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INFORMAZIONI UTILI 
 

La Fondazione Benefattori Cremaschi – Onlus dispone di un complesso di recente 
ristrutturazione presso lo stabile denominato “Misericordia” adiacente alla 
Fondazione, ma completamente autonomo nel quale sono collocati n. 5 minialloggi 
protetti che garantiscono privacy ma, al tempo stesso comfort e sostegno a tutte le 
attività della vita quotidiana che, in certe condizioni di fragilità, possono divenire di 
difficile gestione presso il proprio domicilio. 
Essi offrono uno spazio adeguato ed attrezzato per i bisogni della persona anziana al 
fine di valorizzare e stimolare l’iniziativa personale, garantendo nel contempo una 
protezione attraverso un sistema di allarme e la pronta reperibilità di un operatore 
che può intervenire in caso di bisogno. 
 
I minialloggi ospitano persone ultrasessantacinquenni autosufficienti e/o 
parzialmente autosufficienti di ambo i sessi, purché non affetti da grave infermità o 
invalidità che rendano obiettivamente impossibile la vita in autonomia. 
 
 

CARATTERISTICHE  DEGLI ALLOGGI 
 
Gli alloggi sono costituiti da  2  appartamenti bilocali e  3 monolocali,  dotati  di 
impianto di climatizzazione, idrico, illuminazione, arredo completo, televisore, 
frigorifero, forno e piastra a induzione, ascensore, collegamento wi-fi, citofono 
individuale, dispositivi di chiamata collegati  con  un presidio di sorveglianza  
situato nella sede della Fondazione.   
I  bilocali, composti da un soggiorno con angolo cottura, camera da letto, bagno,  
sono   situati  al 1° e 2° piano dello stabile. 
 
 I monolocali, composti da un locale attrezzato con angolo cottura,  zona notte,  
bagno,  sono situati a piano terra, 1° e 2° piano. 
 
L’assegnatario  può personalizzare l’ambiente con piccoli arredi  di proprietà, 
soprammobili, quadri ecc., previo assenso da parte della Fondazione Benefattori 
Cremaschi. 
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Gli utenti hanno inoltre a disposizione, a piano terra,  un locale polifunzionale per 
attività di animazione e socializzazione,  dove è pure possibile consumare i pasti con 
gli altri ospiti, parenti, amici.  Al piano terra sono  collocati il locale lavanderia 
attrezzata , servizi igienici e locale attrezzato per bagno assistito. 
Tutti gli alloggi e gli spazi comuni sono dotati di arredi, attrezzature, misure di 
sicurezza  appositamente studiati per favorire il benessere e l’autonomia  degli 
ospiti.  
 

DESTINATARI 
	

Gli alloggi protetti possono essere assegnati a persone, singoli o coppie, di età 
superiore ai 65 anni, residenti  in Comuni del distretto cremasco che  si trovano  
nelle seguenti condizioni : 
 
• persone che, pur con un buon grado di autonomia, necessitano di protezione, 
• persone con fragilità sociale (es. reti familiari rarefatte e residuali), o  in 

condizioni di solitudine, 
• persone con abitazione non adeguata ( es. con barriere architettoniche), 
• persone che  presentano  patologie  gestibili al domicilio,  
• persone anche con lievi disabilità  ma   superabili con l’utilizzo di  adeguati 

ausili.  
 

MODALITA’ DI ACCESSO 
	
L’interessato, o un suo famigliare, dovrà inoltrare: 

ü La domanda utilizzando l’apposito modulo a disposizione presso il CUP 
della Fondazione in via Kennedy 2 tel. 0373/206510,  o scaricabile dal sito,  

ü La scheda sanitaria che dovrà essere compilata da parte del Medico di 
famiglia, il quale continuerà ad avere in carico, a tutti gli effetti, l’ospite. 

ü Fissare un colloquio con l’Assistente sociale della Fondazione  previo 
appuntamento tel.   0373/206510.      
 

La valutazione dei requisiti d’assegnazione è affidata ad una apposita commissione 
interna, che formulerà un’ apposita graduatoria, tenendo conto del: 

ü Grado di autonomia residuo; 
ü Condizioni dell’abitazione in cui il richiedente vive (presenza di barriere 

architettoniche, case isolate e/o inadeguate); 
ü Difficoltà nella gestione di alcune azioni quotidiane (giornata alimentare, 

igiene, assunzione terapia, ecc….); 
ü Eventuale disagio sociale segnalato dai competenti uffici territoriali.  
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Avviene attraverso : 

ü l’esame delle  informazioni date dal richiedente sulla situazione socio-
famigliare e  dall’’analisi    della certificazione medica, 

ü  un colloquio fatto dall’Assistente Sociale della Fondazione  con il 
richiedente e/o il parente di    riferimento per  stabilire eventuali   priorità 
d’assegnazione in base a situazioni di  urgenza,  

ü un eventuale controllo del medico della Fondazione per l’accertamento 
dell’idoneità ad usufruire dell’alloggio protetto. 

