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RSA/RP Montale è una Residenza Sanitaria Assistenziale 

appartenente al Gruppo La Villa, realtà che opera da 

molti anni nella gestione di strutture residenziali per 

anziani, anche autosufficienti e categorie fragili, come 

adulti  inabili, gravi e  gravissimi disabili, persone con 

decadimento cognitivo e con patologie di carattere 

psichiatrico, offrendo soluzioni assistenziali sia in 

regime residenziale, che diurno, sia per soggiorni 

definitivi che temporanei.

Il nostro obiettivo è fornire un servizio in grado di 

soddisfare le esigenze esplicite ed implicite degli 

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 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.

LA VITA MERITA

La Residenza Montale coniuga alta qualità di 

assistenza a standard alberghieri di livello, offrendo 

professionalità continua e qualifica in un ambiente 

molto confortevole, adatto a tutte le esigenze.

La Residenze Protetta dispone di camere di varie 

tipologie, tutte molto ampie, luminose, ben arredate, 

dotate di bagno privato, con doccia o vasca, TV, 

telefono e chiamata di soccorso; alcune anche con 

aria condizionata e frigorifero personale. Tanti anche 

gli spazi comuni che la struttura mette a disposizione 

degli Ospiti per trascorrere le giornate in armonia 

e serenità: dal gran salone bar, alla biblioteca, 

alla saletta TV, dove concedersi momenti ludici e 

conviviali, fino al parco e giardino privato attrezzato, 

dove godersi relax e tranquillità.

La Rsa dispone di camere singole e doppie, molto 

accoglienti e funzionali, dotate di bagno privato e 

sistema di chiamata, completamente attrezzate per 

garantire assistenza a tutti i livelli; condivide gli stessi 

spazi comuni, interni ed esterni, della Residenza 

Protetta, per assicurare una qualità di vita alta. 

Il Nucleo Alzheimer, armonioso per colori ed 

arredamento, si pone come luogo di libertà dagli 

spazi ampi e luminosi e dagli avanzati sistemi di 

protezione e sicurezza.

In questo reparto agli Ospiti sono offerti stimoli 

riabilitativi delle terapie occupazionali e socio-

assistenziali adeguate alle loro compromesse 

capacità cognitive e funzionali.

Particolare attenzione è rivolta allo studio 

comportamentale dell’Ospite finalizzato anche 

ad una riduzione della terapia farmacologica. Il 

Nucleo dispone di un giardino dedicato e, dietro 

autorizzazione medica e debita sorveglianza, 

gli Ospiti possono fruire anche degli ambienti 

di aggregazione comuni a tutti gli Ospiti della 

Residenza.

ASSISTENZA DI QUALITÀ E STANDARD 

ALBERGHIERI DI ALTO LIVELLO
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RSA/RP Montale
P.zza Papa Giovanni XXIII, 1 - Diano Marina (IM)

Tel. +39 0183 407411

rsa.montale@lavillaspa.it

PIEMONTE • LOMBARDIA • LIGURIA 
EMILIA ROMAGNA • TOSCANA

• RSA/RP LA RIVIERA - Savona (SV)

• RP LA QUIETE - Spotorno (SV)

• RSA/RP MONTALE - Diano Marina (IM)
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Le nostre strutture promuovono il progetto 
Rsa/Rp Sicura e rispettano le norme per il 
contrasto del Covid-19, in ottemperanza alle 
disposizioni di legge.
 
Offriamo una dimensione di vita in Rp a misura 
d’Ospite, nel rispetto delle regole di sicurezza 
garantendo a tutti qualità di assistenza, 
benessere e protezione a 360°.

Centro
Assistenza Clienti

Scopri di più su
RSA/RP Montale

Lun-Ven | 09-19

PER INFO SU RESIDENZE E SERVIZI

RSA/RP Montale - Gruppo La Villa
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P.zza Papa Giovanni XXIII 1
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• Direzione e Reception - Accoglienza familiari e 

servizio informazioni sui servizi resi dalla struttura.

• Servizio di Ristorazione - Menù stagionali con 

variazioni giornaliere.

• Servizio di Guardaroba e Lavanderia

• Servizio di Manutenzione e Sicurezza 

• Servizio di Pulizia e sanificazione

• Climatizzazione e Riscaldamento sistema di 

climatizzazione e purificazione dell’aria in tutte le 

camere, nelle sale comuni e nei corridoi.

