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AZIENDA SOCIALE CREMONESE 

Servizi Welfare Territoriale 

Ambito Sociale Territoriale Cremonese 

Cremona – via S Antonio del Fuoco 9 

 

ALLOGGIO PROTETTO PER ANZIANI 

 

L’Unità d’offerta sociale denominata «Alloggio protetto per anziani» è una struttura costituita da più unità abitative 

indipendenti, date in locazione ad anziani con fragilità sociali che scelgono l’alloggio come proprio domicilio.  

E’ caratterizzata dalla presenza di un gestore pubblico o privato che ne assume la responsabilità e la conduzione. 

Si configura non solo come sostegno sussidiario alle persone anziane e alle loro famiglie ma anche quale supporto 

alla rete territoriale dei servizi sociali (SAD/ segretariato sociale ecc.). 

 

Finalità 

La finalità dell’Unità d’offerta sociale è offrire una soluzione abitativa, per consentire alle persone anziane, con lievi 

difficoltà di rimanere nel proprio contesto di vita, ma in ambiente controllato e protetto prevenendo situazioni di 

emarginazione e disagio sociale. 

 

Obiettivi 

Garantire una domiciliarità che rispetti il bisogno di privacy, il mantenimento dell’autonomia abitativa e il 

mantenimento dell’identità personale e libertà di autogestione anche associata. 

Migliorare la qualità della vita dell’anziano sollecitando le azioni quotidiane di gestione del sé al fine di limitarne la 

dipendenza. 

Prevenire l’isolamento e l’emarginazione favorendo rapporti e relazioni interpersonali. 

Prevenire ricoveri impropri. 

Dare sollievo alle famiglie. 

 

Destinatari 

Persone di età superiore ai 65 anni, singoli o coppie che conservano un sufficiente grado di autonomia e che tuttavia 

abbisognano di un ambiente controllato e protetto. 

Possono essere accolti, prioritariamente, soggetti che presentino almeno una delle seguenti problematiche: 

• reti familiari rarefatte e residuali; 

• un’abitazione non adeguata (es. barriere architettoniche, sfratto); 

• diminuzione dell’autonomia nelle sole funzioni di tipo strumentale (es. gestione acquisti e/o finanziaria, uso 

del telefono, utilizzo di farmaci ...); 

• patologie gestibili al domicilio; condizioni di solitudine. 

 

E’ esclusa l’accoglienza di persone anziane sole non autosufficienti necessitanti di assistenza socio sanitaria continua 

che trovano la loro migliore collocazione nella rete di Unità d’offerta socio sanitarie. 

 

Prestazioni 

L’alloggio protetto si caratterizza per la presenza, oltre alle abitazioni, di spazi comuni e per l’offerta di 

servizi/prestazioni sociali resi occasionalmente o continuativamente dal gestore. I residenti/domiciliati nell’alloggio 

ricevono su richiesta e con le medesime modalità in vigore per la generalità dei cittadini, tutte le prestazioni sociali 

e socio sanitarie garantite dai Comuni e dalle ASL ai cittadini presso il proprio domicilio. 

Resta ferma la possibilità per la persona anziana residente/domiciliata nell’alloggio di scegliere la forma di assistenza 

personale più consona alle proprie esigenze (es. assunzione di badante). 
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Requisiti organizzativi generali 

 

Rapporti con l’utenza: Carta dei Servizi in cui siano illustrati: le tipologie di alloggio, gli interventi offerti, 

disponibilità di prestazioni offerte da volontari, le modalità di accesso, servizi/prestazioni erogati, l’ammontare 

del canone di affitto/retta, del costo delle eventuali prestazioni aggiuntive in relazione a quelle erogate secondo 

il progetto individualizzato e la tipologia di alloggio. 

 

Requisiti strutturali, organizzativi e funzionali 

La struttura deve rispondere ai requisiti abitativi prescritti dalle normative vigenti statali e regionali in vigore 

per la civile abitazione nonchè alle norme sulla sicurezza ed inoltre:  

• essere priva di barriere architettoniche anche negli alloggi, bagni compresi che devono essere dotati di box 

doccia per disabili; 

• disporre di un bagno assistito anche in condivisione con altre unità d’offerta contigue; 

• disporre di ambienti Comuni per soggiorno/socializzazione /lavanderia ecc. anche in condivisione con altre 

unità d’offerta contigue; 

• possedere dispositivo per chiamate d’emergenza da ogni alloggio; 

• essere situata nell’abitato urbano e collegata con mezzi pubblici; 

• essere preferibilmente in connessione con struttura/e residenziale/diurna socio sanitaria o sociale per 

anziani; 

• essere collegata con la rete territoriale dei servizi sociali. 

 

Articolazione degli 

alloggi 
Mono o bilocali con zona cottura, arredati, o con arredi a cura del locatario e dotati di bagno accessibile 

Personale 

Presenza/reperibilità di un operatore sociale, su tutte le 24 ore e per 365 giorni anno. 

Altro personale secondo gli interventi previsti dalla carta dei servizi. 

Organizzazione 

La possibilità di offrire risposte adeguate ai bisogni degli anziani e delle loro famiglie in tale tipologia 

d’offerta è legata alla effettiva costruzione di una rete di supporto di cui fanno parte i diversi attori locali 

che si occupano di servizi per gli anziani (Servizi Sociali, RSA, CDI, ASL   ...).   

Ciò consente  sia  di  ottimizzare  le  risorse  per  la gestione dell’alloggio (attraverso la messa in Comune 

di alcuni servizi quali pasti, lavanderia, attività  ricreative, ecc.) sia di rispondere in modo tempestivo alle 

nuove esigenze degli anziani ospiti (l’eventuale – e non raro – passaggio dell’anziano da una condizione 

di parziale autosufficienza ad una di non autosufficienza e viceversa) e  di  indirizzare  gli  anziani  verso  

la  struttura  più  vicina  ai  loro  bisogni  così come  alle  diverse  possibilità  di utilizzo di servizi domiciliari 

sociali o socio sanitari. L’organizzazione deve pertanto essere improntata ad una gestione sinergica con 

le risorse pubbliche e private presenti nel territorio e garantire gli interventi dichiarati nella carta dei 

servizi. 

 

Normativa di Riferimento 

□ D.G.R. n. 11497/2010 Definizione dei requisiti minimi di esercizio dell'Unità di offerta sociale "Alloggio 

protetto per anziani" 


