SERVIZI CSS
LE COMUNITA’ ALLOGGIO SOCIO-SANITARIE PER DISABILI (C.S.S.)
Autorizzazione al funzionamento rilasciata dall’Amministrazione Prov.le di Como n. d’ordine 38 del
13 aprile 1999, n. 9702 di protocollo. Oggetto L.R. 1/86 art. 50 autorizzazione permanente al
funzionamento della comunità “Casa di Gino” sita a Como Via Oltrecolle.
Le Comunità autorizzate al funzionamento (delibera Regione Lombardia n. 3844 del 20.12.2006 e
Successivo patto di Accreditamento con la ASL di Como siglato in data 01.03.2007) ed operative
sono:
 Comunità alloggio maschile MARGHERITA
con disponibilità di 10 posti di accoglienza
 Comunità alloggio maschile GIULIA
con disponibilità di 10 posti di accoglienza
 Comunità alloggio maschile BEATA CHIARA
con disponibilità di 10 posti di accoglienza
Gli Ospiti
Le Comunità alloggio accolgono Persone disabili mentali adulte (dai 18 anni) che, per diversi
motivi, non hanno più la possibilità di rimanere con i familiari.
Le modalità di funzionamento
Le Comunità alloggio sono funzionanti 365 giorni all’anno. Le Comunità rimangono aperte anche
per particolari esigenze dei Sig.Ospiti, come ad esempio in caso di malattia, garantendo la
continuità del servizio ed il personale necessario allo stesso.
Gli obiettivi
Sulla base delle finalità proposte dalla normativa vigente, si perseguono per ciascuna Persona
disabile i seguenti obiettivi:









sviluppo o mantenimento dell’autocontrollo
potenziamento o mantenimento delle autonomie e della maggiore indipendenza personale
possibile
socializzazione
fraterne relazioni affettivamente significative
integrazione sociale
sviluppo del senso morale
animazione spirituale e assistenza religiosa
vita serena

Le proposte
Le proposte sono quelle della vita di comunità con tutti i momenti personali e collettivi della
quotidianità.
Esempio di una giornata tipo:
07.30 - 08.00 Sveglia, sistemazione camera e igiene personale
08.00 - 08.30 Colazione
08.30 - 12.00 Attività occupazionali
12.00 - 13.00 Pranzo
13.00 - 14.00 Tempo libero (gioco, lettura giornali e riposo)
14.00 -16.00 Attività occupazionali
16.00 -17.00 Doccia e igiene personale
17.00 -17.30 Merenda
17.30 -18.45 Attività ricreativa (ludica, manuale, artistica, ….)
18.45 -19.00 Preparazione tavola per la cena
19.00 -19.45 Cena
19.45 -22.00 Riordino camere e spazi comuni, tempo libero

Requisiti generali della struttura:
Tutte e tre le CSS sono ubicate al piano primo della Struttura.
La CSS “Beata Chiara” è dotata dei seguenti locali:
ampio locale diviso in sala lettura, soggiorno, pranzo ed angolo cottura
servizio igienico per la zona giorno
n. 5 camere doppie della superficie media di mq. 20 (sup. a mq 12 previsti da regolamento
igiene)
ciascuna camera è dotata di servizio igienico con requisiti per disabili, complete di ciascun
accessorio
n. 1 camera con servizio igienico per personale
ripostiglio
La CSS “Giulia” è dotata dei seguenti locali:
ampio locale diviso in sala lettura, soggiorno, pranzo ed angolo cottura
servizio igienico per la zona giorno
n. 5 camere doppie della superficie media di mq. 20 (sup. a mq 12 previsti da regolamento
igiene)
ciascuna camera è dotata di servizio igienico con requisiti per disabili, complete di ciascun
accessorio
n. 1 camera con servizio igienico per personale
La CSS “Margherita” è dotata dei seguenti locali:
ampio locale diviso in sala lettura, soggiorno, pranzo ed angolo cottura
servizio igienico per la zona giorno
n. 5 camere doppie della superficie media di mq. 20 (sup. a mq 12 previsti da regolamento
igiene)
ciascuna camera è dotata di servizio igienico con requisiti per disabili, complete di ciascun
accessorio
n. 1 camera con servizio igienico per personale
ripostiglio
Segnaletica:
Tutti i servizi igienici sono dotati di segnalatore visivo per le richieste di aiuto e di assistenza
Impianti di percorsi verticali:
La Struttura è dotata di due ascensori di cui uno con caratteristiche porta lettighe. Gli impianti sono
dotati di tutti i sistemi di allarme telefonico previsti dalle normative vigenti.
Barriere architettoniche e accessibilità della Struttura:
All’interno dell’Edificio sono stati realizzati ascensori e monta lettighe per l’abbattimento delle
barriere architettoniche. L’accesso alla Struttura è allo stesso livello del piano di campagna.
Servizi alla collettività
La Struttura è dotata dei seguenti spazi attrezzati:
n. 2 sale/soggiorno polivalenti, angolo bar al piano terra, n. 2 sale per attività occupazionale
al piano terra
adeguati gruppi di servizi igienici attrezzati per la non autosufficienza al piano terra
Servizi generali:
La Struttura è dotata di:
n. 4 locali ad uso amministrativo
cucina, dispensa e locali accessori al piano seminterrato
lavanderia e stireria
magazzini
spogliatoio con servizi igienici per il personale

