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LE PERSONE AL CENTRO

Le persone al centro. Al centro dei nostri servizi, della nostra

attenzione e della nostra costante ricerca della qualità.

È questa la fi losofi a che ci guida dal 1996 e che ci ha portato

negli anni a costruire e gestire Residenze per anziani in

tutta Italia, partendo da Udine e dal Friuli Venezia Giulia per arrivare 

in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, 

Lazio, Sicilia e Sardegna, con oltre 50 Strutture attive.

Sereni Orizzonti S.p.A. è la holding operativa di un gruppo

di società che opera principalmente su due versanti: la

progettazione e la realizzazione di Strutture per anziani e la

gestione delle stesse, anche per conto terzi.
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EUROFOOD SRL

RISTORAZIONE, FORNITURA

DERRATE ALIMENTARI

EDOLUDUM SRL

CENTRO FORMAZIONE,

ORGANIZZAZIONE EVENTI,

MEETING

SERENIA SRL

ACQUISTO TERRENI E

IMMOBILI E PROGETTAZIONE

BSZ INVESTIMENTI SRL

IMMOBILIARE

POSTI LETTO

Partendo da Udine e dal Friuli Venezia Giulia, il Gruppo udinese si è espanso negli 

anni fi no ad essere presente in dieci Regioni italiane, con 50 strutture.

In totale le residenze mettono a disposizione circa 3000 posti letto, numero che 

elegge Sereni Orizzonti S.p.A. come uno dei principali attori del settore in Italia.

DIPENDENTI

Il nostro personale è formato da professionisti competenti e specializzati in grado di 

seguire con attenzione e umanità le delicate situazioni degli ospiti.

Solo nel corso del 2014, il numero di dipendenti di Sereni Orizzonti S.p.A. è cresciuto 

del 18%, un traguardo di rilievo anche perché, nella maggioranza dei casi, si tratta di 

occupazione femminile e giovane.

IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

In un’ottica di consolidamento della posizione di mercato, la Sereni Orizzonti S.p.A. 

nell’ultimo quinquennio ha deciso di investire in maniera addizionale rispetto 

all’acquisto di strutture già esistenti, nel settore della progettazione e costruzione di 

residenze per anziani. Il piano di sviluppo 2015-2020 prevede grandi investimenti per 

un totale di 80 milioni di euro, con la previsione di costruzione di 8 nuove residenze 

tra Emilia Romagna, Lazio, Sardegna e Veneto.
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PIANIFICAZIONE

POLITICHE SOCIALI

SVILUPPO

GESTIONE

COSTRUZIONE

ASSISTENZA

COSTRUIAMO UN DOMANI

MIGLIORE

Abbiamo sviluppato nel tempo competenze ed esperienze che ci 

qualifi cano come operatori d’eccellenza nel settore assistenziale.

La nostra missione è di rispondere in modo adeguato e 

qualifi cato alle esigenze espresse sia dalle famiglie, sia dalle 

pubbliche amministrazioni e dalle aziende sanitarie.

Il progressivo invecchiamento demografi co caratterizza infatti uno 

scenario in cui esigenze crescenti per quanto riguarda il welfare 

della terza età si scontrano con le sempre più limitate risorse a 

disposizione degli enti pubblici, rendendo quindi fondamentale il 

coinvolgimento di partner privati affi dabili e professionali.

Sereni Orizzonti S.p.A. lavora per rispondere a queste istanze. Partendo da un’analisi 

puntuale del territorio e del suo fabbisogno, il Gruppo è sostanzialmente impegnato su 

due versanti. Il primo riguarda l’attività di progettazione e costruzione di strutture 

residenziali per anziani, il secondo è relativo alla gestione delle residenze costruite 

o acquisite da terzi o ancora gestite in regime di concessione da parte di Enti 

Pubblici, garantendo un’assistenza specializzata agli ospiti.

La struttura societaria, attraverso un sistema articolato di uffi ci tra loro integrati, fornisce 

anche consulenze alla P.A., proponendo le migliori soluzioni rispetto alle problematiche 

connesse alla progettazione e alla realizzazione del sociale.

Sereni Orizzonti S.p.A. è inoltre in grado di dare risposte a necessità particolari 

manifestate dal territorio, con nuclei per disabilità specifi che, quali utenza psichiatrica, 

demenze senili e Comunità Terapeutiche per Minori.

5
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La richiesta sempre in aumento di servizi per la terza età e la riduzione 

di risorse pubbliche ha dato vita ad una necessità sempre più stretta 

di partnership tra pubblico e privato.

In questa ottica di sussidiarietà e integrazione orizzontale, Sereni 

Orizzonti S.p.A. ha iniziato un percorso che l’ha portata ad essere 

partner privilegiata di numerosi soggetti pubblici, siano essi Comuni, 

Regioni, Aziende per i Servizi Sanitari o Consorzi Socio-Assistenziali, 

per la consulenza, la progettazione, la realizzazione e la gestione di 

strutture socio-sanitarie.

Questa collaborazione intesa non come delega, ma come impegno 

comune ad investire condividendo scelte e priorità, ha di fatto dato 

vita a modelli integrativi ancora più orientati verso il soddisfacimento 

dei bisogni assistenziali del cittadino/utente che si confi gurano quindi 

come un’organizzazione che, basandosi sulla condivisione di valori, 

fi nalità e metodologie tra il Gruppo e il soggetto pubblico, assicura la 

creazione di soluzioni fl essibili declinate sulle esigenze delle persone.

PROSPETTO

10.0375

11.4375

1

2

3
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COME OPERIAMO
PARTNERSHIP PUBBLICO/PRIVATO

> Consulenze. Grazie alle esperienze e alle competenze raggiunte, Sereni Orizzonti 

S.p.A., tramite l’Area Sviluppo e l’Area Tecnica, può offrire proposte e soluzioni alle 

problematiche sollevate dagli Enti Pubblici, partendo dall’analisi del territorio, fi no alla 

progettazione, realizzazione e gestione del servizio assistenziale.

> Concessioni. Il Gruppo mette a disposizione la sua professionalità per garantire gestioni 

effi caci ed effi cienti delle strutture pubbliche, compresa l’eventuale ristrutturazione e 

realizzazione di nuclei specifi ci richiesti.

> Gare pubbliche. Il Gruppo partecipa a gare indette dagli Enti Pubblici per l’acquisto 

di terreni dove sia programmata la realizzazione di presidi socio assistenziali o per 

l’acquisto di residenze già esistenti.

> Project fi nancing. Tra le forme di collaborazione con i soggetti pubblici, Sereni 

Orizzonti S.p.A. propone e partecipa anche a Project Financing, che permettono 

all’amministrazione pubblica di svolgere la propria funzione nel rispetto dei principi di 

effi cienza, effi cacia ed economicità, attraverso la corretta allocazione delle eventuali 

risorse pubbliche; all’Azienda di remunerare il capitale investito incentivando 

l’innovazione e l’apertura al mercato e all’utente fi nale di ottenere servizi di pubblica 

utilità più effi cienti.

INIZIATIVA PRIVATA

> Acquisizione da terzi di strutture esistenti.

> Realizzazione ex novo. Partendo dall’analisi del fabbisogno territoriale, il Gruppo si 

occupa di progettare, realizzare e gestire residenze per la Terza età dotate dei più elevati 

standard domotici e architettonici, nonché soluzioni basate sulla building automation e 

su sensori biomedici in grado di garantire un elevato numero di servizi. Anche in caso 

di iniziative dirette, Sereni Orizzonti S.p.A. si interfaccia costantemente con il pubblico 

nell’ottica della massima integrazione delle sue strutture sul territorio.

