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Casa Mia Onlus è un’opera sociale voluta dal-
la Chiesa Cristiana Avventista Italiana, nata 
nel 1983 per prendersi cura della persona 
anziana attraverso un’attività di assistenza 
sociale e socio-sanitaria. Tutela lo stato di sa-
lute della persona all’interno di un ambiente 
capace di rispondere nella massima misura 
possibile alle varie esigenze ed abitudini per-
sonali di ogni ospite. 

Casa Mia nasce verso la fine degli anni Settan-
ta su iniziativa di un progetto concepito per 
accogliere anziani autosufficienti. La struttura 
iniziale è stata nel tempo trasformata ed am-
pliata, grazie ad una parte dei fondi che i con-
tribuenti, con la scelta dell’8 per mille, hanno 
destinato alla Chiesa Cristiana Avventista.

La struttura si affaccia sul Parco delle Stagioni 
di proprietà del Comune di Forlì, che offre agli 
ospiti la possibilità di godere dell’area verde 
circostante di 70.000 mq, oltre ad usufruire 
delle varie proposte ed iniziative che Casa Mia 
mette a disposizione sia dei propri residenti, 
che dei loro familiari.

A disposizione il percorso “Vita”, due ga-
zebo, la serra “Garden delle Stagioni” e l’a-
rea ortiva per attività occupazionali, mentre 
all’interno della struttura sono presenti la sala 
parrucchiera, la sala attività motorie, la sala 
lettura, e biblioteca.

I parenti degli ospiti, in particolare i bambini, 
possono usufruire del parco giochi, del cam-
po da calcetto e delle attrezzature sportive.

Chi siamo
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Casa Mia è un’opera sociale senza scopo di 
lucro nata a Forlì nel 1983 per volontà della 
Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Gior-
no italiana, con la finalità di assistere e pren-
dersi cura della persona, accompagnandola 
nel periodo più fragile della sua esistenza, 
l’età anziana, erogando servizi sociali e sani-
tari. 

L’obiettivo è quello di migliorarne la qualità 
della vita, nel rispetto delle proprie autono-
mie, in un ambiente familiare dove ognuno 
possa sentirsi a casa e dove ogni operatore 
rappresenti, grazie alla propria professionali-
tà, una risposta ai bisogni dell’anziano e della 
sua famiglia.

Casa Mia promuove i principi di benessere e 
salute espressi dalla Chiesa Cristiana Avven-
tista del Settimo Giorno. Nell’ambito dell’as-
sistenza 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.

Mission
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• Garantire un SERVIZIO CONTINUATIVO, 
PROFESSIONALE E DI QUALITA’ mantenen-
do costi equi
• Assicurare il RISPETTO DELLA DIGNITA’ 
della persona, durante tutta l’assistenza e 
la cura, favorendo l’UMANIZZAZIONE DEI 
RAPPORTI, la RISERVATEZZA e la TUTELA 
DELLE INFORMAZIONI
• Sviluppare un rapporto di PARTECIPAZIONE 
degli utenti e dei familiari alle scelte gestionali 
e momenti di CONFRONTO con la Direzione 
e i Responsabili dei Servizi
• Affermare la qualità del servizio offerto 
grazie all’impiego di strumenti ed 
attrezzature adeguate, all’ESPERIENZA, la 

PROFESSIONALITA’, la FORMAZIONE e 
l’AGGIORNAMENTO continuo del personale
• Garantire la PRESENZA 24 ORE SU 24 di 
personale idoneo all’erogazione dei servizi di 
base e alla soluzione di situazioni di emergenza

La cura della persona è assicurata da 
medici, infermieri professionali, operatori 
socio-sanitari, fisioterapisti e podologi che 
fanno parte dell’equipe di riferimento. 
Ad integrazione del servizio assistenziale 
sono presenti anche un cappellano, una 
musicoterapista e un’animatrice.

