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La Casa “Livia Ieralla”
fornisce servizi socio-sanitari ed assistenziali,
a carattere residenziale, per anziani non
autosufficienti, in un clima familiare e sereno.
Il Mandato
Accogliamo le Persone con l’obiettivo di fornire
cure personalizzate con competenza,
calore umano e disponibilità all’ascolto.
La Visione
Vogliamo sviluppare metodologie di eccellenza
per l’assistenza agli Ospiti della struttura, dove Tutti
possono sentirsi al centro di un modello organizzativo
che valorizza le Persone e le professionalità.

Casa di Riposo
“Livia Ieralla” - onlus
Padriciano, 199 - Trieste
tel 040 226260
info@casaieralla.it

Casa
livia Ieralla

Domanda di ACCOGLIMENTO

LA STRUTTURA

Dove siamo

La Casa “Livia Ieralla” è immersa nel verde dell’Altipiano Carsico ed è
facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici.

La Casa “Livia Ieralla” è a circa 10 Km dal centro del comune di Trieste, in località Padriciano, a 359 m s.l.m.
nell’Altopiano Carsico.
Si arriva tramite SS 202 e Strada per Basovizza.
La struttura è dotata di parcheggio interno ed è raggiungibile con la linea n. 39 della Trieste Trasporti

È una residenza per anziani non autosufficienti con una capacità ricettiva
di 112 posti disposti in 47 camere da letto.

La Casa è organizzata in 4 Nuclei abitativi, ciascuno dei quali occupa
una propria area abitativa, dotata di servizi e spazi individuali e collettivi
necessari e funzionali alla vita degli Ospiti.

Casa Livia Ieralla

in autobus (n. 39): circa 29 minuti

mappa
in auto: circa 15 minuti

Gli Ospiti di ogni nucleo vengono assistiti da un gruppo stabile
di operatori socio sanitari.

È richiesta la compilazione di moduli prestampati, con tutti i dati
personali, nonché i dati utili per la reperibilità dei Familiari in caso di
necessità
>>> inserimento in LISTA d’ATTESA
Quando c’è un posto disponibile, la struttura richiede all’ASUITS
la valutazione dell’Ospite richiedente
>>> Scheda di Idoneità all’Accesso - Unità di Valutazione Distrettuale
(UVD)
Presentazione della documentazione medica dell’Ospite richiedente
ed accertamento dell’idoneità dell’interessato alla vita di comunità
ed ai servizi esistenti nella Casa

All’esterno ci sono numerosi giardini attrezzati che vengono curati
anche dagli Ospiti (Progetto “il giardino dei nonni”).

>>> PRE-ACCOGLIMENTO
>>> ACCOGLIMENTO in struttura

I SERVIZI
I servizi che la struttura offre ai propri Accolti sono:
ASSISTENZA alla PERSONA
SERVIZIO INFERMIERISTICO h24
ASSISTENZA MEDICA giornaliera
SERVIZIO di RIABILITAZIONE MOTORIA e COGNITIVA
SERVIZIO RISTORAZIONE con cucina interna
SERVIZIO ANIMAZIONE
SERVIZIO di ASSISTENZA SPIRITUALE
SERVIZIO di LAVANDERIA e GUARDAROBA
Ospiti e familiari possono sempre esprimere il proprio parere
sulla erogazione del servizio ricevuto attraverso:
• Colloqui diretti con i Coordinatori e Direzione
• Suggerimenti/Reclami,
• Questionario di soddisfazione.
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Le RETTE
La retta di accoglienza è differenziata in relazione a:
• grado di non autosufficienza dell’Ospite, desunto dagli indicatori
connessi alla scheda ValGraf,
• condizione economica dell’Ospite, certificata dall’attestazione
ISEE specifica per prestazioni socio sanitarie residenziali per
persone maggiorenni.

info@casaieralla.it
PEC: casa.ieralla@pec.it

ORARI DI VISITA
tutti i giorni
09.30-12.30
15.30-19.00