1. Residenza Protetta, Aiello del Friuli (UD)

2. Rendering RSA, Macomer (NU)

3. Progetto tecnico Centro Servizi per Anziani, Torre di Mosto (VE)

4. Cantiere RSA, Momo (NO)

5. Progetto tecnico Struttura Residenziale per Anziani, Piacenza (PC)

6. Cantiere Centro Servizi Residenziali per Anziani, Bovolenta (PD)

7. Progetto tecnico Struttura Residenziale per Anziani, Modena (MO)

8. Rendering “La città dell’anziano”, Pasian di Prato (UD)

PROSPETTO NORD-EST

11.5722

13.8232

10.0375

11.4375

4

5

6

8
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AREA SVILUPPO E GARE
È la principale interfaccia aziendale con la committenza. Si occupa dell’analisi del 
fabbisogno qualitativo e quantitativo, della progettazione sociale e, raccolti gli 
elaborati degli altri uffi ci, propone le migliori soluzioni in base alle esigenze del 
committente. Si occupa inoltre della partecipazione alle gare e alle aste pubbliche.

AREA TECNICA
Elabora il progetto strettamente tecnico. Ad essa spettano i compiti legati al progetto 
della Residenza, dal computo metrico estimativo, al rispetto delle destinazioni d’uso 
e dei vincoli urbanistici in vigore. Seguono poi la fase di realizzazione della Struttura 
e le successive manutenzioni.

AREA LEGALE
Compito di questa sezione è l’analisi del contesto normativo in cui si opera.
L’Area Legale segue tutti gli atti affi nché i documenti siano redatti in conformità alle 
leggi vigenti. Ricade sotto le sue competenze anche la parte contrattualistica, con la 
redazione e la stipula dei contratti.

AREA FINANZIARIA
Studia la fattibilità e la sostenibilità economica delle soluzioni proposte. Compito 
dell’Area è l’analisi fi nanziaria delle varie opzioni al fi ne di trovare quella più 
opportuna: studia il budget, ricerca canali di fi nanziamento e valuta la migliore forma 
di fi nanziamento dell’iniziativa (mutuo, leasing), per arrivare alla redazione del Piano 
Economico-Finanziario.

AREA AUTORIZZAZIONI
Si interfaccia con tutti gli organismi preposti al controllo e alla vigilanza.
Segue tutti gli iter burocratici che vanno dalle certifi cazioni antincendio, alle 
autorizzazioni, alle convenzioni, all’accreditamento con le Aziende Sanitarie.8
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COMMITTENZA PUBBLICA O PRIVATA

Esigenze
Soluzioni
studio di
fattibilità

AREA SVILUPPO
> Analisi fabbisogno qualitativo-quantitativo

> Redazione progetto

> Partecipazione gare

REALIZZAZIONE

GESTIONE

AREA
TECNICA

> Verifi che
 urbanistiche

> Progettazione
 tecnica

> Computi metrici
 estimativi

> Direzione lavori

> Assistenza lavori

> Certifi cazioni
 antincendio

> Collaudo

AREA
LEGALE

> Analisi contesto
 normativo

> Redazione atti
 secondo leggi
 vigenti

> Contrattualistica

AREA
FINANZIARIA

> Analisi
 fi nanziaria

> Budget

> Finanziamenti

> Piano economico
 fi nanziario

AREA
AUTORIZZAZIONI
> Autorizzazioni

> Convenzioni

> Accreditamenti
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SENTIRSI A CASA

Competenza e umanità: sono le parole d’ordine del personale impiegato nelle nostre 

strutture. Perché, prima di tutto, ci occupiamo di persone: per questo il nostro 

impegno è rivolto anche a creare un clima familiare e sereno dove i nostri ospiti 

possono sempre sentirsi e a loro agio.

Sereni Orizzonti S.p.A. propone un approccio all’assistenza degli anziani innovativo e di 

qualità: non solo cura della malattia ma presa in carico della persona nella sua interezza e 

complessità: la persona anziana non va valutata solo come un soggetto da assistere;

è, invece, un individuo con delle proprie esigenze, maturate nel corso degli anni in cui 

si sono susseguiti ambienti ed esperienze di vita.

Abbracciando una visione olistica dell’individuo, le strutture del Gruppo offrono ai loro 

ospiti, sia autosuffi cienti che non autosuffi cienti, un’assistenza qualifi cata attraverso 

un complesso integrato di interventi di tipo sanitario, tutelare, assistenziale e alberghiero 

erogati nell’arco delle 24 ore, nel pieno rispetto della persona e di tutte le sue necessità 

fi siche e psichiche, promuovendone, altresì, l’autonomia funzionale e l’inserimento 

sociale e comunitario in stretta collaborazione con i servizi territoriali e la famiglia.

STRUTTURE
POSTI LETTO
OPERATORI

Nuclei Specializzati Psichiatrici

Attivazione di Centri Diurni

Comunità Terapeutiche Minorili

50
3000
1500

10
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AREA CLIENTI
Un’unica Struttura in cui sono concentrate tutte le prerogative di 

un percorso di assistenza altamente qualifi cato.

L’Uffi cio Clienti di Sereni Orizzonti rappresenta l’interfaccia 

ideale per ospiti e operatori pubblici (Aziende per i Servizi 

Sanitari, Distretti Sanitari, Assistenti Sociali, Reparti Ospedalieri);

uno sportello aperto al dialogo, alla valutazione attenta dei singoli 

bisogni e alla predisposizione dei servizi più adatti alle esigenze 

delle persone.

I nostri ospiti e le loro famiglie trovano nell’Uffi cio Clienti il partner 

ideale per tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento di 

pratiche burocratiche relative all’ingresso nelle nostre residenze.

Non solo: per noi ogni ospite è speciale e con i nostri esperti sarà 

possibile concertare un percorso assistenziale personalizzato e 

che si avvicini quanto più ai desideri di famiglie e utenti.

L’Area Clienti si occupa altresì delle comunicazioni e promozioni 

delle attività sociali del Gruppo, al fi ne di rendere diponibile a 

famiglie e Pubblica Amministrazione quante più informazioni 

possibili per poter scegliere al meglio tra i nostri servizi.

> Assistenza 24 ore su 24

> Servizio infermieristico e di
 assistenza qualifi cata alla persona

> Sistemazione in camera singola o
 doppia con bagno

> Pulizia giornaliera

> Servizio ristorante con pietanze di
 ottima qualità e diete personalizzate

> Controllo medico

> Servizio fi sioterapia

> Animazione e gestione
 del tempo libero

> Servizio di portineria, segreteria e
 disbrigo pratiche

> Trasporti con pulmino attrezzato

> Servizio parrucchiere

> Servizio lavanderia

> Attività motorie

Tutte le nostre strutture sono
convenzionate con le Aziende Servizi
Sanitari competenti per il territorio.

uffi cio.clienti@sereniorizzonti.it

11
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Negli ultimi anni, Sereni Orizzonti ha sempre più investito nella 
formazione del proprio personale.
Affi dandosi a professionisti con esperienza comprovata e ad Enti di 
Formazione accreditati, il Gruppo organizza regolarmente corsi e riunioni 
di aggiornamento per i dipendenti, i collaboratori e i professionisti, 
individuando le necessità di formazione, pianifi cando gli interventi e 
organizzando i percorsi, individuali o di gruppo, al fi ne di mantenere a 
livello elevato l’aggiornamento professionale del personale.
I corsi seguiti dai dipendenti, che spaziano tra varie tematiche, dai corsi 
antincendio a quelli di approfondimento per l’accoglienza e l’assistenza 
degli anziani colpiti da demenze senili, vengono ospitati all’interno delle 
sale di Palazzo Kechler, a Udine.

DIALOGO CONTINUO CON MEDICI E PSICOLOGI

Per garantire l’assistenza qualifi cata agli ospiti, le strutture Sereni 
Orizzonti lavorano in stretto contatto con medici, psicologi e fi sioterapisti: 
ogni ospite può così avvalersi di percorsi assistenziali individualizzati che 
pianifi cano le azioni specifi che e la tipologia delle prestazioni.

