
SCHEDA SERVIZIO

STRUTTURA E RECETTIVITÀ

TIPOLOGIA DI ACCOGLIENZA OFFERTA

Residenziale

TIPOLOGIA CAMERE

La struttura dispone di n. 24 camere di cui: n.16 camere doppie, n. 8 camere singole. Tutte le camere, completamente arre-
date con armadi e comodini, sono dotate di servizi igienici. Si garantisce la possibilità di personalizzare gli spazi.

POSTI LETTO TOTALI

40

DATI ANAGRAFICI STRUTTURA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO CAP CITTÀ PROVINCIA

TELEFONO - FAX

RSD BRESSO

Via Don Vercesi 41 20091 Bresso MI

0266504919 - 0261039065
MAIL

rsdbresso@codess.com

ACCOGLIENZA

RESPONSABILE

Cristina Pereni
DIRETTORE SANITARIO

Dott. Yuri Fratelli

MODALITÀ DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

Tramite Servizi Sociali del Comune di appartenenza o direttamente dalla famiglia

RSD BRESSO



SERVIZI EDUCATIVI/SPECIALISTICI

L’attività socio-educativa viene svolta da educatori profes-
sionali e ha come obiettivi generali:

•	 sviluppare e mantenere le autonomie personali degli 
ospiti

•	 Rinforzare l’identità personale e l’autostima
•	 Favorire l’integrazione sociale
•	 Garantire condizioni di benessere psico-fisico generale

In	relazione	a	questi	specifici	intenti	le	proposte	educative 
della RSD si concretizzano:

Attività laboratoriali: 
•	 Laboratorio Arti Visive e percorso di Cineforum,
•	 Lettura quotidiani e relativa discussione,
•	 Laboratori autobiografici maschili e femminili,
•	 Laboratori creativo – espressivi,
•	 Laboratorio di stimolazione cognitiva,
•	 Laboratori didattici
•	 Laboratori di “Cura del sé maschili e femminili”
•	 Laboratorio informatico
•	 Attività domestiche e di partecipazione attiva alla vita 

di struttura
•	 Laboratorio di Arte Culinaria

Attività sociali e culturali:
•	 Attività di piscina
•	 Ergoterapia (inserimento di alcuni ospiti in Cooperative 

Sociali presenti sul territorio che si occupano nello 
specifico di lavori di assemblaggio o similari)

•	 Uscita fissa del mercoledì al mercato (condizioni 
climatiche permettendo)

•	 Uscite sul territorio
•	 Gite
•	 Partecipazione a spettacoli teatrali o eventi
•	 Animazione nei fine settimana
•	 Soggiorni climatici nel periodo estivo

Attività ludico-ricreative:
•	 I volontari di Croce Rossa Italiana – Sezione Bresso, 

presenti dal 2008 in RSD  animano serate, domeniche 
pomeriggi, organizzano le gite invernale ed estiva 
aperte a tutti i ragazzi delle Associazioni Disabili del 
territorio.

•	 Sono presenti, inoltre, i volontari delle parrocchie  
del territorio bressese con i quali organizziamo 

progetti di avvicinamento alla 
disabilità per i più giovani, volontari 
che si occupano di rapporti uno –a-uno per esigenze 
e momenti personalizzati e i volontari della domenica 
mattina per l’accompagnamento alla Messa dei nostri 
ospiti.

•	 Tutti i giovedì pomeriggio il “pomeriggio musicale/
karaoke” con il nostro volontario.

Attività specialistiche: 
•	 Educazione motoria
•	 Musicoterapia
•	 Laboratorio teatrale
•	 Arte terapia 
•	 Supporto psicologico
•	 L’ educatrice motoria, oltre ai momenti individuali con 

gli ospiti, svolge attività di “risveglio muscolare” il lunedì, 
mercoledì e venerdì mattina; partecipa all’attività 
di piscina del lunedì mattina e garantisce attività di 
educazione motoria “speciale” per un gruppo di ospiti 
cognitivamente gravi. 