Il nostro impegno
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EGUAGLIANZA nell’erogazione dei servizi 
di assistenza e cura. Casa Mia assicura degli 
standard a garanzia di un trattamento uguale 
per tutti gli ospiti, unitamente ai programmi 
di attività che tengono conto delle caratteri-
stiche specifiche di ognuno e personalizzati 
in considerazione delle condizioni generali 
dell’ospite (Piano di Assistenza Individuale).
IMPARZIALITÀ, obiettività e giustizia attraver-
so un servizio non condizionato da pregiudizi 
o valutazioni improprie.
CONTINUITÀ DEL SERVIZIO e senza interru-
zioni improprie, assicurando la massima conti-
nuità assistenziale da parte degli operatori. La 
regolarità viene favorita da una pianificazione 
delle attività e dei servizi, nonché dalla pre-
senza 24 ore su 24 di personale idoneo. Casa 
Mia favorisce anche lo svolgimento di visite di 

specialisti esterni presso la propria struttura.
RISPETTO DELLA DIGNITÀ e della tutela 
delle informazioni in tutte le fasi del processo 
di assistenza e cura, favorendo l’UMANIZZA-
ZIONE DEI RAPPORTI e la riservatezza, oltre 
al rispetto della deontologia professionale da 
parte del personale della struttura.
PARTECIPAZIONE degli ospiti e dei familiari 
alle scelte relative al miglioramento della qua-
lità del servizio attraverso momenti operativi 
di incontro/confronto con il coordinatore, i re-
sponsabili di nucleo e di servizio, per verificar-
ne l’efficacia e l’efficienza. Sono previste riu-
nioni periodiche con i familiari degli ospiti. La 
partecipazione è inoltre favorita dalla presen-
za di un rappresentante degli ospiti all’interno 
della Commissione Interna, organo gestionale 
consultivo della struttura.

I nostri valori
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EFFICACIA ed EFFICIENZA del servizio, 
adottando le soluzioni tecnologiche, organiz-
zative e procedurali più idonee al raggiungi-
mento dello scopo. 
PROFESSIONALITÀ e TECNOLOGIE che as-
sicurano l’impiego di attrezzature e strumen-
tazioni adeguate, le capacità professionali, 
l’esperienza, la formazione e l’aggiornamento 
continuo del personale. 
Ogni operatore è tenuto al RISPETTO e alla 
CORTESIA nei confronti di tutti gli ospiti. Il 
MONITORAGGIO DEL SERVIZIO viene ef-
fettuato 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 lavo-
ro ed attuare azioni di miglioramento, viene 
predisposto un questionario inerente il clima 
organizzativo, che coinvolge gli operatori in 
forma anonima.
TUTELA DELL’AMBIENTE e della salute pub-
blica, in conformità alle vigenti norme euro-
pee in merito al riciclo e allo smaltimento dei 
rifiuti, alla produzione di energia da fonti rin-
novabili, al risparmio nel consumo di energie 
provenienti da fonti non rinnovabili.
Casa Mia ha in corso la realizzazione del SI-
STEMA DI QUALITÀ conforme alla normativa 
ISO 9001, strumento principale per il miglio-
ramento continuo e il perseguimento dell’ec-
cellenza negli standard di servizio. A tal fine è 
stato nominato un Responsabile per la Qua-
lità.
TRASPARENZA nei processi al fine di assicu-
rare un costante miglioramento della qualità 
del servizio. I requisiti definiti nella Carta dei 

Servizi sono soggetti ad una sistematica re-
visione da parte di tutte le parti interessate, 
oltre ad essere riesaminate ed approvate ogni 
tre anni dagli organi direttivi di Casa Mia.
Al fine di tutelare i nostri ospiti, Casa Mia 
garantisce la possibilità di proporre SUGGE-
RIMENTI 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 pre-
vedere possibili interventi di miglioramento. 
L’ospite e le terze parti che lo rappresentano 
possono presentare reclamo attraverso le se-
guenti modalità:
• compilazione dell’apposito modulo “Sugge-
rimenti e reclami” presente presso la recep-
tion;
• invio di lettera o fax con la descrizione della 
carenza/anomalia riscontrata;
• esposizione verbale delle anomalie o caren-
ze del servizio al Responsabile del servizio, al 
Coordinatore di struttura o al Direttore.
In funzione della 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 cor-
rettive.

