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Nuova sala di bellezza alla Casa di riposo
“Lazzarelli”

 La Casa di riposo “Lazzarelli” di San Severino ha un

servizio in più per i suoi 84 ospiti. Si tratta di una sala

polifunzionale – ribattezzata “Fonte di benessere” – in

cui gli anziani possono dedicarsi alla cura del loro

aspetto fisico, dai capelli alla barba, fino alle altre

numerose esigenze estetiche. Il servizio viene garantito

da un gruppo di professionisti del settore che

volontariamente e gratuitamente si metteranno a

disposizione della struttura. Il nuovo ambiente, moderno

e ben attrezzato (ci sono anche una tv da parete e un

computer collegato a internet), è stato inaugurato alla

presenza del sindaco Cesare Martini, del presidente della

“Lazzarelli”, Maurizio Giusepponi, e del presidente del
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Rotary Club Tolentino, Maria Teresa Cristini. Il Rotary,

infatti, ha sposato e sostenuto il progetto lanciando

anche una raccolta di fondi attraverso la vendita di una

simpatica T-shirt. Era presente pure il coordinatore del

Gruppo “Giovani Oggi”, Roberto Vissani, da cui è partita

l’iniziativa. La sala “Fonte di benessere” è l’ultima novità

in seno alla Casa di riposo, dove si è appena concluso il

concorso per l’assunzione di un operatore socio-

sanitario (prenderà servizio a metà gennaio). Confermate

intanto per il 2008 le quote delle rette mensili, che

vanno da 690 a circa 1.000 euro (secondo la

sistemazione all’interno della struttura) e che sono fra le

più basse della regione. “Nel 2007 – spiega il presidente

della Casa di riposo, Maurizio Giusepponi – sono stati

rinnovati numerosi appalti, abbiamo cambiato la caldaia

generale e potenziato il servizio di pulizia col rientro

pomeridiano degli addetti, così da garantire maggior

igiene agli spazi. E’ stato realizzato un impianto di

climatizzazione, sono state acquistate nuove poltrone per

il riposo degli anziani ed è entrata in funzione

l’elettrocardiografia a distanza con collegamento

telematico con la Cardiologia dell’ospedale di San

Severino. Per il 2008 vogliamo mantenere l’attuale livello

di assistenza e, pur nelle ristrettezze economiche

dell’Istituto, cercare di migliorarlo. La scelta di assumere

un nuovo operatore socio-sanitario è coraggiosa e va in

questa direzione: i servizi alla persona hanno bisogno

della stabilità del rapporto umano fra l’operatore e

l’assistito. Per chi è solo o non ha familiari, i nostri

dipendenti diventano la figura di riferimento. E al tempo

stesso gli operatori si legano alle sorti dei loro assistiti.

Ricordo inoltre – conclude Giusepponi – che, grazie alla

Fondazione Carima, è in arrivo un’auto attrezzata per il

trasporto di persone non autosufficienti”. San Severino

Marche, 9 gennaio 2008

IL COM UNE INFORM A

Appuntamenti ed

Eventi

Avvisi e Segnalazioni

Comunicati Stampa

FAQ

Progetti

Pubblicazioni

Pubblicazioni di

matrimonio

Scadenze

TERRITORIO

Associazioni

Numeri utili

Strutture

Scuole

Dati Statistici

APPROFONDIM ENTI

Risultati elettorali

TASI

IMU

Addizionale comunale

all’IRPEF

Tassa Rifiuti

Statistiche redditi

 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.comune.sanseverinomarche.mc.it%2Fcomunicati-cms%2Fnuova-sala-di-bellezza-alla-casa-di-riposo-lazzarelli%2F&t=Nuova%20sala%20di%20bellezza%20alla%20Casa%20di%20riposo%20%E2%80%9CLazzarelli%E2%80%9D&s=100&p[url]=http%3A%2F%2Fwww.comune.sanseverinomarche.mc.it%2Fcomunicati-cms%2Fnuova-sala-di-bellezza-alla-casa-di-riposo-lazzarelli%2F&p[images][0]=%2Fwp-content%2Fblogs.dir%2F12%2FFileStore%2Fimages%2FCasadiriposo1.jpg&p[title]=Nuova%20sala%20di%20bellezza%20alla%20Casa%20di%20riposo%20%E2%80%9CLazzarelli%E2%80%9D
http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.comune.sanseverinomarche.mc.it%2Fcomunicati-cms%2Fnuova-sala-di-bellezza-alla-casa-di-riposo-lazzarelli%2F&text=Hey%20check%20this%20out
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.comune.sanseverinomarche.mc.it%2Fcomunicati-cms%2Fnuova-sala-di-bellezza-alla-casa-di-riposo-lazzarelli%2F
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fwww.comune.sanseverinomarche.mc.it%2Fcomunicati-cms%2Fnuova-sala-di-bellezza-alla-casa-di-riposo-lazzarelli%2F&media=%2Fwp-content%2Fblogs.dir%2F12%2FFileStore%2Fimages%2FCasadiriposo1.jpg&description=Nuova%20sala%20di%20bellezza%20alla%20Casa%20di%20riposo%20%E2%80%9CLazzarelli%E2%80%9D
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.comune.sanseverinomarche.mc.it%2Fcomunicati-cms%2Fnuova-sala-di-bellezza-alla-casa-di-riposo-lazzarelli%2F&title=Nuova%20sala%20di%20bellezza%20alla%20Casa%20di%20riposo%20%E2%80%9CLazzarelli%E2%80%9D
mailto:?subject=Nuova%20sala%20di%20bellezza%20alla%20Casa%20di%20riposo%20%E2%80%9CLazzarelli%E2%80%9D&body=Hey%20check%20this%20out:%20http%3A%2F%2Fwww.comune.sanseverinomarche.mc.it%2Fcomunicati-cms%2Fnuova-sala-di-bellezza-alla-casa-di-riposo-lazzarelli%2F
http://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/bandi-benefici-cms/
http://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/bilanci-cms/
http://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/documenti-cms/?cat-documenti=pianificazione-territorio
http://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/eventi-cms/
http://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/avvisi-cms/
http://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/comunicati-cms/
http://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/faq-cms/
http://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/progetti-cms/
http://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/pubblicazioni-cms/
http://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/matrimoni
http://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/scadenze-cms/
http://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/?cat-info-e-servizi=associazioni
http://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/?cat-info-e-servizi=numeri-utili
http://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/?cat-info-e-servizi=strutture
http://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/territorio/scuole/
http://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/territorio/dati-statistici/
http://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/approfondimenti/risultati-elettorali/
http://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/approfondimenti/tasi/
http://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/approfondimenti/imu/
http://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/approfondimenti/addizionale-comunale-all%e2%80%99irpef/
http://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/approfondimenti/t-a-r-e-s/
http://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/approfondimenti/statistiche-redditi/


Privacy  | Not e legali | Elenco

Sit i t emat ici

Questo sito è realizzato

da Task srl

ed è sviluppato secondo i

principali

canoni dell'accessibilità.

Nome utente

Password

 Ricordami

Login

Recupera la password

http://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/privacy/
http://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/note-legali/
http://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/altri-siti/
http://www.task.sinp.net/
http://mc.it/wp-login.php?action=lostpassword

