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 RSA Fondazione Villa Zani 

 

 

Da Milano / Bergamo: Autostrada A4 – uscita 

Bergamo e/o Seriate - seguire la S.S. 42 direzione 

Lovere – Passo del Tonale 

Da Verona / Brescia: Autostrada A4 – uscita Brescia 

centro e/o Brescia ovest - seguire la S.S. 510 Sebina 

Orientale direzione Lago d’Iseo – Passo del Tonale 

Da Trento / Trentino: S.S. 42 Passo del Tonale 

Da Sondrio / Valtellina: S.S. 38 fino a Teglio poi S.S. 39 

Passo dell’Aprica 

 

La Fondazione “Villa Mons. Damiano Zani” 

opera da molti anni come struttura sanitaria 

assistenziale per anziani, per persone con 

decadimento cognitivo e per categorie 

fragili, offrendo soluzioni assistenziali sia in 

regime residenziale che diurno, per soggiorni 

definitivi o temporanei. Offre inoltre diverse 

tipologie di servizi d’assistenza domiciliare. 

Il nostro obiettivo è fornire un servizio in 

grado di soddisfare le esigenze degli utenti, 

dando risposte alle loro necessità e ai loro 

bisogni reali, in modo da offrire sollievo 

anche ai familiari, conferendo loro la 

certezza che i propri cari siano seguiti in 

modo adeguato. 

 

All’interno della Struttura il nostro staff 

opera per garantire ai propri ospiti una 

vita comunitaria ricca di occasioni e 

stimoli, accompagnandoli nel recupero 

e/o mantenimento delle proprie funzioni 

cognitive, sociali e motorie.  

Tutti gli operatori sono quotidianamente 

impegnati al fine di garantire le cure più 

appropriate, in un ambiente accogliente 

e sicuro, dal clima familiare, dove gli ospiti 

possano sentirsi come a casa propria. 

http://www.fondazionevillazani.com/


 

 

LA STRUTTURA 

 

A CHI SI RIVOLGE 

SERVIZI IN STRUTTURA 

 

MODALITA’ DI 

ACCESSO 

 

SERVIZI A DOMICILIO 

 
La Fondazione “Villa Mons. Damiano Zani” si 

trova a Bienno (BS), splendido borgo storico 

nel cuore della Valle Camonica. La struttura 

è facilmente raggiungibile sia a piedi che in 

auto.  

 

La Fondazione è disposta su 3 piani, dotata 

di camere singole e doppie. A disposizione 

degli ospiti ci sono ampi spazi comuni per il 

relax e l’intrattenimento e sale da pranzo 

nelle quali vengono serviti i pasti della 

giornata. La struttura dispone inoltre di una 

palestra, di una chiesetta, di un giardino e 

un portico che permettono agli ospiti di 

trascorrere del tempo all’aria aperta. 

La Struttura è organizzata per rispondere in 

maniera globale alle finalità di cura 

geriatrica e di accoglienza delle persone 

anziane. 

 

 

 

Per le persone anziane e/o in difficoltà che 

necessitano di assistenza a domicilio la 

Fondazione mette a disposizione le seguente 

figure professionali: 

 Medico e Infermieri Professionali 

 Operatori Socio - Sanitari 

 Fisioterapisti 

 Psicologo, educatore e animatore 

E’ possibile attivare, a seconda dei casi, i 

seguenti servizi domiciliari: 

 

SERVIZIO CURE DOMICILIARI (C-DOM) 

Per attivare il servizio è necessario rivolgersi al 

proprio medico di base e, attraverso 

l’apposita modulistica fornita dallo stesso, 

scegliere la Fondazione “Villa Mons. Damiano 

Zani” per l’erogazione delle prestazioni da 

parte del nostro personale. 

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) 

Per attivare il servizio è necessario rivolgersi 

all’assistente sociale del Comune di residenza 

e, attraverso l’apposita modulistica fornita 

dalla stessa, scegliere la Fondazione “Villa 

Mons. Damiano Zani” per l’erogazione delle 

prestazioni da parte del nostro personale. 

RSA APERTA 

E’ un servizio rivolto ad anziani 

ultrasettantacinquenni riconosciuti invalidi 

civili al 100% e/o persone con Demenza 

certificata. Per attivare il servizio è necessario 

rivolgersi direttamente alla segreteria della 

Fondazione. 

 

 

 

Per accedere ai servizi della Fondazione, sia 

quelli in Struttura che quelli a Domicilio, è 

necessario compilare l’apposita modulistica 

a disposizione presso la Segreteria e/o sul 

sito internet www.fondazionevillazani.com. 

Il personale amministrativo della Fondazione 

è a disposizione per qualsiasi informazione. 

RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE (RSA) 

E’ la soluzione di cura e assistenza per gli 

anziani non autosufficienti che non possono 

essere accuditi al proprio domicilio.  

CENTRO DIURNO INTEGRATO (CDI) 

E’ il servizio che permette all’anziano di 

trascorrere la giornata in Struttura (8.00-20.00) 

e di rientrare la sera al proprio domicilio. 

Per entrambi i servizi l’Ente promuove un 

approccio finalizzato al perseguimento del 

benessere e salute della persona, si avvale di 

un’équipe multidisciplinare che fornisce in 

maniera continuativa cure sanitarie, attività 

assistenziali, riabilitative e di animazione.  

 
 

L’assistenza all’ospite prevede: 

 Servizio Medico  

 Servizio Infermieristico 24h 

 Servizio Assistenziale – assistenza e cura 

della persona 24h 

 Servizio Fisioterapico – riabilitazione e/o 

mantenimento abilità motorie secondo 

Indicazione medica  

 Servizio di Animazione – attività ricreative 

ed educative  

 Servizio religioso – celebrazione S. Messe 

due volte a settimana e in occasione delle 

principali feste 

 Servizio di prenotazione esami specifici 

 Servizio parrucchiera/callista 

 