La Carta dei Servizi è un documento pubblico, 
accessibile a chiunque ne faccia richiesta e dispo-
nibile presso la reception negli orari di apertura, 
oltreché sul sito www.casamiaforli.it.
La presente versione è aggiornata al 31.12.2013 
ed è valida fino al 31.12.2016.
I diritti e i doveri degli ospiti sono descritti nel Regolamen-
to per il Soggiorno Diurno e il Soggiorno Residenziale.
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SERVIZIO AMBIENTE
Assicura pulizia e igiene quotidiana dei locali. 

Standard di riferimento:
• pulizia e detersione camere e locali comuni 
(6 giorni la settimana);
• disinfezione e sanificazione bagni e locali sa-
nitari (quotidiana, settimanale e al bisogno);
• disinfezione aree a basso rischio (trimestra-
le).

SERVIZIO GUARDAROBA E LAVANDERIA
Prevede il cambio della biancheria, ossia la 
raccolta e distribuzione degli indumenti per-
sonali degli assistiti e della biancheria del ser-
vizio.

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

personale (settimanale o al bisogno).
RISTORAZIONE
Preparazione dei pasti secondo quanto con-
cordato con il dietologo/nutrizionista, nel ri-
goroso rispetto dei protocolli operativi e igie-
nico-sanitari di legge, per garantire l’apporto 
calorico e nutrizionale consono alle esigenze e 
all’età degli assistiti.

Su indicazione del medico curante, sono pre-
viste 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 mastica-
zione o deglutizione;
• dieta per ospiti con sondino naso-gastrico.

I servizi alberghieri
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ASSISTENZA SANITARIA
Erogazione di prestazioni sanitarie da parte di 
medici, infermieri, terapisti della riabilitazione 
e operatori socio sanitari, finalizzata alla pre-
venzione, alla diagnosi, alla terapia ed alla ria-
bilitazione per il miglioramento ed il manteni-
mento dell’autosufficienza dell’ospite.

SERVIZIO MEDICO INFERMIERISTICO
Servizio non solo in chiave tecnico-specialisti-
ca, ma anche secondo una logica di parteci-
pazione alla vita complessiva della struttura. La 
gestione della terapia è controllata da proce-
dure, attrezzature e software dedicati, al fine 
di assicurare una somministrazione dei farmaci 
precisa e sicura
Il servizio infermieristico è garantito dalle 7.00 
alle 20.00 e assicurato dalla presenza di 3 infer-
mieri professionali a tempo pieno e 3 a tempo 
parziale.

Standard di riferimento:
L’assistenza medica di base assicura le seguen-
ti prestazioni:
• visita medica generale (all’ingresso e ogni sei 
mesi, o al bisogno);
• compilazione cartelle cliniche (all’ingresso e 
aggiornamento ad ogni modifica della condi-
zioni dell’ospite);
• prescrizioni di farmaci e predisposizione di 

