Residenza Beato Angelico

Il sorriso è di casa

Residenza
RESIDENZA ANNI AZZURRI BEATO ANGELICO
via Faentina, 63/A - località Panicaglia
50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055 8408720/8408721
email: residenzabeatoangelico@anniazzurri.it

www.anniazzurri.it
Orario segreteria:
dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 e dal lunedì al
venerdì dalle 14.00 alle 18.00
Orario visite:
dal lunedì alla domenica dalle ore 9,00 alle ore 18,00
● Come

raggiungerci:
Automobile: da Borgo San Lorenzo, seguendo le indicazioni
per Faenza, si prende la Via Faentina verso Ronta e, dopo
aver percorso meno di cinque chilometri, si arriva alla
frazione di Panicaglia dove è situata la Residenza.

Beato Angelico
BORGO SAN LORENZO (FI)

La Residenza Anni Azzurri Beato Angelico
è una struttura di recente costruzione, accoglie 58 ospiti ed è
caratterizzata da una grande luminosità degli ambienti.
Situata nel comune di Borgo San Lorenzo, in prossimità della
frazione Panicaglia, è in una posizione tranquilla che contribuisce
ad offrire agli Ospiti e alle famiglie un contesto sereno.
L’obiettivo primario di tutti i collaboratori si identifica nel contribuire
ad offrire agli Ospiti la migliore qualità di vita supportata dal
calore umano.

● Mezzi

pubblici: da Borgo San Lorenzo alla Residenza è
disponibile il servizio pubblico di autotrasporto (SITA - CAP FLORENTIA).

RICETTIVITÀ

58
●

●

POSTI LETTO TOTALI

Di recente costruzione, offre accoglienza ad anziani
non autosufficienti e lievemente non autosufficienti.
Dispone di camere singole e doppie, tutte climatizzate,
con bagno privato.

LE ALTRE RESIDENZE NELLE VICINANZE
Residenza Anni Azzurri Ducale 1
via del Pozzo, 6 - 41125 Modena
Tel. 059 361384
Residenze Anni Azzurri Ducale 2 e 3
via dell'Ariete, 145 - 41126 Modena
Tel. 059 341323
Residenza Anni Azzurri Il Giardino
Via Borri, 5 Bagnolo in Piano (RE)
Tel. 0522 953888

Questo si traduce nel
prendersi cura della
persona, attraverso la
sua riabilitazione, la cura
del suo aspetto fisico e le
sue attività relazionali.
Il personale supporta la
progettualità dell’ospite
incentivandolo all’autostima ed essergli di
sostegno nei momenti di
crisi.
La residenza Beato Angelico è aperta al territorio e sviluppa in
rapporto ad esso molte delle proprie attività.

Gruppo

Residenza Anni Azzurri BEATO ANGELICO

ATTIVITÀ E SERVIZI

BORGO SAN LORENZO (FI)

Più valore

alla persona

SERVIZI

Specializzazione e competenza

●
●

La nostra accoglienza inizia dalla cura e dall'attenzione posta
nella visita guidata dell'ospite nella struttura, accompagnata da
un colloquio necessario per raccogliere e fornire informazioni
utili e le modalità per l'ingresso. Il ricevimento al momento
dell'ingresso viene svolto dall'infermiere coordinatore e dal
personale del servizio di assistenza.

●
●
●
●
●
●

L'ospite dopo la presentazione viene accompagnato in camera
dove può sistemare gli effetti personali. Successivamente
incontra tutte le figure professionali. Effettua un colloquio con il
fisioterapista, con gli animatori, con la geriatra e con la psicologa.
Durante il periodo di conoscenza della nuova realtà abitativa e
delle persone che vi sono inserite, l’Ospite viene seguito con
particolare attenzione sia da un punto di vista sanitario che
sociale. Compatibilmente con le sue condizioni psicofisiche,
viene stimolato con delicatezza e sensibilità a stabilire le prime
relazioni interpersonali.
La socialità è un valore importante a Beato Angelico e viene
incoraggiata - nel rispetto delle inclinazioni personali - anche
attraverso le molteplici e diversificate attività di animazione
scelte per gli Ospiti. Naturalmente l’Ospite può sempre decidere
se e in quale misura
partecipare alle attività
ludiche. La vita nella
residenza è organizzata
secondo orari e modalità
propri di una famiglia,
così da creare continuità
con i ritmi e i valori
precedenti: i familiari
continuano a svolgere il
proprio ruolo affettivo e
hanno a disposizione
spazi accoglienti dedicati.

●

Tutti gli operatori di Beato Angelico affrontano
quotidianamente un lavoro impegnativo e delicato.
Per questo seguono un programma di formazione permanente,
sia per aggiornare le competenze tecniche sia per affinare
le proprie capacità di comprensione ed empatia nei confronti
degli Ospiti.

●
●

Sentirsi a casa
L’impegno costante del personale espresso a Beato Angelico è
quello di far sentire ogni Ospite come a casa propria.
Il calore umano, la reale attenzione alle esigenze individuali è
comune a tutti gli operatori e diffuso in tutti gli ambienti della
residenza, da quelli destinati alle terapie a quelli dedicati alla
socializzazione. Il clima familiare rappresenta il tratto
caratteristico di Beato Angelico e contribuisce a rafforzare
l’efficacia di ogni pratica terapeutica e delle più attuali tecniche
di riabilitazione psicomotoria applicate.

L’Ospite vive al centro di un’attenzione costante: nelle attività
quotidiane, nelle esigenze mediche e riabilitative, fino al
benessere psicologico e relazionale. Il lavoro di assistenza e
cura è seguito da un’équipe multiprofessionale che formalizza
un Piano di Assistenza Individuale (PAI) rapportato
alle esigenze assistenziali, terapeutiche e sociali della persona.
Il PAI è elaborato anche in collaborazione con i familiari
ed è sempre flessibile e adattabile alle nuove esigenze
dell’Ospite e alle variazioni del contesto.

●
●

Assistenza medica interna
Degenza post ospedaliera
Lungodegenza di mantenimento
Assistenza infermieristica (24 h)
Fisioterapia
Ristorazione
Animazione socio-culturale
Attività ludico ricreative
Servizio lavanderia e guardaroba
Parrucchiere, pedicure e manicure
Podologo
Assistenza Religiosa
Soggiorni temporanei durante tutto l’anno

SPAZI DESTINATI ALLE ATTIVITÀ
●
●
●
●
●
●
●
●

Ambulatorio medico
Infermerie
Palestra attrezzata
Sala per animazione
Aree di ritrovo per familiari e amici
Sale da pranzo ad ogni piano
Cappella per il culto
Giardino attrezzato

