CENTRO DIURNO DISABILI – CDD
Il Centro Diurno per persone con Disabilità (CDD) è un servizio sociosanitario semiresidenziale per
disabili gravi, rivolto all’accoglienza di persone di età superiore a 18 anni e, di norma, sino ai 65 anni,
la cui fragilità è compresa nelle cinque classi della scheda individuale disabile (S.I.Di). Si configura
come struttura d’appoggio alla vita familiare, con l’obiettivo di aiutare la famiglia e permetterle di
mantenere al proprio interno la persona disabile.
In via eccezionale, può accogliere persone minorenni. In questo caso devono coesistere le tre
condizioni seguenti:
- una specifica richiesta del genitore / tutore;
- una valutazione della necessità di interventi di lungoassistenza da parte dell’ASL di residenza
e dell’U.O. di Neuropsichiatria Infantile di riferimento o dello specialista neuropsichiatria
infantile dell’Istituto di riabilitazione extra ospedaliera accreditato;
- disponibilità dell’Ente Gestore della struttura ad adeguare i propri interventi al minore.
Il CDD fornisce assistenza continua ed interventi socio-sanitari-educativi-riabilitativi ad alto grado di
integrazione, mirati e personalizzati, tesi a favorire la cura personale, la qualità della vita e
l’integrazione sociale degli ospiti sia nel CDD sia nel territorio di appartenenza.
Il CDD funziona per un minimo di 47 settimane annue, per almeno 35 ore settimanali
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CDD “Il Cammino”
SEDE: Via S.Filippo Neri, 158
25065 Lumezzane
tel. e fax 030 5124101
e mail cdd@cooperativacvl.it
ENTE GESTORE
Cooperativa ”CVL”
Via Ragazzi del 99 n° 2 a/b
25065 Lumezzane
tel. e fax Segreteria 030 820154
e mail:amministrazione@cooperativacvl.it

CAPACITA’ RICETTIVA: 30

ORARIO APERTURA: dalle 9 alle 16
CAPACITA’ RICETTIVA: 30

CDD “FUTURA”
SEDE: Via Scuole n° 13 - 25075 Cortine di Nave
tel.030 2531611
e mail: coordinamentocddcooperativafutura.com
ENTE GESTORE: Cooperativa “Futura” : Via Scuole n° 13- 25075 Cortine di Nave
tel. Segreteria 030 2532820 - fax n° 030 2532816
e mail: info@cooperativafutura.com
ORARIO APERTURA: dalle 9 alle 16
CAPACITA’ RICETTIVA: 15

COMUNITA' SOCIO SANITARIA – CSS
La Comunità Socio Sanitaria(CSS) è la Comunità Alloggio socio assistenziale (CAH) autorizzata al
funzionamento che, essendo disponibile anche all’accoglienza di persone adulte con grave disabilità
prive di sostegno familiare ed essendo stata scelta dall’utente come sua dimora abituale, si è
accreditata al sistema socio sanitario regionale.
Le persone accolte nelle CSS usufruiscono di un voucher mensile di lungoassistenza per l’acquisto
delle prestazioni socio sanitarie garantite dalla Comunità, diversificato in tre profili per complessità di
intervento ed in base al grado di fragilità dell’ospite.
L’assegnazione del voucher socio-sanitario di lungoassistenza rende comunque possibile, per il
beneficiario, l’accesso ad altre unità d’offerta semiresidenziali del sistema socio-sanitario (CDD) o del
sistema socio-assistenziale (CSE- SFA), così anche di una contemporanea erogazione di voucher
socio-sanitario in caso di necessità.
Gli operatori della Comunità, con l’Equipe Operativa Handicap di pertinenza in base al livello di
fragilità della persona disabile, predispongono il progetto assistenziale individualizzato (PAI) dove
saranno descritte le prestazioni erogate (assistenziali, educative, infermieristiche, riabilitative, socioriabilitative) e l'articolazione delle attività quali:
− educative volte al mantenimento e al potenziamento delle autonomie personali
− socio-relazionali;
− integranti, animative e di tempo libero
L’organizzazione della CSS valorizza la quotidianità ed in questa si realizzano le attività con gli ospiti,
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti in ogni progetto individualizzato.
In termini generali si possono individuare le seguenti attività:
La CSS essendo la “casa” dell'ospite funziona ininterrottamente su tutto l'arco dell'anno

CSS “SIN”
CSS “Memorial Dr. Felice
Saleri B”

SEDE: P.zza Caduti n° 19
25069 Villa Carcina
tel.e fax 030 8962409
e mail: sin@mamre.it
ENTE GESTORE:
Associazione
Comunità Mamrè ONLUS
Via Risorgimento n° 173
25040 Clusane d'Iseo
tel. Segreteria 030 9829049
fax 030 9898675
e mail: comunita@mamre.it