UNIVERSITÀ, PARTNER D’ECCELLENZA

Sereni Orizzonti guarda con grande interesse al mondo dell’Università, 
della cultura del sociale, della sperimentazione di nuovi progetti ed 
iniziative nel settore educativo. Per questo, il Gruppo ha stipulato una 
serie di convenzioni con diversi Atenei, come quello di Trieste e la Libera 
Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche di Lugano.
Le collaborazioni hanno un doppio obiettivo: da un lato facilitare 
l’ingresso degli studenti nel mondo del lavoro, dall’altro avvalersi delle 
competenze dei giovani, valorizzandole.

ASSISTENZA
QUALIFICATA PER
LA TERZA ETÀ

STAFF

QUALIFICATO

E SEMPRE

AGGIORNATO

MASSIMA

APERTURA A

COMPETENZE

ESTERNE
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Friuli Venezia Giulia

12 strutture 

Piemonte

20 strutture

Lombardia

5 strutture

Veneto

5 strutture

Liguria

5 strutture

Emilia Romagna

2 strutture

Sicilia

1 struttura

Toscana

2 strutture

Sardegna

2 strutture

Lazio

1 struttura

13
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Via San Francesco di Sales, 58/4

10022 Carmagnola (TO)

Tel. 011 9721571 - Fax 011 9729960

carmagnola@sereniorizzonti.it

Via Salvo d’Acquisto, 2

10048 Vinovo (TO)

Tel. 011 9931132 - Fax 011 9938453

vinovo@sereniorizzonti.it

CARMAGNOLA (TO)VINOVO (TO)

Nata dalla ristrutturazione di un immobile precedente, la 
Residenza è una RSA che può accogliere nel comfort delle 
sue camere (singole e doppie) 62 ospiti con diverso grado di 
non autosuffi cienza. Nel rispetto della fi losofi a del Gruppo, la 
Residenza di Carmagnola assicura servizi assistenziali, sanitari, 
alberghieri e di animazione altamente qualifi cati, pensati per far 
sentire l’ospite come in una seconda casa.

Costruito secondo i più moderni standard domotici, il presidio 
socio-sanitario di Vinovo può accogliere 120 ospiti.
Sviluppato in sei nuclei assistenziali-residenziali, a seconda 
del grado di non autosuffi cienza degli ospiti, è dotato di tutti i 
comfort declinati sulla base delle esigenze dell’utente e di spazi 
aperti alla cittadinanza anziana del paese.

RSA SERENI ORIZZONTI
“ALBERTO DALMASSO”

RSA SERENI ORIZZONTI 
“CARMAGNOLA”
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Strada Rapella, 9

10010 Piverone (TO)

Tel. 0125 727496/7 - Fax 0125 687536

rapella@sereniorizzonti.it

Corso Italia, 1/A

10040 Piobesi Torinese (TO)

Tel. 011 9657043 - Fax 011 9652339

ppiobesi@sereniorizzonti.it

PIVERONE (TO)PIOBESI TORINESE (TO)

La Residenza per anziani “Rapella”, a Piverone, sorge in un 
bellissimo contesto ambientale, ubicata sul pendio collinare 
che si affaccia sul lago di Viverone. La Struttura può ospitare 75 
anziani autosuffi cienti e non autosuffi cienti disponendo anche di 
un nucleo specifi co per persone affette da pluridisabilità derivanti 
da patologie degenerative del sistema nervoso e traumi celebrali 
e spinali.
La sistemazione è in camera singola o doppia con servizi, e a 
disposizione degli ospiti ci sono diverse sale comuni: soggiorni, 
sale da pranzo, salette TV e sala lettura.

Fondata nel 1842 come ospedale per i più indigenti, la Residenza 
per anziani “Teologo Salomone” può accogliere 24 ospiti 
autosuffi cienti, e non.
La Struttura offre spazi per il recupero e il mantenimento delle 
capacità residue fi siche e cognitive, e fornisce interventi di 
natura psicologica per gli utenti affetti da demenza senile.

RSA SERENI ORIZZONTI
“TEOLOGO SALOMONE”

RSA SERENI ORIZZONTI 
“RAPELLA”
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RSA SERENI ORIZZONTI
“LA CONSOLATA”

PIEMONTE

Viale della Consolata, 44

13040 Borgo d’Ale (VC)

Tel. 0161 46192 - Fax 0161 46234

borgodale@sereniorizzonti.it

BORGO D’ALE (VC)

Il presidio socio-assistenziale “La Consolata” è composto da 
4 nuclei suddivisi in base alle patologie, di cui uno destinato a 
disabili adulti psichiatrici e uno specifi co per i malati di Alzheimer, 
studiato appositamente per gestire persone che hanno gravi 
problemi di disorientamento spazio-temporale. La Residenza, 
confortevole e accogliente, propone all’ospite un servizio di 
tutela e assistenza personalizzato e ad alta professionalità.
Dispone di 145 posti letto con camere singole e doppie e ogni 
nucleo è dotato di sale comuni. Ampi giardini permettono agli 
ospiti di passeggiare in tutta tranquillità e sicurezza.

RSA SERENI ORIZZONTI 
“SOGGIORNO MARIUCCIA”

PIEMONTE

Via San Sebastiano, 11

10040 Volvera (TO)

Tel. 011 9850443 - Fax 011 9857907

volvera@sereniorizzonti.it

VOLVERA (TO)

La Residenza “Soggiorno Mariuccia” è ubicata nel verdeggiante 
comune di Volvera, prima cintura della provincia di Torino. L’RSA 
accoglie 40 ospiti non autosuffi cienti. La Struttura si sviluppa su 
3 piani fuori terra. Al piano terra si trovano la reception, il salone 
hobby e relax, la sala da pranzo, la chiesetta per le funzioni religiose, 
l’uffi cio di direzione e la palestra per le attività riabilitative. Ai piani I 
e II gli ambulatori, i saloni comuni dotati di TV e le ampie e luminose 
camere singole e doppie, tutte dotate di bagno interno. All’esterno, 
la Residenza è circondata da un ampio parco privato e recintato, in 
cui gli ospiti possono godere della bella stagione in tutta sicurezza.

TESTO
(tratto dal SITO)

MANCANO FOTO
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Corso Umberto I°, 44

13030 Albano Vercellese (VC)

Tel. 0161 73231 - Fax 0161 73133

albanovercellese@sereniorizzonti.it

ALBANO VERCELLESE (VC)

La RSA “Don Dario Bognetti” è una Residenza gradevole con 
ampie e luminose camere, bagni assistiti, quattro locali per le 
attività ricreative e di socializzazione, salette TV e ampio giardino 
recintato e riservato che garantisce un ambiente tranquillo, il 
tutto per assicurare ai 52 ospiti la migliore qualità di vita possibile.
La Struttura comprende un nucleo di alta complessità 
assistenziale.

