
Presentazione dell’Ente gestore e Mission Come raggiungerci
Nuova Sair Onlus è una Cooperativa Sociale

specializzata nell’assistenza sanitaria e sociale.
Nata nel 1991 per iniziativa di alcuni professio-

nisti del settore, Nuova Sair si è rapidamente
affermata come portatrice di valori che (ispirati a
principi di mutualità e solidarietà sociale), hanno
contribuito alla creazione di modelli gestionali e
assistenziali complementari e, quando necessa-
rio, anche sussidiari all’Istituzione. 
Il modello cooperativo prescelto (che si caratte-

rizza per l’assenza del fine di lucro,  il metodo
partecipativo agli obiettivi aziendali e la centrali-
tà del destinatario dell’azione - cioè la persona
assistita - ) fa di Nuova Sair un insieme di perso-
ne che si prendono cura di persone.
Nuova Sair si avvale dell’apporto di oltre 1.800

operatori tra medici, infermieri, terapisti della
riabilitazione, operatori socio sanitari, educatori,
psicologi, assistenti sociali che, in tutta Italia,
assicurano assistenza e cura presso luoghi di
ricovero, residenze e a domicilio.

Dati identificativi della Residenza
La Residenza è ubicata in via Don Orione 2 a

Cervesina (PV), località sita nella pianura oltre-
padana pavese nord-occidentale, a pochi chilo-
metri da Pavia e da Voghera (PV).
Ha iniziato la sua attività nel settembre del

1997, avendo inizialmente 60 posti letto
Nel 2006, a seguito di determinazione dell’ASL

di Pavia - decreto n. 325/5.0 del 01/06/2006 - ha
potuto dotarsi di altri 19 posti letto, per un totale
di 79.
I 79 posti letto sono stati accreditati dalla

Regione Lombardia con D.G.R. n. 3388 del
26/10/2006. 

Da Pavia 
Prendere la SS 35, superare Borgo Ticino, San

Martino Siccomario, Cava Manara, continuare sulla SP
12, superare i comuni di Bastida Pancarana, Pancarana,
proseguire per Cervesina. 
Da Milano 
Prendere l'autostrada A7 in direzione di Genova,

uscire a Casei Gerola, proseguire per Casei, prendere la
SP 206, continuare sulla SP 12, superare il comune di
Silvano Pietra e seguire le indicazioni per Cervesina. 
Da Bologna 
Dall'autostrada Adriatica A14 continuare sull'auto-

strada del Sole A1, seguire la direzione per Piacenza, in
prossimità di Piacenza continuare sull'autostrada A21,
uscire a Voghera, proseguire per Voghera, Cervesina. 
Da Genova 
Dall'autostrada A7, seguire

la direzione per
Piacenza, continua-
re sull'autostra-
da A21, uscire
a Voghera,
proseguire
per Voghera,
Cervesina. 

Da La Spezia
Dall'autostrada

della Cisa A15, segui-
re la direzione Milano, pro-
seguire sull'autostrada del Sole A1, seguire la direzione
Piacenza, in prossimità di Piacenza continuare sull'auto-
strada A21, uscire a Voghera, proseguire per Voghera,
Cervesina. 
Da Brescia 
Prendere l'autostrada A21 in direzione di Torino,

uscire a Voghera, proseguire per Voghera, continuare
sulla SP 23 e seguire le indicazioni per Cervesina. 

Via Don Orione 2
27050 - Cervesina (PV)

Tel.: 0383 375240 - Fax: 0383 375243
E-mail: info@rsacervesina.it

www.rsacervesina.it

Residenza Sanitaria
Assistenziale Comunale
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Coop. sociale Nuova Sair onlus

Dal 2002 Nuova Sair è certificata ISO 9001
anche per la progettazione ed erogazione di

servizi socio-sanitari, assistenziali 
e alla persona presso strutture e a domicilio
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L’offerta assistenziale

