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Scheda informativa 

COMUNITA’ ALLOGGIO 
Centro Servizi Giovanni XXIII 

 
Descrizione sintetica del Centro servizi Giovanni XXIII e 
della Comunità Alloggio 
Il Centro servizi Giovanni XXIII propone diverse tipologie di servizi:  

 Casa Residenza per anziani non autosufficienti  

 Centro Diurno specializzato per portatori di demenza  

 Appartamenti protetti per Anziani autosufficienti 

 Casa di riposo 

 Gruppo appartamento multiutenza 

 Comunità alloggio per Anziani autosufficienti e non autosufficienti di grado lieve  

Queste strutture sono tra loro collegate e costituiscono un unico complesso finalizzato a dare 

risposta ai diversi bisogni dell'ospite  e della sua famiglia. 

La Comunità Alloggio (CA) è una nuova struttura socio-assistenziale residenziale di ridotte 

dimensioni destinata ad anziani in condizione autosufficienza o di lieve non autosufficienza, con 

la capacità di svolgere in autonomia le principali attività della vita quotidiana in un ambiente di 

vita comunitaria e di reciproca solidarietà. La struttura, organizzata tutta al piano terra,  è 

composta da  

-12 camere singole, dotate di allacciamento TV, di collegamento Internet wifi e di accesso 

diretto all’esterno 

- 6 bagni a servizio delle camere (uno ogni due stanze) e 2 bagni negli spazi comuni 

- vari locali ad uso lavanderia, guardaroba e magazzino/deposito   

- un’ampia e attrezzata cucina  

- un angolo salotto e un ampio soggiorno / sala da pranzo. 

L’intera struttura è dotata di impianto di aria condizionata con regolazione indipendente in ogni 

camera. 

Il Centro Servizi Giovanni XXIII è circondato da estese aree verdi , accessibili dagli ospiti per 

passeggiate e soste.  Sono inoltre presenti molti spazi comuni e di aggregazione al di fuori 

della CA: una Sala Polivalente posta al piano terra dell’edificio C per attività/laboratori  gestiti 

dagli animatori del Centro Servizi,  un’ampia zona bar. 
 

Indirizzo: Viale Roma,21   - 40139 Bologna 

 

Sito web: www.aspbologna.it  

 

 

Recapiti utili Telefono/fax Orari 

Reception / 

Portineria 

Tel 051 6201311/2 

Fax 051 6201313 

7,30 - 19,00  

lunedì - domenica 

Per visitare la 

struttura 

Coordinatore Responsabile  previo appuntamento 

Per informazioni 

amministrative 

relative alle modalità 

di ingresso  

Ufficio Assistenza 0516201317-456-336 

anna.vaioli@aspbologna.it 

lucia.ciampoli@aspbologna.it 

armando.rossi@aspbologna.it  

LUNEDI-MERCOLEDI  
VENERDI    
9,30 – 12,30    
MARTEDI e GIOVEDI  anche 
15,00– 16,30 

http://www.aspbologna.it/
mailto:anna.vaioli@aspbologna.it
mailto:lucia.ciampoli@aspbologna.it
mailto:armando.rossi@aspbologna.it
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Modalità di accesso al servizio 
Possono accedere al servizio di CA anziani di età superiore ai 65 anni  in condizioni di 

autosufficienza totale o parziale e/o persone adulte con più di 50 anni in carico ai Servizi 
Sociali Territoriali il cui progetto di vita trovi nel servizio una coerente risorsa.  

L’accesso al servizio di Comunità Alloggio avviene presentando domanda su apposito modulo 

direttamente all’ASP Città di Bologna.  

I moduli che possono essere scaricati dal sito nella sezione “Procedimenti e modulistica” o 

ritirati direttamente all’Ufficio Servizio Sostegno agli Anziani. 

Tutte le domande di ingresso saranno seguite da una visita effettuata direttamente dall’equipe 

della CA, in tempi coerenti con la previsione dell’ingresso, per valutare l’effettivo stato di 
autosufficienza del richiedente e definire le modalità e i tempi per l’accesso. 

Servizi erogati nella Comunità Alloggio 
A sostegno del mantenimento delle capacità ed autonomie funzionali la struttura assicura, nel 
caso in cui siano necessari:  

 supervisione e supporto nelle attività quotidiane quali lavarsi, vestirsi, riordinare i propri 

spazi personali; 

 aiuto per la prevenzione, il mantenimento e il controllo del proprio stato di salute, nonché 

per l’ assunzione di eventuali terapie farmacologiche; 

 la realizzazione, all’interno del Centro servizi, di attività di socializzazione, aggregazione, 

ricreativo-culturali ed intrattenimento. 

 intervento, in caso di necessità diurna o notturna, per la gestione di stati di malessere 

urgenti;  

Sono inoltre forniti i seguenti servizi: 

 somministrazione dei pasti (prima colazione, pranzo, cena) con possibilità di diete 

personalizzate 

 Rifacimento letti, se necessario, e lavaggio biancheria piana 

 lavaggio indumenti personali se richiesto poichè esiste  la possibilità  di lavare e stirare in 

autonomia la propria biancheria e vestiario  

 Pulizia camere e spazi comuni  

 Pedicure, manicure 

 Parrucchiere e podologo (a pagamento)   

 

Assistenza di base 

Il servizio di assistenza di base è volto a soddisfare i bisogni primari dell’utente, favorendone il 

benessere e cercando di mantenerne le capacità esistenti. Il servizio è erogato da OSS 

Operatori Socio Sanitari, dotati di titolo professionale, che operano garantendo un’attenta 

rilevazione del bisogno e il conseguente intervento necessario nelle attività quotidiane. 

