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SCHEDA INFORMATIVA



INFORMAZIONI UTILI PER CONOSCERE IL SERVIZIO 

Questa scheda informativa ha lo scopo di far conoscere ai cittadini interessati il servizio
Casa di riposo di ASP Città di Bologna.
Occorre In primo luogo sapere che ASP è un Ente Pubblico non economico il cui socio di 
maggioranza (97%) è il Comune di Bologna. L’Azienda è profondamente radicata nel
nostro territorio cittadino in quanto vanta una storia secolare ereditata dalle antiche
Opere Pie (Poveri Vergognosi, Giovanni XXIII, IriDes) che nel 2015 si sono fuse nel nostro
Ente. Ente. 
Sono centinaia di migliaia le persone, le famiglie bolognesi che nel corso di più di 
cinquecento anni di vita hanno avuto servizi, assistenza, sostegno materiale ed economico
da queste tre istituzioni cittadine.
Asp attualmente progetta e gestisce servizi sociali e socio-sanitari a favore delle persone

anziane, minori e famiglie, adulti in difficoltà e immigrati.
Tra i molteplici servizi che ASP rivolge alle persone anziane della nostra città, vi è anche la 

struttura residenziale “Casa di riposo Giovanni XXIII”. 



La Casa di Riposo è situata all’interno del Centro Servizi Giovanni XXIII che è un complesso
di grandi dimensioni ubicato nel territorio del Quartiere Savena, in prossimità dell’Ospedale
Bellaria al confine col territorio del Comune di San Lazzaro di Savena. 
Il Centro è servito dal trasporto pubblico , le fermate delle linee 36 e 90 si trovano infatti
a pochi metri dall'ingresso .E' inoltre facilmente raggiungibile con mezzi privati in quanto è 
dotato di un ingresso carrabile dal quale si accede ad un vasto parcheggio.
Gli stabili ospitano oltre agli uffici direzionali e amministrativi di ASP, cinque diverse 
tipologie di servizi destinati agli anziani: Casa-Residenza per non autosufficienti, Centro 

DOVE CI TROVIAMO? 

tipologie di servizi destinati agli anziani: Casa-Residenza per non autosufficienti, Centro 
Diurno specializzato Demenze, Appartamenti protetti , Casa di Riposo e Comunità Alloggio
collegati tra di loro in modo da realizzare una struttura polifunzionale in cui ciascuna unità 
è autonoma ma integrata con le altre.Gli edifici sono circondati da un ampio parco con 
spazi verdi attrezzati e una zona ortiva recintata. 
Il Centro Servizi offre vari spazi per l'aggregazione e la socializzazione, in particolare un bar 
collocato in zona centrale con ampia sala dotata di tavoli, televisione e biliardo.chiesa nella
quale ogni domenica viene celebrata la Messa.
Nelle immediate vicinanze del complesso inoltre si trovano il Parco dei Cedri e il Parco 
Lungosavena, il Circolo Arci Benassi, la Parrocchia di San Giovanni Bosco e le aree
commerciali di via Firenze e Via Arno. 
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A CHI SI RIVOLGE IL SERVIZIO? 
La Casa di riposo è una struttura a carattere assistenziale, destinata ad 
accogliere anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti o 
lievemente non autosufficienti quindi persone ancora con la capacità di lievemente non autosufficienti quindi persone ancora con la capacità di 
svolgere in autonomia le principali attività della vita quotidiana ma che
necessitano di un supporto assistenziale e sanitario per vivere una
miglior qualità di vita. 



La Casa di riposo offre, in una dimensione di vita comunitaria, 
la disponibilità di figure professionali per: 
• La supervisione e il supporto nelle quotidiane attività di vita; 
• La prevenzione e il controllo dello stato di salute, l’assunzione
delle terapie, l’aiuto nella prenotazione e nell’ effettuazione di 
visite specialistiche e analisi diagnostiche; 
• Il supporto di una consulenza psicologica e psichiatrica; 

COSA OFFRE?
• Il supporto di una consulenza psicologica e psichiatrica; 
• La possibilità di partecipare ad attività di stimolazione
cognitiva, occupazionali, di socializzazione, ricreativo- culturali; 
• Il supporto di una consulenza fisioterapica per il
mantenimento e la riattivazione delle funzioni relative al 
movimento e all’utilizzo di eventuali ausili. 



