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DATI ANAGRAFICI STRUTTURA

Denominazione C.S.S. VILLA COMERIO 

Indirizzo Via Palestro 16, 21052 Busto Arsizio (VA)

Telefono 0331 627060

e-mail cssvillacomerio@codess.org

sito web

STRUTTURA E RECETTIVITA’

Posti disponibili SI

Posti totali 10

Tipologia camere Le camere  sono singole, doppie o triple e ognuna è 
personalizzabile a seconda del gradimento di ciascun ospite

ACCOGLIENZA

Coordinatore Manuela Radin

Orario di segreteria 09:00 – 17:00

Modalità di accoglimento della domanda 
La Carta dei Servizi, il Regolamento  e la modulistica  relativa alla
domanda di frequenza sono disponibili presso la CSS.
La modulistica relativa alla domanda di ammissione e la domanda
stessa, devono essere debitamente compilate,  dal familiare per
la parte anagrafica e dal Medico Curante per la parte sanitaria, e
consegnate presso la struttura. A seguito della trasmissione dei
documenti verrà effettuato un colloquio preliminare con i familiari.

Accesso alla struttura
Dal  colloquio   con   il  Coordinatore  di  Struttura  e  dalla  presa
visione  della  documentazione  sanitaria  da  parte  del  Medico  di
Struttura  emerge  una  valutazione  socio-sanitaria  che  stabilisce
l’idoneità del caso per l’accettazione.
Se la domanda risulta idonea viene inserita  nella lista di attesa e
compatibilmente con i posti disponibili si procederà all’inserimento
presso la CSS.

PERMENENZA

Servizi offerti e garantiti
L’èquipe multdisciplinare
L’èquipe  multdisciplinare  (riconoscibile  atraaerso
cartellino di riconoscimento) è composta dagli operatori
di  tut i  seraizi  socio-sanitari  ed  assistenziali  che  si
riuniscono  periodicamente  ed  identicano,  atraaerso
apposit strument,  i  bisogni  educatai,  assistenziali
speciici  dell’ospite  e  formulano  i  relatai  obietai,
formalizzandoli  atraaerso  la  stesura  dei  Piani
Indiaidualizzati 
La Comunità atraaerso tale modalità garantsce ad ogni
residente  un’assistenza  su  misura  e  personalizzata;  l’
ospite  aiene  dunque  aalutato  nella  sua  indiaiduale
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complessità, costruendo atorno a lui, e non aiceaersa, le
ataità  di  sostegnoi  Periodicamente  l’èquipe
multdisciplinare si riunisce per monitorare la situazione,
aalutare  i  risultat delle  ataità  e,  all’occorrenza,
apportare eaentuali modiiche al piano d’interaento che
aiene  altresì  condiaiso  con  il  residente   ed   i  suoi
famigliarii

Servizio delle atvità a caratere educatvo, culturale,
sociale 
L’ataità educataa è il centro dell’organizzazione della 
CSS ed è indirizzata al conseguimento di molteplici 
inalitàl

- benessere psico/isico del residente;

- aalorizzazione dell’identtà personale dell’indiaiduo;

- conseraazione e recupero delle abilità personali;

- sostegno  alla  aita  relazionale  promuoaendo  la
socializzazione tramite moment di aggregazione;

Sono  preaiste  gite  giornaliere  durante  tuto  l’annol  il
trasporto e le spese relatae sono comprese nella retai
Due aolte l’anno inoltre gli utent della CSS trascorrono
un  periodo  di  aacanza  accompagnat da  personale
educataoi

Servizi sanitari
L’èquipe sanitaria (costtuita da Medico, Infermiere e 
isioterapista) coordinata dal Medico della Comunità, 
assicura un costante monitoraggio sui resident in 
raccordo con MMG, medici specialist e famigliari di 
riferimentoi 
Il seraizio sanitario si integra con le ataità educatae ed 
assistenziali  al ine di aaere un quadro più completo e 
multdisciplinare sul residentei
Le prestazioni sanitarie sono inalizzate a monitorare le
patologie croniche, a preaenire, quando possibile,  il loro
riacutzzarsi,  a  mantenere  e  migliorare  le  competenze
funzionalii
Per  eaent clinici   che  richiedano  indagini  o  interaent
sanitari non efetuabili nella strutura, il Residente aiene
inaiato  agli  ospedali  limitroi,  con  tempestaa
informazione  alla  famigliai  Il  seraizio  ambulanze  aiene
efetuato dal tttt8  per l’emergenzai
Le  prestazioni  fsioterapiche  e  riabilitatie,  saolte  da
terapista della riabilitazione qualiicato,  hanno lo scopo
di mantenimento delle capacità residue del residente e,
laddoae  possibile,  il  raggiungimento  di  una  maggiore
autosufcienza isica od il recupero dell’autonomia persai

Nell’ambito delle proprie competenze, il isioterapistal

- elabora,  in  équipe  multdisciplinare,  la
deinizione  del  programma  riabilitatao  aolto
all’indiaiduazione ed al superamento dei bisogni
di salute del Residente;

- pratca  ataità  terapeutca  per  la  rieducazione
funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie
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e cognitae, utlizzando terapie isiche, manuali,
massoterapiche ed occupazionali;

