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Sede operativa: Via E. Curiel, 53 – 47121 Forlì (FC)
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La loro casa

Dopo la tempesta arriva la calma, nuove opportunità si presentano, il sole rinasce e 
splende tra le nuvole. La vocazione di servizio di tutto il personale che costituisce la 
famiglia di "Casa Mia" ha saputo cogliere le innumerevole opportunità che si sono 
presentate e che tutt’oggi si presentano con l’unico obiettivo finale: “contribuire a rendere 
la giornata più felice e più serena ai nostri cari pazienti”.

Innumerevoli progetti sono “nati”, alcuni sono in fase di “gestazione” ed altri in fase 
“embrionale”. Tramite l’innovazione, progetti all’avanguardia e la ricerca, "Casa Mia" vuole 
continuare ad essere un punto di riferimento, nel suo territorio di influenza, offrendo un 
servizio di elevata qualità, personalizzazione, rispetto e a costi equi e accessibili grazie 
al sostegno che la Chiesa Cristiana Avventista dà all’opera di "Casa Mia" tramite il gettito 
8 per mille; il tutto è possibile grazie alla tua firma, destinando così l’otto per mille alla 
Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno.

Dott. Fabian Nikolaus
Direttore 
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"Casa Mia" è un’opera sociale voluta dalla 
Chiesa Cristiana Avventista del Settimo 
Giorno, Il suo obiettivo è prendersi cura 
della persona anziana all’interno di un 
ambiente capace di rispondere alle 
esigenze e abitudini personali di ogni 
singolo ospite, coniugando professionalità 
ed esperienza per garantire un’offerta di 
servizi di eccellenza e qualità.

A guidare l’operato di "Casa Mia" sono 
gli orientamenti vocazionali dell’Unione 
Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste 
del Settimo Giorno (UICCA), che dedicano 
la propria attività al servizio del prossimo, 
accogliendo la sfida contenuta nel 
mandato evangelico di solidarietà umana 

che Gesù Cristo ha affidato ai credenti.

Ogni persona, specialmente l’anziano che 
si trova a vivere un periodo fragile della 
propria vita, deve sentirsi accolto come a 
casa propria, dove la dimensione affettiva, 
il senso di familiarità e la vicinanza ai propri 
cari sono un elemento di valore per le sue 
condizioni psico-fisiche.

"Casa Mia" promuove inoltre i principi 
di benessere e salute. Nell’ambito 
dell’assistenza socio-sanitaria intende 
costruire un esempio di eccellenza 
attraverso l’offerta di servizi di alta qualità 
e la garanzia di costi equi e sostenibili, 
coniugando innovazione e tradizione.

Profilo
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La Vision
"Casa Mia" desidera realizzare un ambiente di vita dove la persona anziana possa sviluppare 
la propria esistenza in serenità e pace, circondata di affetto e accudita amorevolmente, 
come in famiglia. Un luogo di accoglienza e servizio in Cristo Gesù, che favorisca l’incontro 
tra le persone e che soddisfi tutte le esigenze dell’età fragile.

"Casa Mia" accoglie persone anziane contribuendo a migliorare la qualità delle loro vite, in 
un ambiente familiare dove ognuno possa sentirsi veramente a casa e dove ogni operatore 
rappresenti, grazie all’elevata professionalità, una risposta certa ai loro bisogni e a quelli 
delle loro famiglie.  Il rispetto della dignità delle persone è un valore che orienta tutte le 
attività che sono proposte a "Casa Mia". Così il personale, volontari e donatori condividono 
con gli assistiti un’autentica relazione basata sul rispetto, orientata a condividere insieme 
una parte preziosa della propria vita.

La Mission



"Casa Mia" nasce verso la fine degli anni Settanta su 
iniziativa di un progetto concepito per accogliere 
anziani autosufficienti. Negli anni diverse 
trasformazioni hanno portato a un adeguamento 
della struttura alle condizioni di sempre maggiore 
non autosufficienza degli ospiti, per rispondere 
alle nuove e crescenti esigenze del territorio. La 
struttura è stata modificata e ampliata, diventando 
un centro di riferimento per un’utenza con bisogni 
diversificati.

Inaugurata nel 1983, la struttura ha subito profonde 
modifiche e oggi, pur mantenendo uno stretto 
legame con i propri principi fondanti, "Casa Mia" 
ha raggiunto una dimensione nuova, passando 
attraverso un processo di professionalizzazione e 
qualificazione del personale per garantire servizi 
e interventi adeguati alle diverse esigenze degli 
utenti.

Dal punto di vista strutturale sono stati effettuati 
quattro importanti interventi (nel 1992, 1999, 2008 
e 2014) con l’obiettivo di incrementare la capacità 
ricettiva e adattare gli ambienti ai nuovi requisiti 
normativi e funzionali del servizio.

Tutto questo è stato possibile grazie all’importante 
contributo derivante da una parte dei fondi 
dell’8X1000 che gli italiani hanno destinato, con 
le loro scelte, alla Chiesa Cristiana Avventista del 
Settimo Giorno.

Dal 1997 "Casa Mia" è convenzionata con il 
Servizio Sanitario Regionale. Ottenendo così alla 
fine dell’anno 2014 l’accreditamento definitivo per 
la CRA.

Nel 2018 c’è stata confermato l’ampliamento della 
capacità ricettiva del centro diurno.

Dal 2022 la casa di riposo gestisce due sedi 
operative. 

