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Dimora Marigold è una R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) che rea- 
lizza e fornisce servizi avanzati di tipo assistenziale e sanitario alla Persona. 
Con un’accoglienza basata sul concetto di ospitalità alberghiera, si propone 
di rinnovare l’idea di struttura per anziani, avendo l’obiettivo di accompa-
gnare il normale svolgimento delle attività quotidiane in ambienti accoglienti 
e curati, realizzati per favorire sia l’aspetto terapeutico che ricreativo. Dimora 
Marigold è attrezzata per accogliere ed ospitare, a tempo indeterminato o per 
un breve periodo, persone di ambo i sessi in condizione di parziale o totale 
non autosufficienza, bisognose di specifiche cure mediche e di una articolata 
assistenza sanitaria non curabili a domicilio, pazienti affetti da pluripatologie 
cronico-degenerative o semplicemente persone sole che, nonostante un discre-
to livello di autonomia, sono a rischio emarginazione. Operatori professionali, 
altamente qualificati ed esperti del settore avranno cura degli Ospiti sostenen-
done costantemente il benessere psico-fisico in ambienti confortevoli. La no-
stra mission è offrire risposte di qualità e diversificate ai crescenti bisogni del 
settore dell’assistenza sanitaria, ponendo al centro dell’attività la Persona e le 
sue esigenze. A servizi socio-sanitari d’eccellenza, Dimora Marigold coniuga 
l’alta qualità di una cucina interna con menù personalizzato elaborato dal no-
stro nutrizionista e il confort di ampie aree sia esterne che interne dedicate ad 
attività ludiche e socializzanti, realizzate in perfetta armonia con la straordi-
naria bellezza del territorio in cui è situata la struttura. 

CHI SIAMOCHI SIAMO
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Dimora Marigold mira a soddisfare un’ampia gamma di esigenze volte a 
migliorare il benessere dei nostri Ospiti, fornendo prestazioni ambulatoria-
li, ricoveri, soggiorni diurni e assistenza domiciliare. 

RICOVERO IN R.S.A. 

La Residenza Sanitaria Assistenziale fornisce accoglienza, prestazioni sani-
tarie di recupero e di tutela, trattamenti riabilitativi ad anziani in condi-
zioni di non autosufficienza fisica e/o psichica, impossibilitati a ricevere a 
domicilio gli interventi sanitari e un’assistenza adeguata.

Il ricovero può essere:
•  Ordinario - per Ospiti non autosufficienti o con disturbi amnesici e/o 
 comportamentali, che necessitano di cure mediche, infermieristiche 
 e riabilitative intensive

•  Successivo a dimissione protetta - episodica e legata al tempo di 
 stabilizzazione o  recupero in seguito ad un evento intercorrente

• Di supporto alla famiglia - non superiore a trenta giorni.

I NOSTRI SERVIZI
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• Prestazioni sanitarie e assistenziali 

• Assistenza medica

• Assistenza infermieristica,  
 farmaceutica, psicologica e riabilitativa 

• Attività ricreative e socializzanti con laboratori 
 d’arte, teatro, musica, informatica, giardinaggio 
 e orticultura  

• Aiuto nel recupero funzionale 
 e nell’inserimento sociale

• Servizio ristorazione con diete personalizzate
 (cucina e nutrizionista in sede)

• Coordinamento con i servizi sociali, territoriali 
 e le altre strutture socio-sanitarie

• Telefono, tv, punto bar, biblioteca, wi-fi 

• Assistenza religiosa

• Cura della persona 
 (estetista, parrucchiere/barbiere, podologo)

• Servizio lavanderia

La struttura è dotata di un 
poliambulatorio specialistico:

• GERIATRA

• FISIATRA

• ANGIOLOGO

• NUTRIZIONISTA

• DIABETOLOGO

• PODOLOGO

• NEUROLOGO

• PSICOLOGO

• ORTOPEDICO

• REUMATOLOGO 

Il ricovero prevede:

brochure12 exe.indd   4 13/11/2017   15:30:29



CENTRO DIURNO PER ANZIANI 

La Dimora è anche un luogo d’incontro per i “nonni” nel quale i nostri operatori si pongono 
con delicatezza e amore a sostituire momentaneamente i familiari che per esigenze personali 
o di lavoro non riescono a dedicare un’adeguata assistenza ai propri cari. Un servizio finaliz-
zato ad offrire assistenza socio-sanitaria, attività ricreative e socializzanti per gli anziani auto-
sufficienti o in condizione di ridotta autonomia.

