
Responsabile del Progetto: Sr. Mattana M. Regina
Responsabile Sanitario: dott. Giossi Attilio

Relazioni Esterne: a.s. Caspani Franco 3389264583

ISTITUTO MINIME SUORE SACRO CUORE
Porlezza (COMO) Lungolago Matteotti, 17

Per ulteriori dettagli e Carta dei Servizi
Informazioni presso la Segreteria

ore 9-12 e 15-18 giorni feriali
Telefono 0344.61147 / Fax 0344.72120

lina.erba@katamail.com

Il progetto si rivolge a persone anziane o con di-
sabilità fisica, in assenza di disturbi psichiatrici 
e del comportamento, che vivono in condizioni 
di discreta o ridotta autonomia e che per motivi 
diversi presentano l’esigenza di trascorrere un 
periodo di soggiorno in una località diversa dal 
proprio domicilio, è possibile essere ospitati con 
il proprio familiare o care - giver.

OSPITALITÀ DI 
SOGGIORNO TEMPORANEO

Per persone con fragilità sociale e socio-sanitaria
disabili o anziani parzialmente autosufficienti

che vivono al proprio domicilio

Sperimentazione di politiche di Welfare
Regione Lombardia - Dgr 3239/2012

ISTITUTO MINIME SUORE SACRO CUORE - PORLEZZA (CO)

Progetto di Residenzialità leggera
Protezione Sociale e Socio-sanitaria

con caratteristiche alberghiere

Obiettivo principale di questo progetto di ospi-
talità temporanea è la promozione di un servi-
zio sussidiario alle famiglie con soggetti fragili. 
Offre la possibilità di un soggiorno in località cli-
matica (sulle rive del lago Ceresio), che favorisca 
la continuità delle cure già effettuate al proprio 
domicilio. Il periodo di Ospitalità, oltre ad offri-
re alla persona e al nucleo familiare un periodo 
di sollievo, permette una valutazione quotidiana 
delle capacità personali, attraverso il coinvolgi-
mento degli operatori e della equipe socio - sani-
taria della struttura, quale valore aggiunto all'o-
spitalità alberghiera.



Servizi

Per ciascun ospite 
è disponibile un 
operatore socio – 
sanitario (Tutor) 
di riferimento, sia 
per l’ospite che 
per i familiari, 
oltre che per le in-
formazioni sulle iniziative turistiche del territorio. 
Viene assicurato un controllo medico/infermieristico 
al bisogno ed è promossa la partecipazione ad attività 
di animazione di gruppo presenti in struttura.
Saranno inoltre disponibili durante il giorno, per coloro 
che lo necessitano, altre prestazioni socio – sanitarie in 
accordo con l’ASL (Voucher):

Assistenza nell’igiene personale (bagno assistito)
Prestazioni infermieristiche e riabilitative
Percorsi di sostegno all’autonomia.

Struttura

La struttura socio-sanitaria polifunzionale accre-
ditata dalla Regione Lombardia (Residenza Sani-
taria Assistenziale e Centro Diurno Integrato), si 
trova adiacente al centro turistico di Porlezza, 
sulla passeggiata del lungolago e raggiungibile 
dai mezzi pubblici (bus), a 10 km da Menaggio e 
15 km da Lugano.
L'area dedicata all'ospitalità alberghiera si trova al 
piano mansarda della struttura, dotata di 10 camere 
singole con lavabo, 6 servizi igienici di cui 1 acces-
sibile in carrozzina e zona soggiorno, telefono in 
tutte le camere.
La zona notte del nucleo di Residenzialità Legge-
ra è dedicata esclusivamente agli ospiti del proget-
to di ospitalità, pertanto non essendo presente nel 
nucleo personale di assistenza notturna, è necessa-
ria autonomia cognitiva e autonomia personale per 
l'accesso ai servizi 
igienici. 
In presenza di lievi 
deficit cognitivi è 
possibile essere 
ospitati con un 
accompagnatore 
o un familiare.

Il giardino e il parco sono fruibili da tutti gli ospiti 
della struttura e dai familiari.

Risorse in campo 

Oltre alle prestazioni 
alberghiere, durante il 
giorno l’ospite può fruire 
delle competenze delle 
figure professionali pre-
senti in struttura:

- Medico
- Infermiere professionale
- Operatore s. sanitario
- Fisioterapista
- Terapista occupazionale
- Educatore professionale
- Assistente sociale
- Religiosi e Volontari

Modalità operative 

La domanda di accoglienza è composta da una parte 
anagrafica e una parte clinica, attraverso i moduli for-
niti dalla struttura unitamente al contratto d'ingresso.
Può essere ritirata e consegnata preferibilmente di per-
sona o attraverso il familiare, con visita alla struttura, 
altrimenti per posta o e-mail.
L'accettazione della domanda è comunicata per 
mail o telefono, a seguito di valutazione dell'equipe  
socio-sanitaria e dell’Asl.

Costi del servizio 

La retta per l’ospite è di 50 € al giorno.
(La retta ospite + accompagnatore è di 80€ al giorno)
Il periodo di ospitalità può variare da alcuni giorni a 
tre mesi, in base alle esigenze personali e familiari.
Ogni informazione può essere richiesta in segreteria o 
tramite mail.

Come raggiungerci 

Dall’Italia:
da Menaggio, Strada Statale 340

Dalla Svizzera:
Da Lugano, dogana di Gandria - Valsolda

PORLEZZA
MENAGGIO

LUGANO

MILANO COMO