Attualmente la capacità ricettiva in modalità 
residenziale per la sede operativa di Via E. 
Curiel 53 (Forlì) è pari a 82 posti in 10 camere 
singole, 27 camere doppie e 6 triple, in grado di 
ospitare anziani autosufficienti e parzialmente 
autosufficienti. Per la modalità “centro diurno” la 
capacità ricettiva complessiva è di 20 pazienti. 
Per la sede operativa di Via A. Fortis 13 (Forlì) la 
capacità ricettiva è pari a 16 posti distribuiti in 8 
camere doppie; Per la modalità “centro diurno” 
la capacità ricettiva complessiva è di 4 pazienti. 
Entrambi le sedi sono in grado di ospitare anziani 
autosufficienti e parzialmente autosufficienti.

Storia
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Il Tetto: rappresenta il senso di accoglienza e servizio in Cristo 
che "Casa Mia" vuole trasmettere.

La Fiamma: "Casa Mia" si identifica con la divulgazione della fede 
e del vangelo, come istituzione della rete mondiale avventista di 
salute.

La Casa: in quanto l’obiettivo è creare un ambiente familiare 
dove ognuno possa sentirsi ben voluto e dove ogni operatore 
rappresenti, grazie alla propria professionalità, una risposta ai 
bisogni della persona e della sua famiglia.

Il nostro logo



Servizio: 
Vogliamo assicurare un servizio attento. 
professionale e di qualità a costi equi e accessibili.

Professionalità:
Formazione e aggiornamento, uniti alla tecnologia 
più efficace e utile, sono gli strumenti tramite i 
quali vogliamo mantenere e incrementare il livello 
di qualità delle nostre cure.

Rispetto:
Vogliamo garantire il rispetto della dignità 
della persona in tutte le attività di accoglienza 
e cura, favorendo l’umanizzazione dei rapporti, 
la riservatezza delle informazioni e la tutela del 
benessere fisico, psicologico, emotivo e spirituale 
dell’anziano fragile.

Presenza:
Assicuriamo la presenza costante di personale 
idoneo all’erogazione dei servizi di assistenza e 
cura, oltre alla rapida e adeguata risposta alle 
emergenze.

Partecipazione:
Intendiamo sviluppare unrapporto di 
partecipazione degli utenti e dei loro familiari 
alle scelte gestionali, prevedendo momenti di 
confronto con la direzione e i responsabili dei 
servizi.

Territorio:
Attraverso la ricerca di nuovi metodi di assistenza 
e allo stimolo della cultura del dono, vogliamo 
rappresentare un punto di riferimento per la 
comunità che ci circonda.

Innovazione:
In questa epoca di cambiamenti, vogliamo 
posizionarci come attore innovativo e attento 
all’evoluzione dei bisogni, incrementando il nostro 
know-how in favore della qualità di vita dei nostri 
ospiti.

Coinvolgimento del personale:
Gli operatori, il personale sanitario, e tutti i lavoratori 
impegnati nelle attività quotidiane sono le risorse 
più preziose di cui disponiamo. Attraverso la loro 
valorizzazione e il loro coinvolgimento nella vita e 
nella gestione della struttura, vogliamo conferire 
un valore aggiunto di umanità alla nostra opera di 
cura.

I nostri valori

Accoglienza
e servizio in Cristo
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Ogni operatore è tenuto al rispetto e alla cortesia 
nei confronti di tutti gli ospiti. Il monitoraggio del 
servizio viene effettuato ogni anno attraverso 
un'analisi sulla soddisfazione di ospiti e familiari, 
sulla qualità del servizio erogato. Inoltre, ogni 
anno, al fine di valutare il benessere dell'ambiente 
di lavoro ed attuare azioni di miglioramento, viene 
predisposto un questionario inerente il clima 
organizzativo, che coinvolge gli operatori in forma 
anonima.

La classificazione dei reclami in funzione dei 
piani di miglioramento della qualità viene fatta in 
funzione delle normative vigenti e i contratti di 
servizio sottoscritti con gli organismi competenti.

La presente versione è aggiornata con delibera 
nr 187 del 15/12/2022 dal comitato esecutivo 
dell’Ente Ecclesiastico Avventista Bethel. La sua 
validità va dall'01.01.2023 fino il 31.12.2023. I diritti e 
i doveri degli ospiti sono descritti nel Regolamento 
interno di "Casa Mia".

STRUMENTI PER LA RILEVAZIONE DELLA 
QUALITÀ PERCEPITA

I requisiti definiti nella Carta dei Servizi sono soggetti 
ad una sistematica revisione da parte di tutte le 
parti interessate, oltre ad essere riesaminate dagli 
organi direttivi di "Casa Mia".

Al fine di tutelare i nostri ospiti, "Casa Mia" 
garantisce la possibilità di proporre SUGGERIMENTI 
o sporgere RECLAMI su disservizi insorti prima, 
durante e dopo l'erogazione del servizio. Le 
segnalazioni saranno utili per conoscere e capire 
problemi esistenti e prevedere possibili interventi 
di miglioramento.

L'ospite e le terze parti che lo rappresentano 
possono presentare reclamo attraverso le seguenti 
modalità:
• Compilazione dell'apposito modulo 

"Suggerimenti e reclami" presente presso la 
reception; 

• Invio di lettera o fax con la descrizione della 
carenza/anomalia riscontrata;

• Esposizione verbale delle anomalie o carenze 
del servizio al Responsabile del servizio, al 
Coordinatore di struttura o al Direttore.

In funzione delle tipologie e della gravità del 
reclamo presentato, i responsabili del reparto 
interessati provvedono a dare entro 30 giorni 
risposta tempestiva alla segnalazione e, ove 
necessario, anche l'attivazione di misure correttive.

