
 

 
 

SERVIZIO DOMICILIARE 

REGIONALE GRATUITO 

PER PERSONE ANZIANE 

IN CONDIZIONE DI DISABILITÁ 
 
 

LA CASA DELLA SERENITÁ DI LOVERE 

SI APRE ALLA FAMIGLIA 



VISITA IL NUOVO SITO INTERNET DELLA CASA 
DELLA SERENITÁ WWW.CASASERENITA.IT 

 

 

DOVE SIAMO 
 

 
 

Via P. Gobetti, 39 - 24065 Lovere (BG) 
 

CONTATTI 
 

tel. 035-960792 - fax 035-961853 
e-mail (pec): casaserenita@pec.advantia.it 
e-mail (ospiti): ospiti@casaserenita.it 
 

Segui la Casa della Serenità su  



OBIETTIVO: 
 

Permettere alle persone fragili di rimanere presso il 

domicilio e nel proprio contesto di vita il più a lungo 

possibile, anche sostenendo i famigliari nel loro gravoso 

lavoro di cura.  

 
DESTINATARI: 
 

• persone non autosufficienti con età superiore a 75 

anni compiuti; 

• persone affette da Alzheimer o altra forma di 

demenza certificata, da neurologo e/o geriatra; 

• famigliari delle persone ultrasettantacinquenni o 

Alzheimer. 

 
TIPOLOGIA E FINALITÁ DEL SERVIZIO: 
 

• integrazione e sostituzione al domicilio del famigliare 

che accudisce la persona fragile una o più volte alla 

settimana, offrendo prestazioni di aiuto (quali ad 

esempio igiene personale, bagno assistito, 

imboccamento, favorire il movimento e l’attività 

motoria) e permettendo così al famigliare/badante di 

riposare, uscire di casa e gestire commissioni; 

• accompagnare in modo “qualificato” la persona 

fragile per mantenere dialoghi, vita sociale e relazioni 

anche fuori dal domicilio; 

• interventi migliorativi educativi sull’ambiente in 

relazione alle specifiche difficoltà vissute dalla 

persona e dalla famiglia al domicilio; 



• interventi di stimolazione cognitiva finalizzati alla 

gestione del disturbo del comportamento, supporto 

psicologico all’utente e ai famigliari; 

• attività fisioterapica, riabilitativa in struttura, 

educativa al domicilio; 

• consulenza infermieristica e medica. 

 
A CHI RIVOLGERSI PER ACCEDERE AL 
SERVIZIO? 
All’Assistente Sociale del Comune di residenza, al CeAD 

(Centro Assistenza Domiciliare) presso il Distretto ASL 

oppure al medico di base. 

 
FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE: 
 

Medico, Psicologo, ASA (Ausiliario/a Socio-assistenziale), 

Educatore Professionale/Animatore, Infermiere 

Professionale, Fisioterapista. 

 
La Casa della Serenità di Lovere è accreditata 
all’erogazione del servizio sia a domicilio sia in 
struttura.  

 
CHI CONTATTARE? 
 

• Responsabile del servizio della Casa della Serenità 

Deponti Adriana - tel. 328.7254424 
 

• Responsabile Ospiti della Casa della Serenità 

Anna Chiari - tel. 035.960792 - int. 23 


