
ESPERIENZA E COMPETENZA NELL’ASSISTENZA



BENVENUTI ALLA KAROL WOJTYLA

SERVIZI SANITARI E ASSISTENZIALI

La Residenza Karol Wojtyla si trova in una posizione panoramica a Ponte Lambro, una tranquilla cittadina della 

Brianza in provincia di Como. La missione principale della Residenza Karol Wojtyla è prendersi cura dei propri 

Ospiti garantendo alti standard di qualità, comfort, sicurezza e mettendo al centro la dignità della persona, il 

suo benessere e la sua autonomia.

La Residenza, aperta nel 2012, ha una capacità ricettiva di 64 posti letto accreditati di cui 40 convenzionati 

con l’ATS Insubria, dispone anche del grande parco di Villa Guaita che permette agli Ospiti e ai famigliari 

di trascorrere del tempo all’aria aperta ed è dotata di un ampio parcheggio esterno. La struttura offre inoltre

un servizio di RSA Aperta, con interventi di domiciliarità erogabili sia al suo interno sia presso l’abitazione delle 

persone con disabilità o anziane affette da demenza/ Alzheimer o altre patologie.

Le camere singole e doppie sono ampie e luminose, tutte ben arredate e dotate di bagno privato in camera, 

dispongono di campanello per chiamate d’emergenza e presa per il collegamento TV. Gli spazi comuni sono 

ampi e confortevoli: luoghi ottimi per incontrare amici e famigliari o per socializzare con gli altri Ospiti. Sono 

presenti anche sale ristorante e sale animazione ed una cappella per le funzioni religiose. 

Nella Residenza opera un’equipe multidisciplinare, in servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, composta da opera-

tori specializzati e qualificati che identificano i bisogni assistenziali specifici dell’Ospite e formulano i relativi 

obiettivi, formalizzandoli attraverso la stesura del Piano Assistenziale Individuale. Attraverso cure sanitarie e 

attività assistenziali, riabilitative e di animazione, gli operatori qualificati operano per mantenere e rafforzare le 

capacità funzionali, cognitive, affettive e relazionali degli Ospiti. 



Ristorazione: la preparazione dei pasti viene effettuata dal personale interno alla Residenza. Il menù è artico-

lato su 4 settimane con varietà stagionale e adattato alle singole esigenze con possibilità di scelta

Terapia Occupazionale e Animazione: vengono svolte attività ludico ricreative con l’obiettivo di stimolare le 

capacità intellettive e relazionali dell’Ospite (arte-terapia, giochi di gruppo, laboratori, feste a tema, etc.)

Lavanderia: è garantito un servizio di lavanderia esterna per la biancheria piana e gli indumenti personali

Pulizia: il lavaggio e la sanificazione delle camere e degli spazi comuni avviene quotidianamente

Parrucchiere e pedicure: è presente un servizio a richiesta e a pagamento in un apposito locale attrezzato 

all’interno della Residenza a cura di personale dedicato 

Assistenza religiosa: la Santa Messa viene celebrata settimanalmente e nelle festività liturgiche 

Servizio bar: è possibile usufruire di distributori automatici di bevande e piccoli generi alimentari 

Servizio trasporti: viene fornito un servizio a pagamento per l’effettuazione di visite specialistiche programma-

te e/o urgenti e per eventuali ricoveri in Ospedale 

Computer: è presente un salottino dotato di postazione PC connesso a internet ad uso degli ospiti

Le prestazioni sanitarie sono finalizzate a monitorare le malattie croniche, a prevenire, quando possibile, il 

loro riacutizzarsi, a mantenere e migliorare le competenze funzionali.

Le prestazioni fisioterapiche e riabilitative hanno luogo nella palestra appositamente attrezzata. Scopo 

del servizio è il mantenimento delle capacità residue dell’Ospite e, laddove possibile, il raggiungimento di una 

maggiore autosufficienza fisica ed il recupero dell’autonomia persa.

SERVIZI ALBERGHIERI
I principali servizi offerti agli Ospiti sono:



P.zza Don F. Lanzani, 1 - 22037 Ponte Lambro (CO)
 Tel. 031 622854 - Fax 031 6235811 

www.residenzakarolwojtyla.com - pontelambro@gestioservizi.com  

Godetevi 
la nostra ospitalità
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