L’offerta alberghiera

Nella RSA di Cervesina si favorisce e promuove un
approccio multiprofessionale nella presa in carico della
persona anziana, al fine di rispondere globalmente al
suo personale bisogno. Il lavoro dell’équipe è finalizza-
to soprattutto al perseguimento del benessere e della
salute della persona. L’équipe multi professionale è
composta da medici, infermieri, operatori addetti all’as-
sistenza, terapisti della riabilitazione, educatori profes-
sionali, animatori e psicologi.
Tali figure assicurano un Piano Assistenziale perso-

nalizzato attraverso le seguenti attività quotidiane:
> Servizio Medico
> Servizio Infermieristico
> Riabilitazione
> Animazione ed attività occupazionali
> Cura e igiene della persona
Le attività organizzate vedono il coinvolgimento delle

risorse del territorio (Comune, Scuole, Parrocchia,
volontariato) che interagiscono con il programma delle
attività organizzate dall’Equipe interna contribuendo a
fare della RSA un luogo aperto, dove ognuno può sen-
tirsi a casa, in famiglia.

I servizi compresi nella retta sono i seguenti:
> servizio di ristorazione (colazione, merenda mattuti-
na, pranzo, merenda pomeridiana, cena e tisana
serale);

> servizio di lavanderia e guardaroba, anche degli
effetti personali;

> servizio di pulizia degli ambienti più volte al giorno;
> servizio farmaceutico, comprensivo della fornitura
di tutti gli ausili;

> servizio di custodia di soldi o beni;
> servizio di assistenza delle pratiche amministrative.

Come si accede
Alla Residenza si può accedere su richiesta dell’anzia-

no o di un suo familiare, sia per periodi brevi e che in
maniera definitiva.
Si potrà contattare direttamente l’Ufficio Relazioni con

il Pubblico che fisserà un appuntamento per la visita
della Casa.
Durante la visita saranno fornite tutte le informazioni

sulla vita all’interno della Residenza, sarà possibile par-
lare con le figure professionali dell’Equipe assistenziale,
verrà distribuita la modulistica  necessaria all’inserimen-
to  e sarà effettuato un primo colloquio per conoscere i
bisogni, le abitudini e le attese dell’anziano.

La Residenza
La RSA di Cervesina accoglie persone anziane di

ambo i sessi con età superiore ai 65 anni che presenta-
no una delle seguenti situazioni di fragilità:
> deficit nell’autonomia personale;
> comorbilità (presenza contemporanea di più pato-
logie);

> patologie degenerative neurologiche (demenze,
Alzheimer, etc.);

> necessità di un ricovero temporaneo per il sollievo
familiare o per la convalescenza successiva a inter-
venti chirurgici.

La Residenza  è in grado di assicurare in maniera
continuativa assistenza, cure sanitarie, cicli di fisiotera-
pia e attività di animazione finalizzate a mantenere e/o
a rafforzare le capacità funzionali, motorie, cognitive e
relazionali necessarie alla vita quotidiana, favorendo al
massimo la continuità dei rapporti affettivi con la fami-
glia di provenienza.
La Residenza è composta da due edifici: il primo si

articola su due piani, con tre nuclei; il secondo è costi-
tuito da un unico nucleo, dedicato agli ospiti con dia-
gnosi di Alzheimer, di 19 posti.
Le camere, particolarmente luminose, spaziose e

curate, in quanto a comfort e sicurezza, sono arredate
con mobilio  che, pur garantendo tutti gli standard di
funzionalità previsti dalle normative, presenta caratte-
ristiche estetiche simili a quelle di una comune abita-
zione.
All’interno della Residenza vi sono diverse zone

comuni:  sale da pranzo, soggiorni per le attività di ani-
mazione, palestre, un ampio salone dotato di video-
proiettore su maxi schermo, una zona bar con tavolini
e distributori per l’erogazione di bevande calde e fred-
de e di merende; ambulatori medici e infermieristici;
una Cappella per le funzioni religiose; un locale per il
parrucchiere. Tutta la Residenza è dotata di raffresca-
mento dell’aria. 
Nel suo complesso la struttura, raccolta in un vasto

giardino, si fa apprezzare per l’ampiezza, la luminosi-
tà e l’armoniosità fra un’architettura moderna, piacevo-
le e funzionale dei locali.
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