LA VITA MERITA
RSA Alfieri è una Residenza Sanitaria Assistenziale
appartenente al Gruppo La Villa, realtà che opera da
molti anni nella gestione di strutture residenziali per
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psichiatrico, offrendo soluzioni assistenziali sia in
definitivi che temporanei.
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ospiti dando risposte alle loro necessità, misurandoci
continuamente con i loro reali bisogni, in modo
da offrire un notevole sollievo anche ai familiari e
conferendo loro la certezza che i propri cari siano
costantemente seguiti in modo adeguato.
Il nostro staff opera per garantire ai propri ospiti una
vita comunitaria ricca di occasioni, accompagnandoli
e stimolandoli nel recupero e/o mantenimento delle
proprie funzioni cognitive e delle loro abilità sociali;
gli operatori si impegnano quotidianamente al fine
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Il nostro obiettivo è fornire un servizio in grado di
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lun - ven dalle 9.00 alle 19.00
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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 TOSCANA
•
•
•
•
•
•
•
•

RSA MASACCIO – Bagno a Ripoli (FI)

RSA ALFIERI

RSA BOTTICELLI - Strada in Chianti (FI)
RSA GIOTTO – Borgo S. Lorenzo (FI)
RSA & VILLA ALFIERI – Lido di Camaiore (LU)

LIDO DI CAMAIORE (LU)

RSA MICHELANGELO – Aulla (MS)
RSA VILLA ANGELA – Bagnone (MS)
RSA CARAVAGGIO – Scarlino (GR)

Via Alfieri 14

SRP1 TIZIANO – Aulla (MS)

di garantire le cure più appropriate, in un ambiente
accogliente e sicuro, caratterizzato da un clima familiare
dove gli ospiti possono sentirsi come a casa propria.

PIEMONTE • LOMBARDIA • LIGURIA
EMILIA ROMAGNA • TOSCANA

www.lavillaspa.it

www.lavillaspa.it

LA STRUTTURA
RSA Alfieri è situata a pochi metri dal mare di Lido di
Camaiore, immersa in un ampio giardino attrezzato con
alberi secolari e macchia mediterranea dove sono presenti
percorsi sicuri per gli ospiti. Si raggiunge facilmente dal
lungo mare di Lido di Camaiore e si trova a pochi km
dall’uscita dell’autostrada Firenze-Mare.
La RSA si sviluppa al secondo e terzo piano di un edificio
distribuito su tre livelli: il secondo piano dispone di 20
camere e il terzo piano di 10. Le camere, doppie, sono
tutte spaziose, accoglienti e corredate da un bagno
privato attrezzato. Alcune hanno a disposizione anche
un balconcino privato abitabile.
La struttura moderna e luminosa, è dotata di una sala da
pranzo con una grande terrazza attrezzata vista mare e
di un salottino con tv, vista Alpi Apuane, oltre che piccoli
salottini per il ritrovo e l’accoglienza dei familiari. Al piano
terra si trovano gli uffici della Direzione, le sale accoglienza
e gli spazi dedicati alla riabilitazione, tempo libero, eventi
e feste. è presente inoltre la palestra attrezzata per la
fisioterapia, il laboratorio della attività di animazione, la
sala della musica, la saletta del caffè, la sala biblioteca, la
Cappella e la sala ristorante, dove è possibile organizzare
pranzi con familiari e amici degli ospiti.
Infine la struttura dispone del salone Trucco/Parrucco
di estetica con parrucchiera/estetista e su richiesta del
podologo.

• Ospiti con elevato livello di non autosufficienza,
con compromissione clinica e terapie multiple e
complesse
• Ospiti con patologie cronico-degenerative
• Ospiti con compromissione motoria e/o cognitiva
medio grave
• Ospiti che necessitano di cure riabilitative post
ospedaliere o ricoveri di sollievo

ASSISTENZA

SERVIZI SOCIO-SANITARI
E ASSISTENZIALI
• Servizio Infermieristico – 24h.
• Servizio di Prenotazione esami specifici
• Servizio di Fisioterapia – Riabilitazione

e

mantenimento con progetti individuali e di gruppo.

