
LA COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR 

Nuova Sair Onlus è una Cooperativa Sociale specia-
lizzata nell’assistenza sanitaria e sociale. 

Nata nel 1991 per iniziativa di alcuni professionisti 
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 ed assistenziali 
complementari e, quando necessario, anche sussi-
diari all’Istituzione. 

Il modello cooperativo prescelto (che si caratterizza 
per l’assenza del fi ne di lucro,  il metodo partecipa-
tivo agli obiettivi aziendali e la centralità del desti-
natario dell’azione - cioè la persona assistita) fa di 
Nuova Sair un insieme di persone che si prendono 
cura di persone. 

Nuova Sair si avvale dell’apporto di oltre 1.800 ope-
ratori tra medici, infermieri, terapisti della riabilita-
zione, operatori socio sanitari, educatori, psicologi, 
assistenti sociali che, in tutta Italia, assicurano assi-
stenza e cura presso luoghi di ricovero, residenze e 
a domicilio.

CASA DI RIPOSO
“Casa del Divino Amore per Anziani” 
Via Del Santuario n° 10 00134 - Roma
Tel.: 06 71351627Fax: 06 71351628
• • E-mail: nuovasair@nuovasair.it • •

CONTATTI

Data la limitatezza dei posti rimasti, chiunque sia 
interessato a prenotare un posto per sé o per un pro-
prio familiare può contattarci ai seguenti recapiti:
Segreteria.: Tel.: 06 71351627 - Fax: 06 71351628 
Cell. 340 1374206 
Responsabile: Dott.ssa Paola Valvano 335 1405260 
Oppure venire a trovarci per una visita della struttura, 
ubicata nei pressi della Cripta dell’Antico Santuario.

COME RAGGIUNGERCI

• Uscita 24 del Grande Raccordo Anulare, direzione 
fuori Roma

• Autobus 218 da S. Giovanni in Laterano
• Autobus 702 dalla Metro Stazione Laurentina
• Autobus 044 dalla Metro Stazione Laurentina

La Casa di Riposo è raggiungibile a piedi in pochi mi-
nuti, percorrendo il viale d’ingresso del Santuario, fi no 
alla Torre del 1° miracolo (circa 100 metri), voltando a 
sinistra si debbono percorrere altri 30/40 metri per rag-
giungere l’ingresso della Casa di Riposo, il tutto privo 
di barriere architettoniche.
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L’OFFERTA ASSISTENZIALE

La Casa di Riposo mira a garantire e salvaguardare il dirit-
to dell’ospite a mantenere i contatti con il suo contesto di 
vita familiare e assicurare le seguenti prestazioni di attività:

Assistenza tutelare e di base 
Sostegno nelle attività della vita quotidiana
Stimolazione delle risorse residue
Piano di intervento individuale
Interventi di aiuto e di assistenza sociale
Controllo nell’assunzione dei farmaci su prescrizione medica
Sorveglianza diurna/notturna
Attività ludiche e ricreative con educatore 
Ginnastica dolce con istruttrice privata *
Trattamenti estetici in loco *
Interventi sanitari e riabilitativi in collaborazione con i 
servizi sanitari a carico della ASL
Stimolazione delle risorse personali dell’utente fi nalizzate 
alla gestione autonoma della giornata e della vita 
Accompagnamento a visite mediche specialistiche*
Contatti con il medico di base, con gli specialisti, con i 
medici ospedalieri
Coordinamento con i servizi territoriali
Servizio farmaceutico *
Servizio di assistenza alle pratiche amministrative
Contatti con amici, vicini, parenti

L’OFFERTA ALBERGHIERA

Pulizie della propria camera e rifacimento letto
Cambio biancheria giornaliera
Riscaldamento/condizionamento
Alloggio
Servizio di pulizia degli ambienti più volte al giorno
Servizio di ristorazione: (colazione, pranzo, merenda 
pomeridiana, cena e tisana serale)
Diete alimentari su segnalazione dei medici competenti
Torta e spumante ai compleanni
Abbonamento annuale a un quotidiano
Proiezione di fi lm e documentari
Organizzazione di gite una tantum *
Organizzazione di feste a tema, con spettacoli teatrali 
coinvolgendo l’ospite nella preparazione e recitazione
Servizio di custodia di soldi o beni
Servizio lavanderia, stireria e sartoria

MODALITÀ D'INGRESSO

Le ammissioni nella Casa di Riposo possono venire per 
richiesta degli interessati o dei loro familiari, con il con-
senso dell’interessato, previo colloquio con il responsabile. 
È obbligatorio un certifi cato medico elaborato dal pro-
prio medico di famiglia da cui risulti, l’anamnesi, le at-
tuali condizioni psicofi siche e la tipologia e posologia 
dei farmaci da assumere. Fotocopia documento d’iden-
tità valido. Fotocopia tessera sanitaria valida.

* costi non previsti nella retta mensile

LA CASA DI RIPOSO 

La Casa di Riposo, “Casa del Divino Amore per Anziani”, 
accoglie persone anziane autosuffi cienti o parzialmente 
autosuffi cienti, di grado lieve, di ambo i sessi con età 
superiore ai 65 anni, per un massimo di 24 ospiti.
È composta da due piani, le camere, particolarmente 
luminose, spaziose e curate, in quanto a confort e sicu-
rezza, sono arredate con mobilio che, pur garantendo 
tutti gli standard di funzionalità previsti dalle norma-
tive, presentano caratteristiche estetiche simili a quelle 
di una comune abitazione. La capacità ricettiva di ogni 
piano è 12 ospiti. I due piani sono collegati tramite sca-
le interne e un ascensore a norma.
All’interno della Casa di Riposo vi sono diverse zone 
comuni: sala da pranzo, sala per le attività di animazio-
ne, dotate di TV a maxi schermo e DVD, sala che funge 
da Cappella per le funzioni religiose, e da Palestra, e un 
locale per il parrucchiere e le cure estetiche.
Nel suo complesso la struttura, raccolta all’interno 
dell’area del Santuario del Divino Amore, non lontano 
dal complesso antico, è pienamente inserita nella vita 
della Comunità Parrocchiale, con un ampio giardino e 
un piazzale, si fa apprezzare per l’ampiezza, la luminosi-
tà e l’armoniosità fra un’architettura moderna, piacevo-
le e funzionale dei locali.

Dal 2002 Nuova Sair è certifi cata ISO 9001:2008 anche per la 
progettazione e derogazione di servizi socio-sanitari, assistenzia-
lie alla persona presso strutture e a domicilio.