MODALITÀ DI SEGNALAZIONE, DI RECLAMO 
E DI RISARCIMENTO



Orario di visita per familiari e amici: É possibile 
ricevere visite da parte di familiari, amici o 
conoscenti nella propria camera o nei locali di 
soggiorno a partire dalle 8:30 e fino alle 17:00 nel 
rispetto della privacy del residente che condivide 
la camera. Dopo le 17:00 l'accesso è consentito 
solo per gravi motivi di salute e/o previo accordo 
con la Direzione.

Per tutte le informazioni inerenti la cura assistenziale 
dell'ospite, il referente è il Responsabile di Nucleo 
e/o di Centro Diurno.

La visione della documentazione sanitaria 
viene garantita solo ai familiari autorizzati e le 
informazioni sanitarie sono fornite esclusivamente 

dal medico che ha in cura l'ospite.

La bacheca informativa, situata nei locali della 
struttura, contiene ulteriori informazioni di carattere 
generale, come il programma settimanale delle 
attività di animazione, il menù della giornata, le 
varie iniziative di interesse per gli ospiti.

PRIVACY
Per Il trattamento dei dati personali, "Casa Mia" 
applica le direttive del D. Lgs 196/03 sulla Privacy 
e Il regolamento (GDPR) n. 2016/679.

Orari di visita
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Servicio
capellania Cappellano Tel. 345-166-2649

Sportello
psicologico Psicologo Martedì: 9:30-12:00 

Giovedì: 14:00-18:00

Programmi di 
fisioterapia/riabilitazione

motoria

Su appuntamento
presso Ufficio di 

Gestione dei Nuclei

Terapista della 
riabilitazione

Figure professionali 
specialistiche

Ufficio 
amministrativo

Informazioni amministrative
Modalità di pagamento

Richieste ed esigenze particolari
Dal lunedì al venerdì: 

8:30 - 17:00

Segretaria Contabile
Amministratore

Coordinatore
Direttore

Servizio nutrizione

Modifiche menù
della giornata 

interventi di natura 
nutrizionali

Nutrizionista da lunedi a venerdi
delle 9:30-12:00

Dal lunedì al venerdì 
9:30 - 15:00 

previo appuntamento
Responsabie di nucleo

Appuntamento per 
richieste 

ed esigenze particolare

Responsabili attività Nucleo 
Responsabile Centro Diurno

Ambulatorio medico 
I e II piano

Appuntamento
per richieste 
ed esigenze 
particolare

Medico curante
residenza protetta

Medico curante 
ospiti privati

Dal lunedì al venerdì 
8:00 - 9:00

 su appuntamento
martedì 9:00 - 10:30

Reception Addetti alla reception Dal lunedì al venerdì: 
8:30 - 17:00

Informazioni sui servizi, sull'accesso 
ai servizi e alla relativa modulistica

Prestazioni di carattere
di segretariato sociale

SERVIZI COSA CHIEDERE PERSONALE ORARI
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Sono organi di governo:

IL COMITATO ESECUTIVO:
nominato dall'Assemblea Generale UICCA.
Dura in carica 5 anni ed è convocato dal Presidente 
almeno due volte all'anno. É composto da non più 
di 11 membri e da non meno di 7.

Presidente:
• Past. Andrei Cretu.

Membri: 
• Past. Giuseppe Cupertino.
• Dott. Emanuele Fresa.
• Dott. Gioele Murittu.
• Dott. Fabian Nikolaus.
• Past. Ignazio Barbuscia.
• Coordinatore (in attesa di nomina).

IL DIRETTORE:
nominato dal Comitato Esecutivo dell'UICCA, 
cura gli interessi, gli aspetti economici e il buon 
funzionamento della struttura: 

Dott. Fabian Nikolaus.

L'AMMINISTRATORE/COORDINATORE:
nominato dal Comitato Esecutivo dell'UICCA, cura 
la gestione dei processi, le risorse umane e tutta la 
gestione socio-sanitaria della struttura. 

(In attesa di nomina).

Assetto istituzionale
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Organigramma
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Modalità del personale
"Casa Mia" impiega dipendenti a contratto 
nazionale UNEBA cosi come ministri di 
culto dell'UICCA distaccati presso la sede di 
"Casa Mia".

"Casa Mia" ha sottoscritto un contratto 
integrativo di secondo livello con l'obiettivo 
di migliorare il clima e il benessere dei suoi 
lavoratori.

Questo accordo ha portato, in questi ultimi anni, 
ad un continuo aumento del rinforzamento 
delle garanzie dei lavoratori, creando in questa 
maniera un posto di lavoro sereno e altamente 
professionalizzante.

Destinazione utili e avanzi di gestione
Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi, 
riserve o capitale prodotti dalla gestione 

di "Casa Mia" non saranno in alcun modo 
distribuiti durante la vita della stessa, a meno 
che la destinazione o la distribuzione non siano 
imposte per legge.

"Casa Mia" si obbliga ad impiegare gli utili 
o gli avanzi di gestione per la realizzazione 
delle attività istituzionali e di quelle ad esse 
direttamente connesse.

Trasparenza e revisione dei conti
La revisione dei conti viene eseguita da revisori 
della General Conference of Seventh-day 
Adventist Church - Inter European Division.

Il Comitato Esecutivo incarica anche una 
società esterna locale per un'ulteriore revisione 
dei conti.
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Il seguente grafico cerca di rappresentare tutti 
gli enti e associazioni che hanno un rapporto sia 
diretto che indiretto con la casa di riposo.
Nel primo gruppo, quello più ampio colorato in 
rosso chiaro, troviamo tutti quelli che hanno un 
rapporto indiretto con la "Casa Mia".

Il rapporto indiretto vuol dire che non hanno 
contatto diretto con le attività socio-assistenziali 
della "Casa Mia", però sono soci strategici e, in 

alcuni casi specifici, sostengono fortemente le 
attività della struttura, come per esempio l'UICCA, 
l'AUSL e la Regione.

