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__________________________________________________

CARTA DEI SERVIZI
PER OSPITI RICOVERATI IN REGIME PRIVATISTICO
Comunità Alloggio per Anziani

Monsignor De Maria
Via Genova 63 – Catania
L’Associazione Alba onlus, Ente iscritto al n° 1201 della SEZIONE INABILI dell’Albo Regionale Siciliano ex legge
regionale 22/86 e convenzionata con varie amministrazioni comunali, offre servizio di “comunità alloggio per
disabili/inabili psichici” e “comunità alloggio per anziani” attraverso le proprie strutture di seguito specificate:
1) Comunità alloggio per disabili/inabili psichici “Alba” di Via Etnea 340/b in Mascalucia - CT
2) Comunità alloggio per anziani “Monsignor De Maria” di Via Genova 63 in Catania - CT
L’Ente Associazione Alba onlus, per i propri ospiti ricoverati in regime di convenzione e/o privatistico, offre e
garantisce i seguenti servizi:
1) Servizio alloggio in camere singole e doppie – L’ Ente si riserva di poter cambiare di stanza l’ospite qualora
particolari esigenze lo richiedano.
2) Servizio vitto – Secondo tabella dietetica approvata dall’A.S.L.
3) Servizio vitto personalizzato – Dietro prescrizione medica per particolari patologie
4) Servizio gestione e somministrazione medicine – sotto prescrizione medica
5) Servizio lavaggio biancheria – si consiglia di siglare gli indumenti personali.
6) Servizio controllo sanitario – con medico di famiglia e strutture pubbliche del territorio.
7) Servizio di consultorio psicologico – con psicologo iscritto all’Albo.
8) Servizio di prestazioni riabilitative ed infermieristiche – utilizzando i servizi sanitari territoriali per
l’assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica e gli infermieri in convenzione.
9) Servizio sociale professionale – con assistente sociale iscritto all’Albo.
10) Servizio di segretariato sociale – in convenzione con i patronati presenti sul territorio
11) Servizio di animazione sociale
Più in generale l’Ente Associazione Alba onlus s’impegna a garantire l’igiene e l’ordine dei luoghi, consentendo agli
ospiti di vivere in un ambiente comunitario che abbia le stesse caratteristiche di una residenza di natura familiare.
Data la particolare natura del servizio, si sollecitano e si favoriscono gli incontri con la famiglia di origine, garantendo
il più possibile l’accesso in struttura ai familiari.
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