un piano terapeutico (al bisogno);
• richieste di visite specialistiche (al bisogno e 
in base al programma di controllo semestrale);
• proposte di ricovero ospedaliero (al bisogno);
• certificati (al bisogno);
• partecipazione al Piano Assistenziale Indivi-
duale (semestrale e al bisogno);
• valutazione applicazione strumenti di tutela 
(mensile).
Il servizio infermieristico assicura:
• preparazione e somministrazione dei farmaci 
(giornalmente);
• prenotazione di visite specialistiche (al biso-
gno);
• medicazioni* (al bisogno);
• rilevazioni dei parametri vitali (almeno setti-
manale);
• prelievi ematici di routine (annuale o al biso-
gno);
• assistenza al medico durante le visite (setti-
manale);
• gestione e controllo di sostanze stupefacenti 
(al bisogno in base al piano terapeutico);
• partecipazione all’elaborazione del Piano As-
sistenziale Individuale (semestrale o per ogni 
cambiamento delle condizioni dell’assistito);
• valutazione del rischio nutrizionale (mensile);
• valutazione rischio di lesioni da decubito (se-
mestrale o al bisogno);
• valutazione del rischio cadute (semestrale o 

I servizi assistenzialiCASA MIA
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al bisogno);
• valutazione per l’applicazione di mezzi di tu-
tela (trimestrale o al bisogno);
• valutazione del dolore (all’ingresso, al primo 
mese, semestrale, al bisogno).

* Servizio gratuito per gli ospiti inseriti nei posti accredi-
tati, esclusi i prodotti per le medicazioni e i farmaci non 
passati dal SSN. Per gli ospiti privati il servizio è a paga-
mento.

ASSISTENZA DI BASE
Intervento di assistenza personalizzato, che 
tiene conto delle condizioni psicofisiche dell’o-
spite, delle sue esigenze ed abitudini. Ogni 
ospite viene affidato ad un operatore specifi-
co, che lo segue in modo personalizzato stimo-
landone le capacità funzionali e incoraggiando 
l’autonomia nelle attività quotidiane.
Annualmente il Coordinatore responsabile del 
servizio e i Responsabili delle Attività di nu-
cleo, definiscono il “Progetto Assistenziale di 
Nucleo”, che prevede gli obiettivi da raggiun-
gere, le diverse attività, le modalità di esecu-
zione, i compiti che gli operatori devono ese-
guire 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 Indivi-
duale (semestrale e al bisogno);
• cura personale (quotidiana);
• tutela della salute, accompagnamento ai pa-
sti, controllo idratazione e alimentare, control-
lo del peso, e controllo parametri fisici (quoti-
diana);

• valutazione funzionale (mensile),
• valutazione cognitiva (semestrale o al biso-
gno);
• comportamento alimentare (mensile).

RIABILITAZIONE
Acquisizione e mantenimento delle capaci-
tà residuali dell’ospite, con la supervisione di 
medici ed infermieri professionali, attività di 
fisioterapia, corsi di psicomotricità, attività di 
deambulazione e ginnastica.
E’ rivolto in particolare a pazienti allettati, con 
fratture, ictus, con malattie reumatiche, che 
hanno subito amputazioni.

Standard di riferimento:
• prevenzione di retrazioni muscolari o blocchi 
articolari (al bisogno);
• prevenzione formazione piaghe da decubito 
(mensile),
• recupero deambulazione autonoma (al biso-
gno);
• prevenzione allettamenti precoci (almeno tre 
volte a settimana o in base al Piano Assisten-
ziale Individuale);
• maggiore autonomia nelle attività quotidiane 
(al bisogno);
• valutazione del rischio motorio (semestrale o 
al bisogno).

ANIMAZIONE
Momenti di incontro e socializzazione finalizza-
ti al miglioramento della qualità di vita dell’o-
spite, al recupero della memoria, all’aumento 
dell’autostima e alla stimolazione psico-senso-
riale.
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PIANO SEMINTERRATO: sala attività mo-
torie, spogliatoio del personale, lavanderia, 
stireria, deposito, dispensa e manutenzione, 
locali operativi.
PIANO TERRA: camere ospiti, soggiorni adi-
biti alle attività del centro, sala lettura e Tv, 
hall d’ingresso e accoglienza, direzione e am-
ministrazione, sala da pranzo, cucina, locali 
operativi.
PRIMO PIANO - NUCLEO A: camere ospiti, 
infermeria e ambulatorio medico, ufficio ge-
stione nucleo, guardiola assistenza, cucina, 
aree salotto, locali operativi.
SECONDO PIANO - NUCLEO B: camere 
ospiti, infermeria e ambulatorio medico, area 
gestione nucleo, cucina, aree salotto, sog-
giorno e sala pranzo, locali operativi.

