AL VIA IL NUOVO CENTRO SOCIALE POTENZIATO
Novità

e miglioramenti al Centro Anziani “Stella Polare”

Ai frequentatori del Centro Anziani “Stella Polare” e ai loro familiari
L’Amministrazione Comunale ha introdotto alcune novità per migliorare il servizio del Centro
Anziani “Stella Polare”: dopo aver analizzato l’andamento dei servizi negli ultimi anni,
abbiamo modificato l’offerta esistente con l’obiettivo di coinvolgere sempre più persone
nelle attività proposte.
La gestione del Centro è quindi affidata all’Associazione ANTEAS SERVIZI MILANO, che
partirà con le nuove attività dal 7 novembre. Per consentire l’inventario e la sistemazione
dei locali, il Centro Anziani resterà chiuso dall’1 al 7 novembre.
Alla luce delle novità introdotte, abbiamo modificato le tariffe: non più una quota unica, ma
servizi fruibili separatamente. Si potrà quindi scegliere a quali aderire tra pasto giornaliero,
pasto sociale, trasporto, igiene personale. Nel complesso non sono previsti aumenti per gli
utenti nonostante l’introduzione di un’iscrizione annuale.
Le principali novità sono:
• Iscrizione all’associazione per un importo annuo di € 15,00 per la copertura assicurativa;
• Orario di apertura:

dalle 11.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì;
dalle 14.00 alle 17.00 il sabato;

• Attività di animazione secondo questa “settimana tipo”:
Lunedì
Laboratorio
CORO
Laboratorio
MAGLIA o
attività
manuali
Gioco Carte

Martedì
GINNASTICA
(due corsi)

Mercoledì

Giovedì
Laboratorio
CUCITO

Laboratorio
CULTURALE

FESTA

BALLI di
GRUPPO

Gioco Carte

Gioco Carte

Venerdì
Laboratorio
TEATRO
Laboratorio
COMPUTER
Laboratorio
ARTISTICO
Gioco Carte

Sabato

Gioco Carte

A richiesta potranno essere attivati altri laboratori e corsi anche a pagamento.
•
•
•

Il programma prevede uscite sul territorio e gite: le mete saranno definite in base
alle preferenze dei frequentatori.
Il Centro Sociale sarà aperto 50 settimane all’anno con due settimane di chiusura:
una nel mese di agosto e una nel periodo natalizio.
L’offerta prevede l’organizzazione di una vacanza di una o due settimane rivolta ad
anziani autosufficienti;

•

I frequentatori del Centro Sociale potranno disporre dei seguenti servizi a
pagamento, garantiti dal Comune di Rho:
servizio mensa dal lunedì al venerdì;
servizio di trasporto dal lunedì al venerdì;
bagno assistito, mediante l’attivazione del servizio di assistenza domiciliare;
pranzo sociale mensile.

Le tariffe sono le seguenti:

Fascia ISEE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

da €

a€

Tariffa pasto
giornaliero

Tariffa
trasporto
giornaliero
a/r

- €
0,55 €
0,83 €
1,10 €
1,65 €
2,20 €
2,75 €
3,30 €
3,85 €
4,40 €
4,95 €
5,50 €

- €
0,30 €
0,45 €
0,60 €
0,90 €
1,20 €
1,50 €
1,80 €
2,10 €
2,40 €
2,70 €
3,00 €

- €
8.000,00 €
8.000,01 €
8.245,58 €
8.245,59 €
9.894,69 €
9.894,70 €
11.543,81 €
11.543,82 €
13.192,92 €
13.192,93 €
14.842,04 €
14.842,05 €
16.491,15 €
16.491,16 €
18.140,27 €
18.140,28 €
19.789,38 €
19.789,39 €
21.438,50 €
21.438,51 €
23.087,61 €
oltre € 23.087,61

Descrizione

Tariffa bagno
assistito/igiene
personale
- €
0,50 €
0,75 €
1,00 €
1,50 €
2,00 €
2,50 €
3,00 €
3,50 €
4,00 €
4,50 €
5,00 €

tariffa fissa unica

Pasto mensile in occasione delle
festività e/o delle ricorrenze;

7,50 €

La nuova attività partirà mercoledì 7 novembre
Il Centro anziani rimarrà chiuso nei giorni:
1° novembre per festività
2 – 5 – 6 novembre per inventario e sistemazione locali

Per informazioni potete contattare il Centro Anziani Stella Polare tel. 02/93332448
dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 17.00.
Confidiamo che queste novità costituiscano un reale miglioramento dei servizi rivolti ad un
invecchiamento attivo a beneficio delle persone e delle famiglie.
Un cordiale saluto,
L’Assessore a Servizi socio-assistenziali
Nicola Violante

