
Una seconda famiglia

RESIDENZA VILLA SERENA DA OGGI ANCHE A CASA VOSTRA

Assistenza domiciliare privata
L’Assistenza domiciliare per noi di residenza Villa 
Serena consiste nel garantire ai nostri cari una 
qualità di vita pur restando nella propria casa, con 
i propri ricordi e affetti, organizzando un vero e 
proprio programma sanitario a km zero.
Faremo in prima battuta una  valutazione tramite 
incontro conoscitivo per poi definire un progetto 
individuale per valutare le prestazioni richieste e 
necessarie.
Noi di residenza villa Serena siamo un team di 
operatori con esperienze ventennali capaci di 
lavorare in empatia ed entrare nelle vostre case 
in punta di piedi, rispettando la privacy e i tempi 
necessari per ogni esigenza.
Veniamo direttamente a domicilio per servizi di 
carattere assistenziale: igiene alla persona, igiene 

unità abitativa, faccende domestiche, commissioni 
varie, accompagnamento a visite ambulatoriali ecc.
L’operatore oss inoltre darà supporto morale, sociale 
e relazionale.
Garantiremo anche Servizio infermieristico (prelievi, 
medicazione etc.) e fisioterapico
In certi casi è prevista la consegna a domicilio dei 
pasti che verranno preparati rispettando tutte le 
norme e indicazioni in atto.
Per noi il vero senso dell’assistenza domiciliare 
è racchiuso in queste parole di papa Francesco: 
«Non dimentichiamo mai che il vero potere è il 
servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di 
ogni persona con amore, specialmente dei bambini, 
dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che 
spesso sono nella periferia del nostro cuore».

Villa Serena è una residenza sanitaria 
assistenziale (RSA) per persone parzialmente 
autosufficienti e specializzata per persone non 
autosufficienti, può accogliere ospiti in forma 
privata e convenzionata con il Servizio sanitario 
regionale (SSR) per periodi continuativi o di breve 
durata.

Chi entra a far parte della “Residenza 
Villa Serena” diventa uno della famiglia: 
Villa Serena non è uno ospizio ma una 
grande famiglia, una seconda casa.

Da sempre abbiamo voluto mettere al primo 
posto la qualità dell’assistenza alla persona, la 
professionalità e l’amore per questo mestiere, anzi 
la chiamerei vocazione, perchè questo lavoro 
bisogna sentirlo nel più profondo del cuore.

«Cosa vorrebbe un figlio per il proprio 
genitore o per il proprio caro?»  

Abbiamo sempre scelto personale assistenziale, 
infermieristico e fisioterapico all’altezza. Abbiamo 
sempre voluto un luogo sicuro e confortevole, 
una location immersa in un’oasi di verde dove 
poter passeggiare in tutta tranquillità, pur 
essendo in pieno centro a Carmagnola, a due 
passi dall’ospedale. Nel parco si può ascoltare il 
rumore rilassante delle fontane o sentire la brezza 
dell’aria fresca che ti sfiora il viso. Si può anche 
uscire senza alcun limite di tempo o di distanza: 
essere liberi di sentirsi a casa propria, di potersi 
godere le vetrine, di sentire le campane suonare…

Praticamente sentirsi a casa

Poter arredare le proprie camere con oggetti e 
persino mobili per sentirsi a casa propria non è da 
tutti…cucina interna “casalinga” curata nei minimi 
particolari, con gusti e sapori delle nostre terre, 
frutta e verdura a km zero, cuoche sempre pronte 
a soddisfare i gusti  dei nostri ospiti. A rallegrare 
i nostri pomeriggi c’è sempre la nostra educatrice, 
con mille iniziative e giochi: tombolate, memory, 
mani in pasta per preparare “con l’aiuto delle 
cuoche” pizzette, biscotti e torte. E ancora puzzle, 
pet-therapy, ippoterapia… Inoltre si festeggiano 
compleanni e tutte le ricorrenze annuali, con 
tanta musica e allegria. I nostri ospiti cantano 
e ballano in compagnia delle nostre operatrici 
sempre pronte in prima linea e sempre pronte a 
coinvolgere i vostri cari per farli star bene.

Abbiamo sempre voluto dare il meglio 
ai nostri ospiti che per noi sono come 
fossero persone della nostra famiglia…

• Per chi cerca un posto accogliente e/o 
un rifugio sicuro, Villa Serena è il POSTO 
GIUSTO...

• Per chi cerca un’assistenza competente 
e professionale, Villa Serena è il POSTO 
GIUSTO...

• Per chi cerca qualità e calore umano, 
Villa Serena è il POSTO GIUSTO...

Vi aspettiamo per valutare le vostre esidenze.
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