Il secondo gruppo sono quelli che hanno 
un rapporto diretto, che sono coinvolti nelle 
attività giornaliere di "Casa Mia", sono quelli che 
partecipano alla vita quotidiana della struttura 
Questo secondo gruppo è quello colorato in rosso  
scuro.

Reti e collaborazioni
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La struttura organizzativa.

LA NOSTRA CASA

2



BILANCIO SOCIALE - CASA MIA20

Una descrizione della struttura "Casa Mia" si 
affaccia sul Parco delle Stagioni di proprietà del 
Comune di Forlì, che offre agli ospiti la possibilità 
di godere dell’area verde circostante, oltre ad 
usufruire delle varie proposte ed iniziative
che la casa di riposo mette a disposizione sia dei 
propri residenti, che dei loro familiari.

La struttura è così distribuita:
• PIANO SEMINTERRATO: sala attività motorie, 

spogliatoio del personale, lavanderia, stireria, 
deposito, dispensa e manutenzione, locali 
operativi.

• PIANO TERRA: camere ospiti, soggiorni 
adibiti alle attività del centro, sala lettura e 
Tv, hall d’ingresso e accoglienza, direzione e 
amministrazione, sala da pranzo, cucina, locali 
operativi.

• PRIMO PIANO: camere ospiti, infermeria e 
ambulatorio medico, cucina, aree salotto, 
locali operativi.

• SECONDO PIANO: camere ospiti, infermeria 
e ambulatorio medico, area gestione nucleo, 
cucina, aree salotto, soggiorno e sala pranzo, 
locali operativi.

Via E. Curiel 53

La Struttura



Sin dalla sua progettazione, "Casa Mia" ha 
perseguito l’obiettivo di dare una risposta adeguata 
alle necessità della persona anziana nel Forlivese.

Questa risposta ha cercato di essere personalizzata, 
all’avanguardia e con un alto valore aggiunto, 
tenendo sempre la persona al centro di ogni azione 
e pensiero. Questo approccio è stato mantenuto 
negli anni e "Casa Mia" ha cercato di dare risposte 
a un numero sempre maggiore di persone. 

Questa sede operativa accoglie fino a 16 persone 
in modalità residenziale, e fino a un massimo di 4 
persone nella modalità centro diurno. Collocata in 
una zona strategica, vicino al centro storico di Forlì, 
la struttura offre un’ulteriore opportunità a coloro 
che, per distanza o abitudine, sono affezionati a 
questa particolare zona della città.

La sede ricrea un ambiente molto familiare e 
accogliente, garantendo allo stesso tempo l’alto 
standard qualitativo di assistenza socio-sanitaria 
che ha caratterizzato "Casa Mia" nel tempo. 
Assistenza Socio-Sanitaria, Servizio di Ristorazione 
e Nutrizione, Fisioterapia, Psicologia, Animazione, 
Psicomotricità, Servizio di Segretariato Sociale e 
Trasporto sono alcuni dei servizi offerti.

Via A. Fortis 13
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A chi si rivolge
Il servizio "Casa Mia" è rivolto a persone di ambo 
i sessi over 65. che non abbiano possibilità di 
convivenza presso i propri familiari o in un luogo 
adatto alla loro età ed alle loro abitudini morali 
e spirituali o che al momento dell'accettazione 
sono in condizioni di autosufficienza o parziale 
autosufficienza, e che si trovano nell'impossibilità 
di essere assistiti a domicilio.

Le condizioni socio sanitarie e i bisogni di ogni 
assistito vengono rilevate all'interno del Piano 
di Assistenza Individuale (P.A.I.) che permette 
di definire gli obiettivi, le attività e le modalità di 
intervento dei diversi operatori, oltre a evidenziare 
l'andamento del livello di autonomia ed il bisogno 
assistenziale dell'ospite.

Servizi offerti
Assistenza alla persona, soggiorno residenziale. 
assistenza infermieristica (secondo quanto previsto 
dal P.A.I.), attività di animazione, socializzazione, 
di fisioterapia e psicomotricita, servizio mensa, 
attività motoria, assistenza notturna.

Finalità
La Casa di Riposo offre supporto alle persone 
anziane all'interno di un ambiente di vita 
accogliente e stimolante. La struttura garantisce 
un'assistenza socio-sanitaria per coloro che 
non hanno bisogno di un ricovero in strutture 
ospedaliere ma che comunque hanno la necessità 
di ricevere un'assistenza continua, riabilitazione e 

terapie specifiche.

Il team multidisciplinare
Ogni assistito viene seguito da operatori 
professionalizzati, medici, infermieri professionali, 
nutrizionita, operatori socio-sanitari, fisioterapisti e 
podologi. A integrazione del servizio assistenziale 
sono inoltre presenti anche un cappellano, una 
musicoterapista e un’animatrice.

Grazie alla presenza di personale ed operatori socio-
assistenziali, l’assistenza viene garantita 24 ore su 
24 mantenendo flessibilità e personalizzazione del 
servizio.

Modalità di accesso
L'accesso al servizio avviene presentando una 
domanda d'inserimento in lista d'attesa. L'unico 
criterio di accesso al servizio residenziale privato 
offerto dall'istituzione, è l'ordine di presentazione/
arrivo delle domande.

Ubicazione: 
Via Eugenio Curiel 53, Forlì.

Capacitá ricettiva: 36..