Assistenza infermieristica 

L’Infermiere è il professionista sanitario che si occupa degli utenti in relazione all’assistenza 

sanitaria generale. In particolare garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche 

e terapeutiche, è responsabile della corretta somministrazione delle terapie e della segnalazione 

al Medico e all’equipe di variazioni dello stato di salute degli utenti. In caso di necessità di 

interventi infermieristici in urgenza, nelle restanti ore, viene prontamente attivato un infermiere 

di altri reparti del Centro Servizi (CS) Giovanni XXIII. 

Assistenza Medica 

L’assistenza medica diurna di diagnosi e cura è garantita da un Medico di Medicina Generale con 

accesso settimanale programmato. 

Secondo normativa in vigore, all’anziano che assumerà la residenza in CA verrà modificato il 

nominativo del Medico di medicina generale (il cosiddetto Medico di famiglia) che diventerà quindi 

il Medico della CA. 

L’infermiere presente, in caso di emergenza e ove lo ritenga necessario, potrà ricorrere alla 

consulenza del Medico ASP presente all’interno del CS Giovanni XXIII, o direttamente al 118 

oppure al servizio di Guardia Medica dell’AUSL. Inoltre provvederà ad avvertire tempestivamente 

il famigliare di riferimento. 
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Attività di animazione 

L’attività di animazione ha l’obiettivo di conseguire un generale miglioramento della qualità della 

vita dell’Anziano attraverso interventi volti a promuovere un mantenimento o un recupero delle 

sue capacità esistenti e delle funzioni cognitive.  

E’ presente un programma settimanale/mensile di tutte le attività realizzate da animatori 

qualificati all’interno degli spazi comuni del CS Giovanni XXIII e fruibili anche dagli ospiti della CA. 

Sono proposte feste in occasione di ricorrenze e festività, tombola, gioco di carte, laboratori, 

attività manuali, uscite esterne di gruppo, attività musicali, cineteca, ecc. 

Servizio di podologia e di cure estetiche a pagamento 

Il servizio di podologia consiste nel trattamento delle callosità, delle unghie ipertrofiche e 

incarnite, del piede doloroso. Viene erogato da professionisti in possesso di titolo specifico di 

podologo.  

Il servizio di parrucchiere unisex è erogato da professionisti esterni e/o da dipendenti dell’ASP 

in possesso di adeguata formazione ed esperienza. E’ possibile usufruire dei servizi di taglio, 

piega ed eventuale colorazione e permanente.  

 

Retta 
L’importo della retta è stabilito in € 70 al giorno. 

Al momento dell’ingresso viene richiesto un deposito cauzionale pari a una mensilità della 

retta; il deposito è infruttifero, ossia non è produttivo di interessi, e viene restituito al 

momento delle dimissioni. 

Gli ospiti della Comunità Alloggio possono detrarre/dedurre le spese di assistenza specifica e di 

assistenza medica generica definite dalle normative vigenti in materia fiscale e sui servizi 

socio-sanitari.  

 

Attività comprese nella retta  

 ospitalità ed assistenza tutelare e infermieristica diurna; 

 interventi per la gestione di stati di malessere urgenti, in caso di necessità diurna o 

notturna  

 assistenza sanitaria assicurata dal Medico di medicina generale con una presenza 

settimanale presso il servizio 

 assistenza farmaceutica attraverso il reperimento, la conservazione, la somministrazione 

e/o l’aiuto all’assunzione dei farmaci prescritti dal medico, ed erogati gratuitamente dal 

SSN 

 Trasporti sanitari in rientro da ricoveri ospedalieri d’urgenza, trasporti sanitari per 

ricoveri  programmati in presidi ospedalieri pubblici e privati convenzionati per i quali 

abbia direttamente provveduto alla prenotazione personale dell’ASP  

 opportunità di partecipazione ad attività di animazione, di relazione, di intrattenimento, 

ad incontri con il territorio 

 servizio di pedicure/manicure e di barbiere 

 somministrazione dei pasti (prima colazione, pranzo, idratazione, cena) con possibilità di 

diete personalizzate su indicazione del medico e preferenza dell’ospite 

 pulizia quotidiana degli ambienti comuni e delle singole camere 

 lavaggio degli indumenti, della biancheria intima e della biancheria alberghiera, nonché 

contrassegno attraverso etichette per la personalizzazione degli stessi, custodia e ove 

possibile riparazione 

 rifacimento letti e cambio di biancheria 

Servizi non compresi nella retta 

 Tutti i farmaci previsti a pagamento da parte del Servizio sanitario nazionale, quali ad 

es. quelli di cosiddetta fascia C  

 Gli interventi richieste personalmente del podologo e del parrucchiere.  

 il rinnovo di documenti personali (quale ad es. la carta di identità) e la richiesta 

personale al medico di reparto di certificati/attestazioni (quale ad es. quello necessario 

per la visita di richiesta accompagnamento) 

 Trasporti sanitari per visite specialistiche  

 trasporto sociale per accompagnamenti necessari al disbrigo di pratiche amministrative o 

per mantenimento di rapporti sociali/familiari 
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Altre informazioni utili 
 
Auto: Uscita Tangenziale n. 12 
Parcheggio: Il Centro servizi dispone di ampi parcheggi gratuiti non custoditi 
Autobus: Il Centro servizi è raggiungibile con le linee 36 e 90.  
La fermata dista 50 metri. 
 
 