RSA SERENI ORIZZONTI
“DON DARIO BOGNETTI”

RSA SERENI ORIZZONTI 
“RESIDENZA ROMA”

PIEMONTE

Corso Roma, 89

13044 Crescentino (VC)

Tel. 0161 831103 - Fax 0161 1745376

crescentino@sereniorizzonti.it

CRESCENTINO (VC)

La Residenza per anziani Sereni Orizzonti di Crescentino, 
inserita in zona tranquilla e protetta ma a due passi dal centro 
cittadino, accoglie 40 anziani in due nuclei distinti. Il nucleo RSA 
per anziani non autosuffi cienti dispone di 20 posti letto tutti 
in camera doppia. Il nucleo RA ospita 20 anziani parzialmente 
non autosuffi cienti in camere doppie e triple. La Residenza si 
sviluppa su tre piani fuori terra. Al piano terra, dove è ubicato 
il nucleo RA, si trovano un’ampia sala da pranzo, la sala TV e la 
sala hobby, un bar, la palestra per le attività di riabilitazione, la 
chiesetta per le funzioni religiose e l’ambulatorio infermieristico. 
I piani I e II ospitano il nucleo RSA con diverse sale lettura e 
relax. Le camere, ampie e luminose, sono tutte dotate di bagno 
interno e TV. All’esterno, la Struttura dispone di un ampio cortile 
che nella bella stagione viene arredato con ombrelloni, tavoli e 
sedie perché gli ospiti possano godere della vita all’aria aperta.
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RSA SERENI ORIZZONTI 
“MAERO”

RSA SERENI ORIZZONTI
“MONTEPULCIANO”

Strada Montepulciano, 76

12042 Bra (CN)

Tel. 0172 412548 - Fax 0172 1850036

residenzamontepulciano.bra@sereniorizzonti.it

Via Bertero, 7

12030 Manta (CN)

Tel. e Fax 0175 86133

manta@sereniorizzonti.it

BRA (CN)MANTA (CN)

La Residenza “Montepulciano”, per 69 anziani autosuffi cienti 
e non autosuffi cienti, è ubicata su una bassa collina vicino ad 
una delle piazze più importanti della cittadina. La Struttura è 
organizzata per soddisfare eventuali richieste di soggiorni diurni, 
di sola somministrazione dei pasti principali, o per chi abita nei 
dintorni, di prestazioni infermieristiche di tipo semplice quali 
prelievi per esami ematici, iniezioni e altro.

La Residenza “Maero” è composta da quattro nuclei, per un 
totale di 68 posti letto, suddivisi a seconda del grado di necessità 
assistenziale e può ospitare dagli anziani autosuffi cienti a quelli 
ad elevati livelli di non autosuffi cienza. La Struttura fornisce 
servizi assistenziali, medici, di riabilitazione e di animazione.
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Via Roma, 41

14030 Rocchetta Tanaro (AT)

Tel. 0141 644039 - Fax 0141 644038

rocchettatanaro@sereniorizzonti.it

ROCCHETTA TANARO (AT)

La Residenza per anziani di Rocchetta Tanaro offre 45 posti 
letto e un ambiente piacevole e familiare. Circondata dalle 
dolci colline del Monferrato, la Struttura offre ampie e luminose 
camere con servizi, palestra per la fi sioterapia, salone per le 
attività di socializzazione e l’animazione. Il bel giardino esterno 
protetto assicura tranquillità agli ospiti.

RSA SERENI ORIZZONTI
“CASA DI RIPOSO COMUNALE”

PIEMONTE

Via G. Cigliutti, 18

12060 Lequio Tanaro (CN)

Tel. 0172 696018 - Fax 0172 696110

lequiotanaro@sereniorizzonti.it

LEQUIO TANARO (CN)

La Residenza “Don Comino”, per anziani autosuffi cienti e non 
autosuffi cienti, si trova su una piccola altura alla sinistra del 
Tanaro. La capacità ricettiva è di 52 posti letto. Le camere sono 
singole o doppie, tutte con servizi igienici adiacenti. La cucina 
interna permette di personalizzare la dieta a seconda delle singole 
esigenze degli ospiti. La Struttura, tramite personale qualifi cato, 
garantisce l’assistenza alla persona, infermieristica e medica 
grazie alla presenza di infermieri professionali edel direttore 
sanitario, nonché di fi sioterapisti che si occupano degli ospiti 
che necessitano di riabilitazione motoria. La Residenza fornisce 
inoltre un’attività di animazione che spazia dai laboratori manuali 
all’ascolto della musica, dalle letture. Un grande parco con 
parcheggio auto circonda la Residenza garantendo un ambiente 
tranquillo ma facilmente accessibile poiché la Residenza è 
raggiungibile anche in bus.

RSA SERENI ORIZZONTI 
“DON COMINO”
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Via IV Novembre, 2

13845 Ronco Biellese (BI)

Tel. 015 463254 - Fax 015 8462266

roncobiellese@sereniorizzonti.it

RONCO BIELLESE (BI)

La Residenza “Il Giardino” è ubicata nel verdeggiante comune 
di Ronco Biellese, in zona tranquilla e circondata da un ampio 
parco alberato ma allo stesso tempo centrale e vicina ai servizi e 
ai negozi. Accoglie 10 ospiti non autosuffi cienti nel nucleo RSA 
e 18 ospiti parzialmente non autosuffi cienti nel nucleo RA. La 
Struttura, costituita da due corpi collegati, si sviluppa su 3 piani 
fuori terra più il piano seminterrato. Al piano terra si trovano 
l’ampio ingresso, la reception e gli uffi ci, il salone hobby e relax, 
la sala da pranzo e l’uffi cio di direzione. Al primo piano, oltre alle 
ampie e luminose camere a due o tre letti trova spazio la sala 
dedicata alla fi sioterapia e alla riabilitazione. Al secondo, camere 
e un ampio terrazzo da cui si può godere di un piacevolissimo 
panorama. Tutte le camere sono modernamente arredate 
e dotate di servizi igienici e TV. All’esterno, la Residenza è 
circondata da un ampio parco privato e recintato, in cui gli ospiti 
possono godere della bella stagione in tutta sicurezza.

RSA SERENI ORIZZONTI
“IL GIARDINO”

RSA SERENI ORIZZONTI
“CASA ALBERT”

PIEMONTE

Via Cascine di Ponente, 30

13886 Viverone (BI)

Tel. 0161 98152/3 - Fax 0161 987034

viverone.casaalbert@sereniorizzonti.it

VIVERONE (BI)

Immersa nel verde, ubicata sul dolce pendio della Serra e 
circondata da un ampio giardino che consente una fruizione 
sicura agli ospiti, la Residenza è una Struttura funzionale, con 
ampi spazi interni, per un soggiorno confortevole e familiare. 
È dotata di 130 posti letto, con camere spaziose e luminose, 
palestra, sale TV e sale polivalenti.
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Via Cascina Bollardo, 12

10060 Murisenghi - Scalenghe (TO)

Tel. 011 9866911 - Fax 011 9869974

cprscalenghe@sereniorizzonti.it

MURISENGHI - SCALENGHE (TO)

La C.R.P. “Elsa” accoglie residenzialmente sino a dieci minori, 
preadolescenti ed adolescenti affetti da gravi patologie 
psichiatriche dell’età evolutiva, che hanno positivamente superato 
la fase acuta del disturbo comportamentale ma non sono ancora 
in grado di fare ritorno in famiglia, o per prevenire la stessa fase 
acuta. Gli utenti accolti sono in una fascia di età compresa fra i 10 
e i 14 anni ed una dai 14 anni sino al compimento della maggiore 
età o della conclusione del progetto terapeutico, con l’obiettivo 
di preparare il loro miglior reinserimento sociale possibile. I 
minori sono seguiti da un’equipe multidisciplinare formata da 
un neuropsichiatra infantile, educatori, psicologi, psicoterapeuti 
e infermieri professionali con l’obiettivo di imparare a gestire 
i confl itti e la propria autonomia personale e sviluppare rapporti 
corretti con i pari e gli adulti acquisendo consapevolezza delle 
proprie capacità e dei propri limiti.