Casa Mia è dotata di un piano antincendio 
in base alla normativa vigente e prevede l’in-
tervento del personale preposto, per assistere 
e guidare gli ospiti, i visitatori ed il persona-
le. I percorsi di emergenza sono segnalati e 
dotati di estintori; le uscite di sicurezza sono 
individuate da apposite luci di emergenza e 
segnalate nei percorsi di fuga; le uscite sono 
identificabili con facilità anche nelle planime-
trie esposte nei locali; idranti ed estintori sono 

indicati da appositi cartelli e planimetrie.
MODALITÀ DI ACCESSO ALLA STRUTTURA

L’accesso alla struttura per i posti accreditati 
del Centro Diurno e della Casa Protetta è re-
golato dal Contratto di Servizio stipulato con il 
Comune di Forlì e l’Ausl di Forlì, nel contesto 
del processo di accreditamento, ai sensi del-
la Delibera regionale 514/2009 e successive 
modifiche. 
L’accesso viene effettuato a cura dell’Ausl sul-
la base delle domande presentate dagli utenti 
e della valutazione dell’Unità di Valutazione 
Geriatrica.

La richiesta di accesso alla struttura per i 
posti privati avviene compilando l’apposito 
modulo di ammissione e la scheda compilata 
dal medico curante per valutare il grado di au-
tonomia dell’ospite. Le domande accolte ven-
gono inserite in lista d’attesa per l’inserimento 
in struttura, in base all’ordine di arrivo.

La strutturaCASA MIA
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A chi rivolgersi
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Per tutte le informazioni inerenti la cura assisten-
ziale dell’ospite, il referente è il Responsabile di 
Nucleo e/o di Centro Diurno. A tutela del corret-
to trattamento dei dati personali e in applicazio-
ne del D. Lgs 196/03 sulla Privacy, non vengono 
fornite telefonicamente informazioni relative alle 
condizioni degli ospiti. La visione della docu-
mentazione sanitaria viene garantita solo ai fa-

miliari 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 informa-
zioni di carattere generale, come il programma 
settimanale delle attività di animazione, il menù 
della giornata, le varie iniziative di interesse per 
gli ospiti.
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LUOGO COSA CHIEDERE PERSONALE CONTATTI

Reception

• informazioni sui servizi, 
sull’accesso ai servizi e 
alla relativa modulistica

• prestazioni di 
segretariato sociale
• carta dei servizi

Addetti 
alla reception

Tel. 0543 400676
Fax 0543 61401

Interno 2009
Dal lunedì al giovedì 
dalle 8.30 alle 17.30

Venerdì dalle 8.30 alle 16.00
Domenica dalle 9.00 alle 12.30

Ambulatorio 
medico 

I e II piano

informazioni mediche 
su terapie, 

condizioni di salute 
dell’ospite

Medico curante 
residenza protetta, 

medico curante 
ospiti privati

Infermeria Nucleo A 
Interno 2102

Infermeria Nucleo B 
Interno 2202

Dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 9.00 
su appuntamento

Martedì dalle 9.00 alle 10.30

Ufficio di gestione 
Nucleo 

I e II piano
e Centro Diurno

informazioni 
socio-assistenziali

Responsabili attività 
Nucleo A e B

Responsabile 
Centro Diurno

Nucleo A Interno 2101
Nucleo B Interno 2201
Dal lunedì al venerdì 
dalle 9.30 alle 15.00 

previo appuntamento

Centro Diurno Interno 2011
Dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 14.00 

previo appuntamento

Servizio 
mensa

modifiche menù 
della giornata Chef Interno 2057

Entro le ore 9.30 tutti i giorni

Ufficio 
amministrativo

• informazioni 
amministrative

• modalità di pagamento
• richieste ed esigenze 

particolari

Segretarie, 
contabile, 

amministratore, 
coordinatore, 

direttore

Segreteria Interno 2009
Amministrazione Interno 2003

Contabile Interno 2004
Coordinamento Interno 2002

Direzione Interno 2001
Lun., Mer.,Ven. 

