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Dove si trova

La Casa, aperta nel 2008, sorge in Località Guido, in
un’area prossima al centro abitato del Comune di Serra
San Bruno (VV). È il risultato della ristrutturazione di
un immobile ceduto in comodato d’uso dallo stesso
Comune a Fondazione Betania Onlus.

La struttura

È una struttura socio-assistenziale, aperta dal 4 agosto
2008, accreditata con i Servizi Sociali della Regione
Calabria, che ospita 10 persone, anche minori, con
disabilità. È una struttura che si sviluppa tutta a
piano terra, con la zona giorno che comprende
un’anticamera, un salone-sala da pranzo, la cucina, la
dispensa, l’ufficio amministrativo, bagni per gli ospiti,
per il personale e per i visitatori, un secondo salone
per la socializzazione e le iniziative aperte al
territorio. La zona notte comprende 5 camere doppie
con bagno e un bagno attrezzato. Tutte le nostre
strutture sono prive di barriere architettoniche e
dotate di sistema di condizionamento.
Il Centro dispone di un automezzo attrezzato
per il trasporto di persone con disabilità.

Le persone ospitate

Requisito per l’accesso alla Casa è il riconoscimento
dell’handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3,
della Legge n.104 del 5 febbraio 1992 la cui
situazione di gravità sia stata accertata ai sensi
dell’art. 4 della medesima legge.

I servizi della struttura

• Di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio
• lavanderia, ecc.), preferibilmente da gestire
• con la partecipazione attiva degli ospiti
• Assistenza agli ospiti nell'espletamento
• delle normali attività e funzioni quotidiane
• Attività educative finalizzate al mantenimento
• delle abilità fisiche, cognitive, relazionali
• e delle autonomie personali
• Di mantenimento dei rapporti con i nuclei
• familiari, ove esistenti, con altri referenti
• e/o tutori, curatori e amministratori
• di sostegno, anche al fine di favorire i rientri
• temporanei in famiglia
• Interventi di tutela della salute personale
• assimilabili a forme di assistenza rese
• a domicilio, quali l’assistenza nell’assunzione
• dei farmaci. Le altre prestazioni a carattere
• sanitario − di medicina generale, di medicina
• specialistica e di tipo infermieristico
• − non comprese nelle attività proprie
• della struttura, ma comunque necessarie
• per l'attuazione dei piani individualizzati −
• sono assicurate dai servizi territoriali
• e ospedalieri del Servizio Sanitario Regionale
• alle condizioni previste per la generalità
• dei cittadini.
• Sviluppo di rete di contatti che faciliti
• l’integrazione sociale dell’utente attraverso
• l’utilizzo dei servizi attivi nel territorio
• Attività, a livello di gruppo, formative e
• ricreative, tendenti a promuovere forme
• di inclusione sociale

La dotazione organica

La giornata si articola in tre turni di lavoro.
L’assistenza è garantita dalle seguenti famiglie
professionali:
• Educatore professionale
• Cuoco
• O.S.S.

Modalità di accesso

Per l'accesso alla Casa Famiglia "Airone" la
domanda di ingresso deve essere presentata
direttamente al comune di residenza della persona
interessata. La presa in carico avviene previa
comunicazione telefonica alla persona o ai
familiari, con i quali viene concordato un colloquio
preliminare all’ammissione nel quale si definisce la
data, vengono raccolte le notizie di natura sociale,
assistenziale e sanitaria e, contemporaneamente, si
forniscono tutte le informazioni relative
all’organizzazione della struttura sulla base del
Regolamento e della Carta dei Servizi. L’utente
partecipa al costo della retta che sarà determinata
dal comune in funzione del suo reddito.

Casa Famiglia "Dopo di Noi"
Airone
Via Guido
89822 Serra S. Bruno (VV)
Tel. (+39) 0963 772344
Fax (+39) 0963 375994
E-mail: airone@betania.it

L’Ufficio Accettazione
Per informazioni sui servizi erogati da
Fondazione Betania Onlus, sulla disponibilità
di posti, sull’accesso e sulla presa in carico ci
si potrà rivolgere di persona, per telefono o
mediante e-mail all’Ufficio Accettazione:
Via Molise n. 21, quartiere Santa Maria
Casa dell’Azalea (p. terra)
88100 Catanzaro
Tel. (+39) 0961 763 461 - 763 263
Fax (+39) 0961 763 235
E-mail: accettazione@betania.it

Apertura al pubblico

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
Mattino 08:30-13:30 08:30-13:30 08:30-13:30 08:30-13:30 08:30-13:30
Pomeriggio 14:30-17:30 14:30-18:00 14:30-17:00 14:30-18:00 14:30-17:00

Fondazione Betania Onlus, fondata nel 1944, è
impegnata nei servizi sanitari, socio-sanitari,
socio-assistenziali e di prossimità con circa 400
operatori che lavorano in 19 Strutture Terapeutiche
distribuite nelle province di Catanzaro e di Vibo
Valentia. Attualmente gestisce, in regime di
accreditamento, 336 posti letto, oltre a prestazioni
riabilitative diurne e ambulatoriali.

A chi ci rivolgiamo

I nostri servizi sono rivolti a persone con disabilità, ad
anziani non autosufficienti o a rischio di non
autosufficienza e a persone bisognose di riabilitazione.

Perché scegliere
la nostra Fondazione

In oltre 70 anni di storia, Fondazione Betania Onlus
è diventata un punto di riferimento nel sistema
sanitario e socio-sanitario calabrese. Essa ha assunto
una rilevanza unanimemente riconosciuta per le
esperienze assistenziali e di de-istituzionalizzazione
nel settore della disabilità. Tale rilevanza per la
qualità assistenziale è andata espandendosi anche al
settore della riabilitazione dell’età evolutiva e adulta.
Anche nel settore delle persone anziane, Fondazione
Betania Onlus esprime un potenziale quantitativo e
qualitativo di notevole rilievo con una diffusione
territoriale significativa.