COMUNITÀ RIABILITATIVA PSICOSOCIALE
“ELSA”

RSA SERENI ORIZZONTI
“GIGI E TERESIO CAPRA”

PIEMONTE

Via Romera, 14

15122 Spinetta Marengo (AL)

Tel. 0131 610133 - Fax 0131 214955

spinetta.marengo@sereniorizzonti.it

SPINETTA MARENGO (AL)

La Residenza Socio-Sanitaria “Gigi e Teresio Capra”, attiva nel 
territorio dal 2004; situata nella frazione Spinetta Marengo, 
conta 80 posti letto (di cui un nucleo da 20 destinato a utenti 
disabili), in camere doppie con bagno, suddivisi in 4 nuclei da 
20 due al primo piano e due al secondo (nucleo: A-B-C-D). Ogni 
nucleo è dotato di sala da pranzo, soggiorno, sale comuni. Al 
piano terra sono localizzati ambienti di servizio (lavanderia, 
reception, cucina, depositi) sale TV e sala di culto.
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  Via P. Donadei, 13

12060 Belvedere Langhe (CN)

Tel. 0173 797231 - Fax 0173 797231

villamargherita@sereniorizzonti.it

BELVEDERE LANGHE (CN)

“Villa Margherita” è una Comunità Psichiatrica Protetta di tipo B 
per adulti, dotata di 29 posti letto, volta ad aiutare gli ospiti nella 
riabilitazione e nel superamento dell’isolamento psicologico; la 
Comunità offre un contesto protetto e rassicurante in cui potersi 
esprimere, ma punta anche a promuovere l’autonomia personale 
e le competenze sociali.
L’organizzazione delle attività con gli utenti nasce dalla defi nizione 
di progetti terapeutico/riabilitativi promossi assieme ai Servizi 
territoriali che inviano i pazienti, mirati a un fi ne risocializzante. 
Alla Struttura sono affi ancati anche alcuni gruppi-appartamento, 
in cui risiedono gli ospiti più autonomi, seguiti da personale 
qualifi cato e preparato.

COMUNITÀ  PSICHIATRICA DI TIPO B
“VILLA MARGHERITA”

PIEMONTE

Via Montelimar, 71

10098 Rivoli (TO)

Tel. 011 9581235 - Fax 011 9589299

ctmrivoli@sereniorizzonti.it

RIVOLI (TO)

“Aurora” è una Comunità Terapeutica per Minori, affetti da 
gravi disturbi comportamentali in fase subacuta, correlati a 
patologie psichiatriche dell’età evolutiva e dell’adolescenza, che 
non possono essere trattati a livello ambulatoriale, domiciliare 
o semiresidenziale. Data la sua funzione, la ricettività della 
Residenza è contenuta per garantire la dimensione famigliare 
delle relazioni educative e dell’ambiente che le accoglie. La 
Comunità Terapeutica lavora in stretta correlazione con i Servizi 
Territoriali di riferimento e di supporto.

COMUNITÀ TERAPEUTICA
PER MINORI “AURORA”
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RESIDENZA PROTETTA SERENI ORIZZONTI 
“OPERA PIA SICCARDI”

LIGURIA

Via Verdi, 33

17028 Spotorno (SV)

Tel. 019 747053 - Fax 019 74716332

spotorno@sereniorizzonti.it

SPOTORNO (SV)

La Residenza “Opera Pia Siccardi” è una Struttura socio-
assistenziale residenziale che può ospitare 63 anziani non 
autosuffi cienti, parzialmente autosuffi cienti e ospiti psichiatrici 
stabilizzati. La Residenza è circondata da un giardino attrezzato 
e messo in sicurezza. La sistemazione è in camere doppie e 
singole, spaziose, luminose e ben arredate. Completano la 
Struttura le sale comuni che creano un ambiente accogliente e 
familiare.

LIGURIA

Via G. Prudente, 11

17100 Savona (SV)

Tel. 019 811925 - Fax 019 821551

villarossa.savona@sereniorizzonti.it

SAVONA (SV)

Situata sulla collina di Mongrifone, a Savona, la Residenza “Villa 
Rossa” dispone di 25 posti letto ed è idonea ad accogliere 
ospiti non autosuffi cienti, parzialmente autosuffi cienti e auto 
suffi cienti. Due i nuclei interni: una Residenza Protetta per 
anziani che necessitano di elevata assistenza (non autosuffi cienti 
che presentano esiti cronicizzati di patologie senili) e un settore 
a prevalente accoglienza alberghiera. Il piano terra offre agli 
ospiti ampi e luminosi spazi comuni come soggiorno, sala da 
pranzo e palestra mentre ai piani superiori (serviti da ascensore) 
sono dislocate le camere singole e doppie, arredate in maniera 
confortevole e idonea alle esigenze degli anziani.
“Villa Rossa” garantisce le prestazioni socio-sanitarie sulle 24 
ore. Gli ospiti possono usufruire anche di programmi individuali 
di riabilitazione fi sioterapica.

RESIDENZA PROTETTA SERENI ORIZZONTI
“VILLA ROSSA”
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Via Parioli, 19

17052 Borghetto Santo Spirito (SV)

Tel. 0182 973387 - Fax 0182 971419

borghetto.santospirito@sereniorizzonti.it

RESIDENZA PROTETTA SERENI ORIZZONTI
“HUMANITAS”

BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV)

La Residenza “Humanitas” è una Struttura socio-sanitaria situata  
nel Comune di Borghetto Santo Spirito, nella Riviera di Ponente 
Ligure a breve distanza dalla città di Savona. La Struttura è una 
Residenza Protetta, con un nucleo RSA per ospiti con maggiori 
necessità sanitarie e può accogliere un totale di 62 ospiti con 
diverso grado di non autosuffi cienza.

Via Petrarca, 14

17021 Alassio (SV)

Tel. 0182 019017

alassio@sereniorizzonti.it

ALASSIO (SV)

La Residenza Protetta “G. Natale” è un’immobile di nuova 
costruzione ed è stato progettato nel rispetto delle più 
recenti indicazioni per le strutture socio-sanitarie, attrezzato 
per un’assistenza che rispetti elevati standard di qualità, 
all’avanguardia in termini ecologici e di effi cienza energetica 
grazie anche alla presenza di pannelli solari e fotovoltaici. 
All’interno della Residenza Protetta “G Natale”, che può ospitare 
44 utenti, si trova il Centro Diurno “Sole d’Autunno” che ospita 
fi no a 15 anziani affetti da disabilità psico-fi siche che possono 
ancora vivere a casa, ma hanno la necessità di un supporto 
durante la giornata. L’immobile ha inoltre accesso al bellissimo 
parco pubblico di Villa Fiske, famoso per le rare specie verdi 
provenienti da Africa, Sudamerica e Australia, importate dalla 
comunità inglese che all’inizio del XX secolo era parte integrante 
della popolazione alassina. La Struttura dispone di un salottino 
per il ricevimento di visite di parenti o amici, due infermerie, 
un ambulatorio medico, due tisanerie, gli Uffi ci, la Cappella di 
preghiera e una palestra attrezzata.

RESIDENZA PROTETTA SERENI ORIZZONTI
“G. NATALE”

LIGURIA
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RSA SERENI ORIZZONTI 
“CASA DI RIPOSO COMUNALE”

Via Silvio Pellico, 14

46036 Revere (MN)

Tel. 0386 46042 - Fax 0386 467271

revere@sereniorizzonti.it

REVERE (MN)

La Residenza Sanitaria Assistenziale di Revere, circondata da 
un ampio giardino, è articolata in 3 nuclei ognuno dei quali è 
composto da una zona notte e una zona giorno; offre 45 posti 
letto (tutti accreditati dalla Regione Lombardia) per le persone 
disabili. La Residenza coniuga comfort e sicurezza con lo spirito 
di garantire un ambiente familiare.

Via Pietro Ratto, 21

16012 Busalla (GE)

Tel. 010 9642905 - Fax 010 9640140

busalla@sereniorizzonti.it

BUSALLA (GE)

La Residenza Protetta “Villa Macciò” accoglie 30 anziani non 
autosuffi cienti con bisogni assistenziali di diversa intensità. 
Dislocata su 3 piani, offre camere spaziose, sale di uso comune, 
palestra per la riabilitazione, cappella per le funzioni religiose e 
ampio giardino esterno.
La Struttura si distingue in particolare per il servizio di 
stimolazione e riabilitazione cognitiva.

