
Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani

Don Maurizio Masseroni
Bellinzago Novarese (NO)



La Residenza Sanitaria Assistenziale Don Maurizio 
Masseroni di Bellinzago Novarese dispone di 36 
posti letto per persone non autosufficienti o per 
chi necessita di un ricovero temporaneo.

Residenza
Don Maurizio Masseroni

Le stanze, tutte doppie, sono dotate di bagno 
dedicato attrezzato per persone con ridotta 
capacità motoria e di impianto di chiamata 
assistenti, per garantire agli Ospiti la massima 
sicurezza. 
Sono inoltre completamente personalizzabili 
dall'Ospite, che può arredarle con oggetti personali 
e piccoli complementi.

La residenza



SERVIZI OFFERTII servizi

All'interno della struttura vengono organizzate 
molte attività di animazione allo scopo di favorire 
e preservare le funzioni cognitive e fisiche 
dell'Ospite, sempre nel rispetto degli interessi e 
della privacy.

Sono inoltre presenti una palestra, dove vengono 
effettuate le attività fisioterapiche e riabilitative, 
una sala per le attività di animazione e i locali per i 
servizi di podologo e barbiere/parrucchiere.

• Assistenza medica specialistica
• Assistenza infermieristica
• Assistenza qualificata 24h/24
• Animazione e attività ricreative
• Percorso benessere in giardino
• Ristorazione
• Servizi alberghieri di pulizia e lavanderia
• Segretariato sociale
• Servizio parrucchiere
• Podologo
• Convenzioni ASL

Gli ambienti

Disposta su quattro piani fuori terra, la Residenza 
disone di vari soggiorni e salottini, per permettere 
agli Ospiti di intrattenersi in tranquillità con amici 
e parenti.

All'esterno, un grande giardino ed un orto 
provvisto di serra permettono ai residenti di 
godersi l'aria aperta in un contesto sereno e 
familiare, oltre che di dedicarsi a salutari attività 
di giardinaggio affiancati da un gruppo di abili 
volontari.

Per gli Ospiti è inoltre presente un percorso 
benessere, dove attraverso alcune stazioni 
studiate da specialisti e fisioterapisti, è possibile 
esercitarsi e migliorare la propria forma fisica.



Come arrivare

Per informazioni e prenotazioni

Residenza Sanitaria Assistenziale
DON MAURIZIO MASSERONI

residenza.bellinzago@puntoservice.org
www.puntoservice.org

Via S. Stefano, 58
28043 Bellinzago Novarese (NO)
Tel. 0321 98 62 06  - Fax 0321 98 59 62

Auto:

Le uscite autostradali di riferimento sono l'uscita 
Novara Est (per l'autostrada A4) e l'uscita di Castelletto 
Ticino per l'autostrada dei laghi (autostrada A8)

Orari:

La Residenza è aperta tutti i giorni dalle ore 9.30  alle 
ore 20.00, escluso orario pasti.

GALLIATE

CASTELLETTO TICINO

GENOVA

NOVARA

MILANOTORINO

GRAVELLONA TOCE