dalle 10.00 alle 13.00
Mar., Giov. 

dalle 16.00 alle 18.00

Figure 
professionali 
specialistiche

• programmi 
di fisioterapia/

riabilitazione motoria
• interventi di podologia

Terapista della riabilitazione

Podologa

Su appuntamento
Presso Ufficio di gestione 

dei Nuclei
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A CHI SI RIVOLGE
Struttura assistenziale a carattere semiresiden-
ziale che accoglie 10 ospiti autosufficienti o 
parzialmente autosufficienti, in regime di ac-
creditamento. 
Il servizio è rivolto a persone di ambo i ses-
si over 65, che al momento dell’accettazione 
sono in condizioni di autosufficienza e/o di 
parziale per sostenere i familiari nella gestione 
della quotidianità.
Ai posti accreditati si accede tramite la lista 
unica tenuta dal Servizio Anziani Territoriale 
dei Comuni del comprensorio.

SERVIZI OFFERTI
Assistenza alla persona, assistenza infermieri-
stica, accompagnamento quotidiano, attività 
di animazione e socializzazione, corsi di psi-
comotricità, somministrazione di farmaci, ser-
vizio mensa.

OBIETTIVI E ATTIVITÀ
La struttura rappresenta una valida alternativa 
al ricovero a tempo pieno ed un sostegno alla 
famiglia nella gestione quotidiana dell’anzia-
no anche durante i giorni festivi, consenten-
do di conservare la permanenza nella propria 
abitazione anche in condizioni di parziale au-
tonomia. L’ospitalità diurna ha come finalità il 
miglioramento della qualità di vita e il grado 

di autonomia dell’anziano attraverso presta-
zioni sanitarie, assistenziali e sociali che ga-
rantiscono:
• continuità degli interventi e delle prestazioni 
di terapia e di cura, distribuzione dei farmaci, 
ogni altra prestazione infermieristica necessa-
ria,
• sostegno al benessere psico fisico e relazio-
nale dell’anziano,
• valorizzazione dei legami con i familiari, at-
traverso la partecipazione diretta della fami-
glia, degli amici e dei parenti,
• attività di sostegno, socializzazione, aggre-
gazione e recupero delle funzionalità.

Ogni ospite del Centro Diurno viene seguito 
da operatori professionalizzati, medici, infer-
mieri professionali, operatori socio-sanitari, 
fisioterapisti e podologi. Ad integrazione del 
servizio assistenziale sono inoltre presenti 
anche un cappellano, una musicoterapista e 
un’animatrice. Le condizioni socio sanitarie 
ed 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.

Centro diurno
se

rv
iz

i
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A CHI SI RIVOLGE
Struttura assistenziale residenziale che acco-
glie e assiste ospiti autosufficienti e parzial-
mente autosufficienti che necessitano di as-
sistenza in una struttura protetta. La struttura 
dispone di 41 posti.
Il servizio è rivolto a persone di ambo i ses-
si over 65, che al momento dell’accettazione 
sono in condizioni di autosufficienza e/o di 
non autosufficienza e che non abbiano pos-
sibilità di convivenza presso i propri familiari 
o in un luogo adatto alla loro età ed alle loro 
attitudini morali e spirituali.

SERVIZI OFFERTI
Assistenza alla persona, assistenza medica, 
soggiorno residenziale, soggiorno tempora-
neo, assistenza infermieristica, attività di ani-
mazione e socializzazione, corsi di fisioterapia 
e psicomotricità, servizio mensa, attività mo-
toria, assistenza notturna.

