 360°.

LE NOSTRE STRUTTURE
IN LOMBARDIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RSA PASCOLI - Cucciago (CO)
RSA FOSCOLO - Guanzate (CO)

RSA MACHIAVELLI 2

RSA CARDUCCI - Guanzate (CO)
RSA SANTA MARIA DELLA PACE - Cernobbio (CO)
RSA MACHIAVELLI 1&2 - Bernareggio (MB)

BERNAREGGIO (MB)

RSA-RSD LEOPARDI - Parabiago (MI)
CDI LEOPARDI - Milano (MI)
CPA PETRARCA - Fino Mornasco (CO)

Via Vivaldi 18

CPM MANZONI - Fino Mornasco (CO)
CPB DANTE - Fino Mornasco (CO)

PIEMONTE • LOMBARDIA • LIGURIA
EMILIA ROMAGNA • TOSCANA

www.lavillaspa.it

www.lavillaspa.it

• Servizio Religioso - Accompagnamento religioso,

LA STRUTTURA

celebrazione della Santa Messa una volta a

RSA Machiavelli 2 è una residenza di nuova costruzione,

settimana e in occasione delle principali feste

moderna e luminosa, situata in un contesto di pregio,

cattoliche.

nella verde campagna brianzola. è ubicata in posizione
attigua a Rsa Machiavelli 1 ed è distribuita su due

SERVIZI AMMINISTRATIVI
E ALBERGHIERI

livelli, di cui uno adibito alla degenza degli ospiti:
dispone di camere doppie e singole, luminose e ben

• Direzione di Struttura e Reception - Accoglienza

curate, e ampi ambienti polivalenti per le molteplici

familiari e servizio informazioni.

attività organizzate dalla struttura. La struttura è
interamente climatizzata, ogni camera è dotata di un

• Assistenza nella gestione delle Pratiche Burocratiche

televisore e completamente attrezzata per facilitare

• Servizio di Ristorazione - Menù stagionali con

l’accesso a persone disabili; esternamente dispone

variazioni giornaliere. è possibile accedere alla sala

di ampi spazi verdi dove ospiti e familiari possono

ristorante con il proprio caro per condividere un
momento di convivialità.

concedersi momenti di relax; dispone inoltre di zone

• Servizio di Guardaroba e Lavanderia Esterna

di parcheggio riservate ai visitatori e al personale.

• Servizio di Manutenzione Interna
• Servizio di Igiene Ambientale – Lavaggio e

A CHI SI RIVOLGE

cure e prestazioni sanitarie, attività assistenziali,

La struttura dispone di 40 posti letto ed è organizzata

riabilitative e di animazione atte a mantenere e/o a

per rispondere in maniera globale alle finalità di

rafforzare le capacità funzionali, motorie, cognitive e

cura di persone anziane auto e non autosufficienti

relazionali necessarie alla vita quotidiana degli ospiti:

che presentino una delle seguenti condizioni (o
combinazione di esse):

SERVIZI SOCIO-SANITARI
E ASSISTENZIALI

personalizzato
• Servizio Medico - Presenza dal lunedì al venerdì.
• Reperibilità Medica - 24h.

• Direttore Sanitario

• Consulenza Psicologica - 1 volta alla settimana

• Medici di Struttura

(counseling e sostegno psicologico ospite e familiare).

• Ospiti in situazioni di non autosufficienza stabilizzata;

• Coordinatore Infermieristico

• Servizio Infermieristico - 24h.

• Ospiti con media-grave compromissione motoria e/o

• Infermieri

• Servizio di Assistenza alla persona: - 24h, per

• Operatori Socio-Sanitari

quanto riguarda l’assistenza nelle attività della

• Psicologo

vita quotidiana (igiene, vestizione, alimentazione,

ospedaliere per rientro in famiglia o ricovero

• Fisioterapisti

idratazione, prevenzione delle lesioni da decubito,

temporaneo per sollievo familiare;

• Educatori

gestione dell’incontinenza, aiuto alla movimentazione

cognitiva;
• Ospiti che necessitano di cure riabilitative post-

• Ospiti autosufficienti per soggiorni temporanei o

sanificazione degli ambienti.
• Climatizzazione e Riscaldamento con monitoraggio

• Musicoterapista

e deambulazione).
• Servizio di Fisioterapia - Servizio di riabilitazione

definitivi.

ASSISTENZA

Per garantire un livello di assistenza personalizzato, per

e mantenimento in coerenza con le indicazioni del

ogni ospite viene realizzato il PAI, Piano Assistenziale

medico.

MODALITÀ D’INGRESSO

Individualizzato, che viene stilato in riunione d’équipe

• Servizio di Animazione - Attività ricreative e culturali.

È possibile contattare telefonicamente la Direzione

La struttura promuove un approccio finalizzato

e, dove possibile, in collaborazione con la famiglia o il

feste a tema con musica e rinfresco, gite e uscite,

della Residenza, che provvederà ad organizzare

soprattutto

e

residente, a seguito di un’accurata analisi e valutazione

progetti di musicoterapia, pet-therapy e arte-terapia.

una Visita alla struttura e un primo colloquio

della salute della persona e si avvale di un équipe

al

perseguimento

del

del profilo sanitario, funzionale e psico-sociale e delle

• Servizio di prenotazione esami e/o visite con

conoscitivo, durante il quale verrà delineato il quadro

multidisciplinare che fornisce in maniera continuativa

necessità e risorse dell’ospite.

benessere

relativo trasporto.

clinico e descritta la procedura di ammissione.