• Servizio di Parrucchiera

• Servizio di Podologo

È possibile contattare telefonicamente la Direzione 
della Residenza, che provvederà ad inviare la prima 

modulistica necessaria per l’ingresso via mail o via fax.

Contestualmente potrà essere organizzata una visita 
alla struttura e un primo colloquio conoscitivo con la 

Responsabile della Residenza, durante il quale verrà 

ritirata la documentazione compilata e fornite tutte le 

ulteriori informazioni del caso.

• Servizio Medico - Presenza dal lunedì al venerdì.

• Servizio Infermieristico 24h

• Servizio di Assistenza 24h - Cura dell’igiene, 

vestizione, alimentazione, idratazione, prevenzione 

lesioni da pressione, gestione incontinenza, aiuto alla 

movimentazione e deambulazione.

• Consulenze Specialistiche - Psicologo

• Servizio di Fisioterapia - Attività di riabilitazione e  

mantenimento.

• Servizio di Animazione - Attività ricreative e  culturali, 

con l’obiettivo di stimolare al capacità  intellettive e 

relazionali dell’Ospite.

SERVIZI AMMINISTRATIVI 
E ALBERGHIERI

MODALITÀ D’INGRESSO

SERVIZI SOCIO-SANITARI 
E ASSISTENZIALI

• Servizio Religioso – Celebrazione della Santa Messa 

una volta a settimana e in occasione delle principali  

feste cattoliche. 

• Servizio di Prenotazione esami e visite

La RSA/RP Montale si trova a pochi metri dal mare 

e dal centro storico della graziosa cittadina di Diano 

Marina, in posizione tranquilla e ideale per trascorrere 

le proprie giornate in un ambiente protetto e riposante, 

favorito dal dolce clima della “Riviera dei Fiori”. La 

struttura è composta da due edifici comunicanti tra 
loro: uno di natura alberghiera e interamente dedicato 

agli Ospiti della Residenza Protetta, l’altro dedicato a 

Residenza Protetta, Rsa e Nucleo Alzheimer.

Al piano seminterrato si trovano i locali tecnici, la 

palestra, la lavanderia, la cucina, gli spogliatoi del 

personale, i magazzini e la camera mortuaria. Al piano 

rialzato sono presenti una grande hall, il bar, gli uffici 

di direzione, il soggiorno, la sala da pranzo, e il Nucleo 
Alzheimer, dotato di camere doppie e singole, un 

ampio soggiorno, un giardino dedicato e attrezzato, 
l’infermeria e l’ambulatorio medico. Al secondo, terzo 

e quarto piano si sviluppano la RSA e la Residenza 
Protetta, con camere di degenza doppie e singole, 
infermerie/studio medico, verande/soggiorno con vista 

mare, utilizzate anche come sale da pranzo, tisanerie e 

bagni assistiti. 

La struttura, sia per gli Ospiti della Residenza Protetta 

che per gli Ospiti della Rsa, offre, internamente ed 

esternamente, ampi spazi di socializzazione e vita 
collettiva: all’interno le verande fronte mare, il salone 

bar, la sala TV e la biblioteca, dove godersi momenti di 

condivisione e socialità con gli altri residenti, i propri 

familiari o visitatori; all’esterno, l’ampio giardino, il 

fronte mare attrezzato e ombreggiato, altri spazi 

soleggiati e non, privi di barriere architettoniche, per 

godersi momenti di relax e tranquillità.

La struttura dispone in totale di 214 posti letto 
autorizzati e accreditati da Regione Liguria, di cui 40 

convenzionati con ASL n1 Imperiese, così suddivisi: 166 

dedicati agli Ospiti RP, 28 riservati Rsa e 20 esclusivi 

per il Nucleo Alzheimer. 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:

Residenza Protetta

• Ospiti autosufficienti e parzialmente autosufficienti, 

che necessitano di basso livello assistenziale

Residenza Sanitaria Assistenziale

• Ospiti con elevato livello di non autosufficienza, con 

compromissione clinica e terapie multiple e complesse

• Ospiti con patologie cronico-degenerative e 

compromissione motoria e/o cognitiva medio-grave

• Ospiti che necessitano di cure riabilitative post-

ospedaliere o ricoveri di sollievo

• Ospiti con decadimento cognitivo – Nucleo Alzheimer 

accreditato

LA RESIDENZA

A CHI SI RIVOLGE

ASSISTENZA

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:

• Direttore Sanitario
• Psicologo
• Infermieri Professionali

• Operatori Socio-Assistenziali
• Terapista occupazionale
• Fisioterapisti
• Animatore

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.


