
Fondazione “Istituto Carlo Vismara -  Giovanni De Petri” onlus 
Servizi Accreditati di Assistenza, Riabilitazione e Cura 

Via Vismara, 10 – 26020 San Bassano (CR) 
Tel. 0374373165 – Fax 0374381119; e-mail: urp@istitutovismara.it  

 

 

RSD - Residenza Sanitaria per Disabili 
 

PRESENTAZIONE 
 

La Fondazione “Istituto Carlo Vismara– Giovanni De Petri” Onlus, fondato nel 1884, vanta un’esperienza 
ultracentenaria nell’assistenza agli anziani e Disabili Psichici. 

La RSD (Residenza Sanitaria per Disabili) accoglie 90 ospiti    con una retta giornaliera di € 65,00 
 

Nel computo delle giornate di presenza viene sempre addebitata per intero la retta riferita al giorno d’ingresso mentre il 
giorno di dimissione non sarà conteggiato. Per le assenze temporanee dalla Fondazione, la retta verrà addebitata per 
intero per tutti i giorni di assenza.  
 La struttura si articola in una serie di reparti divisi per tipologia di utenza. 

 Ogni reparto dispone di zone di degenza con stanze attrezzate, ampi soggiorni, sale da pranzo, studio medico 
e di una qualificata equipe medico-infermieristica assistenziale che opera con le più moderne metodologie, proprie 
della cura e assistenza geriatrica e del disabile psichico. 

 L’assistenza medica, assicurata anche nelle ore notturne da medici interni, si avvale anche della consulenza 
di specialisti (dermatologo, oculista, cardiologo, dentista, psichiatra, fisiatra, neurologo, psicologo) che operano negli 
ambulatori presenti all’interno della struttura. 

 Il servizio di terapia riabilitativa dispone di una palestra dotata di servizi di medicina fisica. La diagnostica si 
avvale di un avanzato e completo laboratorio di analisi chimico-clinica, radiologia, ecografia, elettroencefalografia 
dinamica. L’Istituto si avvale anche di un servizio di farmacia interna. 

Nella retta sono forniti i seguenti servizi: 

 ALBERGHIERO (pasti – bevande e servizio di lavanderia) 

 ASSISTENZIALE (presenza costante di personale medico e paramedico) 

 LABORATORIO ANALISI e RADIOLOGIA INTERNI 

 SERVIZIO DI RIABILITAZIONE 
 ANIMAZIONE 

 CONSULENZE SPECIALISTICHE INTERNE 

 SERVIZIO BARBIERE/PARRUCCHIERA 

 ASSISTENZA SPIRITUALE (con possibilità di accesso alla cappella e relative funzioni) 

 MUSICOTERAPIA  
 GITE ORGANIZZATE, ESCURSIONI e SOGGIORNI IN LOCALITA’ TURISTICHE. 

 

Servizi non compresi: 

 Trasferimenti in ambulanza A e DA presidi sanitari di cura o accertamenti non effettuabili all’interno dell’Istituto; 

 Assistenza al familiare durante il ricovero in altra struttura; 
 Fornitura e mantenimento capi d’abbigliamento e relativo cambio stagionale; 

 Forniture protesiche (protesi dentarie, ausili per l’autonomia – deambulatori, girelli, tripodi, bastoni, etc.) 

 
     
   PER INFORMAZIONI rivolgersi dal LUNEDI al VENERDI dalle ore 8.30 alle ore 12.30 SABATO SU APPUNTAMENTO  

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO    TEL. 0374/373165 Rag.Boffini Gianfranco o  Rag. Parmigiani Giulia – Email urp@istitutovismara.it  FAX 0374/381119 

mailto:urp@istitutovismara.it