 
Le domande in possesso dei requisiti, ma non accolte in sede di prima assegnazione, 
rimarranno  in graduatoria per eventuali subentri.  

 
PRESTAZIONI  ASSICURATE 

 
• di  base   
locazione, arredo completo, energia elettrica,  climatizzazione, consumo acqua, tassa 
rifiuti, canone TV,  manutenzione, noleggio/lavaggio e stiratura  biancheria piana da 
letto e bagno (con fornitura settimanale), pulizia spazi comuni, contatto quotidiano   
con personale della Fondazione, supporto all’accesso ai servizi socio-sanitari, 
prenotazione trasporti sociali, intervento  del personale  limitatamente a chiamate 
d’emergenza  attraverso sistema di allarme in dotazione all’alloggio. Le  eventuali 
situazioni di malessere saranno segnalate ai familiari. Nei casi di urgenza  sarà 
attivato il Pronto soccorso e saranno avvisati i famigliari di riferimento; 
 
• alberghiere  (a richiesta dell’utente) 
 pranzo, cena,  pulizia alloggio, lavaggio biancheria e indumenti personali; 
 
• di  supporto alla persona  (a richiesta dell’utente ) 
aiuto  nell’igiene  personale, bagno assistito, servizio parrucchiere uomo e donna, 
controllo   della pressione, glicemia e altri parametri sanitari, prestazioni 
infermieristiche (medicazioni, preparazione e assunzione terapie),   interventi di 
riabilitazione.  
 
 

TUTELA DELL’UTENTE 
 
La Fondazione per  assicurare  il migliore utilizzo degli alloggi e delle   prestazioni 
messe a   disposizione degli ospiti   ha  individuato all’interno del  proprio personale  
un Referente  che, in giorni e orari stabiliti, sarà a disposizione degli ospiti e dei loro 
famigliari sia di persona che a mezzo telefono o mail. 
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• Tutela sanitaria  

Gli ospiti degli alloggi protetti mantengono l’iscrizione al Servizio Sanitario e 
quindi conservano il proprio medico curante, che rimane l’unico responsabile 
per le cure, e le prescrizioni. 

• Suggerimenti e reclami   
Gli ospiti possono presentare al CUP  per  iscritto, attraverso apposito modulo 
suggerimenti e reclami. Per le segnalazioni ed i reclami  di facile soluzione  la 
risposta dovrà essere tempestiva  e comunque entro 10 giorni  dalla 
presentazione.  

• Manutenzioni   
La manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli impianti e della 
struttura sono garantite da un manutentore interno nonché da aziende 
specializzate convenzionate. 

• Tutela della privacy  
Il trattamento e la comunicazione dei dati personali e dei dati sensibili sono 
garantiti nel   rispetto del Dgl n. 196/2003. 

 
NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI 

  
 Per la serenità di tutti gli  ospiti  è richiesto il  rispetto  delle seguenti  regole: 
• Evitare   rumori molesti, toni di voce elevati e tenere il volume del televisore 

troppo alto, 
• Non ospitare nell’alloggio in via continuativa altre persone se non previa 

motivata richiesta e relativa autorizzazione da parte  della Direzione generale 
della Fondazione, 

• Evitare stendere i panni fuori dalle finestre, 
• Evitare di gettare negli scarichi materiali come pannoloni, stracci ecc. che 

possono ostruire le tubazioni, la non osservanza comporterà l’addebito delle 
spese necessarie per la riparazione degli eventuali danni provocati, 

• Evitare di depositare nei corridoi e spazi comuni materiali e oggetti di 
qualsiasi genere, 

• Evitare di entrare negli alloggi altrui in mancanza della persona a cui 
s’intende far visita, 

• Divieto di fumare negli alloggi e negli spazi comuni, 
• Evitare di avvalersi di tecnici o ditte esterne per la manutenzione o la 

riparazione degli arredi o delle attrezzature. Eventuali guasti agli impianti e 
agli arredi dovranno essere segnalati prontamente al CUP,  

• avere cura  degli ambienti comuni , dei relativi arredi e attrezzature. 
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I  famigliari o altre persone in visita all’ospite  sono tenuti a rispettare le disposizioni  
di comportamento generali  e  mantenere   atteggiamenti rispettosi delle esigenze  di 
tutti gli ospiti. 
 
L’assegnatario dovrà comunicare al referente eventuali assenze o il mancato rientro 
serale nell’alloggio.  
 
Dovrà essere consentito, in ogni momento, l’ingresso nell’alloggio al personale 
assistenziale, sanitario e della manutenzione  della Fondazione, provvisto di 
cartellino di riconoscimento. 
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