CASA DI RIPOSO
AVV. G. FORCHINO

ALCUNE NOTIZIE
Venite a trovarci!
La Casa di Riposo “Avv. G. Forchino”
è una I.P.A.B. – istituzione Pubblica di
Assistenza e Beneficienza- fondata nel
1842 dal santenese Avv. G. Forchino,
per offrire assistenza ai poveri e disabili
del territorio santenese.

Saremo lieti di accogliervi nella
nostra struttura.

CASA DI RIPOSO
AVV. G. FORCHINO
Via Milite Ignoto n° 32
10026 – SANTENA (TO)
Telefono e Fax:
011/9492567- 011/9491952
forchino@libero.it

Oggi, l’attività assistenziale, ormai
secolare, è altresì rivolta ai cittadini
anziani e meno che siano santenesi o
non santenesi. La nuova sede di Via
Milite Ignoto n. 32 è stata costruita dal
1973 al 1979.

Il benessere dei nostri
Ospiti è il nostro
obiettivo.
serire qui lo slogan
aziendale.
Telefono e Fax:
011/9492567 – 011/9491952

I Servizi
Servizi alberghieri:

Servizi medico
infermieristici:

•

Presenza del Direttore
Sanitario

•

Assistenza medica 3 volte
alla settimana con
reperibilità costante

•

Servizio di fisioterapia e
riabilitazione e motoria

•

Palestra interna attrezzata

•

Vitto e alloggio

•

Pulizia ambienti

•

Lavanderia

•

Aspetto igienico sanitario
ben curato

•

Reparti per non
autosufficienti
all’avanguardia

•

Reparti per autosufficienti
accoglienti, eleganti e
confortevoli

L’ingresso della
struttura.

•

Ampie camere singole,
doppie
particolarmente
luminose
ed
eleganti
dotate
di
televisore,
servizio di emergenza
,servizi igienici e balcone

•

Colazione,
pranzo,
merenda e cena di prima
qualità con menù.

Altri Servizi:
Oltre
ai
servizi
medico
infermieristici, alberghieri e di
cura della persona, nel lato sud al
piano terra della stessa struttura
della Casa di riposo Forchino sono
situati gli uffici dell’ASL to5, dove
si effettuano prenotazioni per visite
specialistiche ed esami vari.
Nello stesso lato sud ma al primo
piano, si trovano gli ambulatori
per i prelievi del sangue e le visite
specialistiche,.
In
questi
ambulatori vengono visitati anche
i nostri Ospiti. Il grande vantaggio
è che gli anziani non devono
sottoporsi a faticosi trasferimenti
in ambulanza o con mezzi privati.