 

Casa di Riposo
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A chi si rivolge
Il servizio "Casa Mia" è rivolto a persone di ambo 
i sessi over 65. che non abbiano possibilità di 
convivenza presso i propri familiari o in un luogo 
adatto alla loro età ed alle loro abitudini morali 
e spirituali o che al momento dell'accettazione 
sono in condizioni di autosufficienza o parziale 
autosufficienza, e che si trovano nell'impossibilità 
di essere assistiti a domicilio.

Le condizioni socio sanitarie e i bisogni di ogni 
assistito vengono rilevate all'interno del Piano 
di Assistenza Individuale (P.A.I.) che permette 
di definire gli obiettivi, le attività e le modalità di 
intervento dei diversi operatori, oltre a evidenziare 
l'andamento del livello di autonomia ed il bisogno 
assistenziale dell'ospite.

Servizi offerti
Assistenza alla persona, soggiorno residenziale. 
assistenza infermieristica (secondo quanto previsto 
dal P.A.I.), attività di animazione, socializzazione, 
di fisioterapia e psicomotricita, servizio mensa, 
attività motoria, assistenza notturna.

Finalità
La Casa di Riposo offre supporto alle persone 
anziane all'interno di un ambiente di vita 
accogliente e stimolante. La struttura garantisce 
un'assistenza socio-sanitaria per coloro che 
non hanno bisogno di un ricovero in strutture 
ospedaliere ma che comunque hanno la necessità 
di ricevere un'assistenza continua, riabilitazione e 
terapie specifiche.

Il team multidisciplinare
Ogni assistito viene seguito da operatori 
professionalizzati, medici, infermieri professionali, 
nutrizionita, operatori socio-sanitari, fisioterapisti e 
podologi. A integrazione del servizio assistenziale 
sono inoltre presenti anche un cappellano, una 
musicoterapista e un’animatrice.

Grazie alla presenza di personale ed operatori socio-
assistenziali, l’assistenza viene garantita 24 ore su 
24 mantenendo flessibilità e personalizzazione del 
servizio.

Modalità di accesso
Contattare telefonicamente il numero 0543 712888 
nei seguenti giorni e orari: 
• lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alla 

13:30; martedì e giovedì dalle ore 8:30 alle ore 
18:00;

Oppure rivolgersi personalmente allo sportello 
(Corso Diaz 21, Forlì) nei seguenti orari di 
ricevimento del pubblico: 
• lunedì e venerdì dalle ore 8:30 alle 13:30; 
• martedì dalle ore 8:30 alle 13:30 e  dalle 15:00 

alle 17:30; 
• giovedì dalle ore 15:30 
        alle 18:30.

Ubicazione: 
Via Eugenio Curiel 53, Forlì.

Capacitá ricettiva: 38.

Casa Residenza per Anziani (CRA)
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A chi si rivolge
Il servizio è rivolto a persone di ambo i sessi over 65. 
che al momento dell'accettazione sono in condizioni di 
autosufficienza e/o parziale autosufficienza.

Le condizioni socio sanitarie e i bisogni di ogni assistito 
vengono rilevate all'interno del Piano di Assistenza 
Individuale (P.A.I.) che permette di definire gli obiettivi, le 
attività e le modalità di intervento dei diversi operatori, 
oltre a evidenziare l'andamento del livello di autonomia 
ed il bisogno assistenziale dell'ospite.

Servizi offerti
Assistenza alla persona, assistenza infermieristica 
(secondo quanto previsto dal P.A.I.), attività di animazione, 
socializzazione, fisioterapia e psicomotricita, servizio 
mensa, attività motoriaff.

Finalità
La struttura rappresenta una valida alternativa al 
ricovero a tempo pieno ed un sostegno alla famiglia 
nella gestione quotidiana dell'anziano.
consentendo di conservare la permanenza nella propria 
abitazione anche in condizioni di parziale autonomia.
L'ospitalità diurna ha come finalità il miglioramento 
della qualità di vita ed il grado di autonomia dell'anziano 
attraverso prestazioni sanitarie, assistenziali e sociali 
che garantiscono:
• Continuità degli interventi e delle prestazioni di 

terapia e di cura, distribuzione dei farmaci e ogni 
altra prestazione infermieristica necessaria.

• Sostegno al benessere psico-fisico e relazionale 
dell'anziano.

• Valorizzazione dei Legami con i familiari, attraverso 
la partecipazione diretta della famiglia, degli amici 
e dei parenti.

• Attività di sostegno, socializzazione, aggregazione 
e recupero delle funzionalità.

Il team multidisciplinare
Ogni assistito del Centro Diurno viene seguito da 
operatori professionalizzati, operatori socio-sanitari, 
fisioterapisti, podologo, psicologo, nutrizionista, 
cappellano, una musicoterapista e un'animatrice 

Modalità di accesso:
Le modalità di accesso sono due:
1. Centro Diurno (Privato): Modalità in cui il 

cittadino si fa carico dell'intero costo del servizio. 
L'accesso al servizio attraverso la modalità privata 
avviene presentando una domanda d'inserimento 
in lista d'attesa. L'unico criterio di accesso al servizio 
residenziale privato offerto dall'istituzione, é l'ordine 
di presentazione/arrivo delle domande.

2. Centro Diurno (Accreditato): Modalità in 
cui il servizio sanitario regionale eroga un 
contributo per coprire i costi sanitari del servizio. 
L'accesso viene effettuato a cura dell'Azienda 
USL sulla base delle domande presentate dagli 
utenti e dalla valutazione dell'Unità di Valutazione 
Geriatrica.

Ubicazione: Via Eugenio Curiel 53, Forlì.
Capacità ricettiva:
• 10 posti in gestione privata.
• 10 posti accreditati con il 
             Comune di Forlì.

Ubicazione: Via A. Fortis 13, Forlì.
Capacità ricettiva:
• 4 posti in gestione privata.

