
Casa albergo per anziani
Villa San Paolo garantisce 

la continuità dei Servi-

zi Sanitari per tutti i 

giorni dell'anno. Essi 

richiede efficienza 

garantita da un perso-

nale OSA, OSS. La Struttu-

ra presenta un Medico di base, Cardiologo, Neu-

rologo, Infermieri Professionali, Terapisti Riabi-

litativi e Operatori addetti all'assistenza di base.

Servizio Sanitario

Servizio Sociale

Attivita’ Religiosa

Coltivare il proprio 

Credo è molto impor-

tante è per questo 

che Villa San Paolo 

si prende cura non 

solo dell'aspetto 

Psico-Fisico della persona 

ma anche dell'aspetto Spirituale offrendo la 

possibilità di Partecipare alla Celebrazione della 

Santa Messa.

Villa San Paolo garanti-

sce anche Servizi 

Sociali. La Struttura 

presenta un Capore-

parto, referente 

interno per i Servizi 

Socio-Assistenziali, una 

Sociologa per il Coordinamento dei Servizi di 

assistenza psicologica e sociale e valutazione 

globale di utenti in ingresso, in itinere e in uscita.

Attivita’ di Gruppo

Uno degli obiettivi prin-

cipali di Villa San 

Paolo è quello di 

mantenere e miglio-

rare il livello cogniti-

vo degli ospiti della 

Casa di Riposo. Per 

questo offriamo attività musicali, teatrali, cine-

matografiche, Attività laboratoriali singole o di 

gruppo, Attività Ludiche e tanto altro ancora...

Via San Tommaso, 10 - 80014

Giugliano in Campania (NA)

Tel. e Fax: 081 506 59 77

Cell.: 338 64 44 334

info@villaspaolo.it

www.villaspaolo.it
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Villa San Paolo



Noi di "Villa San Paolo" ci impegnamo ad eroga-

re servizi socio-residenziali di propria compe-

tenza ispirandosi a dei sani principi, come l'ero-

gazione dei servizi con Uguaglianza ed Equità.

La Partecipazione del cittadino nell'informazio-

ne, condivisione e verifica dei servizi erogati.

L'Efficienza ed Efficacia nell'organizzazione dei 

servizii.

Il Rispetto della Dignità della persona senza 

alcuna distinzione di sesso, razza, nazionalità, 

religione, lingua ed opinioni politiche.

E' la Continuità nell'erogazione dei servizi.

Villa San Paolo è costituita da due fabbricati (A e 

B), entrambi di due piani; essa comprende un 

ampio giardino con panchine, spazi verdi e 

alberi.

Villa San Paolo è composta da 20 camere per un 

totale di 42 posti letto, situate al primo e al 

secondo piano.

Le camere sono singole e doppie, tutte con servi-

zi, in modo da poter rispondere alle diverse 

esigenze dei singoli ospiti. Tutte le camere 

dispongono di bagno e servizio di riscaldamen-

to.

La struttura ospita anziani che, all'interno della 

famiglia o soli, vivano in condizioni di oggettivo 

disagio (socio – sanitario - assistenziale) tali da

Gli spazi comuni sono collocati al piano terra del 

fabbricato A.

Qui c'è la segreteria amministrativa, l'infermeria 

e un ampio salone interno con divani, televisio-

ne, distributori automatici di vivande.

Al piano terra del fabbricato B, si trovano i servi-

zi generali, quali la cucina, la sala mensa, il 

salone per la celebrazione della Santa Messa e 

altri servizi, quali dispensa, deposito biancheria

richiedere l'accoglimento in strutture residenzia-

li ed è destinato ad accogliere prevalentemente 

cittadini residenti nel Comune di Giugliano in 

Campania e nei comuni limitrofi.

I Nostri Principi

La Struttura