CSS “Memorial Dr. Felice
Saleri A”
SEDE: Via San Filippo Neri
n°158/A–25065 Lumezzane
tel.030 8970948
fax n° 030 8976084
e mail css@cooperativacvl.it

CAPACITA’ RICETTIVA: 9
ENTE GESTORE:
Cooperativa “CVL”
Via Ragazzi del 99 n° 2 a/b
25065 Lumezzane
tel. Segreteria 030 820154
Fax 030 5230264
e mail:
amministrazione@cooperativacvl.it
CAPACITA’ RICETTIVA: 8

SEDE: Via San Filippo Neri
n.°158/A –25065 Lumezzane
tel.030 8970948
fax n° 030 8976084
e mail: css@cooperativacvl.it
ENTE GESTORE:
Cooperativa “CVL”
Via Ragazzi del 99 n° 2 a/b
25065 Lumezzane
tel. Segreteria 030 820154
Fax 030 5230264
e mail:
amministrazione@cooperativacvl.it
CAPACITA’ RICETTIVA: 10

RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE
PER PERSONE CON DISABILITA’ RSD
La Residenza Sanitario Assistenziale per persone con Disabilità (RSD) è un servizio per persone
non assistibili a domicilio, in condizione di grave disabilità (fisica, psichica, sensoriale) la cui fragilità
è classificata dalla Regione Lombardia attraverso le schede individuali disabili S.I.Di).
Essa accoglie persone che all’ingresso hanno età inferiore a 65 anni, occasionalmente può accogliere
anche persone minorenni. In coerenza con le caratteristiche della disabilità viene garantito agli ospiti
un intervento qualificato di tipo educativo/assistenziale e sanitario/riabilitativo.
Gli operatori della Residenza, con l’Equipe Operativa Handicap di pertinenza in base alla classe SiDI
della persona disabile, predispongono il progetto assistenziale individualizzato (PAI) dove saranno
descritte le prestazioni erogate (assistenziali, educative, infermieristiche, riabilitative socializzanti) e
l'articolazione delle attività programmate con/per la persona tese al suo benessere complessivo.
Tutto il personale assegnato alla R.S.D. concorre, con la propria specifica professionalità, al
raggiungimento degli obiettivi previsti per ciascun ospite ed alla realizzazione di ogni singolo progetto.
La RSD è un Servizio residenziale, solitamente anche con assistenza ospedaliera in caso di
ricovero.

RSD “Firmo Tomaso”
SEDE: Via Volta n° 23 25069 Villa Carcina
Tel.030 8982924 - fax 030 8988749
e mail: rsd.direzione@mamre.it
ENTE GESTORE:
Associazione Comunità Mamrè ONLUS
Via Risorgimento n° 173 - 25040 Clusane d'Iseo
tel. Segreteria 030 9829049
fax 030 9898675
e mail: comunita@mamre.it
CAPACITA’ RICETTIVA: 43 posti autorizzati
42 posti accreditati

CENTRO SOCIO EDUCATIVO – CSE
Il Centro socio educativo per persone con Disabilità (CSE) è un servizio socio assistenziale
semiresidenziale per disabili la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema sociosanitario. Si configura come struttura diurna polivalente ad esclusivo carattere sociale in cui vengono
organizzati differenti moduli specifici per tipologia d’intervento sia legati ad azioni socio-educative
che socio-animative. Le attività del CSE sono in generale finalizzate al mantenimento/raggiungimento
di autonomie personali, alla socializzazione, al mantenimento del livello culturale e ad favorire
l’acquisizione di abilità propedeutiche all’inserimento in contesti produttivi/lavorativi.
Il CSE può ospitare fino a 30 utenti compresenti. Il CSE funziona dal lunedì al venerdì, per 7 ore
consecutive, per un minimo di 47 settimane annue.

CSE “ L’ AQUILONE ”

CSE “CSE DI LUMEZZANE”

SEDE: Via Verdi n° 40/f
25063 Gardone val Trompia
tel. 030 833048
fax n° 030 8349539
e mail: info@cooplaquilone.it

SEDE: Via Ragazzi del 99, 2 a/b
25065 Lumezzane
tel. e fax 030 5230265
e mail: cse@cooperativacvl.it

ENTE GESTORE:
Cooperativa “L'aquilone”
Via Verdi n° 28 -25063 Gardone VT
tel. Segreteria 030 833048
e mail: info@cooplaquilone.it