Centro Diurno
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Comunità Alloggio

A chi si rivolge
Il servizio "Casa Mia" è rivolto a persone di ambo 
i sessi over 65. che non abbiano possibilità di 
convivenza presso i propri familiari o in un luogo 
adatto alla loro età ed alle loro abitudini morali 
e spirituali o che al momento dell'accettazione 
sono in condizioni di autosufficienza o parziale 
autosufficienza, e che si trovano nell'impossibilità 
di essere assistiti a domicilio.

Le condizioni socio sanitarie e i bisogni di ogni 
assistito vengono rilevate all'interno del Piano 
di Assistenza Individuale (P.A.I.) che permette 
di definire gli obiettivi, le attività e le modalità di 
intervento dei diversi operatori, oltre a evidenziare 
l'andamento del livello di autonomia ed il bisogno 
assistenziale dell'ospite.

Servizi offerti
Assistenza alla persona, soggiorno residenziale. 
assistenza infermieristica (secondo quanto previsto 
dal P.A.I.), attività di animazione, socializzazione, 
di fisioterapia e psicomotricita, servizio mensa, 
attività motoria, assistenza notturna.

Finalità
"Casa Mia" offre supporto alle persone anziane 
all'interno di un ambiente di vita accogliente e 
stimolante. La struttura garantisce un'assistenza 
socio-sanitaria per coloro che non hanno bisogno 
di un ricovero in strutture ospedaliere ma 
che comunque hanno la necessità di ricevere 
un'assistenza continua e riabilitazione.
Modalità di accesso
L'accesso al servizio avviene presentando una 
domanda d'inserimento in lista d'attesa. L'unico 
criterio di accesso al servizio residenziale privato 
offerto dall'istituzione, è l'ordine di presentazione/
arrivo delle domande.

Ubicazione: Via Alessandro Fortis 13, Forlì.

Capacitá ricettiva: 16..
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A chi si rivolge
Il servizio è rivolto a persone di ambo i sessi over 
65, che al momento dell’accettazione sono in 
condizioni di non autosufficienza dovuto a malattie 
neurodegenerative.

Le condizioni socio sanitarie e i bisogni di ogni 
assistito vengono rilevati all’interno del Piano 
di Assistenza Individuale (P.A.I.) che permette 
di definire gli obiettivi, le attività e le modalità di 
intervento dei diversi operatori, oltre a evidenziare 
l’andamento del livello di autonomia ed il bisogno 
assistenziale dell’ospite.

Servizi Offerti
Assistenza alla persona, assistenza infermieristica, 
attività di animazione, socializzazione, di fisioterapia 
e psicomotricità, servizio mensa, attività motoria e 
supporto spirituale.

Finalità
La struttura rappresenta una valida alternativa 
al ricovero a tempo pieno ed un sostegno alla 
famiglia nella gestione quotidiana dell’anziano. Le 
finalità del servizio sono:
• Massimo rispetto delle abitudini
• Assistenza Personalizzata
• Mantenere e stimolare le condizioni di 

autonomia
• Innovazione tecnologica all’avanguardia
• Operatori addetti alla cura della persona con 

servizio certificato Approccio Capacitante®.

Il team multidisciplinare
Ogni assistito viene seguito da operatori 
professionalizzati, medici, infermieri professionali, 
nutrizionista, operatori socio-sanitari, fisioterapisti 
e podologi. A integrazione del servizio assistenziale 
sono inoltre presenti anche un cappellano, una 
musicoterapista e un’animatrice.

Grazie alla presenza di personale ed operatori socio-
assistenziali, l’assistenza viene garantita 24 ore su 
24 mantenendo flessibilità e personalizzazione del 
servizio.

Modalità di accesso
L'accesso al servizio avviene presentando una 
domanda d'inserimento in lista d'attesa. L'unico 
criterio di accesso al servizio residenziale privato 
offerto dall'istituzione, è l'ordine di presentazione/
arrivo delle domande.

Location: Via Eugenio Curiel 53, Forlì.

Capacitá ricettiva: 8.

Centro Alzheimer
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"Casa Mia" assicura per tutte le sue sedi operative 
i seguenti standard di servizio che la gestione 
e le scelte organizzative inerenti il servizio, si 
conformino all'evoluzione dei bisogni socio-
sanitari della popolazione anziana del territorio 
e, conseguentemente, valuta e predispone 
cambiamenti nelle modalità di erogazione del 
servizio affinché l'offerta sia coerente con gli 
obiettivi pianificati a livello territoriale e conforme 
alle politiche di Welfare locali a favore di questa 
fascia di cittadinanza.

La cura dei nostri ospiti  è affidata a volontari, medici, 
infermieri, operatori socio-sanitari, cappellano, 
fisioterapisti , psicologo, nutrizionista e altre figure 
professionali che a vario titolo collaborano ai 
servizi sanitari, assistenziali e spirituali.

Servizi



I servizi alberghieri sono tutti sotto l'amministrazione 
di "Casa Mia": questo permette di assicurare una 
qualità superiore nel servizio erogato.

Servizio Ristorazione
La preparazione dei pasti avviene secondo quanto 
concordato con il dietologo/nutrizionista, nel rigoroso 
rispetto dei protocolli operativi e igienico-sanitari di 
legge, per garantire l'apporto calorico e nutrizionale 
consono alle esigenze e all'età degli assistiti. 

Su indicazione del nutrizionsta e in accordo con il 
medico curante, sono previste diete personalizzate 
per le patologie più comuni dovute all'età: dieta per 
problemi gastroenterici; dieta per problemi di diabete; 
dieta per problemi nefrologici; dieta semiliquida per 
problemi di masticazione o deglutizione; dieta per 
ospiti con sondino naso-gastrico.

