
 

 
AMBITO DI COMPETENZA ANZIANI  o ADULTI con disabilità lieve  

 

(Appartamenti in contesto protetto) 

 Viale De Amicis, 17 – 41016 Novi di Modena  

Finalità: 
Il Care Residence è un servizio che si rivolge ad anziani (singoli o coppie) 
ultrasessantacinquenni autosufficienti o parzialmen te autosufficienti e ad 
adulti con disabilità lieve  in grado di autogestirsi per quanto riguarda le 
principali attività della vita quotidiana, ma che necessitano di aiuto per qualche 
specifica attività e/o di supervisione nell'arco della giornata. 

Il servizio è rivolto a persone residenti nel Territorio del Comune di Novi  e dell’ 
Unione Terre d’ Argine. 

Il servizio Care Residence si identifica nella realizzazione di una struttura che 
si qualifica, per organizzazione, metodologia di lavoro e stile professionale, 
come luogo di vita indipendente dell’utente in un ambien te controllato e 
protetto , che consenta il mantenimento dei legami affettivi e familiari, valorizzi 
la sua identità personale, tuteli la sua capacità di autodeterminazione, 
promuova occasioni di aggregazione ed integrazione nel contesto socio-
relazionale e del territorio di riferimento. 
  

Referente del servizio Coordinatore : Dott. Andrea Baraldi   tel. 338 6424822 

Descrizione alloggio, 

condizioni abitative: 

Il Care Residence è composto da 14 mini alloggi completamente 

arredati , per un massimo di 28 posti letto, collocati in una 
stessa unità strutturale, dotata di una o più zone comuni per attività 
ricreativo-culturali site nell’ attiguo Centro Diurno Anziani.  
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Il servizio 

comprende: 

� attività di supervisione diurna nei giorni feriali con raccolta 
delle esigenze/necessità giornaliere e conseguente 
organizzazione dei servizi, attraverso uno/due controlli 
giornalieri garantiti (anche tramite sistemi telefonici e/o a 
distanza) e con possibilità di chiamata al bisogno dalle ore 
7.30 alle ore 19.30 nei giorni feriali e dalle 8.00 alle 13.00 nei 
giorni festivi; 

� interventi assistenziali di emergenza ; 
� possibilità di accesso alle attività ricreativo occupazionali 

organizzate presso il Centro Diurno attiguo; 
� servizio di segretariato sociale e rapporti costanti con i Servizi 

Sociali del territorio; 
� accompagnamento a commissioni o altro,  anche in 

collaborazione con i familiari degli anziani e le altre risorse del 
territorio,  attraverso la disponibilità di un mezzo con autista 
un giorno a settimana, compatibilmente con le disponibilità 
dell’ASP; 

� pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi 
comuni; 

� servizio tecnico manutentivo su apparecchiature ed impianti 
di proprietà dell'ASP. 



Servizi garantiti  

(extra retta) 

• fornitura e consegna pasti o in alternativa consumazione degli 
stessi c/o il Centro Diurno; 

• prestazioni domiciliari assistenziali di base; 
• pulizia dell’alloggio ; 
• servizio lavanderia con ritiro e consegna di biancheria e/o di 

indumenti; 
• parrucchiere/barbiere; 
• servizio infermieristico e di podologia; 
• servizi di accompagnamento e trasporto. 

 

Possono essere erogati servizi a sostegno della domiciliarità 

(Assistenza Domiciliare accreditata) la cui attivazione  segue l’ 

iter di attivazione presso il Servizio Sociale Territoriale.  

 

 

Calendario/orario Il servizio è aperto tutti i giorni feriali dell’anno, dalle 07.30 alle 
19.30 e le domeniche dalle 8.00 alle 13.00 
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Modalità di accesso 
L’ accesso al servizio avviene: 
 
• con presentazione di domanda specifica ad ASP Terre d’ Argine 

che effettua una prima valutazione collegiale per l’ accertamento 
dei requisiti indispensabili all’ ingresso;  
 

• tramite successiva graduatoria predisposta dall’ASP e redatta 
secondo l’ordine cronologico sulla base delle domande pervenute.   
 

 

Retta a carico utente 
Il costo è a carico dell’utente o della sua famiglia è individuato in: 
 

• Retta mensile omnicomprensiva di tutte le utenze per 
appartamento assegnato a singolo: € 550,00 

• Retta mensile omnicomprensiva di tutte le utenze 
appartamento assegnato a due persone: € 650,00 

 
Le rette e le tariffe dei servizi extra vengono definiti annualmente 

da ASP Terre d’ Argine. 
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Modalità di pagamento 

 
La retta mensile è da corrispondere all’ASP tramite: 

• RID ( rapporto interbancario diretto) 
• MAV ( pagamento mediante avviso) 

 
E’ previsto  un deposito cauzionale infruttifero pari a due mensilità 
di retta .  

 

 


