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Foto		3	–	Sala	Ritrovo	1	Piano 

LA STUTTURA 
 

La Casa di Riposo “Maria S.S. delle Grazie” è ubicata al civico 79 di via Umberto I, nel contesto 
urbano di Genzano di Lucania ed è cinta da un giardino utile per le attività all’aperto e passeggiate. 

L’edificio si sviluppa su 2 piani, coprendo un’ampia superficie, ed è stato costruito con assenza 
totale di barriere architettoniche al fine di renderlo idoneo 
alla sua funzione. 

I locali e i diversi spazi che compongono la struttura 
soddisfano i requisiti igienici previsti dalla normativa 
vigente. 

La struttura ha una capacità ricettiva di 24 posti letto, 
collocati in camere singole e doppie dotate di servizi 
igienici e campanello 
d’allarme, divisi su due piani 
collegati tra loro da un 
ascensore. 

Al piano seminterrato è presente una palestra utile per le attività di 
riabilitazione e cura. 

Al piano terra si trovano la sala ristorante, la cucina con dispensa e 
locali accessori, lavanderia e stireria, magazzino, spogliatoio per il 
personale. 

Al piano rialzato sono ubicate le camere degli ospiti, una sala ritrovo, 
i servizi asserviti alle camere, il bagno “attrezzato”, l’ambulatorio 
medico e il secondo spogliatoio per il personale. 

Particolare attenzione è stata posta nella disposizione degli arredi fissi e mobili della struttura 
affinché questi siano completamente e liberamente fruibili da persone con ridotta autonomia di 
movimento e disabili in carrozzella. 

La Casa di Riposo “Maria S.S. delle Grazie”, secondo i fini 
istituzionali e in osservanza delle leggi nazionali e 
regionali, accoglie i cittadini bisognevoli d’ospitalità, sia in 
forma definitiva che temporanea. 

Dal 1998 sono presenti nella struttura le Suore 
Francescane Terziarie di Genova, che oltre ad 
un’assistenza morale e religiosa garantiscono una 
presenza di sorveglianza ventiquattro ore su ventiquattro. 

La vita degli ospiti è integrata con la realtà locale grazie 
alle associazioni di volontariato, alla collaborazione 
della parrocchia e alle occasioni di ritrovo con parenti 
e amici. 

Le visite sono utili ed importanti quanto qualsiasi attività riabilitativa, per questo motivo tutti 
possono venire a trovare gli ospiti, quando lo desiderano, negli orari consentiti. 

Foto		1	–	Panoramica	Esterno	

Foto		2	–	Vista	Laterale	



	
	

																																																																																																																																																																																									

L’obiettivo della Casa di Riposo “Maria S.S.delle Grazie” è quello di prendersi cura delle persone 
anziane, offrendo loro un’assistenza qualificata, cercando di garantire un ambiente sereno e 
familiare. 

L’attività sociale e assistenziale della struttura è effettuata nell’ambito della programmazione degli 
Enti Locali ed è inserita nella rete dei servizi territoriali. 

Presso la Casa di Riposo “Maria S.S. delle Grazie” in favore degli ospiti vengono erogate 
Prestazioni di assistenza sanitaria e Prestazioni di attività tutelare ed assistenziale. 
 

 
ATTIVITA’ SVOLTE 
 
Presso la Casa di Riposo “Maria S.S. delle Grazie” in favore degli ospiti vengono erogate 
Prestazioni di assistenza sanitaria e Prestazioni di attività tutelare ed assistenziale. 

 
ATTIVITA’ DI ASSISTENZA SANITARIA 
 
Le attività di assistenza sanitaria sono erogate in modo specifico a ciascun ospite della struttura 
sulla base di uno specifico PAI (Programma di Assistenza Individuale) elaborato con la modalità 
della valutazione multidimensionale in UVM. Le attività sanitarie previste dal PAI si possono 
suddividere in attività mediche,  infermieristiche e riablitative. 
 
