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ATTIVITÀ
RIABILITAZIONE: possibilità di utilizzare la palestra,
la vasca riabilitativa per chi ha problemi di incontinenza
e la piscina riabilitativa per il recupero funzionale in acqua.
Questi servizi sono a disposizione anche dell’utenza esterna.

ANIMAZIONE: variegato programma settimanale delle
attività, che si svolge negli spazi dedicati, tutti attrezzati.
Possibilità di allestire la grande sala ovale al centro della
struttura per spettacoli e proiezioni su grande schermo.
Uscite all’esterno, diurne e notturne.

BAR: ubicato nella grande sala d’ingresso, mette a
disposizione prodotti di consumo specifici per persone
con patologie alimentari importanti. È dotato di un
ampio spazio interno ed esterno per incontri anche allargati
a famigliari e amici.

PARRUCCHIERE: collocato nella hall d’ingresso, è
attrezzato anche per persone disabili, sia residenti nella
Casa che esterne.

SPAZIO FAMIGLIE: possibilità di utilizzare gli ambienti
comuni; possibilità di permanenza notturna vicino al letto
del congiunto; possibilità di utilizzare la stanza adibita a
cucina dove poter festeggiare avvenimenti privati in un
ambiente dedicato, gradevole, attrezzato e isolato rispetto
alla Casa.

FLESSIBILITÀ di orari di visita.

PERSONALIZZAZIONE DEI SERVIZI in aggiunta al percorso
standard del Centro Diurno.

ASSISTENZA di base e infermieristica diurna e notturna.

NUCLEO ALZHEIMER
Realizzato grazie alla collaborazione della Fondazione
Cassa di Risparmio di Cesena, il nucleo, che conta 18
posti disponibili, è dedicato a persone affette da patologie
di demenza, e in particolare dal morbo di Alzheimer.

Collocato in uno spazio autonomo della Casa
particolarmente tranquillo e appartato rispetto alla
struttura principale, è innovativo per concezione
e struttura e si pone all’avanguardia in Italia.

mq. di struttura

giardini protetti interni e un ampio parco
esterno

posti letto totali (di cui 95 convenzionati):
32 in camera singola - 76 in camera doppia

posti di Centro Diurno

Tutta la struttura (camere da letto, soggiorni, sale di attività)

è climatizzata e dotata di impianti di ricambio d’aria diretti.

Comfort e sicurezza sono gli elementi guida con cui è stato realizzato

il progetto, sia da un punto di vista architettonico che funzionale.
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OSPITALITÀ

Un servizio a misura d’uomo, flessibile
e personalizzato.

Uno spazio aperto per essere parte
attiva e vitale del tessuto urbano.

Un luogo in cui incontrarsi e
condividere esperienze.

Un concetto architettonico
innovativo.

Il Nuovo Roverella è tutto questo:
casa protetta all’avanguardia in
Italia per concezione, realizzazione
e servizi.