OBIETTIVI E ATTIVITÀ
L’obiettivo fondamentale è quello di acco-
gliere l’anziano all’interno di una struttura 
protetta, tutelandone lo stato di salute in un 
ambiente capace di rispondere alle singole 
necessità e capacità residue, garantendo al-
tresì il soddisfacimento dei bisogni socio-sani-
tari e le prestazioni riabilitative e sociali. 

Oltre ai controlli di natura sanitaria, vengo-
no  erogate anche  prestazioni riabilitative 
ed assistenziali, volte a soddisfare i bisogni 
primari degli ospiti, garantendo:
• interventi diretti alla persona durante tut-
to l’arco della giornata, dall’aiuto alla cura e 
igiene personale, alla pulizia degli ambienti, al 
controllo e sorveglianza dell’anziano,
• prestazioni volte a migliorare le condizioni 
psico fisiche dell’ospite, attraverso un rappor-
to di collaborazione attiva e coinvolgimento 
dei familiari.
L’animazione e le attività ludiche vengono 
svolte quotidianamente e rappresentano un 
momento di socializzazione e di stimolo al be-
nessere psicologico, oltreché fisico dell’anzia-
no favorendo la partecipazione sociale e crea-
tiva dell’ospite: attività di laboratorio creativo 
e bricolage, canto, lettura, momenti di appro-
fondimento culturale, feste, gite e uscite.

È possibile ricevere visite da parte di familiari, 
amici o conoscenti nella propria camera o nei 
locali di soggiorno a partire dalle 7,00 e fino 
alle 22,00 nel rispetto della privacy del resi-
dente che condivide la camera. 
Dopo le 22,00 l’accesso è consentito solo per 
gravi motivi di salute e previo accordo con la 
Direzione.

Casa di riposo
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A CHI SI RIVOLGE
Struttura assistenziale residenziale che ospita 
38 anziani non autosufficienti, anche per per-
manenze di lungo periodo, in regime di ac-
creditamento secondo la normativa della Re-
gione Emilia Romagna. Il servizio è rivolto a 
persone di ambo i sessi over 65. Vi si accede 
tramite la lista unica gestita dal Servizio Anzia-
ni Territoriale dei Comuni del comprensorio.

SERVIZI OFFERTI
Assistenza alla persona, soggiorno residen-
ziale, soggiorno temporaneo, assistenza in-
fermieristica, attività di animazione e socializ-
zazione, corsi di fisioterapia e psicomotricità, 
servizio mensa, attività motoria, assistenza 
notturna.

OBIETTIVI E ATTIVITÀ
La Casa Residenza offre supporto agli anziani 
non autosufficienti che non possono più es-
sere assistiti a domicilio, all’interno di un am-
biente di vita accogliente e stimolante. Garan-
tisce un’assistenza socio-sanitaria per coloro 
che non necessitano di un ricovero in strutture 
ospedaliere, ma che comunque hanno la ne-
cessità di ricevere un’assistenza continua, ria-
bilitazione e terapie specifiche.
Grazie alla presenza di personale ed operatori 
socio-assistenziali, l’assistenza viene garantita 

24 ore su 24 mantenendo flessibilità e perso-
nalizzazione del servizio:
- assistenza sanitaria e riabilitativa e servizio 
infermieristico dalle 7,00 alle 20,00
- attività di assistenza secondo quanto indica-
to dal Piano di Assistenza Individuale,
- coinvolgimento e partecipazione della fami-
glia nelle attività quotidiane e nei servizi of-
ferti.
L’obiettivo è quello del recupero funzionale e 
del mantenimento delle autonomie residue, 
del recupero delle abilità fisiche, mentali, re-
lazionali ed affettive della persona anziana, 
evitando e prevenendo l’aggravamento del 
danno. La Casa Residenza offre anche la pos-
sibilità di inserimenti temporanei di sollievo.

