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La Residenza Protetta per Anziani 
"Giovanbattista Castellani" è ubicata in loc. 

Borgo Sant'Antonio ed ha una capienza di n. 43 posti 
letto, con servizi ed aree comuni. e  insiste su  una 
superficie di 1.700 mq. Le camere sono 20 per 2 posti 
letto per ogni camera oltre a 3 camere singole. Ogni 
camera è dotata di bagno interno e di Tv. I letti sono di 
ultima generazione. E' dotata di tutti i confort per gli 
anziani compresa una lavanderia interna.                                                                                                           

                                                                                    

E’ una struttura residenziale con elevato livello di 

integrazione socio-sanitaria, destinata ad accogliere, 

temporaneamente o permanentemente, anziani non 

autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, 

psichiche, sensoriali o miste stabilizzate, non curabili 

a domicilio e che non necessitano di prestazioni 

sanitarie complesse. 

Orari Familiari e Visitatori 

 

La Residenza è aperta tutti i giorni 

con i seguenti orari: 

FAMILIARI 
dalle 08.00 alle 20.00 

VISITATORI 

Dal Lunedì al Venerdì             

dalle 09.30 alle 11.30 

Mercoledì e Venerdì               

dalle 15.30  alle  17.30 

 

Contatti 

RP “G.Castellani” 

Tel:0721714526 

fax: 0721726963  email:  
casadiriposo@comune.fossombrone.it 

Amministrazione 
Istruttore  Comune di Fossombrone 

Nadia Franceschelli                    

dal  lunedì al Venerdì.                       

dalle 08.30 alle  13.00                 

tel: 0721 714526 -0721723240 

email: 
casadiriposo@comune.fossombrone.it 

Assistente Sociale       

Dott. Giuseppe Colella 
Disponibile nei seguenti giorni e 

orari:  Mercoledì  e Venerdì         

dalle  15.30 alle 18.30                        

tel: 0721714526                     

email:  
casadiriposo@comune.fossombrone.it 
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Fornisce ospitalità ed assistenza assicurando un livello 

medio di assistenza medica, infermieristica e 

riabilitativa  accompagnato da un livello elevato di 

assistenza tutelare ed alberghiera 

 

In particolare la Residenza Protetta per il 

mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute 

ed il benessere dell’anziano, offre: 

• occasioni di vita comunitaria, attività ricreative  e 

servizi per l’aiuto nelle attività quotidiane; 

• attività finalizzate al mantenimento e all’ attivazione 

delle capacità residue; 

• assistenza medica, infermieristica e riabilitativa 

Modalità di ammissione : 

Presentare la domanda corredata dai due stampati  

Clicca qui per scaricare: 

 DOMANDA AMMISSIONE 

 

 CERTIFICATO MEDICO  

 

 CARTA DEI SERVIZI 

Una volta compilata la domanda va inoltrata 

presso l’ufficio protocollo del comune di 

Fossombrone  in via Corso Garibaldi  o inviata 

tramite  fax al 0721 723205                                                   

Mail: comune.fossombrone@provincia.ps.it                         

PEC:  comune.fossombrone@emarche.it 

Tel 0721723242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile Settore 
Servizi Sociali 

Dott. Andrea Volpini 
 

Settore Ambito Territoriale 
Sociale n. 7 
Responsabile:  

Dott.ssa Laura Giombini 
Coordinatore d’Ambito 
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In alternativa la modulistica per la richiesta di ammissione può essere ritirata e 

compilata in struttura direttamente all'Assistente sociale, il quale potrà effettuare 

colloqui con i familiari/richiedenti e far visitare la struttura negli orari di apertura ai 

visitatori. 

Al momento della consegna la domanda di ammissione viene collocata in 

graduatoria in ordine cronologico (In base alla data di protocollo).Non appena si 

rende libero un posto letto viene contattato il primo ospite presente sulla lista, e così 

via quelli di seguito; E’ garantita la precedenza ai richiedenti residenti nel 

Comune di Fossombrone. Per ogni Ospite viene definito un  Progetto Assistenziale 

Individualizzato(P.A.I)                                                                                          

Grazie anche ad una valutazione multidisciplinare multiprofessionale dell'equipe 

U.V.D del distretto sanitario di Fano . 

 


