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 L’Unità d’offerta sociale denominata «Alloggio protetto per 
anziani» è una struttura costituita da più unità abitative indipendenti, 
date in locazione ad anziani con fragilità sociali che scelgono l’alloggio 
come proprio domicilio.  
Gli alloggi protetti per anziani sono un servizio residenziale che si 
inserisce nella rete di servizi per gli anziani, con la finalità di consentire 
alle persone anziane, di vivere in un ambiente controllato e protetto 
“prevenendo situazioni di emarginazione e disagio sociale”  
mantenendo la propria privacy.  
Gli alloggi protetti per anziani sostengono gli anziani in tutte quelle 
mansioni della vita quotidiana che ad una certa età possono divenire di 
difficile gestione.  
Possono essere accolti, prioritariamente, soggetti che presentino 
almeno una delle seguenti problematiche:  
• reti familiari rarefatte e residuali;  
• un’abitazione non adeguata (es. barriere architettoniche, sfratto);  
• diminuzione dell’autonomia nelle sole funzioni di tipo strumentale (es. 
gestione acquisti e/o finanziaria, uso del telefono, utilizzo di farmaci ...); 
• patologie gestibili al domicilio;  
• condizioni di solitudine. ne socialmente fragili, di rimanere nel proprio 
contesto di vita e di prevenire situazioni di emarginazione e disagio 
sociale; 
 La RSA Fondazione Ente “Celeri” Onlus, ha realizzato nella propria 
struttura 2 alloggi protetti per poter ospitare 4 anziani. 
 
 Ogni alloggio protetto è composto da: 
 

una cucina abitabile attrezzata, 
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un angolo soggiorno e TV,   

 
 

 
 
una camera con due posti letto, 
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un bagno attrezzato con doccia, 
 

 
 
 
inoltre sono stati installati: 

− telefono 

− servizio chiamate di emergenza con l’ operatore sociale della 
struttura, 

− controllo della temperatura ambientale. 
 
L’ utente può usufruire di ambienti Comuni per 
soggiorno/socializzazione  anche in condivisione con altre unità d’offerta 
contigue; 
 
 
Destinatari degli alloggi protetti 
La Fondazione Ente “Celeri” Onlus ha stabilito che i destinatari di questi 
locali siano persone anziane con fragilità sociali che, inserite nella lista d' 
attesa, ne abbiano fatto richiesta. 
 
Servizi forniti compresi 
Negli alloggi protetti vengono forniti i seguenti servizi:  

− servizio di pulizie,  

− servizio di rifacimento letti, 

− noleggio, cambio e lavaggio biancheria da camere e bagno, 

− manutenzione del mini alloggio 

− operatore socio assistenziale reperibile nelle 24 ore 365 giorni all’ 
anno.       
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Servizi aggiuntivi a carico dell' ospite 
La retta mensile a carico dell'ospite è stabilita dal CdA della Fondazione 
stessa  e comprende servizi quali pasti, lavanderia, attivita` ricreative 

 
Gli ospiti presenti negli alloggi protetti, su richiesta, possono 
usufruire del servizio di animazione presente nella RSA nei momenti 
di attività di gruppo.          
                
Rapporti con i famigliari 

Negli alloggi protetti per anziani gli ospiti possono accogliere i loro 
famigliari rispettando gli orari di apertura della struttura: non prima delle 
ore 9,30 del mattino sino alle ore 20,00 della sera. 
 
Modalità di pagamento delle rette 
Le rette devono essere pagate entro il giorno 10 del mese a cui si 
riferiscono. Il pagamento deve essere effettuato attraverso bonifico 
bancario o assegno circolare da consegnare negli uffici amministrativi. In 
caso di assenza dell'ospite la retta sarà comunque addebitata. 
 
Dimissioni 
L' ospitalità presso gli alloggi protetti è a tempo indeterminato salvo 
richiesta specifica dell’utente o della Direzione. Il rapporto si può 
risolvere  

Da parte della Direzione:  

− se il comportamento dovesse nuocere all’ ordine, alla moralità ed 
al buon nome dell’ Ente, 

− se il livello dello stato psico-fisico non dovesse più rispondere alla 
tipologia dei servizi offerti, 

− per il passaggio dell’ utente a regime di sollievo. 
 
Da parte dell’ Utente:  

− per dimissioni volontarie con un preavviso di 30 giorni, 

− per mancato pagamento di almeno due rette. 
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 Importo della retta  
 
L’importo giornaliero della retta negli alloggi protetti ammonta a: 

       

• euro   24,00 al giorno canone d’ affitto; 

• euro    30,00 al giorno servizi aggiuntivi; 
 
Tale importo è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione il 26 aprile 2019 e rimarrà fisso ed invariabile fino a diversa 

nuova determinazione. 

L’intera retta è dovuta anche per i giorni in cui l’Ospite sia 

temporaneamente assente dall’ alloggio protetto. 

 

 

Breno 11/09/2019  

Il presidente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