•	 Pet Therapy

Attività per ospiti con gravi difficoltà cognitive
•	 Parallelamente alle attività sopra citate, si prevede per 

gli ospiti con difficoltà cognitive medio – gravi o gravi, 
un laboratorio che si articola seguendo una specifica 
programmazione interna. Il laboratorio prende il nome 
di “Laboratorio Cognitivo – Comportamentale” dal 
metodo stesso a cui si fa riferimento per lavorare con 
ospiti con problematiche cognitive e comportamentali 
gravi (Il metodo cognitivo - comportamentale). 
All’interno di questo spazio vengono proposti lavori al 
tavolino: attività di discriminazione, di generalizzazione, 
di seriazione, disegno , collage, riconoscimento di 
immagini e situazioni di vita comunitaria, giochi 
di memoria, orientamento nel tempo, stimolazioni 
musicali, riconoscimento e verbalizzazione di stati 
emotivi al fine di potenziare le capacità attentive, 
stimolare cognitivamente e aiutare a riflettere sugli stati 
emotivi, sulle condizioni attuali e sulla verbalizzazione 
dei desiderata laddove è possibile. Si aggiungono 
Percorsi motori, sensoriali e di rilassamento.
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SERVIZI SANITARI E ASSISTENZIALI

Attività sanitaria: la Residenza prevede per l’utenza la 
presa in carico globale. Per cui la gestione sanitaria ed 
assistenziale è garantita tramite il personale previsto.

Attività medica: I medici della struttura diventano a 
tutti gli effetti i medici di base dell’ospite dal momento 
del suo inserimento. Il personale medico garantisce 
una presenza quotidiana eccetto domeniche e 
festivi; quando il medico non è presente in struttura 
è comunque reperibile telefonicamente. Durante le 
ore di presenza dei medici vengono effettuate visite 
di controllo, verificate le necessità terapeutiche, 
monitorato l’andamento di nuove cure impostate. 
Il medico inoltre, prescrive visite specialistiche da 
effettuarsi presso enti sanitari esterni e richiede 
accertamenti diagnostici secondo le necessità.

Attività infermieristica: L’assistenza infermieristica è 
garantita 24 ore su 24, compresi domenica e festivi, 
da personale specializzato e provvisto dei titoli 
adeguati.

Attività assistenziale: Il servizio di assistenza viene 
erogato interrottamente nell’arco delle 24 ore da 
personale ASA (Ausiliario Socio Assistenziale) che 
si occupa dell’intervento accurativo- assistenziale 
dell’ospite ed è in possesso del titolo di studio specifico. 

Attività riabilitative: fisioterapia ed attività motoria. Su 
indicazione sanitaria sono previsti piani terapeutici 
riabilitativi svolto da personale qualificato.

La struttura garantisce la fornitura di presidi di 
incontinenza  e di farmaci.

SERVIZI ALBERGHIERI
 
Pulizia e sanificazione: sono previsti tramite un preciso 

piano di pulizie e monitoraggio, interventi quotidiani, 
settimanali e mensili di pulizia e sanificazione degli 
ambienti. 

Ristorazione: il servizio mensa fornito attraverso la 
consegna quotidiana dei pasti da ditta esterna. Il menù 
è articolato in sette giorni, per ognuno dei quali sono 
previsti piatti diversi e prevede variazioni stagionali. A 
seconda delle necessità e sotto stretto controllo medico 
il menù prevede diete individualizzate.

Lavanderia, stireria e guardaroba: la residenza offre 
un servizio di lavanderia e stireria interno deputato 
a garantire il lavaggio, la stiratura e il riordino in 
generale della biancheria personale dell’ospite e di 
tutto il suo guardaroba. La fornitura di biancheria 
piana da camera, bagno e cucina è affidata ad una 
ditta esterna.
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