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Casa Residenza per Anziani non autosufficienti e Centro Diurno Integrato



Casa Residenza e Centro Diurno 
I Platani 
La Residenza “I Platani” di Bologna è una Casa Residenza 
per Anziani con diverso grado di non autosufficienza 
che dispone di 100 posti letto accreditati. 
La struttura unisce la comodità del tessuto sociale del 
capoluogo emiliano con la possibilità di rimanere in un 
ambiente familiare e a contatto con la natura grazie 
al giardino interno all’ombra dei platani.
Il complesso ospita inoltre un Centro Diurno Integrato 
per 20 Utenti, offrendo così un importante supporto 
alle famiglie di quegli Anziani non autosufficienti per 
i quali sia necessario l’intervento socio-assistenziale, 
ma non il ricovero in una struttura.

 Gli ambienti
Le camere sono doppie e dotate di bagno privato 
attrezzato per persone con ridotta capacità motoria. 
Calde ed accoglienti, dispongono di impianto di chiamata 
assistenti e predisposizione per la presa tv. 

La struttura dispone di sale da pranzo, soggiorni, una 
grande sala per le attività di animazione, e i locali per 
i servizi di barbiere/parrucchiere e podologo. 
Ospita inoltre varie infermerie attrezzate e la palestra 
dedicata agli interventi di fisioterapia e riabilitazione, 
con libero accesso da parte di tutti gli Ospiti. 

 La residenza
La struttura “I Platani” si estende su più piani, ed è 
suddivisa in nuclei abitativi arredati in stile alberghiero, 
ma dotati di quei particolari di sicurezza che garantiscono 
il comfort assistenziale degli Anziani.
Nel giardino privato recintato gli Ospiti e i loro 
familiari hanno la possibilità di intrattenersi per fare 
una passeggiata o sedersi a riposare all’ombra sulle 
panchine o sotto i gazebo. 



SeRvIzI offeRtI
• Assistenza medica specialistica
• Assistenza infermieristica 24h/24
• 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
• Centro Diurno

 I servizi
La Residenza garantisce ai suoi Ospiti un servizio di 
assistenza altamente qualificato, assistenza medica 
e attività infermieristica 24h/24. 
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, il parrucchiere-barbiere e anche il podologo.

Il Centro Diurno Integrato
“I Platani” ospita un Centro Diurno Integrato in grado 
di accogliere 20 Utenti, dove Anziani non autosufficienti 
possono trascorrere le proprie giornate in compagnia di 
assistenti qualificati. 

Il CDI garantisce alle famiglie sostegno nell’assistenza 
all’anziano e sollievo diurno dall’onere assistenziale offrendo 
prestazioni socio assistenziali, sanitarie e riabilitative e 
favorendo il mantenimento dei rapporti sociali. 

Il centro è attivo tutti i giorni dal Lunedì al venerdì dalle 8.00 
alle 18.00 (escluso i festivi), e garantisce i seguenti servizi: 
•	Servizi	alla	persona;	
•	Servizi	sanitari	e	riabilitativi;
•	Servizi	di	animazione	e	socializzazione;
•	Servizio	di	ristorazione	(colazione,	pranzo,	merenda);
•	Servizio	di	trasporto	eventuale.



Per informazioni e prenotazioni
iplatani@puntoservice.org
www.puntoservice.org

RESIDENZA “I PLATANI”
via Sebastiano Serlio 22
40128 Bologna (BO)
Tel. 051.4152109 - Fax 051.373936

seguici anche su:

 Come arrivare

Auto
Dall’autostrada: Una volta imboccata la tangenziale, prendere 
l’uscita	n.7	–	Via	Stalingrado-Fiera.	Al	3°	semaforo	svoltare	
a destra in via della Liberazione. Al primo incrocio svoltare a 
sinistra in Via Bigari. Al terzo incrocio (con semaforo) sulla 
destra si trova la residenza.

Mezzi pubblici
Dal centro di Bologna in autobus:
•	n.	11/A	direzione	Bertalia	–	Fermata	Sacro	Cuore	 

Via Matteotti
•	n.	11/B	direzione	Arcoveggio	–	Fermata	Sacro	Cuore	 

Via Matteotti
•	n.	11/C	direzione	Casabuia	–	Fermata	Sacro	Cuore	 

Via Matteotti
•	n.	27	direzione	Corticella	–	Fermata	Sacro	Cuore	 

Via Matteotti
•	n.	68	direzione	Campeggio	Città	di	Bologna	–	Fermata	
Sacro	Cuore	via	Matteotti

Dalla stazione ferroviaria: la residenza è raggiungibile con 
una passeggiata di 5 minuti a piedi: uscendo dalla stazione 
su via De’ Carracci imboccare a sinistra Via Matteotti, alla 
seconda	traversa	(Via	S.	Serlio)	voltare	a	destra	e	proseguire	
fino	al	n.	22

Orari: la	Struttura	è	aperta	a	parenti	e	visitatori	tutti	i	giorni	
dalle	ore	9.30	alle	19.00.		

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