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Benvenuti  
a Casa Camilla.
La residenza Camilla è una casa famiglia 
immersa nel verde delle colline di San 
MauroTorinese, poco distante dal casello 
autostradale di Settimo e Torino, proprio 
sulla strada che sale alla Basilica di Superga.
“Prendersi cura” dei propri ospiti è il 
cuore nevralgico della missione affidata 
allo staff di Casa Camilla, mettendo al 
centro della vita comunitaria la dignità 
della persona, il suo benessere, la sua 
autonomia, la sicurezza e la tranquillità.

www.residenzacasacamilla.it

347 7609404

residenzacasacamilla@gmail.com

San Mauro T.se 
Via Rivodora, 59  

10099 (TO)

San Mauro T.se 

La casa apre nel 2019 ha una capacità 
ricettiva di 6 posti letto, dispone di un 
ampio giardino che permette agli ospiti 
e ai famigliari di trascorrere del tempo 
immersi nella natura con lo sfondo del-
la collina ed è dotata di ampio parcheg-
gio interno.



Servizi sanitari  
e assistenziali 
L’ equipe multi disciplinare, composta da 
operatori specializzati e qualificati, si preoc-
cupa della stesura del PAI (Piano Assisten-
ziale Individuale); perfetta fotografia delle 
necessità, ma soprattutto delle potenzialità, 
che ogni ospite può esprimere per soggior-
nare al meglio.

Le prestazioni sanitarie sono finalizzate 
al monitoraggio della cronicità, puntando 
alla prevenzione delle eventuali riacutiz-
zazioni, migliorando la compliance funzio-
nale dell’ utente.

Le prestazioni fisioterapiche e riabilitative 
svolte nell’ area attrezzata, oltre a valutare la
funzionalità motoria, su precisa indicazione 
dello specialista, realizzano programmi di
recupero e mantenimento per tutti coloro 
che, terminato il periodo di sollievo, rientra-
no al proprio domicilio o decidono di rima-
nere in Casa Camilla.

Servizi alberghieri
I principali servizi offerti agli ospiti sono :
• Ristorazione: la cucina interna garantisce 
la preparazione di pasti freschi secondo un
menù di quattro settimane e secondo gli ali-
menti di stagione, prevedendo diete
personalizzate e ampia varietà di scelta.
• Terapia occupazionale e animazione: 
vengono svolte attività ludico creative con
l’obiettivo di stimolare le capacità intellettive 
e relazionali dell’ ospite (arte terapia,
giochi di gruppo , carte, laboratori, feste a 
tema, etc) 
• Lavanderia e guardaroba: all’ ospite è ga-
rantito un servizio di lavanderia interna per 
la biancheria piana e gli indumenti personali 
• Pulizia: il lavaggio e la sanificazione delle 
camere e degli spazi comuni avviene quoti-
dianamente

• Parrucchiere, pedicure e manicure: è pre-
sente un servizio in apposito locale attrez-
zato all’ interno della struttura a cura del per-
sonale dedicato , servizio extra a chiamata. 
• Servizio bar: è possibile usufruire di distri-
butori automatici di bevande e piccoli generi 
alimentari di ristoro 
• Servizio trasporti: rimane a carico dei pa-
renti per l’effettuazione di visite specialisti-
che programmate e/o urgenti. Per i ricoveri 
in ospedale il servizio trasporti è garantito 
attraverso il 118 

      

Le camere
Singole e doppie, ampie e luminose con 
bagno dedicato, arredate con gusto ed ele-
ganza, dispongono di tutti i confort richiesti 
dalle normative vigenti. Gli spazi di socia-
lizzazione (sala tv, soggiorno e ricreazione, 
sala da pranzo) sono molteplici e conforte-
voli dislocati sul piano terra della struttura.

Particolare rilievo merita la zona adibita a 
fisioterapia e il comodo ascensore interno 
per l’accompagnamento alle camere.


