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I SERVIZI DELLA RSA ZUCCHI FALCINA:
• Residenza Sanitaria Assistenziale
• Nucleo Alzheimer
• Centro Diurno Integrato  
• RSA Aperta 
   (Assistenza domiciliare gratuita)

• Assistenza medico-infermieristica 24h/24h.
• Grande parco secolare
• Giardino invernale climatizzato
• Assistente sociale
• Cucina interna accurata
• Area bimbi

RSA
ZUCCHI FALCINA

 Via A. Gramsci, 7 - 26015 
SORESINA (MN)

WWW.GRUPPOGHERON.IT

Gruppo Gheron S.r.l.
è uno dei principali gruppi italiani

nel settore socio-sanitario che pone la 
massima attenzione alla qualità dei

servizi offerti.

PER INFORMAZIONI:

Tel. 0374 341027 
Fax 0374 344638

dir.gen@zucchifalcina.it

RESIDENZA PER ANZIANILA NOSTRA VOCAZIONE 
È PRENDERCI CURA

DELLE PERSONE, 
CON PASSIONE.

GRUPPO GHERON S.r.l.

Sede legale: Via Archimede, 57 - 20129 Milano

Sede operativa: Via A. Cagnoni, 23 
  27058 Voghera (PV) – Tel. 02 92853920

info@gruppogheron.it
  



 

 

 

RSA 
ZUCCHI FALCINA

CENTRO DIURNO
INTEGRATO

RSA APERTA

La RSA ZUCCHI FALCINA dispone di 213 posti letto, di 
cui 18 riservati al Nucleo Alzheimer. Le camere sono  
sia doppie che  singole con bagno privato. Inoltre 
sono disponibili camere a 3/4 posti letto, molto 
spaziose, sempre con bagno ad uso esclusivo. Tutte le 
camere sono dotate di televisione. 

L’assistenza medico-infermieristica è 
garantita 24h/24h.

Nella grande palestra attrezzata gli ospiti partecipano 
alle sessioni  di fisioterapia, nella sala polivalente si 
concentrano invece le attività ludico-ricreative. Lo 
staff delle educatrici  si dedica con estrema professionalità 
al benessere dei nostri ospiti.
La residenza raffinata  ed elegante è totalmente 
climatizzata, dispone di un secolare parco a disposizione 
degli ospiti e famigliari e di un ulteriore giardino 
coperto  posto al 3° piano fruibile durante tutto 
l’anno. La cucina molto accurata e varia  è interna.

Il CENTRO DIURNO INTEGRATO (CDI) della  RSA ZUCCHI 
FALCINA, offre un servizio a carattere semiresidenziale 
destinato ad accogliere persone parzialmente 
autonome,  fornendo loro  un valido supporto alle 
attività della vita quotidiana. Il CENTRO DIURNO 
favorisce inoltre occasioni di relazione alleviando 
l’isolamento e la solitudine di cui soffrono molte 
persone anziane. Il CDI è aperto dal lunedì al sabato, 
dalle ore 7,30 alle 19,30 ed offre una ristorazione 
completa dalla colazione alla cena compresa,  oltre a 
servizi di assistenza medica, infermieristica, ausiliaria, 
segretariato sociale  e attività socio-animative. Rientro 
serale al proprio domicilio.
La tariffa è di  € 21,00 (giornata intera)
Solo mattina  € 15,00
Solo pomeriggio € 9,00
SERVIZIO  NAVETTA andata e ritorno:
- Comune di Soresina € 2,50 
- Paesi limitrofi            € 3,00
Per accedere al C.D.I. è necessario presentare domanda 
direttamente alla RSA ZUCCHI FALCINA.

LA RSA APERTA è un innovativo progetto promosso da 
Regione Lombardia (DGR 4702 del 29/12/2015) che 
prevede un intervento socio-assistenziale gratuito e a 
domicilio, erogato da enti accreditati come ZUCCHI 
FALCINA

A CHI SI RIVOLGE
•   Persone affette da demenza, decadimento cognitivo      
e/o Alzheimer; 
• Persone in condizioni di fragilità che abbiano 
compiuto i 75 anni.

SERVIZI OFFERTI
Interventi di tipo socio-assistenziale, infermieristico, di 
mantenimento e riattivazione psicofisica, igiene personale 
ed ambientale; Consulenze specialistiche (geriatra, 
fisiatra, psicologo ecc.); Addestramento  alla  famiglia 
per le attività di accudimento, ecc.

COME OTTENERLA
Per usufruire delle prestazioni previste dalla RSA 
APERTA è necessario rivolgersi alle  ATS territoriali (ex 
ASL): Servizio Fragilità 0372/497800. L’ATS, valutata 
l’idoneità del soggetto richiedente, emetterà un 
VOUCHER GRATUITO, che potrà essere trasformato in 
servizi socio-assistenziali, contattando la nostra RSA.