LE ATTIVITÀ DI VITA QUOTIDIANE ED IL MANTENIMENTO DELLE AUTONOMIE: 
IL SUPPORTO DEGLI OPERATORI SOCIO SANITARI 

Gli Operatori Socio Sanitari (OSS), tutti dotati di qualifica professionale, supportano l’ospite nelle attività 
quotidiane e nel soddisfacimento dei suoi bisogni allo scopo di favorirne il benessere e di mantenerne il 
più a lungo possibile le capacità e le autonomie. L’assistenza che viene prestata è di tipo personalizzato e 
viene definita da tutta l’equipe in un documento denominato PAI (Piano Assistenziale Individualizzato). viene definita da tutta l’equipe in un documento denominato PAI (Piano Assistenziale Individualizzato). 

OPERATORI SOCIO SANITARI



LA GESTIONE DELLA SALUTE: LE ATTIVITÀ DEL MEDICO E DEGLI INFERMIERI 

L’assistenza medica di diagnosi e cura è garantita da un 
Medico di Medicina Generale che effettua un accesso
settimanale nel servizio mentre le attività di monitoraggio
quotidiano dello stato di salute degli ospiti sono garantitequotidiano dello stato di salute degli ospiti sono garantite
dagli infermieri presenti nell’arco delle 24 ore. Essi assicurano
la corretta assunzione della terapia farmacologica, 
l’effettuazione delle visite specialistiche e degli esami
diagnostici prescritti dal MMG, erogano tutte le prestazioni
infermieristiche che si rendono necessarie (medicazioni, 
gestione cateteri etc) INFERMIERI



LE CONSULENZE SPECIALISTICHE

LA CONSULENZA FISIOTERAPICA 
La presenza del fisioterapista ha lo scopo di mantenere
e/o recuperare le capacità motorie dell’anziano. Egli
effettua consulenze e trattamenti individuali ed attività 
motorie di gruppo. 

FISIOTERAPISTA

IL SUPPORTO PSICOLOGICO 

COLLOQUIO DI SOSTEGNO AD UN NUCLEO FAMILIARE

Asp ha istituito un Servizio Psicologico operante in tutte
le sue strutture residenziali per anziani. La Psicologa, in 
accordo con l’equipe del servizio, svolge un’articolata
attività professionale che può comprendere:
- Colloqui di sostegno ad ospiti e care giver
- Attività di consulenza all’equipe nella redazione dei  
progetti individualizzati degli ospiti
- attività di supervisione e formazione al gruppo degli
operatori



ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE

Progettare animazione per la terza, quarta e quinta età significa
prendersi cura di quegli aspetti della vita delle persone che troppo
spesso consideriamo come superflui e non fondamentali quanto i
bisogni primari di assistenza: la serenità, il benessere mentale e le 
relazioni interpersonali. 
Il rapporto di cura passa da piccoli e costanti gesti quotidiani, che
possono declinarsi anche nelle attività svolte insieme agli ospiti, 
come innaffiare insieme una piantina sul terrazzo, scegliere quale

ANIMATRICE 

come innaffiare insieme una piantina sul terrazzo, scegliere quale
colore di smalto mettere sulle unghie, sfogliare una rivista o 
vedere un film d’epoca, apparecchiare prima del pranzo, fare 
ginnastica di gruppo o imparare insieme ad usare il cellulare per 
poter sentire i propri cari. Queste e molte altre semplici attività, se 
realizzate quotidianamente, permettono all’anziano di mantenere il
più possibile le proprie autonomie, trascorrere in serenità e 
compagnia il proprio tempo, sentirsi partecipe di una realtà da
vivere in prima persona ed in cui non sentirsi soltanto un “ospite” 
bensì una risorsa utile per sé e per gli altri. 



Ad ogni singolo anziano viene offerta una
risposta il più possibile personalizzata al 
bisogno primario di alimentarsi attraverso 
menù variati su base settimanale e 
stagionale. Questi sono predisposti
dall’Esperta Dietista di Asp e tengono conto

RISTORAZIONE

dall’Esperta Dietista di Asp e tengono conto
sia delle esigenze dietetiche delle persone
anziane e delle eventuali prescrizioni mediche
sia degli aspetti legati al gradimento del 
pasto e alla tradizione alimentare del nostro
territorio. 
La preparazione dei pasti è affidata ad una
primaria Ditta Esterna di Ristorazione. 



ALTRI SERVIZI ALBERGHIERI E DI SUPPORTO
Lavanderia e guardaroba
Il servizio gestisce il lavaggio ed il rifornimento della
biancheria piana e degli indumenti personali degli ospiti
Trasporti sanitari e sociali
Asp mette a disposizione autisti, pulmini e mezzi
attrezzati per gestire le necessità di trasporto degli ospiti
all’esterno della struttura
Servizio di podologia e cure esteticheServizio di podologia e cure estetiche
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. E’ possibile usufruire
dei servizi di taglio, piega ed eventuale colorazione.