È possibile ricevere visite da parte di familiari, 
amici o conoscenti nella propria camera o nei 
locali di soggiorno a partire dalle 7,00 e fino 
alle 22,00 nel rispetto della privacy del resi-
dente che condivide la camera. Dopo le 22,00 
l’accesso è consentito solo per gravi motivi di 
salute e previo accordo della Direzione.

La casa residenza per anziani non autosufficienti
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A CHI SI RIVOLGE
Servizio attivo dal 2005 e composto da tre ap-
partamenti adiacenti la struttura di Casa Mia, 
in cui alloggiano ospiti autosufficienti all’inter-
no di camere singole.

SERVIZI OFFERTI
Servizio residenziale, unitamente alla possibi-
lità per i residenti di usufruire durate la gior-
nata dei servizi di assistenza e tutela sanita-
ria, mensa, infermeria, animazione e attività in 
struttura. 

Agli ospiti inseriti negli appartamenti protetti 
vengono garantiti l’assistenza e l’aiuto nelle 
attività quotidiane per favorire il mantenimen-
to dell’autonomia della persone in un ambien-
te di casa.
L’obiettivo è quello di conciliare da una parte 
l’autonomia e la privacy dell’anziano e dall’al-
tra il suo bisogno di tutela e intervento in caso 
di necessità, il tutto all’interno di un apparta-
mento funzionale e confortevole.
Gli appartamenti sono composti da una ca-
mera, un piccolo soggiorno e da un bagno.

Appartamenti protetti
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In questi anni l’attività di Casa Mia è stata por-
tata avanti grazie ai contributi privati, ma so-
prattutto grazie al prezioso sostegno derivan-
te dell’8 per mille dell’Irpef che ha permesso 
di realizzare i tre importanti interventi di ri-
strutturazione della struttura, con l’obiettivo di 
incrementarne la capacità ricettiva e arredare 
gli ambienti rispetto ai nuovi requisiti normati-
vi e funzionali del servizio.
Inoltre, Casa Mia è in grado di erogare uno 
sconto sull’ammontare delle rette pagate da-
gli ospiti, tutto grazie al contributo derivante 
dai fondi dell’8 per mille che gli italiani hanno 
destinato, con le loro scelte, alla Chiesa Cri-
stiana Avventista del Settimo Giorno.

COSA PUOI FARE PER SOSTENERCI

In sede di dichiarazione dei redditi puoi so-
stenerci indicando l’Unione delle Chiese Cri-
stiaea Avventiste del Settimo Giorno come 
soggetto beneficiario. 

Visitando il sito 

www.ottopermilleavventisti.it
è possibile conoscere le attività promosse dal-
la Chiesa Cristiana Avventista, unitamente ai 
progetti finanziati grazie ai contributi dell’8 
per mille ed i resoconti dettagliati sulle inizia-
tive sostenute con tale gettito.

Come puoi sostenere Casa Mia

CASA MIA
onlus

casa
di riposo

accogliere e servire
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Casa Mia è un’opera sociale 

voluta dalla Chiesa Cristiana 

Avventista Italiana, nata con 

l’obiettivo di prendersi cura 

della persona anziana 

in un ambiente adeguato, 

in funzione delle sue esigenze 

e delle sue abitudini di vita.

Casa di riposo CASA MIA 
dell’Ente Patrimoniale U.I.C.C.A
Via Eugenio Curiel, 53 - 47121 Forlì - Italia
P.IVA 01144021001 - C.F. 02974440584 
Tel. (+39) 0543 400676  - Fax 0543 61401
info@casamiaforli.it  - www.casamiaforli.it

Orari di apertura al pubblico degli uffici amministrativi
Lunedì-Giovedì 8.30 - 17.30
Venerdì  8.30 - 13.00 e 14.00 - 16.00
Domenica 9.00 - 12.30
Sabato  chiuso
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