IL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO PER DISABILI “VILLA ROSALINDA” SI TROVA A BUDRIO,
IN VIA CAPESTRARA 1, VICINO AL CENTRO DEL PAESE E NON LONTANO DALLA STAZIONE FERROVIARIA DI
BUDRIO E DALLE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO CHE COLLEGA BUDRIO A BOLOGNA E AI PAESI
LIMITROFI

Descrizione del servizio
Il Centro Socio Riabilitativo è un servizio rivolto a disabili non autosufficienti, per minorazioni fisiche, psichiche e
sensoriali.
Lo scopo del servizio è favorire l’acquisizione del massimo grado di autonomia individuale da parte degli ospiti,
attraverso lo sviluppo, il mantenimento e il potenziamento delle capacità personali, agevolando l’inserimento sociale
e qualora possibile quello lavorativo attraverso le forme più opportune.
I servizi che vengono assicurati sono:
 servizi alberghieri (alloggio, ristorazione, guardaroba e pulizia ambiente, ecc.).
 assistenza di base e tutelare diurna e notturna;
 igiene e cura della persona, compresi i presidi per l’incontinenza e l’aiuto nell’assunzione dei cibi;
 assistenza sanitaria di base e riabilitativa;
 assistenza infermieristica diurna;
 assistenza farmaceutica per i farmaci previsti dal prontuario farmaceutico ed ospedaliero;
 accompagnamento e trasporto a carico della struttura presso presidi sanitari pubblici e privati per la fruizione
di prestazioni sanitarie specialistiche, esami ed analisi di laboratorio e diagnostiche;
 prestazioni sanitarie di base erogate dall’AUSL competente, previo consenso informato sulla prestazione
stessa.
 attività di animazione e socializzazione;
 servizio di podologia;
 servizio di parrucchiere.
Tutto il personale operante in struttura è qualificato e formato specificatamente per il ruolo da svolgere.

Caratteristiche della struttura
Il Centro Socio Residenziale è ospitato da una Villa che si trova al centro del paese.
La struttura ha 6 camere da letto a 2 posti, ognuna con bagno attrezzato per disabili; inoltre vi è un appartamentino
con ulteriore camera da 2, un bagno e un cucinotto.
Gli ambienti comuni sono una sala pranzo dove si consumano i pasti e un salotto con TV dove gli ospiti possono
ritrovarsi, dedicato anche alla zona relax e allo svolgimento di alcune attività durante la giornata. Al secondo piano c’è
un altro salottino per lo svolgimento di attività ludico/ricreative e per il relax (ascolto musica, lettura libri, piccoli
laboratori artigianali, disegno).
Nella struttura ci sono anche servizi igienici separati per gli ospiti e per gli operatori.
Presso il Centro Villa Donini è invece disponibile un ulteriore spazio per le attività ludico-ricreative e il guardaroba.
Sfruttando la vicinanza della struttura col centro del paese, molte attività sono tese verso l’esterno (passeggiate,
merende al bar, uscite in pulmino ...).

Attività
Il Centro Socio Residenziale garantisce interventi socioassistenziali in caso di richiesta e/o di necessità.
Tutte le attività di supporto agli ospiti vengono prestate nel rispetto delle esigenze di ciascun utente, con modalità
flessibili, e quando necessario e possibile in modo differenziato.
Per ciascun ospite viene definito un Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.), basato sulle caratteristiche psicofisiche, sociali e sanitarie dell’anziano, e nel quale sono evidenziate tutte le operatività sociosanitarie
(somministrazione farmaci) ed assistenziali previste quotidianamente.
Il Centro Socio Residenziale offre inoltre attività di carattere ludico-ricreativo e per la riabilitazione fisica e la
socializzazione personalizzate sulla base delle possibilità e delle necessità degli ospiti.
Le attività disponibili all’interno di progetti educativi personalizzati sono:
 laboratorio espressivo (teatro, musicoterapia);
 laboratorio di rilassamento, ascolto musicale;
 piccola palestra per svolgimento attività motoria;
 laboratorio di ascolto e lettura;
 laboratori di sviluppo della manualità e creazione di oggetti;
 laboratorio di cucina;
 attività di cura del corpo;
 visione di film e video.
e inoltre:
 attività di piscina;
 stimolazione motoria, per utenti con handicap motori, con supervisione di fisioterapista;
 passeggiate a piedi per commissioni in paese;
 partecipazione, anche attiva con proprie produzioni, a feste, fiere, sagre e mercati,
diurne e serali (in estate);
 merende in locali pubblici;
 gite di una giornata in pulmino;
 frequentazione di cinema e teatro;
 soggiorni di 5/6 giorni, estivi e invernali, in località turistiche.

