
ASILO V ALDESE PER PERSONE ANZIANE -O.N.L.U.S. 

"Chifa opere di misericordia, 
le faccia con gioia" 

(Romani 12:8) 

Presidente: 
Direttore' 
Origini: 

Sergio Malan 
Ezio Blandino 

Via G. Malan, 43-
l0062 Luserna San Giovanni (TO) 
Te\.: 0121/900285 
Fax: 0121/954386 
e-mail: resp.asilovaldese@tiscali.it 

asilovaldese@tiscali.it 

L'Asilo Valdese di Luserna San Giovanni è stato fondato nel 1896 dal pastore valdese Antoine Gay e lo statuto 
originario indicava che dovevano essere accolti i poveri valdesi della parrocchia. 
Allualità: 
L'Asilo Valdese per persone Anziane -Onlus è oggi una moderna casa di riposo che accoglie ospiti: 
Autosufficienti, non autosufficienti parziali o totali, ricoveri di sollievo e terminali. 
Filosofia: 
Nello spirito evangelico, che contraddistingue le opere della chiesa valdese, l'Asilo valdese, accoglie le persone, senza 
distinzione alcuna, offrendo a tutti accoglienza, solidarietà, assistenza materiale e morale e, ove richiesto, spirituale. 
Gestore: 
L'Asilo è gestito da un comitato di gestione di 7 persone, nominate dalla locale Chiesa Valdese. I membri durano in 
carica al massimo IO anni. Il comitato agisce secondo le norme fissate dallo statuto e risponde annualmente del suo 
operato alla locale Chiesa Valdese, durante una pubblica assemblea di chiesa. 
Ospiti accolti: 

l) Accoglienze residenziali (tipologia RAF, RSA ) 
2) Centro Diurno su 5 giorni alla settimana con trasporto dal domicilio 
3) Ricoveri di sollievo e accoglienze temporane 

Servizi offerti: 
4) Tutela sanitaria, medico geriatra interno oltre al medico di famiglia, infermiere professionali, F. K. Terapista, 
5) Servizio assistenziale con presenza 24 ore su 24 di operatori specializzati 
6) Lavanderia effetti personali, 
7) Ristorazione con possibilità di menu personalizzati in caso di necessità diete particolari 
8) Assistenza sociale con animatori, assistenza disbrigo pratiche amministrative,ecc. 
9) Servizi religiosi nel massimo rispetto delle convinzioni personali dei singoli 

Tipologia della Casa: 
Nr. Posti autorizzali: Convenzioni in essere (RAF) 
81 posti letto residenziali + 2 posti letto AS.L. IO -PINEROLO 
di soccorso AS.L. 2 TORINO -da attivare con l -3 -4 
24 posti R.A. (autosufficienti) in ASL. 8 CI-TlERI 
Residences collegati Comune di TORINO 
15 posti Centro Diurno Comunità Montana Val Pellice 

Tariffe: 
R.A.F. €. 64,93 gg. pari a €. 1.975,00 mensili 

RESIDENCE €. 1.120,00 mensili 

Centro Diurno €.27,00 

Internet: (IN ALLESTIMENTO). www. 
Diaconiavaldese.org/php/nostraopera.php?nomecort07asiloluserna&lingua=IT 

RIFUGIO RE CARLO ALBERTO 
Organizzazione Non Lucrativo d 'Utililà Sociale 

10062 Luserna San Giovanni (To) 
Località Musset, l -Tel/Fax 0121 909070 

e-mail: rifrca@tin.it 
=*= 

P.I. 02696480017 -C.F 94510880019 

.... dal 1898 casa valdese per anziani. 
Presidente: 
Direttore' 
Origini; 

Sergio Malan 
Secondo Giordani 

Il Rifugio Re Carlo Alberto è stato fondato nel 1898 dal pastore valdese William Mille e lo statuto originario indicava 
che dovevano essere accolti i poveri incurabili che altri ospedali elo Enti non volevano accogliere e che non avessero 
a!cun mezzo di sostentamento. 
Auualita: 
Il Rifugio Re Carlo Alberto -Onlus, è oggi una moderna casa di riposo che accoglie ospiti: 

· 
autosufficienti 

· 
non autosufficienti parziali o totali 

· 
affetti dal morbo di Alzheimer o patologie correlate 

· 
affetti da patologie psichiatriche elo turbe di comportamento 

Filosofia: 
Nello spirito evangelico, che contraddistingue le opere della chiesa valdese, il Rifugio, perseguendo gli scopi originari 
accoglie le persone, senza distinzione alcuna, offrendo a tutti accoglienza, solidarietà, assistenza materiale e morale e, 
ove richiesto, spirituale. 
Gestore: 
Il Rifugio è gestito da un comitato di gestione di 7 persone, eletto dalla Commissione Sinodale per la Diaconia. I 
membri durano in carica al massimo 7 anni. Il comitato agisce secondo le norme fissate dallo statuto e risponde 
annualmente del suo operato all'Ente che lo nomina che, a sua volta, riferisce al Sinodo della chiesa Valdese. 

Ospiti accolti: 
l) Accoglienze residenziali (tipologia R.A.F., R.S.A, ALZHEIMER, PSICHIATRICn 
2) Centro diurno Alzheimer e week-end di sollievo 
3) Ricoveri di sollievo e accoglienze temporanee 
4) Dimissioni protette 

Servizi offerti: 
l) Tutela sanitaria, assistenza infermieristica, fisio-kinoterapia, ecc. 
2) Servizio assistenziale con presenza 24 ore su 24 di operatori specializzati 
3) Lavanderia effetti personali 
4) Ristorazione con possibilità di menu personalizzati in caso di necessità di diete particolari 
5) Animazione con animatori professionali ed aiuto di volontari 
6) Assistenza sociale, assistenza disbrigo pratiche amministrative,ecc. 
7) Servizi religiosi nel massimo risnetto delle convinzioni personali dei singoli 

TipoloJ!Ìa della Casa: 
Posti autorizzati: Convenzioni in essere (RAF): 
80 posti letto residenziali A.S.L. IO -PINEROLO 

2 posti letto di soccorso AS.L. 1 -2 -3 -4 TORINO 
12 posti Centro Diurno Alzheimer A.S.L. 5 -SUSA 
5 posti letto per week-end di sollievo Alzheimer A.S.L Il -SANTHIA'-VERCELLI 

Comune di TORINO 
Comunità Montana Val Pellice 
Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Pinerolo 
Dioartimento di salute mentale dell' A.S.L. IO 

Tariffe: 
R.A.F. €. 65,84 gg. pari a € 2.002,65 mensili 
ALZHEIMER: Centro Diurno €. 72,15 gg. (w.e. di sollievo €. 172,30) 

Residenziale €. 80,00 gg. Dari a €. 2.433 35 mensili 

Internet: (IN ALLESTIMENTO) www.rifugiorecarloalberto.com/italiano 


