SERVIZIO DI

ALLOGGI PROTETTI ANZIANI
Presso la Fondazione Milanesi e Frosi Onlus sono stati recentemente attivati 7
alloggi protetti.
Gli Alloggi Protetti sono disciplinati dalla D.G.R. 11457 del 17/03/2010 e permettono di
usufruire di interventi e prestazioni sociali in contesti abitativi singoli e con spazi
comunitari con caratteristiche di protezione. La finalità è quella di offrire una soluzione
abitativa che consenta alle persone anziane con lievi difficoltà di vivere in un ambiente
controllato e tutelante .
Gli alloggi Protetti sono di nuovissima realizzazione e sono collocati in un’ala
indipendente del primo piano che prevede n. 7 alloggi singoli . In ogni alloggio è presente :
un’anticamera , un locale con zona letto, angolo cucina con fornello e frigorifero , angolo
soggiorno con poltrona e televisione e un bagno attrezzato. Ogni alloggio è dotato altresì
di un piccolo terrazzino opportunamente arredato. Gli ospiti degli alloggi potranno poi
godere di spazi comuni quali il soggiorno tv , la sala pranzo e il giardino interno .
L’arredamento , i materiali , la scelta dei colori , sono orientati a ricreare un ambiente
personalizzato ed accogliente . I sistemi impiantistici sono realizzati per garantire il
massimo confort nel rispetto delle norme sul risparmio energetico. L’accesso agli alloggi
protetti è garantito con un collegamento esterno autonomo attraverso una scala e un
ascensore.

Le motivazioni che possono portare alla richiesta di inserimento in Comunità possono
essere diverse:
- lontananza o mancanza di riferimenti parentali ;
- insicurezza personale legata a perdita, sia pure iniziale e parziale, di alcune autonomie;
- esiti da malattie e/o ricoveri che suggeriscano l’accoglienza , anche per un periodo
limitato , in un contesto tutelante ed a contatto con altri soggetti con cui condividere
esperienze ed attività.
SERVIZI EROGATI
I servizi erogati vengono di seguito elencati
:
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
SERVIZIO SOCIALE
SERVIZIO SANITARIO
SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SERVIZIO DI LAVANDERIA E
GUARDAROBA
SERVIZIO PARRUCCHIERA E
BARBIERE
SERVIZIO PULIZIE E
MANUTENZIONE
SERVIZIO DI ASSISTENZA
SPIRITUALE
ALTRI SERVIZI ( RISTORO ,
SEGRETERIA).
I servizi offerti sono analiticamente descritti nella Carta dei Servizi allegata al presente documento alla
quale si fa rinvio.

FINALITÀ E OBIETTIVI DEL SERVIZIO ALLOGGI PROTETTI
Le finalità e gli obiettivi delgli Alloggi Protetti sono i seguenti :
-permettere all’anziano di vivere in un contesto “protetto” e tutelante, dove le inabilità o le criticità legate
all’invecchiamento siano ridotte grazie alla presenza di ausili, tra cui anche personale dedicato
all’assistenza;
-supportare la famiglia nella cura del proprio congiunto;
-contribuire a sollecitare atteggiamenti positivi verso la vita di gruppo, verso la socialità ed la
conservazione delle relazioni amicali personali;
-sollecitare le autonomie e la sicurezza personale;
-favorire un generale benessere e il senso di sicurezza nell’anziano.

COSTI DEL SERVIZIO
La retta giornaliera di frequenza è definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione ed è riportata alla voce “RETTE DI DEGENZA “.

COME ACCEDERE AL SERVIZIO APA
Per ulteriori informazioni relative alle modalità di accesso agli Allogi o per una visita guidata ( nel
periodo di emergenza Covid virtuale) chiamare l’Assistente Sociale Sig. Premoli Flaviano tel.
0374/375614 , mail servizio.sociale@rsatrigolo.it.