Posti disponibili
Il Centro Socio Residenziale è accreditato per accogliere 14 ospiti.

Orari di apertura
La struttura è sempre aperta. I parenti sono comunque invitati, salvo urgenze, a non presentarsi negli orari dedicati alle
attività assistenziali, ovvero prima delle 9.30 e dopo le 20.00.

Modalità di accesso
Per accedere ai posti convenzionati definitivi o temporanei, è necessario rivolgersi al Distretto di committenza e
garanzia dell’ASL, che è competente per quanto riguarda la decisione di ammissione e l’individuazione del livello di
gravità dell’ospite. L’ammissione al Centro Socio Residenziale è subordinata alla verifica della situazione psico-fisica
del potenziale utente, per evidenziare condizioni che potrebbero procurare disagio nell’equilibrio operativo della
struttura. La valutazione di tali condizioni è di competenza dell’equipe tecnica di Villa Rosalinda.
L’ingresso di un nuovo ospite è preceduto da visite svolte da operatori ASP al suo domicilio o alla struttura di
provenienza, tali visite hanno la finalità di raccogliere informazioni e notizie, e di conoscere personalmente l’utente.
Per il primo periodo di permanenza al Centro l’ospite è seguito da un gruppo ristretto di operatori col compito di
elaborare il PAI e trasmetterlo all’intero gruppo in sede di verifica.

Rette
Le rette variano sulla base del livello di gravità dell’utente, stabilito dal servizio sanitario pubblico attraverso apposita
scheda valutativa.
Sono escluse dalla retta le seguenti prestazioni:







biancheria personale, oltre la dotazione garantita dal Centro;
soggiorni all’esterno della struttura;
spese dentistiche;
riparazione e sostituzione di protesi;
spese per l’assistenza notturna in ospedale, salvo la prima notte a carico dell’A.S.P.;
farmaci non previsti nel prontuario farmaceutico ed ospedaliero.

GIORNATE DI PRESENZA
TIPOLOGIA POSTI

RETTA

Quota.
Regione
(FRNA)

Quota
a carico
utente

Quota costo
sanitario
a carico utente

Da definire in
aumento su 172,36

Da definire

15,49€max

3,62€

Assistenza livello B
(completo)

172,36€

149,60€

15,49€

3,62€

Assistenza livello C
(severo)

139,84€

115,44€

15,49€

3,62€

Assistenza livello D
(moderato)

111,34€

85,10€

15,49€

3,62€

Assistenza livello A
(bisogni complessi)

Aggiornamento a maggio 2019

Referente della struttura
È possibile rivolgersi per qualsivoglia esigenza ai responsabili dei servizi sanitari negli orari di presenza in struttura,
cioè dalle 7.30 alle 9.30 il lunedì, martedì, venerdì e sabato; dalle 8 alle 12 il mercoledì.
Il mercoledì dalle 11.00 alle 12.00 è presente il medico di base.

Il Coordinatore è sempre
disponibile telefonicamente nell’ambito della sua presenza in struttura,
e per incontri diretti previo appuntamento telefonico.

Contatti
Budrio, via Capestrara 1

