Ogni
persona,

da qualsiasi limite sia afflitta,
è degna di immenso rispetto
ed è capace di perfezionamento
e ogni vita umana,
anche la più segnata dalla
malattia o da qualsiasi forma
di povertà, è significativa
e preziosa.

CASA
DON GUANELLA

BARZA D’ISPRA
CASA DON GUANELLA
Piazza Don Guanella, 43 - 21027 Ispra (Va)
tel. 0332.783199 - fax 0332.782420
barza.ricovero@guanelliani.it
www.donguanellabarza.org/centro-anziani.html

per ulteriori informazioni
e/o per concordare
una visita guidata
alla struttura
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CASA DI RIPOSO
La Casa di Riposo di Barza è una
struttura residenziale protetta
accreditata dalla Regione Lombardia.
Aperta 24 ore su 24 per 365 giorni/
anno, la Casa di Riposo ospita 59 ospiti
di ambo i sessi in condizione di totale non
autosufficienza.

Date a tutti
Pane e
Paradiso
San Luigi Guanella

Offre da oltre 60 anni servizi alle
persone in situazioni di fragilità,
garantendo ai propri ospiti non solo un
ambiente accogliente ed attrezzato ma
soprattutto uno stile di assistenza e
cura in armonia con lo stile guanelliano,
che pone al centro delle sue attenzioni il
benessere globale della persona.

CENTRO
DIURNO
INTEGRATO
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Il Centro Diurno Integrato, accreditato dalla Regione
Lombardia, è aperto dal lunedì al sabato, tranne i
festivi, dalle ore 8.30 alle ore 18.00.
Ha una ricettività di 10 posti ed accoglie persone di ambo i sessi
che, salvo eccezioni, abbiano già compiuto i 65 anni di età e che, pur
necessitando di assistenza e cura nelle ore diurne, sono ancora inseriti
in un contesto familiare che consenta loro di rientrare a domicilio nelle
ore e nei giorni di chiusura del Centro.
Il Centro Diurno Integrato di Casa Don Guanella offre la possibilità di:
• periodi temporanei di frequenza
• orari di accesso e permanenza flessibili
• di ‘personalizzare’ quindi la presenza in ragione dei bisogni della
persona anziana e delle esigenze dei famigliari

ASSIST
INFERMENZA DOMIC
GRATU IERISTICA E ILIARE
FI
ITA O A
PAGAMSIOTERAPICA
ENTO
L’Assistenza Domiciliare Integrata
(ADI) è un servizio di assistenza
infermieristica e fisioterapica gratuito
previsto dal Sistema Sanitario Regionale
per i cittadini portatori di patologie
che non consentono loro di lasciare il
proprio domicilio per accedere a cure
ambulatoriali.
Il medesimo tipo di assistenza viene
offerto a pagamento per coloro i quali
non hanno i requisiti per ottenere i
servizi ADI o preferiscono avvalersi dei
nostri servizi a titolo privato.
Casa Don Guanella garantisce la
massima collaborazione con i Medici
di famiglia e si avvale solo di operatori
tutti appartenenti allo Staff dell’Opera
Don Guanella
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