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CHI SIAMO E COME RAGGIUNGERCI
Villa Basilea è una Residenza Protetta e Sanitario
Assistenziale di mantenimento per anziani e persone con
problematiche

di

tipo

psichiatrico,

nata

nel

1983,

convenzionata con la ASL 3 (D.C.P.P.M. 8885 e successive
modifiche), con il Comune di Genova ed i Servizi di Salute
Mentale, Accreditata con la Regione Liguria e certificata
I.SO. 9001 – 2000 a testimonianza della validità dei metodi
di lavoro applicati in tutti i processi delle attività della
struttura.
Articolata su tre piani e circondata da uno splendido
giardino, la si può facilmente raggiungere dalla stazione di
Genova Principe con il Bus AMT n° 35, scendendo alla
seconda fermata , in Via Sant’Ugo e da qui, percorrendo
pochi metri verso il distributore dell’ERG, si arriva in
Scalinata all’Osservatorio dove si trova il cancello d’ingresso
di Villa Basilea.
Nel caso di arrivo con l’autovettura, per le persone che
hanno problemi di deambulazione, vi è la possibilità di
accedere all’Istituto da Via Almeria 24.
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Lo staff assistenziale di Villa Basilea è costituito da
diverse figure professionali quali il medico, le infermiere, lo
psichiatra, il fisioterapista, le operatrici socio- assistenziali,
l’animatore ed il coordinatore progetti assistenziali.
Tutte queste diverse professionalità collaborano tra loro
per creare dei progetti individuali di assistenza, da
condividere con l’interessato.
Ogni nostro Ospite, quindi, potrà godere di diversi
servizi mirati a rendere la sua permanenza piacevole e
soprattutto a soddisfare i suoi bisogni:
⇒ ASSISTENZA MEDICA CON REPERIBILITA’ 24 ORE
SU 24: il Direttore Sanitario oltre a seguire gli Ospiti
all’interno della struttura si interessa delle loro condizioni
di salute anche quando Questi fossero ricoverati,
mantenendo i contatti con gli Ospedali
⇒ ASSISTENZA INFERMIERISTICA 24 ORE SU 24: le
infermiere

professionali

garantiscono

una

costante

assistenza sanitaria, occupandosi della somministrazione
delle terapie e delle medicazioni, della alimentazione e
dell’igiene personale, rendendo così Villa Basilea un
ambiente sicuro.
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⇒ CONSULENZA PSICHIATRICA: si cerca di attuare un
inserimento guidato al fine di prevenire episodi di
depressione e, per quegli utenti provenienti da un
ospedale psichiatrico avviene la presa in carico del caso
per favorirne l’inserimento.
⇒ FISIOTERAPIA: il fisioterapista oltre a prestare la sua
opera a quelle persone che hanno subito un evento
traumatico e necessitano di riabilitazione, si occupa del
mantenimento delle capacità motorie di tutti gli Ospiti,
intervenendo di persona o dando indicazioni al personale
tutto ed all’animatore in particolare, in riferimento a coloro
che possono svolgere attività motorie di gruppo.
⇒COORDINATORE

PROGETTI

INDIVIDUALIZZATI:

personale specificatamente formato, formula progetti
individuali finalizzati a mantenere o migliorare la qualità di
vita dell’assistito, non solo in relazione agli aspetti
sanitari, ma a tutto il contesto di vita della persona, quindi,
fisico, psichico e relazionale.
⇒ ASSISTENZA ALLA PERSONA CON PERSONALE DI
DECENNALE ESPERIENZA: la persona sarà supportata
nella cura di sé e dell’ambiente in cui vive e verrà
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affiancata nelle uscite per recarsi a dei controlli medici o
per dei disbrighi burocratici o delle questioni personali, in
modo da poter garantire sempre, a chi non fosse più in
grado di badare a se stesso , una tutela dentro e fuori
dalla struttura.
⇒ ANIMAZIONE: all’interno della struttura vi è la possibilità
di trascorrere le giornate con gli altri, scegliendo di
partecipare a gruppi di disegno, di attività motorie, di
attività manuali ecc…, oppure di festeggiare il proprio
compleanno o le feste comandate .
⇒ TERAPIA OCCUPAZIONALE: non tutti i problemi di una
persona anziana sono di tipo sanitario, il senso di inutilità,
la perdita del proprio ruolo sociale possono essere dei
gravi ostacoli da superare. La terapia occupazionale
consente di trovare nuovi interessi e nuove modalità per
affrontare la terza età.
⇒ SERVIZI DI TIPO ALBERGHIERO (cucina e lavanderia
interne).
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NOTIZIE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
La retta mensile, di tipo alberghiero, non comprende le
spese sanitarie (ticket per esami e farmaci), il lavaggio della
biancheria personale ed eventuali spese su richiesta
dell’Ospite

