
CASA DI RIPOSO VILLA DEL MELOGRANO 

UN SOGNO NEL CUORE 
DEI CASTELLI ROMANI
 





In una posizione collinare impareggiabile, adagiata tra Grottaferrata 
e Monte Porzio Catone, nel Comune di Frascati, sorge la Casa di Riposo
Villa del Melograno. 

Un gioiello circondato da 10mila metri quadrati di verde, pini e ulivi secolari, 
opera degli architetti Luccichenti e Nervi negli anni ’60, oggi interamente 
riconvertito nella moderna struttura realizzata dalla Fondazione Banca 
di Credito Cooperativo. 

Un’oasi immersa nella quiete e nella tranquillità, a soli 8 km da Roma, 
che accoglie ogni suo ospite in un ambiente familiare e armonioso 
pronto a garantire le premure di cui ha bisogno.

IL VERDE DEI PRATI,  
UNA CASA CHE TI ACCOGLIE

TRA PINI E ULIVI  
NON LONTANO DA ROMA  
UN’OASI DI TRANQUILLITÀ



LA SERENITÀ CHE SOLO OSA PUÒ DARTI

La Casa di Riposo Villa del Melograno è gestita dai professionisti di OSA – Operatori Sanitari Associati. 
Questo significa poter contare su una delle cooperative nazionali più importanti nell’ambito dell’assistenza 
primaria, con un’esperienza consolidata nella gestione di strutture dedicate alla terza età in Lombardia, 
nel Lazio e in Puglia. 

Affidandosi a OSA, ospiti e familiari hanno al loro fianco un’organizzazione con oltre 35 anni di storia dedicata 
alle cure dei più fragili e un approccio alle persone fatto di competenza, attenzione, umanità e rispetto. 
Per questo, in ogni struttura OSA è possibile usufruire di una rete globale di premure che vanno dall’assistenza 
sociosanitaria, assicurata 24 ore al giorno, ai servizi diagnostici, alle visite specialistiche, agli esami 
di laboratorio, alla riabilitazione neuromotoria, passando per l’animazione e le attività ricreative. 

Una presa in carico completa grazie anche al servizio di Assistenza Domiciliare Sanitaria, garantita da OSA 
quale ente accreditato con il Sistema Sanitario Regionale. Può essere richiesta da quegli ospiti, 
secondo i requisiti previsti, rivolgendosi all’assistente sociale della Casa di Riposo.

DA OLTRE 35 ANNI OSA SI PRENDE CURA 
DEI PIÙ FRAGILI OGNI GIORNO. 
PER QUESTO, PUOI SENTIRTI AL SICURO 
E AFFIDARCI LE PERSONE CHE AMI





Ogni giorno gli ospiti ricevono le attenzioni che meritano 
e di cui necessitano. 

Un’équipe multidisciplinare composta da operatori 
socioassistenziali, educatori, psicologi e assistenti sociali, 
sempre affiancati da personale sanitario qualificato, risponde 
in maniera efficiente ai bisogni assistenziali degli ospiti.

Per ogni persona viene strutturato un percorso di tutela 
e di accompagnamento finalizzato al mantenimento delle residue 
capacità fisiche e cognitive. 

Un modello che parte dalle singole necessità con l’obiettivo 
di far vivere ad ogni ospite un soggiorno nella massima serenità 
e qualità di vita.

INNANZITUTTO, SOPRATTUTTO TU

AL CENTRO DI TUTTO 
CI SONO GLI OSPITI 
CON IL LORO UNIVERSO 
CHE A NOI PIACE 
SCOPRIRE, PROTEGGERE, 
VALORIZZARE



Distribuita su 4 livelli, la Casa di Riposo Villa del Melograno 
è composta da 3 nuclei abitativi collegati tra loro da scale 
e ascensori accessibili anche a persone con disabilità.

Al piano terra e nei singoli nuclei sono presenti le sale 
polivalenti. Aree comuni, progettate senza barriere 
architettoniche e destinate alla socializzazione, ideali 
per leggere un libro o partecipare alle attività di animazione. 

Le camere sono dotate di servizi privati, Tv, Wi-Fi, aria 
condizionata e affaccio sul parco. 

