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LA FONDAZIONE
SOMASCHI
ONLUS

01. LE NOSTRE RADICI

02. CHI SIAMO

03. COSA FACCIAMO

04. DOVE SIAMO

04.1 DOVE SIAMO IN LOMBARDIA

04.2 DOVE SIAMO IN PIEMONTE, LIGURIA, SAR

RDEGNA
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scheda sintetica del servizio
01. ENTE GESTORE

FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
Piazza XXV Aprile 2, 20121 Milano (sede
legale)

02. TIPOLOGIA

Casa alloggio per persone ambosessi affette da HIV/AIDS.

03. CAPIENZA DELLA STRUTTURA

- 10 posti alloggio ad alta integrazione sanitaria
- 10 posti alloggio a bassa intensità assistenziale
- 2 posti centro diurno integrato AIDS

04. DESTINATARI

Persone sieropositive e affette da AIDS

05. DATA DI APERTURA

2000

06. AUTORIZZAZIONE

Non richiesta. Struttura convenzionata
con ASL provincia di Como.

07. INDIRIZZO

Via Napo Torriani 12/A, 22100 Como

08. RAGGIUNGIBILITÀ

La struttura si trova in centro, appena
fuori dalla c.d. Città Murata. Dista circa
500 mt dalla stazione ferroviaria Como
Borghi e circa 800 da Como San Giovanni.

09. REFERENTE FILTRO

REFERENTE FILTRO INSERIMENTI
Daniele Isidori | Responsabile
comunità alloggio La Sorgente
Fondazione Somaschi Onlus
telefono | 031 242817
fax | 031 3308021
mail | d.isidori@fondazionesomaschi.it
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10. REFERENTE STRUTTURA

Daniele Isidori | Responsabile
comunità alloggio La Sorgente
Fondazione Somaschi Onlus
telefono | 031 242817
fax | 031 3308021
mail | d.isidori@fondazionesomaschi.it

11. ÉQUIPE

Le figure professionali presenti all’interno
della struttura sono: un coordinatore, 5
educatori professionali, 5 operatori socio
sanitari, un infermiere professionale.
Responsabile della struttura è un assistente sociale specialista.
L’ équipe si avvale anche della collaborazione di volontari.
È presente personale ausiliario, addetto
alla cucina e alla pulizia.

12. SUPERVISIONE ÉQUIPE

Incontri settimanali di due ore con uno
psicoterapeuta: incontri di supervisione
sulle dinamiche interpersonali tra operatori e ospiti si alternano a incontri di équipe su aspetti organizzativi e progettuali e
sulla discussione dei casi.

13. COPERTURA EDUCATIVA

- Case alloggio: Copertura 24 ore su 24
- Centro Diurno: presenza del personale
per un minimo di 4 ore al giorno
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14. STRUTTURA

La Sorgente dispone dei seguenti
ambienti:
- cucina, dispensa, cantina
- sala da Pranzo (con bagno dedicato)
- salone polifunzionale
- laboratorio
- 9 camere da letto doppie con bagno
- 2 camere da letto singole con bagno
- locale infermeria/farmacia
- 2 locali guardaroba
- spogliatoio con bagno e docce per il
personale
- camera riservata all’operatore
(con bagno)
- 2 bagni per disabili, uno dei quali
attrezzato con vasca centrale
- locale lavanderia/stireria
- sala riunioni
- direzione e ufficio degli operatori
- locali di servizio (Centrale termica,
ascensore)

15. COLLABORAZIONI E RETE

- ASL Provincia di Como
- ASL di residenza della persona
- Comune di Como
- Servizi Sociali di residenza
- Hospice San Martino
- CRCA, Coordinamento Regionale delle
Case Alloggio per persone sieropositive
e in AIDS
- CICA, Coordinamento Italiano delle
Case Alloggio per persone sieropositive
e in AIDS

16. MODALITÀ DI ACCESSO

- Alloggio ad alta integrazione sanitaria:
in accordo con ASL di Como e ASL di
residenza
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- Alloggio a bassa intensità assistenziale:
in accordo con ASL di Como, ASL di
residenza e Servizi Sociali Territoriali
- Centro diurno:
in accordo con ASL di Como e ASL di
residenza
17. COSTO DELLA RETTA

- Alloggio ad alta integrazione sanitaria:
130,00 euro pro capite al giorno a totale
carico del Servizio Sanitario
- Alloggio a bassa intensità assistenziale:
105,00 euro pro capite al giorno (73,50
euro a carico del Servizio Sanitario e
31,50 euro a carico dell’interessato o del
Comune di residenza)
- Centro diurno: 51,00 euro pro capite al
giorno a totale carico del Servizio
Sanitario.
Le rette sono indicate da Regione Lombardia ed eventuali future variazioni dipendono dalla stessa.
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descrizione del servizio
01. MISSION
Obiettivo principale della Casa Alloggio “La Sorgente” è accogliere persone affette da
HIV/AIDS offrendo loro un percorso che prevede l’assistenza sanitaria e un sostegno
socio-educativo nel rispetto della dignità della persona.

