
Residenza Assistenziale 
Alberghiera 

  per anziani 
autosufficienti 

Via XIX ottobre 43 

Cimolais (PN) 

La Residenza Assistenziale Alberghiera di 
Cimolais e  una struttura che fornisce servizi 
socio—assistenziali residenziali  per anziani 
autosufficienti ed e  gestita dalla Cooperativa 
Sociale Itaca. 

Il principio a cui ci siamo ispirati nel 
realizzare il nostro progetto e  concepire la 
struttura come una “Seconda Casa”: piccola, 
familiare, serena, aperta, riposante e, nel 
contempo, rispondente ai bisogni di 
assistenziale e tutela. 

Le linee guida del nostro servizio si rifanno 
alle piu  recenti normative sulla tutela e la 
salute dell’Anziano e si possono brevemente 
riassumere in cinque punti: 

• operare nel rispetto della personalita , 
individualita  e dignita  dell’Anziano 

• stimolare l’Anziano ad essere attivo e 
partecipe, rispettandone capacita  e tempi 

• Intervenire in base ai Progetti Assistenziali 
individualizzati 

• considerare la Residenza come un sistema 
aperto verso il territorio 

• operare attraverso un lavoro d’e quipe 

Per informazioni: 

 

Residenza Assistenziale  

Alberghiera  

N. telefono/FAX : 0427/87035 

Direzione 

Protti Luciana 

Cell.: 3487045941 

Direzione: 

l.protti@itaca.coopsoc.it  

Dal lunedì al venerdì: 

09.00/12.00 

 

COME RAGGIUNGERCI: 

In Auto: da Belluno  procedere  sulla SS51 in 
direzione Longarone 
Da Pordenone procedere per Maniago 
Montereale 
In corriera . Da PN Linea 32R PN, Maniago, 
Claut 



LA STRUTTURA 

La Residenza  e  collocata nel parco naturale 

delle Dolomiti  friulane a poche centinaia di metri 

dal centro del paese. La Casa e  strutturata ed 

arredata per la finalita  d’utilizzo, come servizio 

residenziale e per brevi soggiorni ai sensi di 

quanto previsto dal D.P. Reg. 0333/Pres. 

11/12/2008 autorizzato al funzionamento, come 

da Autorizzazione del Comune di Cimolais n. 4687 

del 29/12/2009  e come da autorizzazione 

all’esercizio a pieno titolo dall’ASFO n. prot/

gen. 093 del 28/06/2021, come Residenza 

Assistenziale Alberghiera con la capacita  ricettiva 

di 32 posti letto. 

La Casa e  composta al 1° e 2° piano da 13 

stanze molto ampie, di cui 1 singola, 6 doppie, 5 

triple e 1 quadrupla 

tutte dotate di bagno.  

Al 2° piano si trova, 

anche, l’angolo relax 

dotato di un salottino 

dove viene garantita la 

tranquillita  e la privacy.  

Al piano terra sono 

presenti le aree comuni, salone e sala da pranzo 

climatizzati, infermeria, ufficio direzione e bagni. 

All’esterno 

e  possibile 

accedere ad 

un 

bellissimo 

ed ampio 

giardino 

circondato 

dalle cime 

delle 

Dolomiti.   

LE PERSONE 

Il nostro servizio, che lavora per le Persone, adotta 

il  modello  “Gentlecare” e si basa su tre elementi: 

“Le persone”: diventano agenti terapeutici 

fondamentali per l'assistenza all’anziano; “le persone 

sono la cura” e sono al centro della cura. 

“I programmi”: sono le attivita  quotidiane 

comprendono tutto cio  che fa una persona nelle 24 

ore.  Nel Gentlecare i programmi sostituiscono 

un'impostazione rigida di attivita , valorizzando tutte le 

attivita  gradite dalla persona che conducono ad una 

vita significativa. 

“Lo spazio fisico”: deve essere semplice, domestico 

e terapeutico. Un luogo concepito per essere vissuto 

liberamente,  quindi un ambiente sicuro ma 

accogliente e fruibile. Difatti, si favorisce la possibilita  

di personalizzare la propria camera e rendere la 

stanza, il “proprio spazio fatto di cose di  casa”.  

L’equipe di lavoro   
e  così  composta 
 Direttrice 
 Operatori 

addetti 
all’assistenza 
qualificati 

  Infermiera  
 Animatrice 
 Addetti ai 

servizi ausiliari 
 Cuoca 
 

Il personale e  formato per la gestione delle 

emergenze, in materia di sicurezza ed aggiornato su 

competenze specialistiche professionali. L’assistenza 

sanitaria e  garantita dal Medico di Medicina Generale . 

 

I SERVIZI  

La Residenza di 
Cimolais oltre al servizio 
di residenzialita  offre la 
possibilita  di: 

SOGGIORNI CLIMATICI 
INVERNALI ED ESTIVI 

PROGETTO  SOLLIEVO 
ossia soggiorni di brevi 
periodi,  per  offrire alle famiglie momenti di “pausa” 
dal costante impegno di assistenza, garantendo 
all’anziano l’aiuto emotivo e pratico di cui ha bisogno. 

I servizi che la struttura offre ai propri residenti sono: 
 servizio di assistenza  alla persona 
 servizio di animazione 
 servizio ristorazione 
 servizio di igiene ambientale 
 servizio di lavanderia e guardaroba 
 DIREZIONE 
 

L’Anziano e i suoi familiari sono coinvolti  

attraverso la “presa in carico” di tutto il nucleo 

familiare, che viene informato, consigliato e sostenuto 

dalla pre-accoglienza in struttura e per tutta la 

permanenza.  

Il punto di vista della persona e dei familiari 

viene sempre accolto ed e  possibile, esprimere il parere 

sull’erogazione del servizio ricevuto attraverso: 

 

 Colloqui diretti con la  Direzione 
 Moduli suggerimenti/reclami  messi a disposizione  
 Questionario annuale di soddisfazione del cliente/
utente 

 
La Cooperativa Itaca ha certificato il proprio sistema 
di gestione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015  

 