RESIDENZA PROTETTA SERENI ORIZZONTI
“VILLA MACCIÒ”

LIGURIA
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RSA SERENI ORIZZONTI
“VILLA IL GIOIELLO”

Via Kennedy, 52/54

27055 Rivanazzano Terme (PV)

Tel. 0383 91840 - Fax 0383 934767

villailgioiello@sereniorizzonti.it

RIVANAZZANO TERME (PV)

Immersa nel verde delle colline di Rivanazzano Terme, in un 
parco secolare di 10.000 mq, la Residenza “Villa il Gioiello” è 
moderna e funzionale ed è organizzata in reparti disposti su tre  
piani e conta 30 posti letto.
Le camere sono a due letti con bagno annesso e bagni assistiti. 
Sono inoltre sempre a disposizione degli ospiti, sala da pranzo, 
soggiorno, cappella religiosa, palestra e ampio giardino esterno.

LOMBARDIA

RSA SERENI ORIZZONTI 
“VILLA VANNI”

Via A. Volta, 5

27055 Rivanazzano Terme (PV)

Tel. 0383 93251 - Fax 0383 933777

rivanazzano@sereniorizzonti.it

RIVANAZZANO TERME (PV)

Situata tra le colline dell’Oltrepò Pavese, all’interno di uno 
splendido parco vicino alle fonti termali di Salice Terme, la 
Residenza “Villa Vanni” è stata acquisita con una capienza di 30 
persone e sarà ampliata per ulteriori 40 posti letto.
Dispone anche di ampie sale per le attività ricreative e la 
socializzazione degli ospiti.

LOMBARDIA
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RSA SERENI ORIZZONTI 
“I GERMOGLI”

Fraz. San Pietro Casasco

27050 Menconico (PV)

Tel. 0383 545768 - Fax 0383 540553

menconico@sereniorizzonti.it

MENCONICO (PV)

La Residenza Sanitaria Assistenziale di Menconico offre ad 
anziani non autosuffi cienti o parzialmente autosuffi cienti 
la serenità di un ambiente protetto. Ubicata in posizione 
panoramica, la RSA garantisce ai 40 ospiti l’accoglienza in un 
ambiente confortevole e silenzioso, nonché circondato dal 
verde, dove poter fare tranquille passeggiate in sicurezza. La 
Residenza mette a disposizione camere ampie e bagni assistiti, 
ambulatorio medico, palestra, locali di culto e diverse sale 
comuni per le attività collettive e di socializzazione.

LOMBARDIA

CENTRO POLIVALENTE ANZIANI

Via Alemanni, 10

20095 Cusano Milanino (MI)

Tel. 02 6197803

cusanomilanino@sereniorizzonti.it

CUSANO MILANINO (MI)

Il Centro Polivalente Anziani è ubicato nel cuore del Comune di 
Cusano Milanino, in zona tranquilla e circondata da un ampio 
parco alberato, recintato ed attrezzato. Il C.P.A. offre tre tipologie 
di servizi: – 42 posti letto di RSA – 16 posti di Centro Diurno 
Integrato – 32 minialloggi.
La Struttura, si sviluppa su 3 piani. Al piano terra, oltre che agli 
uffi ci direttivi, agli spazi dedicati alle attività di socializzazione di 
animazione, sono allocati i locali del Centro Diurno, la palestra 
per la riabilitazione, lo studio medico e la zona culto.
Nella RSA vengono accolti anziani non autosuffi cienti e con 
bisogni di assistenza a vario livello in due nuclei da 21 posti letto 
in ampie camere con bagno attrezzato, sala comune, infermeria, 
cucina. Il servizio di minialloggi è rivolto a favorire l’autonomia 
della persona anziana, con l’obiettivo di migliorare il livello di 
sicurezza garantendogli accoglienza, tutela e di vigilanza. Gli 
alloggi sono collocati all’interno della Struttura e sono forniti di 
dispositivo di sicurezza.
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RESIDENZA PROTETTA SERENI ORIZZONTI
“EMILIO FONTANELLA”

Via Vescovi, 19/21

29010 San Nicolò Rottofreno (PC)

Tel. 0523 769711 - Fax 0523 486943

rottofreno@sereniorizzonti.it

SAN NICOLÒ ROTTOFRENO (PC)

La Residenza Protetta “Emilio Fontanella” accoglie 50 anziani 
non autosuffi cienti in ampie e luminose camere singole e doppie 
arredate con cura e dotate di bagno interno e televisore. 
La Struttura si sviluppa su due piani. Al piano terra si trovano 
la reception, l’ambulatorio, la palestra per le attività riabilitative, 
un ampio salone hobby e relax, la sala da pranzo e la chiesetta 
per le funzioni religiose. Il salone e la sala da pranzo affacciano 
su un ampio e curato giardino attrezzato con gazebo, panchine 
e tavolini affi nché gli ospiti possano godere della bella stagione 
all’aria aperta. Adiacente alla Residenza la Casa Famiglia 
ospita 6 anziani autosuffi cienti. La vicinanza della Struttura al 
centro abitato permette agli anziani autosuffi cienti di spostarsi 
agevolmente anche a piedi e continuare a fare una vita aperta alla 
comunità. È attualmente in corso l’ampliamento della Residenza 
per ulteriori 30 posti letto.

EMILIA ROMAGNA

RESIDENZA PROTETTA SERENI ORIZZONTI
“VILLA DEI FIORI”

Via dei Mulini, 1778/D

40060 Savigno (BO)

Tel. 051 6700084 - Fax 051 6700098

savigno@sereniorizzonti.it

SAVIGNO (BO)

“Villa dei Fiori” è una Casa di Riposo con nuclei di Residenza 
Protetta, garantisce ai 42 ospiti le migliori condizioni di 
benessere stimolando l’autonomia con attività occupazionali 
e assistenza specializzata. Le camere sono tutte provviste di 
bagno personale, lavabo ergonomico e doccia a pavimento. 
A questo si aggiungono le stanze comuni (tra cui 2 terrazze 
solarium) e ampi spazi di verde.
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RSA SERENI ORIZZONTI 
“VILLA BIANCA”

Via XXIV Maggio, 8

51019 Ponte Buggianese (PT)

Tel. 0572 635196 - Fax 0572 636514

pontebuggianese@sereniorizzonti.it

PONTE BUGGIANESE (PT)

La Residenza “Villa Bianca” con il 2015 è stata trasferita in una 
nuova sede al fi ne di offrire spazi e locali ancora più accoglienti 
per gli ospiti e funzionali per gli operatori. Accoglie 58 persone 
non autosuffi cienti in ampie e luminose camere doppie dotate di 
bagno interno e TV. Al piano terra si trovano la reception, l’uffi cio 
amministrativo, l’ambulatorio e le zone comuni: un ampio salone 
hobby e relax dotato di televisione, la sala da pranzo, la palestra 
attrezzata per le attività di riabilitazione e un ampio e luminoso 
soggiorno. Nella Residenza sono stati autorizzati 4 posti letto 
ad alta intensità assistenziale da destinarsi a stati vegetativi 
permanenti stabilizzati.