CASA ALBERGO 

La Dimora offre un elevato livello di assistenza socio-sanitaria ed ospitalità alberghiera rivolta 
a persone della terza età in condizioni di parziale o totale autosufficienza realizzata da perso-
nale altamente qualificato in grado di soddisfare con dedizione professionale ed umana tutti i 
bisogni dell’Ospite, in modo che possa sentirsi costantemente accolto e coccolato.

ASSISTENZA DOMICILIARE

Un elevato livello di assistenza anche presso il proprio domicilio, rivolto a persone anziane e non, 
che si trovano in una condizione di parziale o totale non autosufficienza. I servizi domiciliari sono 
sempre concordati con l’assistito e/o la sua famiglia. L’assistenza può essere sia programmata che 
occasionale, in entrambi i casi è garantito il miglior servizio possibile.

• Centrale operativa -  attiva 7 giorni su 7 al numero verde gratuito 800 30 32 64

• Assistenza domiciliare diurna e notturna - igiene personale, preparazione dei pasti, assisten-
za alla mobilità, puntualità e scrupolosità della terapia farmacologica ecc, sia  presso il domici-
lio del paziente sia presso le strutture ospedaliere

• Infermieri a domicilio - assistenza infermieristica diurna e notturna ed ogni altra mansione 
prevista per il personale infermieristico.

brochure12 exe.indd   5 13/11/2017   15:30:31



LA STRUTTURA

Dimora Marigold è una struttura dotata di tutti i confort con impianti tecno-
logicamente avanzati che consentono il monitoraggio degli spazi con un sistema 
di videosorveglianza all’avanguardia che ha lo scopo di tutelare la sicurezza de-
gli Ospiti in maniera non invasiva. L’informatica applicata  ai nostri servizi assi-
stenziali, inoltre, consente agli operatori di monitorare costantemente gli Ospiti 
attraverso l’utilizzo di software capaci di gestire in modo efficace l’alimentazio-
ne, la terapia e le attività dedicate.

Sostenendo il rispetto per l’ambiente e la filosofia     
“GREEN”, Dimora Marigold è resa indipendente 
dalla rete elettrica attraverso un efficiente impianto 
fotovoltaico. Per garantire la sicurezza e la comodità 
agli Ospiti, la Proprietà si è affidata alle migliori case 
costruttrici di ascensori, montalettighe,  arredamenti, 
attrezzature ed ausili. 

La struttura si eleva su quattro piani e dispone di camere singole, doppie, triple 
e quadruple, panoramiche e confortevoli. Tutte le stanze sono dotate di bagno 
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attrezzato per diversamente abili, aria climatizzata, televi-
sore, arredi moderni e confortevoli con letti di ultima ge-
nerazione dotati di telecomando per gestire ogni tipo di re-
golazione in modo assolutamente autonomo, materassi in 
memory antidecubito e accesso alla rete internet Wi-Fi. 

Ampie aree comuni, sia interne che esterne, completano la 
struttura: palestra riabilitativa, sala da pranzo, area relax destinata ad attività ludico-ricreative, 
ampia area verde con agrumeto ed orto pensati per soddisfare esigenze di tipo sia terapeutico che 
ricreativo (ortoterapia, percorso alzheimer ecc). Disponiamo, inoltre, di una cucina realizzata per 
soddisfare i più alti standard qualitativi,  di una cappella per il raccoglimento religioso  dove perio-
dicamente sarà celebrata la S. Messa e di una sala dedicata alla cura della persona. 

Infine, un ampio parcheggio è a disposizione dei familiari e dei visitatori degli Ospiti. 
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