
SCHEDA SERVIZIO

STRUTTURA E RECETTIVITÀ

POSTI LETTO TOTALI MQ VERDE FRUIBILI

20 + 1 temporaneo 600

DATI ANAGRAFICI STRUTTURA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO CAP CITTÀ PROVINCIA

TELEFONO

COMUNITÀ ALLOGGIO PSICHIATRICA AZZURRO SOLE

Via Palazzazzo, 22 40010 Sala Bolognese BO

051 95 50 91
MAIL

azzurrosole@codess.com

ACCOGLIENZA

ORARIO DI SEGRETERIA

Dal lun. al giov. ore 8.00 - 16.30 / ven e sab. ore 8.00 - 14.30

RESPONSABILE

Grazia Stella

MODALITÀ DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDAACCESSO ALLA STRUTTURA

Previo contatto con la Responsabile della Comunitàdalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00

COMUNITÀ AZZURRO SOLE



· Ristorazione: basata sulle esigenze nutrizionali e 
sui gusti degli Ospiti, prevede la preparazione di 
colazione, pranzo, merenda e cena negli appositi 
locali adibiti a cucina all’interno della Residenza.

· Lavanderia, stireria e guardaroba: prevede lavag-
gio, cambio e stiratura degli indumenti. È dispo-
nibile anche un servizio di guardaroba per il ve-
stiario non di stagione ed un servizio di piccole 
riparazioni o rammendi dei capi di vestiario.

· Pulizia e sanificazione: sono previsti accurati inter-
venti quotidiani ed un periodico risanamento.

· Parrucchiere e barbiere: la cura della persona com-
prende anche la rasatura della barba e il taglio 
dei capelli, attività svolte in spazi dedicati e con 
periodicità regolare.

· Segretariato e posta: il personale amministrativo 
si fa carico di piccole incombenze di segretariato 
a favore dei Residenti che ne facciano richiesta e 

garantisce la consegna della corrispondenza desti-
nata agli Ospiti.

· Assistenza religiosa: su richiesta sono organizzati 
servizi religiosi che consentono agli Ospiti di rice-
vere il conforto dei ministri di ogni confessione, nel 
pieno rispetto della libertà religiosa del singolo.

· Deposito oggetti e denaro: il personale amministra-
tivo della Residenza offre il servizio di custodia di 
denaro e oggetti di valore, impegnandosi a tutelarli 
e ad amministrare piccole somme secondo le mo-
dalità accordate con l’Anziano o i suoi parenti.

· Trasporto: è disponibile per gli Ospiti un servizio 
di trasporto verso i più vicini ambulatori, cliniche 
o ospedali qualora sia necessario effettuare visite 
specialistiche. Il servizio è organizzato avvalendosi 
di associazioni o ditte esterne.

· Sistema di sicurezza: ogni posto letto e bagno pri-
vato sono dotati di un impianto a chiamata acusti-
ca e luminosa attivabile con un tasto, che collega 
gli Ospiti ai punti presidiati.

· Custodia e centralino: regolamenta gli accessi

SERVIZI ALBERGHIERI

PERMANENZA
SERVIZI OFFERTI E GARANTITI

SERVIZI SANITARI E ASSISTENZIALI

· Assistenza qualificata: garantita 24 ore su 24
· Infermieristico: disponibile 2 ore su 24, sei giorni 

su sette e al bisogno
· Educativo: sono previste attività sia individuali che 

di gruppo.
· Dietologico: i menù vengono predisposti dal diret-

tore sanitario in accordo con l’ASL. Nel caso di 
particolari patologie cliniche viene elaborata una 
dieta personalizzata.

SERVIZI DI ANIMAZIONE

· Attività sociali e culturali, come uscite programma-
te con gli ospiti

· Attività ludico-ricreative, come giochi e feste
· Attività di coinvolgimento nella quotidianità, come 

affiancamento agli operatori nell’ apparecchiare 
la tavola  
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