


La Residenza Sanitaria Assistenziale Le Rose è inserita all’interno del contesto paesaggistico del Parco dei Colli Eu-
ganei ed è vicina alle stazioni termali di Abano Terme e Montegrotto Terme. Fa ora parte del network di strutture 
facente capo a ComfortCura, gruppo che possiede un’esperienza pluriennale nel settore. La missione principale della 
Residenza Le Rose è prendersi cura dei propri Ospiti accogliendoli in una struttura in cui possano sentirsi come a casa 
propria e sicuri di ricevere la migliore assistenza, garantendo buoni standard di qualità, comfort, sicurezza e metten-
do al centro la dignità della persona, il suo benessere e la sua autonomia.

La Residenza, aperta nel 2015, ha una capacità ricettiva di 110 posti letto, disposti su due piani, accreditati e con-
venzionati con l’Ulss 6 Euganea. Dispone anche di un piccolo spazio verde che permette agli Ospiti e ai famigliari di 
trascorrere del tempo all’aria aperta ed è dotata di un parcheggio interno con vista.

Le camere doppie e doppie ad uso singolo, sono ampie e luminose tutte ben arredate e dotate di bagno privato in 
camera e dispongono di campanello per chiamate d’emergenza, predisposizione TV e sistema di aria condizionata.  

Gli spazi comuni sono ampi e confortevoli: luoghi ottimi per incontrare amici e famigliari o per socializzare con gli altri 
Ospiti. Sono presenti anche sale ristorante e sale animazione, soggiorni comuni ed un luogo di culto per le funzioni 
religiose.

BENVENUTI  ALLA RESIDENZA LE ROSE

SERVIZIO ASSISTENZIALE

Nella Residenza opera un’equipe multidisciplinare, in servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, composta da operatori specia-
lizzati e qualificati che si riuniscono periodicamente ed identificano, attraverso appositi strumenti, i bisogni assisten-
ziali specifici dell’Ospite e formulano i relativi obiettivi, formalizzandoli attraverso la stesura del Piano Assistenziale 
Individuale. Attraverso cure sanitarie e attività assistenziali, riabilitative e di animazione, operatori qualificati operano 
per mantenere e rafforzare le capacità funzionali, cognitive, affettive e relazionali degli Ospiti. Una particolarità della 
struttura, unica nella provincia di Padova, è l’aver appoggiato l’ideologia della non contenzione fisica degli Ospiti.

Le prestazioni sanitarie sono finalizzate a monitorare le malattie croniche, a prevenire, quando possibile, il loro ria-
cutizzarsi, a mantenere e migliorare le competenze funzionali.



I principali servizi offerti agli Ospiti sono:

Ristorazione: la preparazione dei pasti è gestita dalla cucina interna. Il menù è articolato su 4 settimane con 
varietà stagionale, adattato alle singole esigenze e con possibilità di scelta;

Terapia Occupazionale e Animazione: vengono svolte attività ludico ricreative con l’obiettivo di stimolare le 
capacità intellettive e relazionali dell’Ospite (arte-terapia, giochi di gruppo, laboratori, feste a tema, etc.);

Lavanderia: a tutti gli Ospiti è garantito il servizio di lavanderia per la biancheria piana. Il lavaggio degli indu-
menti personali, invece, è a carico degli Ospiti privati, mentre compreso nella retta per quelli convenzionati;

Pulizia: il lavaggio e la sanificazione delle camere e degli spazi comuni avviene quotidianamente;

Parrucchiere, Pedicure e Manicure: è presente un servizio in un apposito locale attrezzato all’interno della strut-
tura a cura di personale dedicato; 

Servizio di logopedia: previene e rieduca i disturbi del linguaggio e della comunicazione attraverso interventi 
individuali e di gruppo. Svolge, inoltre, valutazioni della disfagia attraverso prove di deglutizione;

Servizio di psicologo: sostiene Ospiti e famigliari dal momento dell’ingresso ai vari momenti di permanenza in 
struttura; 

Assistenza religiosa: la Santa Messa viene celebrata settimanalmente e nelle festività liturgiche;

Vasca sensoriale: gli Ospiti possono rilassarsi grazie alla cromoterapia e musicoterapia.

SERVIZIO ALBERGHIERO

Le prestazioni fisioterapiche e riabilitative hanno luogo nella palestra appositamente attrezzata e, per i residenti 
impossibilitati a muoversi, presso ciascuno dei nuclei abitativi. Scopo del servizio è il mantenimento delle capacità re-
sidue dell’Ospite e, laddove possibile, il raggiungimento di una maggiore autosufficienza fisica ed il recupero dell’au-
tonomia persa.



Via Delle Rose, 18 -35034 Lozzo Atestino (PD)
Tel. 0429 644544 - www.centroservizilerose.it - info@residenzalerose.net

GODETEVI                                                          
LA NOSTRA OSPITALITA’