TOSCANA

RSA SERENI ORIZZONTI
“VILLA VAL VERDE”

Via Montalbano La Posta, 176

50033 Firenzuola (FI)

Tel. 055 8101294 - Fax 055 8101268

fi renzuola@sereniorizzonti.it

FIRENZUOLA (FI)

La RSA “Villa Val Verde” a Firenzuola (FI) è una residenza 
storica costruita nel 1889 e immersa nelle colline della Toscana, 
prossima a Firenze e non lontana da Bologna, operante nel 
settore socio-sanitario da più di 40 anni.
Si tratta di una RSA della capienza complessiva di 77 posti letto,  
dove operano circa 50 professionisti altamente qualifi cati.
La Struttura fornisce servizi assistenziali, di riabilitazione e di 
animazione.
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RESIDENZA POLIFUNZIONALE DI FASCIA A

UDINE VIALE XXIII MARZO

RESIDENZA POLIFUNZIONALE DI FASCIA A

Via Podgora, 16

33100 Udine (UD)

Tel. 0432 235612 - Fax 0432 532844

udine.podgora@sereniorizzonti.it

Viale XXIII Marzo, 31

33100 Udine (UD)

Tel. e Fax 0432 502104

udine.23marzo@sereniorizzonti.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

UDINE VIA PODGORA

Situata di fronte al Parco Moretti, la Struttura gode di un ambiente 
adatto a favorire la socializzazione tra gli ospiti e le attività di animazione; 
dispone di 53 posti letto, tutti in camere singole e doppie, con bagno 
privato e terrazzino. Sala TV, sala da pranzo e un’ampia hall completano 
la Residenza che è provvista di un piccolo giardino esterno.

La Residenza garantisce un clima familiare, sereno e un rapporto 
attento e continuo con il personale. Sviluppata su due piani, è dotata 
di 24 posti letto ideati per rispondere alle necessità degli ospiti, 
autosuffi cienti o meno. La Struttura è provvista anche di un grazioso 
giardino interno, dove godersi le giornate di sole in tranquillità.

VENETO

RSA SERENI ORIZZONTI 
“SAN GIUSEPPE”

Via Paradiso, 9

31051 Follina (TV)

Tel. 0438 973656 - Fax 0438 973688

follina@sereniorizzonti.it

FOLLINA (TV)

La RSA “San Giuseppe” può ospitare anziani autosuffi cienti 
o non autosuffi cienti. La Residenza, ricavata da un ex lanifi cio 
risalente agli inizi del 1800 e ristrutturato ad hoc, si sviluppa su 4 
piani ed è fornita di camere singole, doppie o quadruple nonché 
di diverse sale comuni. La Struttura garantisce, con personale 
altamente qualifi cato, il servizio di assistenza diretta alla persona 
e quello infermieristico. Un medico di medicina generale è 
presente ogni giorno in Struttura mentre un fi sioterapista segue 
i trattamenti di attività motoria, individuali o di gruppo.
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RESIDENZA POLIFUNZIONALE DI FASCIA A

RESIDENZA POLIFUNZIONALE DI FASCIA A

FRIULI VENEZIA GIULIA

Piazzale Cella, 62

33100 Udine (UD)

Tel. 0432 532304/03 - Fax 0432 532304

udine.cella@sereniorizzonti.it

Viale Europa Unita, 163/1

33100 Udine (UD)

Tel. 0432 229223 - Fax 0432 298581

udine.santachiara@sereniorizzonti.it

UDINE PIAZZALE CELLA

UDINE VIALE EUROPA UNITA

Situata in una zona vicina al centro città e alla stazione, la 
Struttura si sviluppa su 2 piani; dispone di 46 posti letto, salotto 
TV, ambulatorio e una palestra per il recupero della funzionalità 
fi sica. Il personale, altamente qualifi cato, costituisce elemento di 
fi ducia e tranquillità per gli ospiti.

La fi losofi a della Residenza “Santa Chiara” è quella di dare risposte 
altamente qualifi cate che partono dai bisogni della persona anziana e ne 
rispettano l’individualità. La Struttura dispone di 25 posti letto; le camere 
sono tutte attrezzate con letti ortopedici e TV. A disposizione degli ospiti 
bagni assistiti, sale comuni, palestra e ambulatorio infermieristico.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Via Aquileia 94

33050 Percoto - Pavia di Udine (UD)

Tel. e Fax 0432 676898

percoto@sereniorizzonti.it

PERCOTO - PAVIA DI UDINE (UD)

Situata in una dimora storica e prestigiosa, la Residenza “Villa 
Percoto” è un’antica villa padronale immersa nel verde di un 
bellissimo parco con alberi secolari. Sviluppata su tre piani, è 
dotata di ampie camere con bagno, saloni comuni per le attività 
di animazione e quelle ricreative, ambulatorio, palestra attrezzata 
e due ampie terrazze.

RESIDENZA POLIFUNZIONALE DI FASCIA A
“VILLA PERCOTO”
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RESIDENZA
“GIACINTO BLASONI”

Via della Roggia, 4/1

33050 Risano - Pavia di Udine (UD)

Tel. e Fax 0432 564709

risano@sereniorizzonti.it

RISANO - PAVIA DI UDINE (UD)

Nata dalla ristrutturazione di un centro dei Padri Carmelitani 
Scalzi, l’edifi cio è provvisto di accoglienti camere, sale comuni, 
palestra attrezzata e ambulatorio. Vero fi ore all’occhiello della 
Residenza sono i due bellissimi giardini attrezzati con sedie, 
ombrelloni e pergolati e lo splendido parco limitrofo, dotato di 
zone protette in cui muoversi in tranquillità.

Via della Roggia, 4/1

33050 Risano - Pavia di Udine (UD)

Tel. e Fax 0432 564709

risano@sereniorizzonti.it

CENTRO DIURNO E NUCLEO PSICHIATRICO

RISANO - PAVIA DI UDINE (UD)

Centro Diurno. Aperto tutti i giorni dalle 7 alle 19 compresa la 
domenica, il Centro Diurno è rivolto ad utenti autosuffi cienti e non. 
Il servizio risponde all’esigenza dell’anziano che vuole trascorrere 
la giornata in compagnia e in sicurezza, ma rientrare la sera nel 
contesto familiare. Il Centro Diurno garantisce l’assistenza tutelare 
alla persona e quella infermieristica, l’animazione e la ristorazione.
Nucleo psichiatrico. Unico e primo progetto sperimentale 
realizzato in collaborazione con l’ASS 4 Medio Friuli e il 
Dipartimento di Salute Mentale di Udine per ospiti con problemi 
psichiatrici.
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RESIDENZA PROTETTA SERENI ORIZZONTI

Via Rossini, 19/B

33041 Aiello del Friuli (UD)

Tel. 0431 99019 - Fax 0431 99332

aiello@sereniorizzonti.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

AIELLO DEL FRIULI (UD)

La Struttura è una Residenza Protetta atta ad accogliere anche 
ospiti non autosuffi cienti gravi. In posizione baricentrica rispetto 
a tutta la Bassa Friulana, la Struttura ad elevata ricettività ha a 
disposizione 120 posti letto. La Residenza, che si sviluppa su 3 
piani, con camere singole e doppie tutte con bagno personale, 
sarà dotata di ogni comfort e accoglierà ospiti con elevata
compromissione della funzionalità.

RESIDENZA POLIFUNZIONALE DI FASCIA A

RESIDENZA POLIFUNZIONALE DI FASCIA A

FRIULI VENEZIA GIULIA

Via Santa Lucia, 53

33013 Gemona del Friuli (UD)

Tel. 0432 971520 - Fax 0432 970263

gemona@sereniorizzonti.it

Via Roma, 46/48

34075 Pieris - San Canzian d’Isonzo (GO)

Tel. 0481 767245 - Fax 0481 470072

pieris2@sereniorizzonti.it

GEMONA DEL FRIULI (UD)

PIERIS - SAN CANZIAN D’ISONZO (GO)

Situata nell’incantevole pedemontana, la Residenza offre camere con TV 
e bagni assistiti; completano l’edifi cio stanze comuni per la socializzazione 
e un ampio terrazzo pergolato dove godere del sole e dell’aria salubre. 
Adatta ad ospitare anziani autosuffi cienti e non, è un’ottima soluzione 
anche per soggiorni temporanei, in particolare d’estate.

