www.residenzaperanzianipiemonte.com

Persone per le persone
La Residenza Maria Grazia Taglietti è una struttura residenziale assistenziale che offre
accoglienza ad anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, garantendo un elevato
grado di assistenza con tutto ciò che serve per la cura e il benessere degli ospiti.
La struttura sorge nel cuore di Nebbiuno (Novara), un edificio di recente ristrutturazione
circondato da un bel giardino verde, con una vista strepitosa sul Lago
Maggiore, tranquillo e protetto dalla supervisione vigile e costante
del nostro personale.
Il nostro personale si impegna per valorizzare l’identità e la
centralità dell’ospite mantenendo come scopo prioritario la
promozione di una buona qualità della vita. Gli interventi a
favore dell’ospite sono calibrati sulla base delle sue
esigenze, nel perseguimento non solo del suo benessere
fisico, ma anche di quello psichico. Il calore umano e il
clima familiare che contraddistingue la Residenza Maria
Grazia Taglietti consentono ai nostri ospiti di sentirsi in un
ambiente molto accogliente.

Servizi:
Nella nostra residenza promuoviamo un approccio finalizzato soprattutto al perseguimento
del benessere e della salute della persona e ci avvaliamo di un’équipe multidisciplinare che
fornisce in maniera continuativa cure sanitarie, attività assistenziali, motorie e di
animazione atte a mantenere e/o a rafforzare le capacità funzionali, motorie, cognitive e
relazionali necessarie alla vita quotidiana degli ospiti. Di seguito un elenco dei servizi forniti
all’interno della struttura.

Soggiorni temporanei durante tutto l’anno

La struttura
La residenza è articolata su due piani.
Al piano terreno un salotto a disposizione degli ospiti e delle loro famiglie, la Direzione
Amministrativa, l’infermeria, la cucina, un’ampia sala da pranzo e il locale adibito a Terapia
Occupazionale dove si svolgono anche le Funzioni Religiose.
Le camere degli Ospiti sono su un unico piano, per un totale di 24 posti letto. Il numero
limitato di posti garantisce un ambiente familiare e altamente confortevole, dove l’ospite è al
centro di tutte le attenzioni per poter mantenere le sue abitudini nel rispetto della personalità
e dei valori di ognuno. Le camere sono doppie oppure singole e dotate di bagno.
È presente una cucina interna che garantisce la preparazione di qualità quotidiana dei pasti
agli ospiti e inoltre esistono spazi per i servizi generali quali lavanderia e stireria.
Punto di eccellenza della struttura è il giardino esterno che circonda tutta la residenza, dove
è possibile effettuare passeggiate, sostare per piacevoli momenti di socializzazione e
eventualmente incontrare i familiari e amici.

Assistenza infermieristica

Ristorazione interna

Assistenza socio – sanitaria

Servizio lavanderia e guardaroba

Attività motorie

Parrucchiere, pedicure e manicure

Attività ludico ricreative

Assistenza Religiosa

M.G. Taglietti è una Residenza Sanitaria Assistenziale
gestita da Aldia Cooperativa Sociale che opera da molti
anni nella gestione di strutture residenziali per anziani,
autosufficienti e non, offrendo soluzioni assistenziali sia
in regime residenziale che domiciliare, sia per soggiorni
definitivi che temporanei. Il nostro obiettivo è fornire un
servizio in grado di soddisfare i bisogni 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.

Dove siamo?
Via Marconi 34, 28010
Nebbiuno (NO)
Tel. 0322 58039
Cell. 324 022 4942
Mail: mgtaglietti@aldia.it

Le ntre residenze in Piemonte:

Via alle Fontane 88, 14041
Agliano Terme (AT) fraz. Fonte San Rocco
Tel. 0141 954036 - Cell. 345 280 6575
Mail: fontisanrocco@aldia.it

Via Colli 52, 15023
Felizzano (AL)
Tel. 0131 791201 - Cell. 345 148 7631
Mail: giovannipenna@aldia.it