ENTE GESTORE:
Cooperativa ”CVL”
Via Ragazzi del 99 n° 2 a/b
25065 Lumezzane
tel.e fax Segreteria 030 820154
e mail: amministrazione@cooperativacvl.it

ORARIO APERTURA: dalle 9 alle 16

ORARIO APERTURA: dalle 9 alle 16

CAPACITA’ RICETTIVA: 15

CAPACITA’ RICETTIVA: 20

CSE “FUTURA”

CSE “IL PONTE”

SEDE: Via Scuole n° 13
25075 Cortine di Nave
tel.030 2532385
e mail:info@cooperativafutura.com

SEDE: Via Toscana, 7
25069 Villa Carcina
tel. 030 8981985
e mail: ilponte2@libero.it

ENTE GESTORE:
Cooperativa “Futura”
Via Scuole n° 13 - 25075 Cortine di Nave
tel. Segreteria 030 2532820
fax n° 030 2532816
e mail: info@cooperativafutura.com

ENTE GESTORE:
Cooperativa “Il Ponte”
Via Toscana, 7
25069 Villa Carcina
tel. 030 8981985
e mail: ilponte2@libero.it

ORARIO APERTURA: dalle 9 alle 16

ORARIO APERTURA: dalle 9 alle 16

CAPACITA’ RICETTIVA: 10

CAPACITA’ RICETTIVA: 23

SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA – SFA
Il Servizio di formazione all’autonomia per persone disabili (SFA) è un servizio sociale territoriale
rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche non necessitano di servizi ad alta protezione,
ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione,
autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell’ambito del contesto
familiare,sociale,professionale. E’ caratterizzato dall’offerta di percorsi socio educativi e socio
formativi individualizzati, ben determinati temporalmente e condivisi con la famiglia. La finalità del
servizio è favorire l’inclusione sociale della persona potenziando o sviluppando le sue autonomie
personali. Il servizio contribuisce inoltre all’acquisizione di prerequisiti di autonomia utili
all’inserimento professionale che dovrà avvenire in raccordo con i servizi deputati all’inserimento
lavorativo. Obbiettivo del servizio è garantire progetti individualizzati che consentano alla persona di :
a- acquisire competenze sociali  muoversi autonomamente sul territorio del proprio contesto di
vita, organizzare il proprio tempo,avere cura di se’,intessere relazioni sociali;
b- acquisire/riacquisire il proprio ruolo nella famiglia o emanciparsi attraverso l’apprendimento
e/o riapprendimento di abilità specifiche quali il cucinare, tenere in ordine la casa, organizzare
tempi e spazi familiari, riconoscere e rispettare le regole;
c- acquisire e/o riacquisire i prerequisiti per un inserimento lavorativo attraverso il potenziamento
e sviluppo delle competenze cognitive, il potenziamento delle abilità funzionali residue e il
riconoscimento, rispetto delle regole del mondo del lavoro.
I destinatari di questo servizio sono utenti con un’età tra i 16 e i 35 anni, oppure persone con età
superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologia invalidante.
Non possono accedere al servizio SFA persone con prevalenza di patologia psichiatrica o in situazione
di dipendenza da sostanze.

SFA “ SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA ”
SEDE: Via Matteotti n° 300/E – 25063 Gardone Val Trompia
tel.030 8916666 – fax n° 030 8912955
e mail: info@consorziovalli.org
ENTE GESTORE:
Consorzio “ Valli”
Via Matteotti n° 300/E – 25063 Gardone Val Trompia
tel.030 8916666 – fax n° 030 8912955
e mail: info@consorziovalli.org
ORARIO APERTURA: il servizio non funziona secondo un orario di apertura
prestabilito ma in base a quanto previsto dai progetti in essere e forniti all’utente.
CAPACITA’ PROGETTUALE: 35 progetti attivi

APPARTAMENTI VITA AUTONOMA
Il progetto VITA AUTONOMA realizzato sul territorio, prende avvio dalla legge regionale di settore
388/2000, finalizzata a finanziare azioni ed interventi destinati a realizzare alloggi per l’accoglienza di
persone disabili più o meno compromesse e prive di assistenza, offrendo appartamenti attrezzati
alternativi a strutture residenziali, collocati nel contesto della propria comunità di appartenenza. Gli
alloggi attrezzati, siti nel comune di Villa Carcina sono strutturati per l’accoglienza di 4 persone.

APPARTAMENTI VITA AUTONOMA
SEDE: Via Adige n° 26/h – 25069 Villa Carcina

ENTE GESTORE: Cooperativa “L'aquilone”
Via Verdi n° 28 -25063 Gardone VT
tel. Segreteria 030 833048
fax n° 030 8349539
e mail: info@cooplaquilone.it
CAPACITA’ RICETTIVA: 4