Servizio Ambiente
Assicura pulizia e igiene quotidiana dei locali.

Standard di riferimento: pulizia e detersione camere 
e locali comune (6 giorni la settimana); disinfezione 
e sanificazione bagni e locali sanitari (quotidiana, 
settimanale e al bisogno); disinfezione aree a basso 
rischio (trimestrale).

Servizio Guardaroba - Lavanderia
Prevede il cambio della biancheria, ossia la raccolta e 
distribuzione degli indumenti personali degli assistiti 
e della biancheria del servizio.

Standard di riferimento: lavaggio con disinfezione 
della biancheria (settimanale o al bisogno); lavaggio 
con disinfezione della biancheria personale 
(settimanale o al bisogno).

Alberghiero
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Le attività di animazione perseguono gli obiettivi 
di socializzazione e di integrazione e, al contempo, 
promuovono il potenziamento e il mantenimento 
delle abilità fisiche, psichiche, cognitive e 
relazionali dell'ospite.

Area Cognitiva
Copre la maggior parte dell'animazione a favore 
dell'utenza autosufficiente e non. Lettura del 
giornale, terapia di orientamento alla realtà, 
stimolazione all'attenzione, rievocazione del 
vissuto.

Area Manuale
Decorazioni, cucito, cucina, sono tutte attività 
che favoriscono il mantenimento e il recupero 
di procedure mentali abituali, e che stimolano i 
movimenti e le azioni legate alla vita quotidiana 
dell'ospite. In tale direzione, il laboratorio di 
cucina rappresenta un'attività apprezzata e utile 
al raggiungimento dell'obiettivo di mantenere 
l'autonomia individuale.

Area Relazionale
Le attività ricreative e di socializzazione permetto 
no di instaurare relazioni tra gli ospiti in modo che 
si sentano parte di un gruppo.

L'attività viene effettuata in due modalita:
• Attraverso piccoli gruppi a struttura aperta, per 

consentire all'ospite di decidere quando e per 
quanto partecipare alle esperienze proposte.

• Individuale, con una cadenza settimanale e 
una durata di 45 minuti.

Animazione



I bisogni assistenziali degli ospiti sono valutati in 
sede di riunione P.A.I. e monitorati continuamente 
sia tramite gli interventi degli operatori sia mediante 
la compilazione di apposite schede tecniche di 
supporto alla valutazione delle condizioni psico-
fisiche, cognitive e relazionali degli anziani residenti.

Assistenza di base
Intervento di assistenza personalizzato, che tiene 
conto delle condizioni psicofisiche dell'ospite,
delle sue esigenze e abitudini.
Ogni ospite è affidato ad un operatore specifico. che 
lo segue in modo personalizzato stimolandone le 
capacità funzionali e incoraggiando l'autonomia nelle 
attività quotidiane.
Annualmente il Coordinatore responsabile del servizio 
e i Responsabili delle Attività di nucleo, definiscono il 
"Progetto Assistenziale di Nucleo".

che prevede gli obiettivi da raggiungere, le diverse 
attività, le modalità di esecuzione, i compiti che gli 
operatori devono eseguire nei confronti degli ospiti, il 
monitoraggio e la verifica dei risultati in
base agli indicatori correlati agli obiettivi programmati.
Standard di riferimento:
• Elaborazione del Piano Assistenziale Individuale 

(semestrale e al bisogno)
• Cura personale (quotidiana)
• Tutela della salute, accompagnamento ai pasti, 

controllo idratazione e alimentare, controllo del 
peso, e controllo parametri fisici (quotidiana)

• Valutazione funzionale (mensile)
• Valutazione cognitiva (semestrale o al bisogno)
• Comportamento alimentare (mensile).

Assistenziale
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Il fisioterapista è l'operatore sanitario, in possesso 
del diploma universitario abilitante, che svolge in via 
autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, 
gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle 
aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, 
e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a 
varia eziologia, congenita od acquisita.

All’interno della "Casa Mia" l’intervento riabilitativo 
si svolge sempre in collaborazione con gli altri 
professionisti dell’area sanitaria e assistenziale e 
avviene in modalità intensiva per le patologie acute 
(traumi, fratture, ictus, …) e in modalità estensiva per le 
patologie croniche e per le attività di mantenimento e 
prevenzione. È inoltre seguita la gestione degli ausili e 
dei presidi afferenti all’area motoria e la formulazione 
dei programmi assistenziali in collaborazione con i 
responsabili di reparto.

Particolare attenzione è posta al positivo effetto 
psicologico che sortisce il movimento e il 
mantenimento delle autonomie. Proprio per questo 
spesso gli interventi fisioterapici sono preceduti da 
momenti di confronto con le altre figure professionali 
di riferimento (psicologa, animatrici, psicomotricista).

Al centro del percorso riabilitativo è posto l’ospite e gli 
interventi sono personalizzati, prestando attenzione 
alle richieste e alle risposte del paziente.

Fisioterapia



Musicoterapia
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Le attività di musicoterapia persegue l'obiettivo di 
socializzazione e di integrazione e, al contempo,
promuovere il potenziamento e il mantenimento 
delle abilità fisiche, psichiche, cognitive e 
relazionali dell’assistito.