02. OBIETTIVI GENERALI
Curare
Garantire a persone sieropositive e affette da AIDS assistenza riabilitativa specialistica
a valenza socio–sanitaria ed effettuare una supervisione sull’assunzione dei farmaci,
avvalendosi di personale sanitario specializzato.
Sostenere
Il Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) prevede un’assistenza educativa e psicologica che favorisca il benessere psico-fisico della persona.
Valorizzare
Aiutare la persona ad esprimere il meglio di sé attraverso la valorizzazione del tempo
e delle capacità personali. È richiesta ad ognuno la partecipazione attiva nella vita comunitaria e nelle attività organizzate dalla struttura (laboratori, incontri con l’équipe,
apertura verso il territorio, momenti culturali, ricreativi, formativi e spirituali).

03. OBIETTIVI SPECIFICI
- Instaurare un rapporto di fiducia tra il paziente e i membri dell’équipe
- Assistenza sanitaria
- Supporto educativo e psicologico
- Sostegno spirituale
- Stimolare la partecipazione attiva dell’ospite alla vita comunitaria
- Comprensione delle regole di convivenza
- Acquisizione di capacità di gestione del tempo
- Valorizzazione del tempo e dei propri interessi
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04. SERVIZI OFFERTI
- Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) stabilito in accordo con la persona e
approvato dall’ASL
- Vitto e alloggio
- Monitoraggio sanitario
- Educatore di riferimento
- Raccordo costante con il Servizio inviante
- Attività socializzanti

05. MODALITÀ DI ACCESSO
L’ammissione effettiva si ha - in base alla normativa vigente (in particolare si fa riferimento alle DGR. VII/20766 del 16/02/05 e DGR. VII/6471 del 19/10/01 della Regione
Lombardia) - con il consenso dell’interessato, dell’ASL di appartenenza e della direzione
della Casa Alloggio: quest’ultima si riserva di valutare l’inserimento non solo sulla base
delle caratteristiche proprie della persona richiedente, ma anche sulla valutazione della compatibilità della stessa all’interno del gruppo ospiti presenti nella Casa Alloggio, al
fine di considerare e garantire il benessere globale degli ospiti della comunità.
All’atto dell’inserimento l’Équipe degli Operatori e l’Ospite sottoscrivono un Progetto
Assistenziale Individualizzato (PAI) approvato dall’ASL. Per la Bassa Intensità Assistenziale il Progetto vede anche la presenza del Servizio Sociale Territoriale (DGR. 20766/05
art. 17).
L’Ospite è tenuto a conoscere e sottoscrivere il regolamento e può essere dimesso qualora il suo comportamento comprometta la vita comunitaria o il benessere di ciascuna
persona.
I tempi di permanenza della persona all’interno della struttura sono concordati prima
dell’inserimento in comunità:
- Alta Integrazione Sanitaria: Il tempo di permanenza è definito nel Piano Assistenziale
predisposto dall’ASL e dal Progetto Assistenziale Individualizzato e non può comunque
essere superiore a 24 mesi (I tempi indicati possono essere derogati solo previa autorizzazione motivata scritta da parte dell’Azienda Sanitaria Locale di residenza che ha
disposto l’assistenza)
- Bassa Intensità Assistenziale: Il tempo di permanenza è definito nel Piano Assistenziale predisposto dall’ASL in accordo con il Servizio Sociale Territoriale e dal Progetto
Assistenziale Individualizzato.
- Centro Diurno: Il tempo di permanenza è definito nel Piano Assistenziale predispo-
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sto dall’ ASL in accordo con il Servizio Sociale Territoriale e dal Progetto Assistenziale
Individualizzato.

06. INTERVENTO EDUCATIVO E TERAPEUTICO
La Sorgente offre un percorso che prevede la cura della salute e un sostegno socioeducativo che favorisca il rispetto e la tutela della dignità della persona secondo valori
che si ispirano al Vangelo.
In particolare:
- nella struttura ad Alta Integrazione Sanitaria l’obiettivo è quello di garantire assistenza
riabilitativa specialistica a valenza socio–sanitaria;
- nella struttura a Bassa Intensità Assistenziale l’obiettivo è di garantire prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, rispondente all’intensità assistenziale della fase di lungoassistenza;
- nel Centro Diurno l’obiettivo è di garantire assistenza riabilitativa specialistica attraverso l’erogazione di prestazioni sanitarie a rilevanza sociale rispondenti all’intensità
assistenziale lungoassistenziale.
Per raggiungere questi obiettivi la struttura si avvale di un’équipe polifunzionale (formata da operatori con mansioni educative, assistenziali e infermieristiche) e della collaborazione di specialisti e dei servizi territoriali.

07. RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIALI INVIANTI
Il Servizio inviante è considerato un partner indispensabile nella gestione dell’inserimento, del percorso e della dimissione dell’ospite. È fondamentale che, in casi di emergenza o di modifica della situazione, ci sia un tempestivo confronto tra la comunità e il
Servizio Sociale o l’ ASL referente.

08. RAPPORTI CON LA FAMIGLIA E CON LA RETE SOCIALE ESTERNA
La Sorgente accoglie familiari e amici nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento di
comunità e dal progetto individuale di ciascun ospite. La struttura è un luogo protetto
per le famiglie che, pur non riuscendo a gestire il proprio congiunto per 24 ore al giorno, restano comunque fondamentale punto di riferimento per il malato potendo altresì
godere di tempi ricreativi.

AREA CURA

09. SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, ACCOMPAGNAMENTO
AL LAVORO E ALL’AUTONOMIA ABITATIVA
La Sorgente, fin dall’apertura, ha sempre voluto garantire dignità alle persone accolte,
non solo attraverso un accompagnamento educativo ed assistenziale, ma anche attraverso la valorizzazione del tempo e delle capacità di ciascuno. Pertanto sono stati progettati ed avviati laboratori e attività che vengono proposti, generalmente a sottogruppi
e in tempi diversi nell’arco dell’anno, agli ospiti della casa. Hanno dunque preso vita
laboratori di assemblaggio, di teatro, di arte, di lettura giornale, di decoupage, di creazione candele, attività di piscina, di pet therapy, di rilassamento, di yoga, di ginnastica e
un corso di informatica.
La quotidianità degli ospiti è scandita dal seguente orario di comunità:
7.00 – 8.30 Sveglia e colazione
8.30 – 9.30 Sistemazione camere
9.30 – 10.00 Sistemazione e pulizia ambienti comuni
10.00 – 11.30 Laboratori / Attività
11.30 – 12.00 Preparazione mensa
12.00 – 13.00 Pranzo
13.00 – 14.00 TV, Tempo libero, Riposo
14.00 - 16.00 Silenzio, Tempo libero, Riposo
16.00 – 16.30 Merenda
16.30 – 18.00 Laboratori / Attività
18.00 – 19.00 TV, Tempo libero (Visita parenti)
19.00 – 20.00 Cena
20.00 – 23.30 TV, Tempo libero, Riposo (Visita parenti)
23.30 – 7.00 Riposo – Assoluto silenzio

10. STRUMENTI
- Piano Assistenziale predisposto dall’ASL
- Regolamento Comunitario
- Supporto educativo e psicologico
- Prestazioni Sanitarie
- Colloqui individuali
- Attività laboratoriali
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11. PRESTAZIONI COMPRESE E NON COMPRESE NELLA RETTA
La Sorgente è convenzionata con l’Azienda Sanitaria Locale delle Provincia di Como e
nel rispetto della DGR VII/20766/05 la Regione Lombardia riconosce una retta a
totale carico del Servizio Sanitario Regionale per le persone inserite nelle tipologie “Alta
Integrazione Sanitaria” e “Centro Diurno”. Per quanto riguarda la tipologia “Bassa Intensità Assistenziale” la retta si compone di due parti: una parte pari al 70% del totale,
a carico del Servizio Sanitario Regionale; una seconda parte, pari al 30% del totale, a
carico dell’interessato o del Comune Competente.
Nella retta sono comprese le spese di vitto e alloggio e i servizi offerti dalla comunità:
assistenza socio-educativa, infermieristica, sanitaria, domestica e spirituale, servizio di
lavanderia, biancheria da letto (lenzuola, coperte, salviette) e prodotti di igiene comuni.
Non sono comprese le prestazioni del medico di medicina generale, l’assistenza farmaceutica, protesica e specialistica e l’acquisto di vestiario e beni voluttuari.
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AGGIORNAMENTO

GENNAIO 2018

FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
Piazza XXV Aprile 2,
2 20121
20121Milano
Milano
TEL 02 62911975
FAX 02 6570024
SITO www.fondazionesomaschi.it
www.somaschi.it
FACEBOOK somaschi.it
MAIL fondazione@fondazionesomaschi.it
fondazione@somaschi.it
C.F. 97597340153
P. IVA 07657150962
LA SORGENTE
COMUNITÀ
EDUCATIVA PRIMULA
Piazza
Via
Torriani
XXV Aprile
12/a, 22100
2 20121
Como
Milano
TEL 031
338 242817
5782928
MAIL lasorgente@fondazionesomaschi.it