(parrucchiere,

pedicure,

visite

ed

esami

specialistici privati, bar, taxi, ecc…). Per gli Ospiti in
convenzione sono riconosciuti tutti i servizi sanitari previsti
dall’accordo con Comune di Genova e la Asl, per cui i
servizi di cura personale (taglio unghie mani e piedi, piega e
taglio capelli, lavanderia personale) sono garantiti dal
personale della residenza, fatto salvo particolari richieste
dell’Ospite o dei suoi Familiari, secondo la tabella di seguito
riportata. All’interno della residenza è possibile usufruire
gratuitamente di un servizio di deposito valori, limitato
a quanto necessario per il vivere quotidiano.
E’ obbligo avvertire la Direzione 15 giorni prima della
data di prossima uscita. In caso contrario verranno
addebitati 15 giorni di degenza.
Tutte le eventuali rotture saranno addebitate sul conto
mensile.
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Servizi garantiti dalla struttura
Garantiti durante la
normale
igiene
dell’Ospite
ed
il
Taglio unghie piedi
momento del bagno dal
personale
della
Lavaggio testa, piega e taglio
residenza
Garantiti, se effettuabili
Interventi curativi podologici interni dal personale sanitario
della Residenza
Per
gli
Ospiti
in
convenzione
è
garantita dalla struttura,
fatto salvo specifiche
richieste dell’Ospite o
dei familiari
Lavanderia biancheria personale
Per gli Ospiti non in
convenzione è da
intendersi, fatto salvo
specifiche richieste
dell’Ospite o dei
familiari, una cifra
forfetaria di Euro 50.00
Servizi integrativi personalizzati, su richiesta dell’Ospite
Piega e taglio parrucchiera esterna
su richiesta dell’Ospite o dei
Secondo listino
Familiari
Interventi podologici esterni, su
richiesta dell’Ospite o dei Familiari
Taglio unghie mani
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DOCUMENTI NECESSARI PER L’AMMISSIONE

1. Scheda della domanda compilata
2. Libretto sanitario aggiornato
3. Eventuale esenzione ticket in originale ed aggiornata
4. Certificato del medico curante o Ospedale, di esenzione
da malattie infettive o di convivenza in comunità
5. Carta d’identità in corso di validità
6. Codice fiscale
7. Eventuale certificato di invalidità
8. Eventuali fotocopie di documenti clinici
9. Due richieste del medico curante per coprocultura, esami
sierologici, martkers, epatiti completi, HIV
10. Una foto
IL CORREDO

Durante il soggiorno presso Villa Basilea, per il maggior
conforto dell’Ospite e la miglior organizzazione della
struttura, si consiglia di dotarsi di:
• ABBIGLIAMENTO INTIMO
• mutande,

minimo 4 massimo 7
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• Maglie pelle , minimo 4 massimo 7
• Calze\ collant, minimo 4 massimo 7
• ABBIGLIAMENTO PER LA NOTTE
• Pigiama\camicia, minimo 2 massimo 4
• Una vestaglia da camera
• Un paio di pantofole)
• ABITI ADEGUATI ALLA STAGIONE (sono consigliabili
abiti comodi e non in tessuto sintetico)
minimo 4 massimo 7
• ASCIUGAMANI

(massimo 2x)

• SCARPE: un paio per stagione; 1 paio di ciabatte ed 1
paio di scarpe chiuse da casa.
• UNA BUSTA contenente il minimo necessario per la
toilette: il pettine, la saponetta, lo spazzolino, il dentifricio
o il necessario per la protesi, la spugna.

Per una corretta tenuta degli effetti personali, è necessario
marcare tutto con il numero, identificativo dell’ospite, che
viene comunicato, prima dell’ingresso.
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LA VITA IN COMUNITA’

La giornata inizia con la prima colazione che viene
consumata tra le 7.00 e le 8.30, nel periodo di tempo
successivo l’Ospite potrà dedicarsi alla cura di sé o della
sua stanza, aiutato, se necessario, dal personale e riceverà
le cure medico- sanitarie del caso.
Durante il trascorrere della giornata si avrà l’opportunità
di partecipare ad attività di animazione, di vivere momenti di
comunità, di festeggiare il proprio compleanno o le feste
comandate, di leggere un libro nel confort della sala lettura,
di uscire per una passeggiata o di assistere ad una funzione
religiosa.
Il pranzo verrà servito tra le 11.00 e le 13.00, mentre la
cena verrà servita tra le 18.00 e le 20.00, in una piccola ma
accogliente sala da pranzo, dove il personale di sala e di
cucina saranno disponibili per aiutare l’Ospite nella scelta
del menù, che potrà essere controllato nel caso di
problematiche mediche. A metà mattina ed a metà
pomeriggio, invece, sarà servita una merenda, ed il
personale sarà disponibile a conservare e fornire
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alimenti personali degli Ospiti, sempre nel rispetto delle
normative vigenti.
I signori parenti o conoscenti saranno i benvenuti in
qualsiasi

ora

del

giorno

e

sarà

gradita

una

loro

collaborazione nell’assistenza alla persona, nelle attività di

vita quotidiana e nei momenti di socializzazione e
vita comune.
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