Di gruppo o individuale per rilassare, muoversi, 
socializzare. L'intervento musicoterapico prevede 
diverse attività: ascolto, canto, produzione sonora 
con strumenti a percussione, ballo e auto-
narrazione.
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Il Responsabile Nutrizione Clinica Dietetica è una 
figura professionale che In collaborazione col 
medico e con le altre figure professionali attive 
nella struttura coordina le attività del servizio di 
nutrizione.
• Insieme al responsabile della ristorazione 

elabora e propone al Coordinatore, 
il programma annuale dei menù e 
dell'alimentazione, tenendo conto dei bisogni 
del cliente, in funzione delle risorse messe 
a disposizione e in coerenza con gli indirizzi 
generali della struttura;

• Assicura la raccolta e la tenuta di tutti i dati e 
di tutte le informazioni relative all'attività della 
cucina, rispettando e facendo rispettare le 
procedure previste nell'HACCP;

• Valuta le caratteristiche e le necessità 
nutrizionali dell'individuo o del gruppo dei 
pazienti;

• Individua l'obiettivo specifico dell'intervento 
nutrizionale, creando una dieta personalizzata 
che assecondi le necessità emerse:

• Monitora l'andamento e gli effetti del regime 
nutrizionale;

• Svolge attività di educazione nutrizionale 
per singoli e collettività dei collaboratori del 
servizio mensa;

• Coordina il servizio di sporzionamento durante 
i pasti;

• Collabora insieme al medico nella costruzione 
di piani dieto terapici.

Nutrizione



Destinatari del servizio
Quando l'anziano entra in Casa di Riposo il suo 
mondo relazionale si amplia, ne continuano a fare 
parte i familiari ma si arricchisce di tutto il personale 
che, a seconda degli specifici ruoli, interagisce con 
l'ospite e i suoi cari, cosi come degli altri ospiti con 
cui condivide tempi e spazi.

Ecco perché, per poter promuovere il benessere 
e la salute degli anziani ospiti di "Casa Mia", è 
fondamentale mettersi in loro ascolto in primis, ma 
rivolgersi anche a tutti coloro che sono in relazione 
con l'anziano: i familiari e il personale.

Psicologia
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Le attività di psicomotricità si pongono come 
occasione per:
• Favorire l'incontro
• Costruire una relazione di gruppo
• Mantenere capacità di movimento
• Consentire al corpo e alla mente di essere più 

elastici.
• Apprendere le pratiche semplici che aiutano a 

tenere lontano gli "acciacchi".

L'attività che viene proposta attraverso la 
psicomotricità funzionale, puntando a realizzare 
un gradevole rapporto di gruppo, usa il movimento 
nelle sue diverse forme per sollecitare e mantenere 
un buon equilibrio fra la motivazione al benessere 
e la capacità di compiere azioni consapevolmente 
coerenti.

Le attività sono condotte dalla 
Dott.ssa Roberta Conte.

Psicomotricità
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Erogazione di prestazioni sanitarie da parte di 
medici, infermieri, terapisti della riabilitazione e 
operatori socio sanitari, finalizzata alla prevenzione. 
alla diagnosi, alla terapia ed alla riabilitazione 
per il miglioramento ed il mantenimento 
dell'autosufficienza dell'ospite.

Servizio Sanitario
Servizio non solo in chiave tecnico-specialistica, ma 
anche secondo una logica di partecipazione alla 
vita complessiva della struttura. La gestione della 
terapia è controllata da procedure, attrezzature 
e software dedicati, al fine di assicurare una 
somministrazione dei farmaci precisa e sicura.
Il servizio infermieristico è garantito in orario diurno 
e assicura:
• Preparazione e somministrazione dei farmaci 

(giornalmente).
• Prenotazione di visite specialistiche (al bisogno).
• Medicazioni* (al bisogno).
• Rilevazioni dei parametri vitali (almeno 

settimanale).
• Prelievi ematici di routine (annuale o al bisogno).
• Assistenza al medico durante le visite 

(settimanale).
• Gestione e controllo di sostanze stupefacenti 

(al bisogno in base al piano terapeutico).
• Partecipazione all'elaborazione del Piano 

assistenziale Individuale (semestrale o per ogni 
cambiamento delle condizioni dell'assistito).

• Valutazione del rischio nutrizionale (mensile).
• Valutazione rischio di lesioni da decubito 

(semestrale o al bisogno)
• Valutazione del rischio cadute (semestrale o al 

bisogno).
• Valutazione per l'applicazione di mezzi di tutela 

(trimestrale o al bisogno).
• Valutazione del dolore (all'ingresso, al primo 

mese, semestrale, al bisogno).

Sanitario

* Servizio gratuito per gli ospiti inseriti nei posti accreditati, 
esclusi i prodotti per le medicazioni e i farmaci non passati 
dal SSN.
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Il servizio di cappellania consiste nell'assistenza 
spirituale e morale degli ospiti. Essa viene espletata 
attraverso degli incontri di gruppo il cui scopo 
è quello di meditare su brani tratti dalla Bibbia e 
attraverso incontri individuali aventi lo scopo di 
offrire in modo più diretto sostegno spirituale 
e morale ai residenti di "Casa Mia". La funzione 
è affidata a un pastore dalla Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo Giorno da cui "Casa Mia" 
prende vita.

Il servizio di cappellania comprende:
• Supportare tutti i pazienti, visitatori, personale 

e volontari.
• Ascoltare con empatia ciò che è importante per 

voi.
• Aiutare nella ricerca della pace interiore.
• Offrire compagnia nei momenti di dolore, crisi 

e di lutto.
• Pregare insieme.
• Offrire l'accesso a libri e risorse della nostra 

biblioteca.

Se hai un problema per il quale desideri che 
qualcuno preghi per te, ti invitiamo ad inviarci la tua 
richiesta di preghiera tramite il nostro sito web: 
www.casamiaforli.it

Cristiani che credono nella Bibbia e Dio pregheranno 
per le tue esigenze. Tutte le richieste saranno 
trattate con la massima riservatezza cristiana.

Supporto Spirituale