• Servizio di Animazione – Attività ricreative, di
socializzazione, culturali, uscite sul territorio e
organizzazione feste.

La struttura promuove un approccio finalizzato
soprattutto al perseguimento del benessere e
della salute della persona e si avvale di un équipe
multidisciplinare che fornisce in maniera continuativa
cure e prestazioni sanitarie, attività assistenziali,
riabilitative e di animazione atte a mantenere e/o a
rafforzare le capacità funzionali, motorie, cognitive e
relazionali necessarie alla vita quotidiana degli ospiti:

• Attività Musicoterapia & Pet-Therapy – Progetti

• Infermieri
• Operatori Socio-sanitari
• Terapisti della Riabilitazione
• Animatore, Musicoterapista, Pet-therapista

• Servizio Religioso – Celebrazione della santa messa

Per garantire un livello di assistenza personalizzato, per
ogni ospite viene realizzato il PAI, Piano Assistenziale
Individualizzato, che viene stilato in riunione d’équipe
a seguito di un’accurata analisi e valutazione delle
caratteristiche e delle esigenze individuali dell’ospite.

individualizzati di musicoterapia, palestra musicale
e di gruppo orchestra; attività con gli animali per
il recupero o il mantenimento delle abilità motorie.

• Servizio di Assistenza – 24h al giorno, con
attività
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una volta a settimana e in occasione delle principali
feste religiose.

SERVIZI AMMINISTRATIVI
E ALBERGHIERI
• Assistenza

nella

gestione

delle

Pratiche

Amministrative e Sanitarie
• Reception – Accoglienza familiari e servizio
informazioni.

NUCLEO B.I.A (bassa Intensità Assistenziale)

A CHI SI RIVOLGE
La RSA dispone di 60 posti accreditati da Regione
Toscana ed è organizzata per rispondere in maniera
globale alle finalità di cura geriatrica e di accoglienza
di persone anziane che presentino una delle seguenti
situazioni di bisogno:

La struttura accoglie al secondo piano il Nucleo B.I.A.
progetto sperimentale realizzato in collaborazione
con la Asl 12 della Versilia e del quale la Residenza
Alfieri è la struttura pilota per l’intera Regione Toscana.
Al suo interno sono accolti ospiti accreditati non
autosufficienti con un bisogno infermieristico
medio-basso e un profilo funzionale-cognitivo
comportamentale non particolarmente compromesso,
ma la cui condizione personale, familiare e ambientale
non consente l’assistenza a domicilio.
Il nucleo B.I.A dispone di 12 posti e l’inserimento è
valutato dall’Unità Valutativa Multidisciplinare della Asl.

• Servizio di Ristorazione – Menù stagionali con
variazioni giornaliere.
• Servizio di Guardaroba e Lavanderia
• Servizio di Manutenzione e Sicurezza
• Servizio di Pulizia
• Sistema di Climatizzazione e Purificazione dell’aria

MODALITÀ D’INGRESSO
È possibile contattare telefonicamente la Direzione
della Residenza, che provvederà ad inviare la prima
modulistica necessaria per l’ingresso via mail o via
fax e organizzare una visita alla struttura e un primo
colloquio conoscitivo.
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continuamente con i loro reali bisogni, in modo da
offrire un notevole sollievo anche ai familiari e
conferendo loro la certezza che i propri cari siano
costantemente seguiti in modo adeguato.
Il nostro staff opera per garantire ai propri ospiti una
vita comunitaria ricca di occasioni, accompagnandoli
e stimolandoli nel recupero e/o mantenimento
delle proprie funzioni cognitive e delle loro abilità
sociali; gli operatori si impegnano quotidianamente
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LA STRUTTURA
RSA Villa Alfieri è situata a pochi metri dal mare di Lido
di Camaiore, immersa in un ampio giardino attrezzato
con alberi secolari e macchia mediterranea dove
sono presenti percorsi sicuri per gli ospiti. Si raggiunge
facilmente dal lungo mare di Lido di Camaiore e si trova a
pochi km dall’uscita dell’autostrada Firenze-Mare.
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