
RESIDENZE LE ASOLE di Copparo
Insieme a noi per sentirsi sempre a casa



SEMPLICITÀ E SICUREZZA

CIDAS si prende cura delle persone dal 1979, 
esperta nella cura e nell'assistenza di persone 
anziane e con disabilità.

Le Residenze Le Asole di Copparo sono una 
nuova formula assistenziale, accanto alla Casa 
Residenza CIDAS Mantovani di Copparo, struttura 
gestita dalla Cooperativa.

Con le Residenze Le Asole di Copparo CIDAS 
offre una soluzione abitativa dedicata a chi vuole 
vivere in modo autonomo, disponendo di servizi 
personalizzabili e di un’assistenza su chiamata.



UNA CASA CONNESSA

All’interno di ciascuna unità abitativa potrà essere 
presente un tablet di servizio, connesso alla rete 
wi-fi con il quale sarà possibile effettuare chiamate 
e videochiamate.

L'ospite inoltre potrà avere in dotazione un 
dispositivo indossabile, un bracciale che 
monitorerà il suo stato di salute e lo comunicherà 
al personale della struttura accanto.

Questo dispositivo ha integrato anche un tasto 
SOS per eventuali richieste di aiuto.



UNA CASA SU MISURA

Piccole unità abitative residenziali finemente 
arredate, ma con la possibilità di 
personalizzare gli ambienti così da renderli 
ancora piu familiari e confortevoli per le 
specifiche esigenze dell'ospite.
Ogni appartamento è dotato di un ingresso 
indipendente a piano terra, per un accesso 
esclusivo e agevolato.

Gli appartamenti sono così composti:
un soggiorno, con parete attrezzata a 
cucina
zona notte con letti singoli o matrimoniale
bagno attrezzato e ripostiglio
zona giardino.

Ambienti sempre aperti alle visite di amici 
e parenti, senza alcuna restrizione di 
orario. 



UNA CASA PER TE

Le Residenze Le Asole di Copparo sono alloggi 
riservati a utenti autonomi, che scelgono l’alloggio 
come propria residenza 

anziani singoli o in coppia con lievi difficoltà di 
movimento
anziani singoli o coppie di anziani che 
necessitano di un’abitazione senza barriere 
architettoniche
anziano e un familiare ai quali un monitoraggio 
quotidiano dia sicurezza
familiare con un anziano ai quali un 
monitoraggio quotidiano dia loro sicurezza.

Nel caso in cui, nel corso del periodo di ospitalità, 
dovesse venir meno la condizione di 
autosufficienza, per continuità assistenziale, la 
Cooperativa CIDAS interverrà supportando 
l’ospite e/o la famiglia nella scelta migliore.



UNA CASA CHE TI ACCOGLIE

Abitare nelle Residenze Le Asole di Copparo 
comprende i seguenti servizi:

utenze e spese condominiali
pulizie
lavaggio settimanale della biancheria piana
monitoraggio quotidiano: due passaggi da 30 
min al giorno
teleassistenza e monitoraggio per esigenze 
della casa, dalle 7:00 alle 17:00 dal lunedì al 
venerdì
redazione del piano individuale mensile, con 
obiettivi e necessità specifiche dell’ospite.

Per un servizio in più

È possibile attivare i seguiti servizi aggiuntivi: attività ludiche di animazione e socializzazione, 
ristorazione, servizio di lavanderia indumenti personali, rifacimento letto, barbiere/parrucchiere, 
podologo, prestazioni sanitarie e riabilitative.



Per maggiori informazioni sul servizio, avere copia della Carta dei Servizi e del Regolamento 
o approfondirne i costi, è possibile contattare il Responsabile del Servizio al numero +39 342 
8101858 o scrivere una mail a ufficio.segreteria@cidas.coop.

PROCEDURE DI AMMISSIONE

La richiesta per l’accesso alle Residenze Le Asole di Copparo deve essere presentata agli 
uffici amministrativi della Cooperativa CIDAS. L’accesso al servizio è condizionato ad una 
valutazione preventiva dell’utente e delle sue condizioni.
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