
Chi Siamo

Scritto da Mario Rossi
Giovedì 12 Ottobre 2006 11:00 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 18 Giugno 2008 19:30

La Casa Protetta è una struttura a carattere residenziale volta ad assicurare
trattamenti socio-assistenziali e sanitari di base a persone anziane non
autosufficienti che non sono assistibili nel proprio ambito familiare. Prevede una
permanenza anche per lunghi periodi.                           

Ha lo scopo di prevenire ulteriori perdite di autonomia, mantenere le capacità
fisiche, mentali, affettive e relazionali del paziente. Nella Casa Protetta è
assicurata l’assistenza del medico, dell’infermiere e del fisioterapista.

                           

                             

La struttura consiste in alloggi o unità abitative contigue destinate ad una o più
persone, collocate in un ambito territoriale comune. Tali alloggi dispongono di
servizi igienici, arredi e strutture utilizzabili dagli ospiti e devono essere realizzati
nel rispetto di principi volti ad assicurare la tutela dell’ambiente e l’ottimizzazione
degli spazi. La struttura, inoltre, dispone di uno spazio collettivo e di un servizio di
portineria destinato al controllo e alla sorveglianza degli utenti.

                           

                           

La                           Casa Protetta assicura una serie di servizi, come:

                           
    -                                 

assistenza                               tutelare diurna;                             

    -                                 

assistenza                               notturna;                             
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    -                                 

assistenza                               medico-infermieristica diurna;                             

    -                                 

assistenza                               riabilitativa;                             

    -                                 

assistenza                               di guardia medica al bisogno;                             

    -                                 

assistenza                               sociale;                             

    -                                 

assistenza                               alberghiera fornitura pasti;                             

    -                                 

assistenza                               lavanderia guardaroba;                             

    -                                 

assistenza                               pulizia e riordino camere;                             

    -                                 

assistenza                               pulizia generale e riordino spazi comuni.                     
     

                           

è, inoltre, garantito lo svolgimento di attività di socializzazione, ricreative e
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culturali ed il soddisfacimento delle esigenze spirituali.

                           

La Casa Protetta può essere una struttura pubblica o una struttura privata. La
scelta tra struttura pubblica o privata è correlata alle esigenze economiche
dell’utente, alla qualità dei servizi erogati, alla mancanza di una lista di attesa, al
numero dei posti letto disponibili, alla competenza e professionalità degli
operatori, etc.

                           

                           

I requisiti e le modalità di accesso alla struttura pubblica variano a seconda del
Comune di residenza. Il costo del servizio fornito dalla struttura pubblica viene
stabilito dal Comune di appartenenza e varia a seconda della Regione.

                           

La procedura di ammissione alla struttura privata dipende dal regolamento
specifico della Casa Protetta e dal numero di posti letto disponibili.

                           

I tempi di accesso alle strutture sono generalmente lunghi e diversificati sul
territorio in base alla domanda.
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