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LA VITA MERITA

RSA Le Terrazze 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.

RSA Le Terrazze

Corso Toscana 204 - Torino

Tel. +39 011 4513911

Fax +39 011 4513912

rsa.leterrazze@lavillaspa.it
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Centro Assistenza Clienti
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LA STRUTTURA

RSA Le Terrazze è situata all’interno di un contesto 

urbano e ambientale di grande pregio e vivibilità, a 

pochi km dal centro di Torino ed è facilmente 

raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici (linee 

3-29-40-62-75 dei trasporti torinesi).

Moderna e luminosa, dispone di camere doppie e 
ampi spazi comuni: delle attività occupazionali,  

palestra attrezzata,  sala polivalente per proiezioni 

iniziative d’intrattenimento; è inoltre presente una 

cappella dove vengono celebrate le cerimonie 

religiose e un’ampia zona ristoro aperta anche ad 

amici e parenti degli ospiti. Esternamente è dotata di 
terrazze ed è circondata da un ampio giardino, 
caratterizzato da  zone verdi con “percorsi sicuri”,  che 

gli ospiti possono sfruttare per stare all’aria aperta in 
un contesto totalmente sereno e protetto.

A CHI SI RIVOLGE

La struttura dispone di 120 posti accreditati dalla 
Regione Piemonte, 10 dei quali dedicati al nucleo 
Alzheimer, ed è organizzata per rispondere in 

maniera globale alle finalità di cura geriatrica delle 
persone anziane parzialemente o totalmente non 
autosufficienti, fornendo servizi alberghieri e abitativi, 

assistenza sanitaria, tutelare e di socializzazione. 

È divisa in 6 nuclei omogenei e autonomi, dove gli 

ospiti vengono accolti in base alla patologia e 

alloggiati tenendo presenti le specifiche esigenze di 

compatibilità con gli altri componenti della comunità, 

mantenendo trattamenti mirati ed adeguati alle 

specifiche necessità.

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.

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.

ASSISTENZA

La struttura promuove un approccio finalizzato 

soprattutto al perseguimento del benessere e della 

salute della persona e si avvale di un equipe 
multidisciplinare che fornisce in maniera continuativa 

cure 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

• Infermieri Professionali

• Operatori Socio-Assistenziali

• Terapista della Riabilitazione

• Animatore e Psicologo

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.

Assistenza nella gestione delle Pratiche 
Amministrative 

Reception - Accoglienza familiari e servizio 
informazioni.

Servizio di Ristorazione - Menù stagionali con 
variazioni giornaliere.

Servizio di Guardaroba e Lavanderia

Servizio di Manutenzione e Sicurezza della 
struttura

Servizio di Pulizia - Lavaggio e sanificazione degli 
ambienti.

Climatizzazione - Riscaldamento, sistema di 
climatizzazione e purificazione dell’aria.

SERVIZI AMMINISTRATIVI 
E ALBERGHIERI

Servizio Religioso - Celebrazione della santa messa 
una volta a settimana ed in occasione delle principali 
feste cattoliche; per gli ospiti appartenenti ad altre 
religioni è possibile concordare specifica assistenza 
individuale.

Servizio Medico - Presenza diurna dei medici di base 
da lunedì a venerdì.

Servizio Infermieristico – 24h.

Servizio di prenotazione esami specifici

Servizio di Fisioterapia – Servizio di riabilitazione e 
mantenimento in coerenza con le indicazioni del 
medico.

Servizio di Animazione – Attività ricreative e 
culturali, con l’obiettivo di stimolare al capacità 
intellettive e relazionali dell’ospite. Speciale attività 
di Pet Therapy e Yoga della risata.

Servizio di Assistenza - Assistenza e cura della 
persona garantite agli ospiti 24h al giorno, per 
quanto riguarda igiene, vestizione, alimentazione, 
idratazione, prevenzione delle piaghe da decubito, 
gestione dell’incontinenza, aiuto alla movimentazione 
e deambulazione.

SERVIZI SOCIO-SANITARI 
E ASSISTENZIALI
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