Residenza Polifunzionale fornita di camere con bagno e TV. 
Quattro le sale comuni, tra cui una sala lettura, una dedicata alle 
attività di animazione e ai laboratori, che garantiscono all’ospite 
una vita gradevole dal punto di vista psicologico e relazionale, 
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SERVIZIO SPERIMENTALE

Via Montecavallo, 76

33081 Loc. Pra de Plana - Aviano (PN)

Tel. 0434 652552 - Fax 0434 652427

aviano@sereniorizzonti.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

AVIANO (PN)

La Residenza per 50 ospiti rientra nel progetto sperimentale 
“Abitare possibile” voluto dal Comune di Aviano, per cui la Sereni 
Orizzonti S.p.A. ha vinto la gara. È infatti composta da un nucleo 
con una funzione socializzante e di miglioramento dell’autonomia 
e uno per soggiorni temporanei di sollievo. Immersa nel verde, 
garantisce un soggiorno in serenità, circondata da tutti i comfort.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Via della Stazione, 70

33048 San Giovanni al Natisone (UD)

Tel. 0432 757378 - Fax 0432 757359

sangiovanni@sereniorizzonti.it

SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD)

La Residenza di San Giovanni al Natisone ha una disponibilità 
di 80 posti letto, distribuiti in camere dotate di bagno e TV. La 
Struttura, il cui scopo principale è quello di ricreare un ambiente 
più familiare possibile, è provvista anche di ambulatorio, palestra, 
tre grandi sale comuni per le attività di animazione e un fresco 
giardino esterno.

RESIDENZA POLIFUNZIONALE DI FASCIA A
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CENTRO SERVIZI RESIDENZIALI 
PER ANZIANI SERENI ORIZZONTI

COMUNITÀ TERAPEUTICA

BOVOLENTA (PD) MESTRE (VE)

Dopo aver esordito in Veneto, in provincia di Treviso e di Venezia, 
il Gruppo Sereni Orizzonti si espande anche nel Padovano.
La società ha acquistato un terreno di 7.000 m2, su cui è in corso 
di realizzazione un Centro di Servizi Residenziali per anziani, che 
sarà inaugurato nel 2015.
La Residenza, fortemente voluta dal Comune stesso e prevista 
dalla programmazione regionale, riserva 48 posti letto agli 
anziani non autosuffi cienti, mentre i restanti sono destinati a 
nuclei per disabilità specifi che.

La Comunità Terapeutica-Riabilitativa Protetta per Minori e 
Adolescenti è una comunità residenziale per minori/adolescenti 
affetti da psicopatologia rilevante, con risorse personali attivabili 
attraverso adeguati interventi terapeutici riabilitativi intensi e 
continuativi, e per soggetti in situazione di grave disagio psico-
relazionale, con eventuali gravi disturbi del comportamento e 
con eventuali condizioni di precarietà familiare. È dotata di 10 
posti letto più 2 di pronta accoglienza. 
Ha fi nalità terapeutiche-riabilitative intensive ed estensive. 
Accoglie minori in dimissione da strutture ospedaliere o 
comunque in condizioni psicopatologiche che richiedono 
interventi importanti di protezione e cura.

COMUNITÀ EDUCATIVA-RIABILITATIVA

MARGHERA (VE)

La Comunità Educativa-Riabilitativa per Minori e Adolescenti è 
un servizio educativo, terapeutico e riabilitativo con il compito di 
accogliere temporaneamente il minore/adolescente in situazione 
di evidente disagio psico/sociale e/o con gravi disturbi di 
comportamento. È fi nalizzata a pazienti affetti da psicopatologia 
importante, in situazione di disagio psico-relazionale, con 
presenza o meno di disturbi del comportamento, non più in 
situazione di gravità, che hanno attivato, o iniziato ad attivare, 
risorse personali suffi cienti per la ripresa delle attività e degli 
interessi propri dell’età adolescenziale (scuola, vita, gruppo dei 
pari), e che, in presenza di condizioni familiari precarie, hanno 
ancora bisogno di un contesto terapeutico strutturato. È dotata 
di 11 posti letto più 1 di pronta accoglienza. La fascia d’età è 
compresa tra gli 11 e sino al compimento della maggiore età.

VENETO

VENETO

VENETO
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COMUNITÀ TERAPEUTICA
PER MINORI “IRIS”

RACCONIGI (CN)

PIEMONTE

RSA SERENI ORIZZONTI

MOMO (NO)

Il progetto di Momo rappresenta il primo edifi cio costruito in 
provincia di Novara e prevede la costruzione di un’immobile a 
uso Struttura socio-assistenziale che abbia una capienza tale 
da poter accogliere circa 80 ospiti, fornita di dotazioni e spazi 
comuni necessari.

La Comunità “Iris” è una Struttura Residenziale che può 
accogliere minori affetti da gravi disturbi comportamentali in fase 
sub-acuta, correlati a patologie psichiatriche dell’età evolutiva e 
dell’adolescenza, che non possono trovare assistenza a livello 
ambulatoriale, domiciliare o semiresidenziale. Sereni Orizzonti ha 
l’obiettivo di accogliere i giovani utenti per fornire  riabilitazione e 
attività didattica per assicurare ai ragazzi un progetto orientativo 
capace di generare possibili miglioramenti nella sfera personale, 
familiare e sociale.

PIEMONTE

RSA SERENI ORIZZONTI

BIVONA (AG)

La RSA di Bivona conta 40 posti letto, metà dei quali riservati 
ad ospiti non autosuffi cienti e metà ad un nucleo specifi co per 
malati di Alzheimer.SICILIA

40 posti letto
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- 0.40 (quota area sistemata a giardino)

- 0.40 (quota area sistemata a giardino)

PROSPETTO NORD-EST

PROSPETTO OVEST

PROSPETTO EST

11.3146

9.7646

13.1950 16.9997

11.325010.0750

11.5722

13.8232

13.4950

14.7450

10.0375

11.4375

17.0050

STRUTTURA RESIDENZIALE 
PER ANZIANI

CENTRO SERVIZI RESIDENZIALI 
PER ANZIANI

CENTRO SERVIZI RESIDENZIALI 
PER ANZIANI

PIACENZA (PC) CINTO CAOMAGGIORE (VE)

MARCON (VE)

EMILIA ROMAGNA VENETO

VENETO

STRUTTURA RESIDENZIALE 
PER ANZIANI

MODENA (MO)

EMILIA ROMAGNA

PROSPETTO SUD

PROSPETTO NORD

PROSPETTO EST

80 posti letto 120 posti letto

75 posti letto 90 posti letto
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CENTRO SERVIZI RESIDENZIALI
PER ANZIANI

RSA SERENI ORIZZONTI RSA SERENI ORIZZONTI

RSA SERENI ORIZZONTI

TORRE DI MOSTO (VE)

MACOMER (NU) SANLURI (VS)

ANTRODOCO (RI)

VENETO

SARDEGNA SARDEGNA

LAZIO

72 posti letto 60 posti letto

Ristrutturazione e ampliamento. Stato di fatto.

40 posti letto 80 posti letto



Sereni Orizzonti sostiene anche la cultura, come momento di svilup-

po del territorio in cui è radicata.

Ne sono testimonianza i concerti di canto lirico e musica classica 

che il Gruppo organizza tradizionalmente nella splendida cornice di 

Palazzo Pontoni, sede della società e uno dei palazzi storici più belli 

di Udine, inserito nel circuito del FAI. La società ha anche messo a 

disposizione della città lo storico e neoclassico Palazzo Kechler, con 

la volontà di farlo diventare punto di riferimento per le associazioni e 

gli artisti locali.

Allo stesso tempo, il Gruppo supporta anche altre realtà culturali 

esistenti nel Nord Italia.

39



40

Gruppo Sereni Orizzonti S.p.A.

Direzione generale

Via Piave, 5 - Udine

Tel. 0432 506519

Fax 0432 507294

info@sereniorizzonti.it

www.sereniorizzonti.it
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