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Residenza per Anziani non autosufficienti



Residenza
Suor Anna Camilla 
Valentini
La Residenza “Suor Anna Camilla Valentini” di Oleggio 
si trova sulle colline novaresi, a soli 10 minuti dal 
Parco Naturale della Valle del Ticino. 
È strutturata per accogliere anziani che non sono 
assistibili a domicilio e che richiedono un livello 
medio di assistenza sanitaria, integrato da un 
livello alto di assistenza tutelare ed alberghiera. 
Recentemente ristrutturata e resa perfettamente 
funzionale per l’accoglienza dei suoi Ospiti, la 
struttura è caratterizzata da un clima familiare ed 
accogliente e dispone di 60 posti letto.

“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 Residenza “Suor Anna Camilla Valentini” è stata 
pensata come un ambiente caldo e sereno, dove sono 
stati curati nello specifico gli aspetti sensoriali; è infatti 
dipinta con colori in grado di avere influssi positivi sugli 
Ospiti e lo staff è abile nel creare un clima familiare 
ed intimo.



 Gli ambienti
L’edificio si snoda su più piani, ed offre sale da pranzo 
luminose e ampie, grandi spazi comuni, una palestra, 
sale per le attività di animazione e fisioterapia, locali 
per i servizi di barbiere/parrucchiere e podologo. 
Le camere, singole e doppie, sono arredate in elegante 
e moderno stile alberghiero, tutte con bagno ad uso 
esclusivo, aria condizionata, pulsante di chiamata per 
le emergenze e predisposizione per TV. Sono inoltre 
in parte personalizzabili dall’Ospite che può arredarle 
con oggetti personali, per sentirsi ancora più a casa.  
Completa l’offerta un ampio cortile recintato per le 
passeggiate e lo svago all’aria aperta.

SeRVizi OffeRTi
• Assistenza medica 
• Assistenza infermieristica 
• Assistenza qualificata 24h/24
• Assistenza fisioterapica
• Animazione e attività ricreative
• Assistenza religiosa
• Ristorazione
• Servizi alberghieri di pulizia e lavanderia
• Segretariato sociale
• Convenzioni ASL
• Barbiere/parrucchiere
• Podologo
• Centralino e reception

 I servizi
La Residenza garantisce ai suoi Ospiti un servizio di 
assistenza altamente qualificato, assistenza medica 
e attività infermieristica. 
L’assistenza avviene mediante Piani Assistenziali 
Individualizzati (PAI) per ciascun Ospite, che prevedono 
specifici interventi associati ad un monitoraggio costante 
delle condizioni di salute generali. 
Il servizio di ristorazione si avvale della cucina interna; 
i menù sono validati da un dietologo ASL e offrono 
agli Ospiti una vasta scelta, sia in regime normale 
che dietetico. Completano i servizi a disposizione una 
lavanderia-stireria e il parrucchiere-barbiere.



Per informazioni e prenotazioni

suorvalentini@puntoservice.org
www.puntoservice.org

RESIDENZA “SUOR ANNA CAMILLA VALENTINI”
Via Gaggiolo 13
28047 Oleggio (NO)
Tel. 0321.998790 - fax 0321.994841

seguici anche su:

 Come arrivare

Auto
Autostrada dei Laghi – Uscita Castelletto 
Ticino. Seguire per Oleggio / Novara

Mezzi pubblici
La stazione ferroviaria di Oleggio, posta sulla 
linea Arona-Novara-Mortara-Alessandria, 
dista ca 600mt dalla residenza, facilmente 
percorribili a piedi.

Orari
La Struttura è aperta a parenti e visitatori tutti 
i giorni dalle ore 9.00 alle 19.00.  gALLiATe
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