L’Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.)
è un sistema di interventi
e servizi socio sanitari
a domicilio
in convenzione con
il Servizio Sanitario Regionale.
L’A.D.I. è gratuita:
l’’.T.S. fornisce un contributo economico,
il Voucher Socio-Sanitario,
con cui acquistare le prestazioni domiciliari.
I destinatari sono pazienti fragili
con patologie croniche evolutive invalidanti
o pluripatologie che determinano
non autosufficienza e difficoltà a recarsi
presso le strutture sanitarie territoriali.
Villa Puricelli ASSscs,
ha attivato l’A.D.I. neigli ex distretti dell’ASL
(ora A.S.S.T.) di Varese, di Azzate, Acisate, Sesto
Calende, Somma Lombardo, Gallarate, Busto Arsizio, Castellanza, Tradate, e A.T.S. Milano
Città Metropolitana, Legnano e
Rho. Per garantire l’alta qualità
delle prestazioni, si avvale
di professionisti esperti
appartenenti alla

RECEPTION
Per informazioni generiche
e per comunicare con uffici e reparti
Attiva tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00
Tel. 0332 948982 - Fax 0332 949699
@-mail: reception@villapuricelli.it

R.S.A. Casa Cardinale G.Lercaro
Casa Albergo Villa Puricelli

UFFICIO ACCETTAZIONE
Per prenotazioni, ingressi e
visite guidate nelle Residenze
@-mail: info@villapuricelli.it
DIRETTORE SANITARIO
Per necessità socio-sanitario-assistenziali
inerenti accettazione e soggiorno
nelle nostre Residenze
@-mail: direzionesanitaria@villapuricelli.it
UFFICIO PERSONALE:
Per richieste di assunzione o tirocinio formativo
@-mail: personale@villapuricelli.it
RESPONSABILE AREA SOCIO-EDUCATIVA:
Per conoscere le proposte
del servizio di animazione
e per svolgere attività di volontariato
@-mail: animazionesociale@villapuricelli.it

Villa Puricelli
Assistenza Socio Sanitaria Società Cooperava Sociale per Azioni
Sede Legale: Largo San Giuseppe, 2 – 21052 Busto Arsizio (VA), Sede
Amministra va ed Opera va: Piazza Puricelli, 2 - 21020
BODIO LOMNAGO (VA) C.C.I.A.A. di Varese REA va-346853
C.F./ P.IVA 03381200124
Tel. 0332-948982 Fax 0332-949699
www.villapuricelli.it
E_mail:info@villapuricelli.it

Affacciate al Lago di Varese,
nella verde zona collinare di Bodio Lomnago,
le nostre Residenze offrono alla persona anziana
un soggiorno confortevole, sicuro e
specifico per ogni esigenza.

Casa Cardinal G.Lercaro,
Residenza
Sanitario Assistenziale,
si sviluppa su cinque piani di
recente concezione
e dispone di camere singole e
doppie per 120 persone non autosufficienti,
con necessità di cura, attenzione e sostegno costante.
In convenzione con il Servizio
Sanitario della Regione Lombardia,
offre prestazioni socio-sanitario-assistenziali
professionali e continuative
in risposta ai diversi bisogni di cura.

R.S.A. Aperta
In convenzione con la Regione Lombardia,
(D.G.R.7769-2018) ,
eroghiamo in Struttura
e a Domicilio, prestazioni Socio Sanitarie tramite contributo (Voucher ); Le prestazioni erogate sono: mediche,
infermieristiche, fisioterapiche e assistenziali, anche in
regime residenziale che semi residenziale (tipo Centro
Diurno).

Casa Albergo
Villa Puricelli
è un’antica costruzione
con arredi d'epoca,
immersa in un magnifico
parco di 37.000 m2.
Dispone di camere singole o doppie
distribuite su due piani,
atte ad ospitare
fino a 60 residenti
autosufficienti.
In un ambiente
rilassante e confortevole,
eroga servizi alberghieri e
socio-assistenziali ponendo attenzione alle specifiche esigenze
sanitarie individuali.
La Residenza rappresenta un importante supporto
alla famiglia a cui garantisce risposte altamente
qualificate per ogni necessità della persona anziana.

Residenzialità Assistita
La Casa Albergo può ospitare, anche Anziani condizioni di fragilità e che necessitano di una soluzione
abitativa con caratteristiche di protezione sociosanitaria, con il contributo
(Voucher ), della Regione
Lombardia D.G.R.77692018