Assistenza medica: l’assistenza medica è garantita dalla presenza programmata del medico di 
medicina generale che svolge le seguenti prestazioni: 
 

• visita e/o controllo di medicina generale  
• prescrizione di farmaci, di attività riabilitative, di diete personalizzate  
• richiesta di visite specialistiche 
• proposte di ricovero ospedaliero 

 
 
Assistenza infermieristica: l’assistenza 
infermieristica è garantita da personale 
qualificato ed abilitato sia dalla presenza delle 
Suore Terziarie Francescane di Genova, 24 
ore su 24 tutti i giorni dell’anno. Il personale 
infermieristico, in collaborazione agli operatori 
dei servizi sociali (OSSS), operatori socio 
assistenziali (OSA)e gli operatori socio 
sanitari (OSS) provvede al soddisfacimento 
dei bisogni primari degli ospiti e svolge le 
seguenti prestazioni: 
 

• somministrazione di farmaci a seguito 
di prescrizione medica  

• medicazioni  
• sorveglianza dello stato di salute degli 

ospiti  
 

Foto		4	–	Il		team:	Cecilia	e	Suor	Teresa 



	
	

																																																																																																																																																																																									

 
 

ATTIVITA’ TUTELARE ED ASSISTENZIALE 
L’attività tutelare ed assistenziale è garantita tutti i 
giorni dell’anno con la presenza  di operatori in 
possesso di qualifica di OSS/OSA/OP.SER.SOC. che 
svolgono le seguenti prestazioni: 
Interventi rivolti all’assistenza diretta della 
persona:  

• Aiuto nella alzata dal letto, preparazione ed 
aiuto per il riposo pomeridiano e notturno  

• Aiuto e/o esecuzione dell’igiene quotidiana e 
periodica 

• Aiuto nella scelta dell’abbigliamento e nella 
vestizione  

• Aiuto nell’assunzione del cibo 
• Aiuto nell’uso di ausili atti a favorire 

l’espletamento autonomo di alcune attività 
• mobilizzazione delle persone allettate e/o in 

carrozzella 
 
 
 
Interventi rivolti all’assistenza indiretta della persona: 

• pulizia ordinaria degli ambienti di vita, arredi ed attrezzature dell’ospite  
 

Interventi di protezione della persona: 
controllo e sorveglianza dell’ospite. Il personale 
OSS svolge inoltre interventi generali di natura 
assistenziale, offrendo un valido supporto 
psicologico, volti a seguire l’evoluzione delle 
condizioni dell’ospite, i suoi rapporti con la 
famiglia e l’esterno, ecc. Inoltre, gli OSS 
collaborano con il personale infermieristico per 
le seguenti attività:  
 

• somministrazione, controllo ed aiuto  
nell’assunzione dei farmaci 

• prevenzione di stati morbosi ricorrenti 
(ad esempio piaghe da decubito)  

• prestazioni di pronto intervento di 
semplice attuazione 

 
 
    

 
 

Foto	5	–	Il	Bagno	“Attrezzato” 

Foto	6	–	Il	nostro	Team 



	
	

																																																																																																																																																																																									

ALTRI SERVIZI 
Assistenza religiosa: L’assistenza religiosa è garantita a tutti gli ospiti che lo desiderino. Il 
servizio prevede lo svolgimento di momenti rituali per la celebrazione della Santa Messa, per la 
confessione e per i momenti individuali o collettivi di raccoglimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto		7	–	Le	suore	della	Congregazione	Suore	Francescane	
Terziarie	di	Genova	

Foto		8	–	L’interno	della	Cappella 

Foto	9	–	L’ingresso	laterale	alla	Cappella 



	
	

																																																																																																																																																																																									

Servizio di ristorazione: Il menù è strutturato  tenendo in considerazione variazioni stagionali e 
specifiche problematiche alimentari. Su richiesta del medico curante è prevista la possibilità di 
diete personalizzate. 

      

 

 

	

																								 

 

 

 

 

				
Foto	10	–	La	sala	mensa 

 

 

 

Servizio di lavanderia e stireria: La Casa di Riposo garantisce agli ospiti residenti il servizio di 
lavanderia e stireria della biancheria piana(lenzuola, federe, copriletti) e della biancheria intima e 
personale.  

 

	

																																																																																																																				

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Foto	10	–	il	nostro	t Foto	111	–	Il	team	della	cucina 


