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IN CONCLUSIONE… 

Il progetto prevede la realizzazione di : 

!  15 camere singole con bagno dedicato arredate anche con divano letto e/o poltrone letto per favorire la 
presenza costante dei congiunti 

!  1 camera singola con bagno dedicato per le terapie in regime diurno (day hospital) 

!  1 ampio soggiorno dedicato all’accoglienza dei visitatori, attrezzato anche con un’area giochi per i 
bimbi 

!  1 sala da pranzo dotata di angolo cottura a disposizione di pazienti e congiunti, e in adiacenza ampia 
terrazza coperta arredata  

!  1 locale dedicato alla spiritualità  

!  1 locale per i colloqui con i vari operatori socio/sanitari 

!  spazi di lavoro e di servizio per il personale 

Intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla collocazione del Centro Residenziale Cure Palliative / Hospice Pad.9 Scrosoppi Piano 1            dicembre 2017


