DOVE SIAMO
Via La Mazzina, 14
Località Visgnola
22021 - BELLAGIO (CO)

IL SERVIZIO NAVETTA:
la Residenza dispone di un proprio servizio
di collegamento con Milano, Lecco e Monza,
tramite un apposito mezzo attrezzato

RESIDENZA BELLAGIO

anche per i disabili.
Il trasporto avviene su prenotazione.

OSA: AL SERVIZIO DELLA SALUTE
La Cooperativa Sociale OSA, operatori sanitari associati, è nata nel 1985 a Roma e opera nel settore
socio sanitario gestendo servizi quali:
• ADI (Assistenza Domiciliare Integrata): assistenza
infermieristica, riabilitativa e sociale;
• Servizi infermieristici e di assistenza alla persona in
ambito ospedaliero con gestione di intere unità
operative e reparti;
• Gestioni Integrate di servizi assistenziali, sanitari ed
alberghieri all’interno di istituti pubblici e privati;
• Attività socio assistenziali rivolte a minori, anziani e
soggetti diversamente abili.
I soci e i collaboratori di OSA sono circa 2.500 e
operano al servizio di oltre 30.000 persone.

RESIDENZA BELLAGIO
COME CONTATTARCI

www.residenzabellagio.it
e-mail: info@residenzabellagio.it
telefono: 031.9569111
fax: 031.950569
Si consiglia di visitare il sito internet
dove è consultabile la carta dei servizi e tutti
i documenti necessari per l’ingresso.

LA QUALITÀ AL SERVIZIO
DELLA TERZA ETÀ

CHI SIAMO

I NOSTRI SERVIZI

IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE

Residenza Bellagio è una Residenza Sanitaria Assi-

L’Ospite della Residenza Bellagio è al centro del pro-

Al momento dell’ingresso l’equipe di animazione ri-

stenziale gestita dalla Cooperativa Sociale OSA.

getto assistenziale e riabilitativo in un clima familiare

leva le preferenze, le consuetudini e gli hobby di

e accogliente, che coniuga l’efficienza con l’at-

ciascuno.

tenzione alla persona.

Lo scopo è quello di offrire stimoli e attività che fa-

La Residenza è situata a Bellagio (CO), in località Visgnola e sorge in un parco-giardino di 24.000 mq.

voriscano il mantenimento di un esercizio fisico e inI principali servizi presenti nella struttura sono:

tellettuale adeguato alle esigenze dell’Ospite.

Gli Ospiti hanno a disposizione un percorso protetto

• Il servizio accoglienza, che si occupa di ricevere

Il programma di animazione comprende interventi

per camminare piacevolmente a contatto con la

gli Ospiti, delle pratiche amministrative (invalidità,

natura e godere di un panorama meraviglioso del

indennità di accompagnamento, ecc.) e dei rap-

lago di Como.

porti con i familiari;
• Il servizio sanitario, composto da medici, infermieri,

La struttura è articolata in tre piani e suddivisa in cin-

operatori socio sanitari, fisioterapisti e una dietista;

sia individuali che di gruppo quali:
• Lettura dei giornali e dei libri;
• Laboratori di enigmistica, disegno e creatività;
• Ascolto di musica e opere;

que nuclei. Dispone di 150 posti letto in 77 stanze,

• Una palestra per la riabilitazione;

• Video-proiezioni;

tutte dotate di ampie finestre vista lago, con arredi

• Il servizio di ristorazione, che garantisce ogni

• Maglia, cucito e ricamo;

di qualità, funzionali e confortevoli.

giorno la scelta tra diverse opzioni e, su disposi-

• Laboratorio di cucina;

zione della dietista, prepara menu personalizzati.

• Passeggiate, visite ai mercati, viaggi in battello.

Per ogni Ospite l’equipe socio sanitaria individua degli
obiettivi e predispone il Piano di Assistenza Individuale
(PAI) per ottenere il massimo recupero funzionale.

