La struttura
La struttura è disposta su due livelli e dispone
di un ampio cortile esterno.
Al piano terra vi sono i locali adibiti ai servizi
generali (preparazione dei pasti, cucina e dispensa, lavanderia), quattro sale destinate
allo svolgimento delle attività, l’ufficio del responsabile, gli spogliatoi del personale,
l’infermeria, il magazzino e un salone che viene utilizzato per momenti di incontro collettivi
o/e per le feste.
Il piano terra si apre sul grande cortile esterno
dove gli ospiti possono, quando la stagione lo
permette, svolgere attività ludiche e ricreative.
Al primo piano si trovano le camere: otto da
due letti e quattro da un letto, tutte dotate di
propri servizi interni.
Sempre al primo piano vi è un bagno assistito, la camera guardaroba, due sale utilizzate
per le attività ricreative e una sala operatori.
Dal primo piano si può accedere ad un cortile
esterno collegato al cortile principale.

Organizzazione del Servizio
La Residenza “San Giovanni” prevede una
copertura con personale qualificato 24 ore su
24, tutti i giorni dell’anno, con assistenza
infermieristica ed educativa quotidiana.
La struttura opera inoltre in sinergia con il
Centro Diurno “Il Grillo Parlante” di Bossolasco, offrendo ad alcuni ospiti, laddove il progetto educativo stilato con i servizi lo preveda,
la possibilità di accedere a tale servizio.

Come si arriva
La Residenza San Giovanni si trova nel territorio dell’ Alta
Langa, in provincia di Cuneo, alle porte di Niella Belbo, in
Via Principe di Piemonte n°1, a circa trenta km dall’uscita
dell’autostrada Torino - Savona, casello di Ceva.
La struttura è inoltre raggiungibile con autobus di linea che
la collegano ad Alba.

Contatti
Residenza San Giovanni
Via Principi di Piemonte 1
12050 iella Belbo (C)
Tel: 0173 726505
Fax: 0173726928
Email: rsgiovanni@coopcos.it
Sede Amministrativa
Consorzio Sinergie Sociali
Corso Piave 71/b - 12051 Alba (C)
Tel: 0173366756
Fax: 0173228321
Email: info@sinergiesociali.it
Sito internet: www.coopcos.it

Residenza
“San Giovanni”
R.A.F. di Tipo B per disabili

Via Principi di Piemonte 1
12050 Niella Belbo (CN)
Tel. 0173 726505
fax 0173 726928

La Residenza San Giovanni è una RAF di tipo B di
ospitalità permanente che realizza interventi di
assistenza sanitaria (infermieristica e riabilitativa)
integrato da un livello medio - alto di assistenza
tutelare e di interventi socio educativi indirizzati
alla persona disabile.
Accoglie ospiti che presentano una condizione di
handicap fisico, mentale, con ridotte capacità di
integrazione nel tessuto sociale, limitate autonomie
nella gestione della propria persona e che richiedono, quindi, assistenza ed aiuto nell’organizzazione
globale della propria
esistenza.
La struttura può
accogliere fino ad un
massimo di 20 ospiti
di ambo i sessi.

L’Equipe
L’ Equipe multidisciplinare che opera all’interno
della struttura è composta da:
- Responsabile
- Educatori Professionali
- O.S.S.
- Psicologo Psicoterapeuta
- Infermieri Professionali
- Psichiatra
- Medico
- Ausiliari
- Cuoco
- Consulenti per le attività di laboratorio.
L’assistenza medica è garantita oltre che dai medici operanti in struttura, dal Medico di base del territorio.
La struttura garantisce inoltre l’assistenza odontoiatrica e la possibilità di fare prelievi per esami di
laboratorio, assicurate rispettivamente dagli infermieri professionali operanti in struttura e da uno
studio odontoiatrico della zona convenzionato.
Gli operatori della Residenza sono coinvolti in un
percorso formativo e di supervisione con cadenza
mensile.

Obiettivi
Le finalità promosse dalla Residenza sono garantire
assistenza e tutela della persona, mantenere e/o ampliare le
abilità di cura del sé, riabilitare e rinforzare, quando è
possibile, le competenze
cognitive e le capacità più
evolute.
Il servizio residenziale offre
attività e prestazioni
per sostenere un’ esperienza
riabilitativa di vita
comunitaria
che permetta di mantenere
comportamenti differenziati ed autonomi, attraverso progetti
definiti secondo la necessità di ciascun ospite.
Attraverso la stesura del Progetto Educativo Individualizzato
viene definito un percorso terapeutico ed educativo
personalizzato per ogni ospite a seconda della diagnosi ,delle
risorse e dei vincoli individuali, con l’individuazione degli
obiettivi e degli strumenti per la sua realizzazione e verifica.
La filosofia del servizio
L’Equipe della Residenza San Giovanni, pone al centro
della propria filosofia di lavoro la promozione della
qualità di vita e del benessere psicofisico dei propri ospiti.
A tal fine si ritiene di estrema
importanza il lavoro in
rete con i Servizi invianti e
il mantenimento, laddove
possibile, dei rapporti con
le famiglie d’origine .
Per garantire ciò vengono
periodicamente organizzati
incontri di condivisione,verifica
e monitoraggio dei Progetti
Educativi Individualizzati.
Si ritiene inoltre fondamentale la promozione
dell’integrazione degli ospiti nel tessuto sociale locale
per questo motivo vengono periodicamente organizzati
eventi in struttura (recite, concerti, feste…) e viene promossa
la partecipazione a eventi nei paesi limitrofi.

Attività e Laboratori
L’Equipe Educativa programma attività e laboratori,
che prevedono:
Attività interne:
. Cura ed igiene del Sé e
degli spazi di vita
· Laboratorio attività
espressiva
· Laboratorio di attività
didattica
· Laboratorio di attività
motoria
· Attività di manipolazione
e bricolage
· Attività di animazione musicale
· Attività di giardinaggio
Per lo svolgimento di alcune attività ci si avvale della
collaborazione di consulenti esterni esperti in
materia.
Ogni ospite è
coinvolto in programmi di
riabilitazione individualizzata:
· Programma di riabilitazione cognitiva finalizzato al
mantenimento delle abilità cognitive, emozionali e
relazionali residue ed al rallentamento del
decadimento intellettivo tenuto dallo psicologo psicoterapeuta.
· Programma di riabilitazione motoria, tenuto dal
fisioterapista, laddove consigliato dal medico.
Attività esterne:
Vengono proposte uscite finalizzate al potenziamento
della socializzazione (mostre, fiere, feste..) e allo
sviluppo e/o al mantenimento delle autonomie
evolute ( uso del denaro, fruizione negozi...).
Gli ospiti hanno inoltre la possibilità di partecipare
alle celebrazioni religiose.
Laddove il P.E.I. lo preveda vi è la possibilità di
effettuare uscite in autonomia.
Vengono periodicamente proposti soggiorni in
località montane e marine.

