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La struttura include alcuni spazi comunitari:
-auditorium per ginnastica di gruppo, rappresentazioni teatrali, proiezioni 
cinematografiche, riunioni
-sale per attività manuali di animazione
-palestra di fisioterapia
-cappella per funzioni religiose
-sale da pranzo e salette soggiorno tv
-salone d’ingresso con bar
-parco-giardino con piste per l’accesso alle carrozzine, giochi per bambini, 
attrezzature per concerti e feste all’aperto. 

Le ampie stanze sono dotate di sistemi

di sicurezza individuale e di sistemi

d'intrattenimento.

La Fondazione Onlus Longini Morelli

Sironi opera per fini di solidarietà

sociale nei seguenti settori: assistenza

sanitaria, riabilitativa e fisioterapica,

assistenza socio-assistenziale. 

 

 

 

I NOSTRI OSPITI POTRANNO ANCHE RIUNIRSI! 

LA NOSTRA STUTTURA



- una sistemazione residenziale (Residenza) con una connotazione il più
possibile domestica, organizzata in modo da rispettare il bisogno
individuale di riservatezza e di privacy e da stimolare al tempo stesso la
socializzazione tra gli ospiti
-tutti gli interventi medici, infermieristici e riabilitativi (Sanitari)
necessari a prevenire e curare le malattie croniche e le loro
riacutizzazioni

-un’assistenza individualizzata (Assistenziale), orientata alla tutela ed al 
miglioramento dei livelli di autonomia, al mantenimento degli interessi
personali ed alla promozione del benessere
-tutti e tre gli interventi devono orientarsi verso una assistenza
personalizzata, non più collettiva attraverso l’utilizzo del P.A.I. (piano di
assistenza individuale)

 

Ci basiamo su valori aziendali quali:

l’umanità, l’attenzione alle esigenze

del singolo ospite e la gentilezza. 

Nella fondazione è anche ospitata

una vivacissima amica a quattro

zampe di nome Sophie, che ricorda

un pò il clima domestico e allieta le

giornate di tutti.
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I NOSTRI OBIETTIVI SONO..



CAPACITA'

UNA GIORNATA CON NOI!



serata sotto le stelle

Alcuni dei
nostri eventi..

incontro con la banda municipale

gita al laghetto delle 7 fontane

giochi della terza età

carnevale in rsa