- propone  l’adozione  di  protesi  ed  ausili,  ne
addestra all’uso e ne aeriica l’efcacia;

- aeriica  la  rispondenza  della  metodologia
riabilitataa  atuata  agli  obietai  di  recupero
funzionale;

- raforza le strategie riabilitatae includendole nel
laaoro d’équipe multdisciplinarei

Servizio assistenziale
La  comunità  assicura,  24  ore  su  24,  lo  saolgimento  di
tute le prestazioni di assistenza riaolte diretamente alla
persona,  da  parte  di  personale  qualiicato  ,  ed  in
partcolarel

- aiuto e sostegno alla persona nella pratca delle
funzioni basilari della aita 
quotdiana  (alimentazione,  igiene  personale,
abbigliamento, correta

- deambulazione, supporto nell’utlizzo di ausili e
protesi, mobilizzazione);

- riordino dei let, degli armadi e dei comodini;

- interaent di  protezione  e  soraeglianza  della
persona;

- interaent diret a  mantenere  il  benessere
psicoisico della persona, collaborando 
con le altre professionalità dell’equipe sanitaria
ed educataai

Servizio di segretariato sociale
La CSS fornisce un seraizio di segretariato sociale con la
funzione  di  supporto  agli  ospit e  ai  propri  familiari
nell'afrontare le loro problematche, erogandol

- informazione, consulenza ed assistenza sui seraizi e
sulle  prestazioni  a  cui  si  ha  dirito,  partendo
dall'ascolto delle richieste e dei bisogni dell'utente e
garantendo  informazioni  chiare,  esaurient e
aggiornate;

- supporto  direto  a  facilitare  l’espletamento  delle
procedure necessarie per otenere le prestazioni e i
seraizi preaist dalla normataa aigente

- trasmissione  delle  informazioni  relatae  alla
dichiarazione  preaista  ai  ini  iscali  (dichiarazione
preaista dalla DGR n 263tt6/tt997)

- relazione  socio-sanitaria  e/o  copia  dei  document
amministratai e/o sanitari entro e non oltre tt0giorni
dalla richiesta scrita indirizzata alla direzionei

Prestazioni alberghiere e servizi complementari
Ristorazione
I  past sono  preparat in  loco  presso  la  cucina  della
Comunità  secondo  i  requisit preaist dal  sistema
HiAiCiCiPi  che  disciplina  ogni  aspeto  legato  alla
preparazione e somministrazione del pastoi 
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Il menù è artcolato su 4 setmane, preaede inoltre una
aariazione giornaliera e stagionalei Sono inoltre preaiste
diete  personalizzate,  elaborate  per  rispondere  ad
esigenze  partcolari  (esi  dieta  per  diabetci,  dieta  per
disfagici, etc…)i
Nei  giorni  di  Festa  aengono  serait menù  partcolari,
nonché menù tematci in cui aengono propost piat tpici
regionalii
E’  possibile,  preaia  prenotazione,  che  parent ed  amici
possano  pranzare  insieme  al  residente  presso  la
struturai
Seriizio di igiene ambientale
Il  seraizio  è  efetuato  diretamente  da  personale
preposto  interno,  con  prestazioni  artcolate  su  turni
distribuit durante  tuto  l’arco  della  giornatai  Sono
preaist sia interaent ordinari negli  alloggi e negli  spazi
comuni,  sia  interaent straordinari  a  rotazione,  con  il
supporto di personale  specializzatoi 
Laianderia e guardaroba
Al Residente aiene garantto il seraizio di laaanderia per la
biancheria da leto, da taaola e da bagno nonché per tuta la
biancheria personale, che  sarà soggeta ad etchetatura per
eaitare scambi di aestario  o lo smarrimento di capii
Parrucchiere,  pedicure e manicure
Tali  seraizi  aengono  garantt ai  resident da  personale
specializzato incaricato di prestare la propria collaborazione
professionale presso la CSSi
Seriizio postale
La posta  aiene raccolta/consegnata ai resident 
quotdianamentei
Assistenza religiosa
L’assistenza religiosa,   per il  culto catolico, è garantto
dalla  Comunità  accompagnando  chi  lo  desidera  alla
celebrazione setmanale e nelle festaità liturgiche della
Si Messa in parrocchiai
I  resident che  professano  una  diaersa  religione  sono
liberi di riceaere l’assistenza spirituale propriai
Il  iolontariato
La  Comunità  si  aaaale  della  preziosa  collaborazione  di
Volontari appartenent a aarie Associazioni  a supporto
delle  ataità  culturali,  ricreatae  e  di  animazione
promosse  all’interno  del  Centro,  nonché,  per
l’accompagnamento dei resident  in occasione di uscite
organizzatei
Il  aolontariato è da considerarsi risorsa che concorre al
benessere del residente; per questo motao, la strutura
è aperta alle  relazioni  con aolontari  che opereranno in
modo  contnuatao  partecipando  all’atuazione  dei
proget indiaidualizzati 
I rapport con le Associazioni sono  regolat da apposita
Conaenzionei

Consulenze specialistiche ---

RETTE 
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Retta mensile (IVA esclusa) € 2.540,65
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