SERVIZIO DI

COMUNITA’ ALLOGGIO

COSA È LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI
Presso la Fondazione Milanesi e Frosi Onlus è attivo il servizio sperimentale di
Comunità Alloggio per n. 4 anziani parzialmente autosufficienti .
Si tratta di un servizio residenziale ad indirizzo socio-assistenziale, destinato a persone
anziane di sesso femminile , con età superiore a 65 anni e con un discreto grado di
autonomia personale , che si trovino nella necessita, sia temporanea che definitiva, di
poter continuare a mantenere le proprie capacità residue purché collocate all’interno di un
contesto di gruppo e di maggiore tutela personale.
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.

STRUTTURA DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO

La Comunità Alloggio è collocata al piano terra dell’ASP e si presenta come un
appartamento autonomo con una zona soggiorno con angolo cottura , due camere singole e
una camera doppia dotate di TV , lavandino e scrivania e un bagno attrezzato .
Gli ospiti della Comunità possono inoltre avvalersi di tutti gli spazi comuni della struttura :
dal salone dell’animazione alla palestra di fisioterapia, dalla cappella al giardino. Tutti i
locali sono climatizzati .

SERVIZI OFFERTI NELLA COMUNITA’
Alle persone ospitate nella Comunità sono garantiti i seguenti servizi :










SERVIZIO ASSISTENZIALE
SERVIZIO ANIMAZIONE
SERVIZIO RIABILITAZIONE
SERVIZIO SOCIALE
SERVIZIO GUARDIA MEDICA
SERVIZIO RISTORAZIONE
SERVIZIO PULIZIE
SERVIZIO MANUTENZIONE
SERVIZIO LAVANDERIA .

FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO
Le finalità e gli obiettivi della Comunità Alloggio 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 sul sito alla voce “RETTE DI DEGENZA 2021 “.

COME ACCEDERE ALLA COMUNITÀ ALLOGGIO
Per ulteriori informazioni relative alle modalità di accesso alla Comunità o per una visita guidata chiamare
l’Assistente Sociale Sig. Premoli Flaviano tel. 0374/375614 , mail servizio.sociale@rsatrigolo.it.