MODALITA' DI PARTECIPAZIONE DELLA FAMIGLIA 
La nostra équipe considera la collaborazione
con i familiari un elemento fondamentale nella
costruzione di una relazione positiva con
l’anziano. La condivisione delle informazioni e la
trasparenza nelle azioni rendono possibile
un’alleanza terapeutica finalizzata al benessere
dell’ospite.
Anche in tempo di pandemia le relazioni tra
équipe, ospite e suoi familiari non si sono maiéquipe, ospite e suoi familiari non si sono mai
interrotte pur con modalità diverse a seconda
delle condizioni epidemiologiche e delle varie
disposizioni del Ministero della Sanità e della
nostra Regione.
Per consentire le visite dei familiari anche in
periodi in cui sono in vigore regole molto
restrittive, il servizio ha a disposizione una
“Stanza degli abbracci” che permette di
incontrarsi e stare vicini in completa sicurezza.



LA NOSTRA CASA



LA RETTA
L’importo della retta è stabilito in 

€ 56,61 al giorno.
In base al reddito e all’ISEE è possibile fare
richiesta al quartiere di residenza
attraverso lo sportello sociale di sostenere
in tutto o in parte l’ importo della retta.
Al momento dell’ingresso viene richiesto
un deposito cauzionale pari a una

SERVIZI INCLUSI NELLA RETTA
• attività assistenziale di base diurna e notturna; 
• attività infermieristica con presenza nelle 24 ore 

• attività di valutazione ed interventi fisioterapici individualizzati e di 
gruppo

• assistenza farmaceutica attraverso il reperimento, la 
conservazione, la somministrazione dei farmaci

• prenotazione e trasporto a visite mediche richieste dal medico 
• attività di animazione, di relazione, di intrattenimento, di 

stimolazione cognitiva/sensoriale e di contenimento dei sintomi
comportamentaliun deposito cauzionale pari a una

mensilità; il deposito è infruttifero e viene
restituito al momento delle dimissioni.
Gli ospiti della Casa di riposo possono
detrarre/dedurre le spese di assistenza
specifica e di assistenza sanitaria definite
dalle normative vigenti in materia fiscale e
sui servizi socio-sanitari.

comportamentali

• fornitura di tutto il materiale necessario per le attività assistenziali
e sanitarie , compresi gli ausili per il trasferimento e la postura non 

personalizzati
• somministrazione dei pasti (prima colazione, pranzo, idratazione, 

cena) con possibilità di  diete personalizzate su indicazione del 
medico e preferenza dell’ospite anche a consistenza variabile. 

ATTIVITÀ NON COMPRESE IN RETTA
• servizio di podologia
• servizio di parrucchiera
• trasporti sanitari non prenotati dal Servizio e trasporti sociali



COME SI ACCEDE?

L’accesso al servizio di Casa di Riposo avviene in un 
rapporto diretto con l’ASP Città di Bologna. 
La domanda si può presentare utilizzando i moduli
scaricabili dal sito nella sezione “GUIDA ALL’ASP –
Procedimenti e modulistica” o ritirabili direttamente
all’Ufficio Amministrativo Anziani di ASP. 
L’Ufficio inoltre può fornire informazioni sullaL’Ufficio inoltre può fornire informazioni sulla
disponibilità immediata di posti ovvero sulla presenza
di una lista di attesa, redatta sulla base dell’ordine di 
arrivo delle domande di ingresso. Tutte le domande
sono seguite dalla valutazione da parte dell'equipe
dell‘ effettivo stato di autosufficienza del richiedente e 
quindi dell'adeguatezza del servizio ai suoi effettivi
bisogni



INDIRIZZO E-MAIL

roma-2c@aspbologna.it

NUMERO DI TELEFONO

RECEPTION/PORTINERIA
051 6201311/2

UFFICIO R.A.A.

CONTATTI

INDIRIZZI E-MAIL UFFICIO UFFICIO R.A.A.
051 6201467 

UFFICIO AMMINISTRATIVO ANZIANI
051 6201317/456/336 

INDIRIZZI E-MAIL UFFICIO 
AMMINISTRATIVO  ANZIANI

anna.vaioli@aspbologna.it 
lucia.ciampoli@aspbologna.it 
armando.rossi@aspbologna.it 


