
Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani

Oasi
Cerro Maggiore (MI)



La residenza “Oasi” si trova nel comune di Cerro 
Maggiore ed è comodamente raggiungibile da 
entrambe le città di Milano e Varese.

La struttura di recente realizzazione è la risposta 
giusta alla sempre più crescente necessità di affidare 
un proprio caro alle cure di operatori professionali 
in grado di valorizzare la centralità dell’anziano 
in un clima sereno ed accogliente, sia in regime 
permanente sia in regime temporaneo.

L’“Oasi” dispone di 114 posti letto, suddivisi su 
tre piani, ciascuno da 38 posti letto ed offre al suo 
interno camere sia singole che doppie, tutte dotate 
di servizi privati, arredate in stile alberghiero ed 
attrezzate di tutti i comfort necessari alla salute e la 
sicurezza degli ospiti. 

Residenza
Oasi

La residenza

La struttura, oltre all’accoglienza degli ospiti in 
regime permanente nella sezione di RSA, ha anche 
una sezione apposita dedicata alle cure intermedie 
che offre 20 posti letto.

Cure intermedie



SERVIZI OFFERTI

Presso l’”Oasi” sono garantiti servizi dall’alto 
standard qualitativo e professionale che 
caratterizza il gruppo iSenior, pensati principalmente 
per il benessere degli anziani.

L’équipe della struttura, composta da professionisti 
qualificati, fornisce servizi assistenziali, sanitari e di 
animazione pensati su misura per l’ospite secondo i 
Piani Assistenziali Individualizzati (PAI).

Il servizio di ristorazione offre menù personalizzati 
sulla base delle singole esigenze nutrizionali.

• Assistenza medica

• Assistenza infermieristica 24h/24

• Assistenza qualificata 24h/24

• Assistenza fisioterapica e riabilitativa

• Assistenza religiosa

• Animazione e attività ricreative

• Podologo

• Ristorazione

• Servizi alberghieri di pulizia e lavanderia

• Barbiere e parrucchiere

• Progetto di assistenza individualizzato (PAI)

• Contributi SSN

La struttura è completamente priva di barriere 
architettoniche ed i numerosi spazi comuni 
risultano a completa disposizione di tutti gli ospiti 
e dei  visitatori, facilitando così occasioni per la 
socializzazione. 

Inoltre, ogni piano dispone di ambienti polivalenti 
per permettere alle persone anziane di trascorrere 
il tempo che hanno a disposizione in tranquillità e 
relax.
All’esterno, il giardino privato è in grado di allietare 
le giornate degli ospiti della residenza. 

Gli ambienti I servizi



Auto:

In autostrada A8 Varese-Milano prendere l’uscita 
Legnano ed alla rotonda seguire le indicazioni per 
Cerro Maggiore.

Mezzi Pubblici:

La stazione ferroviaria più vicina è quella di Legnano 
servita dal passante ferroviario S5 Milano-Varese. 
Dalla stazione la struttura dista solo 5 chilometri.
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seguici anche su:

Come arrivare

Per informazioni e prenotazioni

Residenza Sanitaria Assistenziale
OASI

oasi@isenior.it
www.isenior.it

Via Don Luigi Sturzo,5
20023 Cerro Maggiore (MI)
Tel. 0331 53 34 42 - Fax 0331 53 34 43


