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Residenza per Anziani non autosufficienti 



Residenza
Valenza Anziani
“Valenza Anziani” è una Residenza per Anziani  
moderna e funzionale,  circondata da una propria 
area verde privata. 
La struttura sorge in una zona adiacente al centro 
di Valenza, comoda a tutti i servizi pubblici e allo 
stesso tempo immersa nella tranquillità delle verdi 
colline del Monferrato. 

 La residenza
La struttura, di recente costruzione, offre ampi spazi 
interni ed esterni, dotati di attrezzature moderne; 
permette di offrire comfort e sicurezza agli Ospiti con 
interventi innovativi quali:
•	accoglienza	di	tipologie	particolari	di	utenti
•	attività	specifiche	ed	interventi	specialistici	rivolti	

all’interno ed all’esterno della struttura.

La residenza si sviluppa su più piani, dispone di 60 posti 
letto autorizzati dall’ASL ed è accreditata per accogliere 
anziani	non	autosufficienti	in	regime	di	convenzione.	
La vita all’interno del complesso è organizzata in 3 
nuclei abitativi da 20 posti letto, per garantire agli 
Ospiti una dimensione intima e familiare, nonostante 
le	grandi	dimensioni	dell’edificio.	

I	forti	legami	con	il	territorio	hanno	contribuito	a	rendere	
la Residenza una “RSA Aperta”, intensamente integrata 
con la realtà esterna, in particolare, attraverso le 
attività	di	animazione	che	coinvolgono	costantemente	
il volontariato, le scuole e le altre associazioni già attive 
nel territorio circostante.



 Gli ambienti
Ogni nucleo residenziale si compone di una propria sala 
da pranzo, ampia e luminosa, ambulatori infermieristici, 
e piccoli soggiorni con  TV.

Le camere, singole o doppie, sono tutte caratterizzate da 
servizi dedicati ed un terrazzo privato, arredate in stile 
alberghiero, moderno e funzionale, dotate di impianto di 
chiamata	assistenti,	frigorifero,	climatizzazione,	nonché	
predisposizione per installare TV e telefono propri.

Il primo piano concentra molti altri servizi:            
•	Sala bar con grandi vetrate e terrazzo esterno
•	Grande	salone polivalente per feste, eventi, convegni
•	Sala	“Tv,	musica,	chiacchiere	e	lettura”
•	Sala	per	le	attività	di	animazione e terapia occupazionale
•	Chiesa
•	Salone	della parrucchiera
•	Ambulatori medici

All’esterno un’ampia area verde privata consente ad 
Ospiti e familiari di intrattenersi all’aria aperta e godersi 
la vista di verdi colline.

i nostRi PRofessionisti
• Il Direttore Sanitario
• Il Fisiatra
• Il Fisioterapista
• Il Terapista Occupazionale
• L’Animatore
• Il Coordinatore Infermieristico
• Il Medico di famiglia
• Gli Infermieri
• Gli OSS

 i servizi
La Residenza ospita anziani non autosufficienti	anche	
in regime di convenzione con l’ASL e persone che 
necessitano di recupero funzionale e relazionale per 
mantenere e perfezionare le proprie capacità. 
Queste	ultime	possono	beneficiare	di	interventi	riabilitativi	
anche	per	un	periodo temporaneo con l’obiettivo del 
rientro al domicilio.
L’equipe multiprofessionale interna è formata da 
professionisti	estremamente	qualificati,	che	provvedono	
a fornire i servizi sanitari, assistenziali, riabilitativi e 
animativi secondo i Piani Assistenziali Individualizzati, 
elemento centrale dell’assistenza.
Gli interventi di fisioterapia sono garantiti tutti i 
giorni dal lunedì al sabato, così come ogni giorno 
sono proposte attività di terapia occupazionale e/o 
ricreative differenti, in base ai gusti e alle capacità di 
ciascuno, con l’obiettivo di mantenere e stimolare le 
abilità	di	manualità	fine	oltre	che	le	funzioni	cognitive	
attraverso la creatività e la fantasia.
Molte sono le occasioni di uscita per gite, visite, 
partecipazione ad eventi ludici e momenti di interesse 
culturale	come	mostre	e/o	luoghi	di	interesse	storico	
e sociale. 



Per informazioni e prenotazioni

residenza.valenzaanziani@puntoservice.org
www.puntoservice.org

Residenza Valenza Anziani
Via Circonvallazione 98/100
15048 VALENZA (AL)
Tel. 0131 972220 - Fax 0131 923457

seguici anche su:

 Come arrivare

Auto: 
Dall’autostrada A26 Genova/Gravellona 
Toce - Uscita Casale Monferrato Sud. 
Seguire strada SP55  per Valenza.
Dall’autostrada A21 Torino/Piacenza - 
Uscita Casale /SS 31. Seguire per Valenza.

 Orari
La Struttura è aperta tutti i giorni dalle 
ore 8.00 alle 19.00. 

ALESSANDRIA

S. SALVATORE
MONFERRATO

GRAVELLONA TOCE

VALENZA

A7

A26

A21TORINO

A26

GENOVA

GENOVA

A7
A21

MILANO

PIACENZA


