ASL Milano 1
Direzione Sociale - UOC Vigilanza e Controllo Strutture Socio Sanitarie e Sociali

Descrizione Struttura
R.S.A.:
Ente Gestore:
Indirizzo:
Cap Comune:
Distretto:
Telefono:
Fax:
E-mail:
Pec:
Sito Web:
Persona di riferimento:
Posti autorizzati:
Posti accreditati:
Di cui posti
accreditati Alzheimer:
Posti altra tipologia:

L'Oasi
Hospital Gest S.R.L.
Via Don Luigi Sturzo 5
20023 Cerro Maggiore
4 - Legnano
0331/533442
0331/533443
info@rsaoasi.eu
rsaoasi@raccomandata-ar.com
www.rsaoasi.eu
DR CASTELNOVO CRISTIANO
114
114
0
Non sono presenti nuclei che accolgono persone affette da
particolari tipologie di malattia.

Disponibilità Posti Letto - Ordinari al
18/11/2016
Posti disponibili:
Posti donne:
Posti uomini:
Lista di attesa:
Modalità di accesso:

Specifiche della lista
di attesa:

2
1
1
0
E'necessario contattare l'Assistente Sociale della RSA per
un primo colloquio, in occasione del quale verrà consegnata
la modulistica per la domanda di ingresso, che dovrà essere
restituita allegando una relazione sanitaria. Il Direttore
Sanitario della RSA effettuerà la valutazione. In caso di
esito positivo della valutazione, l'interessato, o suo
familiare, verrà contattato dall'Assistente Sociale, al
momento della disponibilità del posto letto.
E' prioritario il criterio cronologico di presentazione
della domanda di ingresso. Tuttavia, il precedente
criterio, potrà non essere rispettato in caso di
particolari urgenze segnalate dai Servizi Sociali del
Comune di residenza dell'interessato, e/o in caso di
dimissioni urgenti ed indifferibili effettuate da struttura
ospedaliera.

Rette posti letto - Ordinari
Retta minima euro:
Retta massima euro:
Specifiche retta:

80.00
90.00
Camera singola € 90.00 Camera a due letti € 80.00 Al
momento dell'ingresso in RSA è richiesto un deposito
cauzionale, infruttifero, pari ad una mensilità della retta
di soggiorno. Il deposito cauzionale verrà interamente reso
entro 20 giorni dalla data di dimissione.

Note:
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Altre informazioni
Ubicazione:

Caratteristiche
strutturali:

Spazi verdi:

Servizi offerti
compresi nella retta:
Servizi a pagamento:

Orari pasti:

Consulenze
specialistiche:
Uscite degli ospiti:
Orari di visita:

Note:

Informazioni utili:
Data aggiornamento:

La RSA si trova in Comune di Cerro Maggiore (MI), frazione
Cantalupo, ad alcune centinaia di metri dall'uscita Legnano
dell'Autostrada Milano-Varese.
Corpo unico di fabbrica, articolato su tre piani fuori
terra ed un piano seminterrato. Edificio di recente
costruzione, anno 2010, dotato di tutti i requisiti
strutturali e tecnologici previsti dalla normativa
nazionale e regionale in materia di accreditamento delle
Residenze Sanitarie Assistenziali. La struttura è
organizzata in 6 Nuclei da 19 posti letto ciascuno, dotati
di soggiorni polivalenti, palestrina e bagno assistito.
L'edificio è circondato da ampi spazi verdi di pertinenza.
All'esterno sono presenti ampi appezzamenti di terreno
tipici della zona.
Tutte le prestazioni sanitarie ed alberghiere previste
dalla normativa di Regione Lombardia. Nella retta è
ricompreso un taglio e/o piega al mese.
Lavanderia del vestiario personale dell'ospite. Il servizio
è presente in RSA al costo forfettario mensile di € 60.00.
Telefonate. Trasporti in ambulanza non urgenti. Trattamenti
curativi del Podologo. I parenti possono usufruire del
pranzo al costo di 8 €.
Colazione 8.30 - 9.30 Spuntino/Idratazione 10.30 Pranzo
11.30 - 13.00 Merenda/Idratazione 15.30 - 16.00 Cena 18.00
- 19.30 Idratazione 20.00 - 21.00 distribuzione camomilla
Accertamenti specialistici, esami di laboratorio, se non
prescritti dal medico di struttura, sono a carico
dell'interessato.
Libero accesso dei visitatori dalle ore 8.00 alle ore
20.00. E' possibile anticipare o posticipare gli orari di
visita previa autorizzazione della Direzione.
I capi di abbigliamento personali dovranno essere muniti di
numero identificativo, prima dell'ammissione in RSA, anche
qualora non sia utilizzato il servizio interno di
lavanderia.
Celebrazione della S. Messa alle ore 16.30 ogni Sabato
18/11/2016
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