
Fondazione Onlus

Longini Morelli Sironi



La fondazione Onlus Longhini
Morelli Sironi gestisce la RSA di
Pralboino, che accoglie persone
anziane sufficienti e autosufficienti.
La struttura è costituita da 84 posti
letto dotati di bagno, impianti tv e
telefono. Inoltre in ogni stanza e in
diversi punti della struttura sono
state installate delle webcam per la
sicurezza degli ospiti. Per l'accesso
ai piani superiori, gli ospiti con
problemi di deambulazione
possono utilizzare i 4 ascensori.

STRUTTURA

SPAZI

COMUNITARI

Auditorium (per la ginnastica di
gruppo, proiezioni
cinematografiche e
rappresentazioni teatrali).
Palestra di fisioterapia.
Cappella per cerimonie
religiose.
Sala da pranzo.
Parco-giardino



Servizio infermieristico: è
garantito tutti i giorni.
Servizio di fisioterapia: dal
lunedì al venerdì dalle 8:00 alle
16:00.
Servizio di ristorazione: tutti i
giorni dalle 7:30 alle 20:30.
Servizio di animazione: dal
lunedì al venerdì dalle 9:00 alle
17:00. 

SERVIZI

ASSISTENZA

Pulizia personale (per ogni
ospite, in media, sono previsti
3 cambi al giorno).
Terapisti per la riabilitazione.
Infermieri professionali.
Bagni settimanali (1 per ogni
ospite)



Domanda del richiedente o
del parente.
Consenso al trattamento dei
dati personali.
Relazione medica modulo
CIRS.
Fotocopia del codice fiscale. 
Fotocopia della tessera
sanitaria.

Per accedere alla struttura
bisogna presentare la domanda al
RSA, attraverso la compilazione
dei moduli, presso l'ufficio
inserimento ASST del Garda,
oppure presso la segreteria
dell'ente. I documenti da
presentare sono: 

PROCEDURA

D'ACCESSO 

ORARIO VISITE

Lunedì                9:00-20:00
Martedì               9:00-20:00
Mercoledì           9:00-20:00
Giovedì               9:00-20:00
Venerdì               9:00-20:00
Sabato                 9:00-20:00
Domenica          9:00-20:00



Attività di animazione: viene
gestita da 2 educatori, con la
collaborazione dei volontari.
Alcune attività che si
possono svolgere nella
struttura sono: feste di
compleanno, organizzazione
di giochi, gite giornaliere e
altro ancora. 
Attività di socializzazione,
quali: letture giornaliere e
giochi di società (bingo). 

ATTIVITA'

 

FESTIVITA'

ln occasione della festa della
donna (l'8 Marzo) doniamo una
mimosa a tutte le donne della
casa, per celebrare la loro
importanza, perché come disse
Oscar Wilde: “Se Dio non avesse
fatto la donna, non avrebbe
fatto il fiore“.



CONTATTACI

030-954234

 Via Morelli 10 – cap
25020 Pralboino (Brescia)

www.rsapralboino.net

 
rsapralboino2015@gmail.com  


