
Carta dei Servizi

I NOSTRI SERVIZI

R.A. “Residenza Assistita” 
per ospiti autosufficienti 

Il servizio è destinato a soggetti autosufficienti, con cer-
tificazione di autosufficienza, deliberata dall’apposita Com-
missione istituita ai sensi della Deliberazione del C.R.T. n. 
241/91 oppure dichiarati autosufficienti dal proprio Medico 
di Medicina Generale con apposita certificazione medica. 
Esso può essere definitivo o temporaneo ed è disponibile 
presso Casa “Martelli” per 11 posti letto.

Sono inoltre disponibili 2 posti letto per accogliere, in via 
temporanea ed a seguito di particolari situazioni di emer-

genza, persone autosufficienti che vengono segnalate 
dai Servizi Sociali dei Comuni.

R.S.A.“Residenza 
Sanitaria  Assistenziale” 

per non autosufficienti

Il servizio è destinato a soggetti non autosufficienti con 
certificazione di non autosufficienza, deliberata dall’apposita 
Commissione istituita ai sensi della Deliberazione del C.R.T. 
n. 241/91, valutati e riconosciuti non autosufficienti dalla 
UVM (Unita di Valutazione Multidisciplinare). 
Può essere definitivo o  temporaneo ed è disponibile nelle 
seguenti sedi operative:

	 Casa	“Martelli” per complessivi 49	p.l. di cui:
 38 p.l. Modulo 1 non autosufficienza stabilizzata
 11 p.l. Modulo 3 disturbi cognitivo comportamentali

	 Casa	“dell’Argia” per complessivi 38	p.l. di cui: 
 23 p.l. Modulo 1 non autosufficienza stabilizzata
 15 p.l. Modulo 3 disturbi cognitivo comportamentali  
     e centro per la memoria.

Centro Diurno “Il Papavero” 

Il servizio è destinato a soggetti non autosufficienti con 
certificazione di non autosufficienza, deliberata dall’apposita 
Commissione istituita ai sensi della Deliberazione del C.R.T. 
n. 241/91, valutati e riconosciuti non autosufficienti dalla 
UVM (Unita di Valutazione Multidisciplinare). Può essere de-
finitivo o temporaneo ed è disponibile presso Casa “dell’Ar-
gia” in Via San Romolo 1. Posti disponibili 10.

Gli anziani non autosufficienti vengono accolti da un ope-
ratore referente per il Centro Diurno e possono fruire degli 
stessi servizi resi per gli ospiti residenziali in particolare viene 
messo loro a disposizione una saletta per poter riposare oltre 
alla sala da pranzo, soggiorno e TV. É presente nelle zone 
comuni della struttura l’impianto di climatizzazione.

Il servizio è disponibile tutti i giorni, domeniche e festivi com-
presi, per 365 giorni all’anno ed è fruibile a seconda delle 
diverse esigenze. 

p.l.= posti letto

Servizi rivolti all’esterno 

 Pasti caldi a domicilio
in collaborazione con i volontari dell’AUSER e con i Servizi 

Sociali dei Comuni e il Centro Sociale “Il Giardino”

 Servizio Ristorante “A pranzo con i tuoi”
gli anziani possono pranzare con i loro parenti 

in una saletta riservata ed il personale della cucina 
si occupa direttamente del servizio al tavolo

 Bagno assistito
con operatori qualificati, in maniera da agevolare coloro 

che non hanno presso le loro abitazioni locali idonei 
per poter lavare gli anziani non più autosufficienti

 Lavanderia per esterno
aperto agli anziani del territorio che non sono in grado 

di occuparsi da soli di lavaggio e stiratura degli indumenti 
personali, in collaborazione con i volontari dell’AUSER



  DOVE SIAMO
Siamo	a	Figline	Valdarno	vicino	al	centro	cittadi-
no, in Via della Resistenza 99. La struttura è facilmente 
raggiungibile sia con mezzi pubblici che privati: 

-	in	treno, la stazione dista 15 minuti a piedi 
ed è collegata dalla linea ferroviaria Firenze ed 
Arezzo con treni a tutte le ore;

-	 in	 bus/pulman,	 con fermata sulla strada 
Statale 69 Firenze/Arezzo che dista 5 minuti a 
piedi dalla Residenza; 

-	in	auto	con uscita Incisa Valdarno (autostra-
da del Sole A1). Si prosegue seguendo le indi-
cazioni per Figline Valdarno. Il Martelli si trova 
nei pressi dell’Ospedale. 

Presso la sede centrale si trovano gli uffici amministra-
tivi e l’accettazione.

Alla A.S.P. Martelli fanno inoltre capo altre due struttu-
re che operano nel campo dell’assistenza agli anziani: 
la Casa “dell’Argia” e il Centro Diurno “il Papavero”, 
che distano solo 200 mt dalla sede centrale.

 LA MISSIONE 
L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - Centro Residen-
ziale Martelli garantisce le attività	finalizzate	al	soddi-
sfacimento	dei	bisogni	di	salute dell’individuo; tutela	
la	 persona	 assistita garantendo competenze professio-
nali aggiornate e risorse materiali appropriate nella logica 
della trasparenza	economica.
Il fondamento degli obiettivi aziendali si caratterizza 
nell’avere	rispetto	della	persona	anziana intesa come 
soggetto portatore di cultura, valori, conoscenza, memo-
ria ed affetti, nel dare	sostegno	alle	famiglie	a	domici-
lio, anche attraverso una rete sociale alimentata da siner-
gie con i Comuni, le ASL e le associazioni di volontariato.

 I SERVIZI 
	 	 N.	1	R.A.	Residenza	Assistita	per	anziani	autosufficienti
	 	 N.	2	R.S.A.	Residenze	per	non	autosufficienti	
	 	 N.	1	Centro	per	la	Memoria
	 	 N.	1	Centro	Diurno	per	anziani	non	autosufficienti
	 	 Attività	rivolte	all’esterno

	A.S.P.	Centro	Residenziale	Martelli
Via della Resistenza, 99 - 50063 Figline Valdarno (FI)

Tel. 055 951097 - Fax 055 9152985
info@aspmartelli.it - www.aspmartelli.it

	Casa	“dell’Argia”	e	Centro	Diurno	“Il	Papavero”
Via San Romolo n. 1 - 50063 Figline Valdarno (FI)

Tel. 055 9156217 - Fax 055 9152950

 CHI SIAMO 

Il Centro Residenziale Martelli è una Azienda	Pub-
blica	di	Servizi	alla	Persona, nata il 1°	Gennaio	
2006 dall’adeguamento alle norme contenute nel-
la Legge Regionale della Toscana n. 43/2004, dalla 
trasformazione dell’I.P.A.B. “Casa di Riposo Lodovi-
co Martelli”, approvata con Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale n. 235 de1 15/12/2005.

La A.S.P. Martelli, le cui origini risalgono agli inizi del 
‘900, opera nel campo dell’assistenza	socio-sani-
taria,	educativa	e	riabilitativa nei confronti di an-
ziani e disabili sia in regime residenziale che diurno. 

In virtù di questa storica esperienza maturata in 
campo assistenziale l’Azienda è il polo	pubblico	
delle	 amministrazioni	 comunali	 del	 Valdarno	
Fiorentino nella rete dei servizi rivolti agli anziani.
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La “CARTA FACILE” nasce con l’obiettivo 
di dare informazioni sintetiche 
sulla A.S.P. Martelli e sui servizi erogati. 
Per informazioni più dettagliate consultare 
la “Carta dei Servizi” che potete 
ritirare presso i nostri uffici o scaricare 
direttamente dal sito 
www.aspmartelli.it