La struttura conta complessivamente 37 posti letto, tra stanze 
singole e doppie. 
Tutto intorno all’edificio si snoda un grande e rigoglioso giardino, 
dove sono presenti tavoli, gazebo e divani per godersi il sole 
e l’aria pulita che arriva dal vicino Parco Regionale 
dei Castelli Romani. 

La Casa di Riposo è fornita, inoltre, di una comoda palestra per 
svolgere fisioterapia o attività motoria. 
Sono presenti una cappella per le funzioni religiose, 
sale ristorazione ed angolo bar.

LEGGERE UN LIBRO, PARLARE CON UN NUOVO AMICO, 
FARE UN GIOCO CON GLI ALTRI, SEDERSI E GUARDARE FUORI 

UNA STANZA CON VISTA SULLA FELICITÀAL CENTRO DI TUTTO 
CI SONO GLI OSPITI 
CON IL LORO UNIVERSO 
CHE A NOI PIACE 
SCOPRIRE, PROTEGGERE, 
VALORIZZARE





Servizio visite parenti. 
Villa del Melograno è sempre aperta per le visite dei familiari, 
tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 22. 

Servizio di Ristorazione. 
Il servizio interno di refezione assicura ogni giorno i pasti preparati 
con prodotti certificati e di alta qualità e serviti nella sala da pranzo 
del piano terra. Ogni ospite può usufruire di diete personalizzate secondo 
il piano alimentare studiato dai biologi-nutrizionisti della Casa di Riposo. 

Servizio di Pulizia. 
Igiene e salubrità delle camere e degli spazi comuni sono garantiti 
dal personale della struttura che utilizza solo prodotti non nocivi 
nel rispetto degli ospiti e dell’ambiente. Sono previsti i servizi lavanderia, 
stireria e guardaroba che possono essere richiesti secondo 
le esigenze degli ospiti.

PER OGNI TUA ESIGENZA 
UNA RISPOSTA ATTENTA E PROFESSIONALE



L’équipe multidisciplinare della Casa di Riposo 
garantisce le attività ludico ricreative, favorendo l’integrazione 
sociale con gli altri ospiti. 

Servizio di segretariato sociale. 
Gestito da un assistente sociale, si occupa del disbrigo di pratiche 
amministrative con la pubblica amministrazione.

Servizio sociale e supporto psicologico. 
Grazie alla presenza di uno psicologo esperto sulla terza età, 
gli ospiti vengono assistiti nella delicata fase di ingresso e sono 
monitorati nel loro stato emotivo e affettivo.  

Servizio di terapia occupazionale. 
Assicurato da terapisti esperti, prevede l’elaborazione di piani 
personalizzati che mirano al mantenimento delle attività cognitive. 

Servizi extra per la cura della persona. 
Si possono richiedere i servizi di parrucchiere, barbiere, 
podologo, manicure e pedicure, affidati a personale esterno 
specializzato e accuratamente selezionato.

Servizi diagnostici e visite specialistiche. 
Presso la Casa di Riposo è possibile eseguire, 
su richiesta, visite mediche  specialistiche ed esami 
di laboratorio ematochimici.

Assistenza Domiciliare Sanitaria. 
OSA è accreditata con il Servizio Sanitario Regionale per 
l’Assistenza Domiciliare Sanitaria. Può essere richiesta presso 
la struttura qualora ne ricorrano le necessità.  

Servizio di animazione e laboratori ludico ricreativi.
La partecipazione è un aspetto fondamentale per contrastare 
l’isolamento e mantenere attivi corpo e mente. 

Per questo, è previsto un ricco programma di animazione 
con iniziative e laboratori a carattere culturale, ludico, 
musicale e ricreativo. 

Tutte le attività tengono conto delle abitudini e dei bisogni 
degli ospiti, anche in base alle schede di valutazione elaborate 
dall’équipe multidisciplinare, con l’obiettivo di coinvolgerli 
facendoli sentire a loro agio. 

Assistenza Spirituale. 
Villa del Melograno promuove le attività di culto e ospita 
celebrazioni liturgiche nel corso dell’anno nella cappella 
al piano terra.

PREMURA, OSPITALITÀ, 
CURA, ATTENZIONE 
SONO VALORI 
CHE CI GUIDANO OGNI GIORNO

SERVIZI PER GLI OSPITI
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