
Mario Francone 
Bra (CN)

Residenza per Anziani non autosufficienti



Residenza
Mario Francone 
La Residenza Mario Francone si trova nel centro 
storico di Bra, garantisce un’atmosfera tranquilla e 
familiare, ed è in grado di accogliere fino a 60 anziani.
La posizione centrale rispetto al paese consente agli 
Ospiti più autosufficienti di vivere la dimensione del 
complesso urbano e di partecipare attivamente alla 
vita della comunità. 

“Ogni volta che il ricovero in un Istituto
é necessario ed inevitabile per l’Anziano, 
occorre fare tutto il possibile per garantire 
una qualità di vita corrispondente alle 
condizioni esistenti nella comunità di origine, 
salvaguardando il pieno rispetto e 
la dignità umana, la fede, le esigenze, 
gli interessi e la vita privata dell’Anziano”.

Documento Programmatico Parlamentare.
Progetto Obiettivo “Tutela e Salute dell’Anziano”

 La residenza
La struttura mira ad essere un ambiente umano e 
solidale, dove l’arredamento è curato nei dettagli e gli 
Ospiti hanno la possibilità di personalizzare la propria 
camera e di ricevere i propri cari in ogni momento 
della giornata. 
Per tutelare la sicurezza dei residenti è presente un 
sistema di videosorveglianza verso l’esterno.



 Gli ambienti
La Residenza Mario Francone dispone di camere singole 
e doppie con bagno privato, dotate di tutti i comfort e 
arredate secondo lo stile alberghiero. 
I letti sono snodabili ed ad altezza variabile, con sponde 
di contenimento a scomparsa, oltre ad essere collegati 
al sistema di chiamata di emergenza centralizzato. 
Accoglienti e confortevoli, le camere presentano 
predisposizione per presa tv e possono essere arredate 
con quadri e piccoli oggetti personali. 
La Residenza ospita inoltre un ambulatorio medico, 
un’infermeria attrezzata, lo studio fisioterapico e 
la palestra dedicata agli interventi di fisioterapia e 
riabilitazione.
Corredano l’offerta diverse sale da pranzo, soggiorni, 
sale per le attività di animazione, ed una splendida 
terrazza per lo svago all’aria aperta.

SeRvIzI OFFeRtI
• Direzione sanitaria
• Assistenza infermieristica
• Assistenza qualificata 24h/24
• Assistenza fisioterapica
• Assistenza psicologica
• Assistenza religiosa
• Animazione e attività ricreative
• Biblioteca interna
• Terapie speciali alternative ed integrative
• Ristorazione
• Servizi alberghieri di pulizia e lavanderia
• Segretariato sociale
• Convenzioni ASL
• Barbiere/parrucchiere
• Podologo
• Centralino e reception
• Servizio bar e giornali

 I servizi
La Residenza garantisce ai suoi Ospiti un servizio di 
assistenza altamente qualificato 24 ore su 24, assistenza 
infermieristica e direzione sanitaria mediante Piani 
Assistenziali Individualizzati (PAI), che prevedono 
specifici interventi associati ad un monitoraggio costante 
delle condizioni di salute generali. 
Il servizio di ristorazione offre menù personalizzati sulla 
base delle singole esigenze nutrizionali. 
Completano i servizi a disposizione una lavanderia-
stireria e, a richiesta, parrucchiere e podologo. 
L’innovazione del servizio ha portato alla recente 
promozione di nuove attività orientate al benessere 
psicofisico dell’anziano quali eventi, sessioni di 
informazione e formazione, nonché attività e terapie 
alternative integrative.



Per informazioni e prenotazioni

mariofrancone@puntoservice.org
www.puntoservice.org

Residenza Sanitaria Assistenziale
MARIO FRANCONE
Via Umberto I°, 29 - 12042 Bra (CN)
Tel. 0172.430360 - Fax 0172.414315

seguici anche su:

 Come arrivare
Auto: 
Da Milano:  seguire la A7 direzione Genova, 
prendere l’uscita A21/E70 verso Torino/
Gravellona Toce, prendere l’uscita Asti Est per 
A33 verso Cuneo fino all’uscita SS231 verso 
Torino/Canale/Cuneo/Bra/Alba Centro. Guida 
in direzione di Via Vittorio Veneto/SS231 a Bra.
Da Torino e Savona: Autostrada A6/Torino – 
Savona, uscita Marene (10 km)
Da Alba: Strada Statale 231 direzione Bra 
(18 km)

Mezzi Pubblici:
La Residenza Mario Francone si trova nel 
centro storico di Bra in Via Umberto I, a soli 
5 minuti dalla stazione ferroviaria. 

Orari:
La Struttura è aperta tutti i giorni dalle ore 8.00 
alle 20.00 per le visite di familiari e conoscenti.  

La gestione della struttura è affidata alla società  
Il Gelsomino S.r.l., del network Punto Service. 
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