
Comune di Calasetta
Assessorato alle Politiche Sociali

COMUNITÀ INTEGRATA PER ANZIANI

Comunità Integrata per Anziani
“Antonio Passeroni”

Via Nazario Sauro 33, Calasetta

Per informazioni e reclami:
UFFICIO DIREZIONE

tel. 0781 1884584
fax 0781 1884585
cell. 392 9622967

mail: comunitaintegratacalasetta@gmail.com

UFFICIO AMMINISTRATIVO COOPERATIVA
Via Petrarca N° 45 bis Sant‘Antioco

tel. 0781 840507
fax 0781 802415
cell. 393 9281149

mail: dimensioneuman@tiscali.it

www.dimensioneumana.it

Il nostro benvenuto
Si accede alla residenza tramite domanda da presentare all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Calasetta, corredata dei documenti anagra-
fici e sanitari. La ASL di Carbonia, insieme alla famiglia e alla persona 
interessata, valuta il tipo di assistenza necessaria.
Ulteriori informazioni sulle condizioni di accesso, sulla fruizione di con-
tributi sulle rette e l’elenco completo dei documenti necessari possono 
essere richiesti al Comune o agli uffici amministrativi della struttura.

Chi siamo 
La Comunità Integrata “Antonio Passeroni” è affidata alla gestione 
della Cooperativa Sociale Dimensione umana, attraverso una conve-
zione con il Comune di Calasetta. Dimensione umana, realtà socio-so-
lidale di comprovata esperienza nel settore educativo e socio sanitario, 
affonda le sue radici e la sua identità nel territorio, offrendo servizi di 
qualità di tipo assistenziale, educativo, ricreativo e culturale.
Da anni l’impegno per la soddisfazione degli utenti trova formale ri-
conoscimento nella Certificazione di Qualità dei servizi, secondo la 
norma UNI EN ISO 9001:2008. Una garanzia di qualità, efficacia ed 
efficienza gestionale, di piena capacità di controllo dei servizi erogati.
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Presentazione dei Servizi

AZIENDA CERTIFICATA

Una squadra di professionisti 
al vostro servizio

Una squadra di professionisti qualificati ed esperti assiste l’ospite nel 
suo soggiorno, in un clima sereno e cordiale. Il responsabile, lo psicolo-
go, l’educatore, il tecnico della riabilitazione, gli operatori socio-sanita-
ri, l’animatore e tutte le altre figure forniscono un costante contributo, 
ciascuno secondo la propria specifica prospettiva professionale, alla 
salute e al benessere della persona. 



L’importanza di 
invecchiare bene La Comunità garantisce ai propri ospiti prestazioni socio 

sanitarie di qualità. Nello specifico:

•	 igiene e cura completa della persona

•	 aiuto nelle normali attività e funzioni quotidiane

•	 alloggio, guardaroba e lavanderia

•	 ristorazione con menu di qualità e sempre diversi, legati alle 

stagioni, alla cultura gastronomica sarda e tabarchina, secondo 

le indicazioni della ASL e con l’impiego di prodotti biologici e a 

“chilometro zero”  

•	 assistenza tutelare diurna e notturna

•	 servizio barbiere e parrucchiere

•	 pratiche amministrative e segretariato socialeGli ospiti della comunità sono persone in condizione di non 
autosufficienza fisica, psichica, socio relazionale per le quali non è 
possibile la permanenza nel proprio ambiente familiare. La comunità 
offre anche un servizio di appoggio temporaneo, consentendo ricoveri 
di breve periodo, ovvero servizi di tipo semiresidenziale e diurno.

•	 trasporto verso presidi sanitari ASL 7

•	 assistenza sanitaria di base, infermieristica e riabilitativa

•	 prestazioni di medicina generale

•	 fornitura di farmaci e di presidi sanitari

•	 attività ricreative occupazionali

•	 laboratori

•	 consulenza neurologica e geriatrica

•	 sostegno psicologico e psicoterapeutico

•	 consulenza ed intervento fisioterapico 

È garantita ogni forma di assistenza spirituale e sociale.

Sono inoltre fruibili vari servizi culturali di 
socializzazione e di animazione, tra cui:

•	 ginnastica dolce e psicomotricità

•	 soggiorno marino diurno durante i mesi estivi

•	 casa vacanze per anziani

•	 accesso internet wi-fi gratuito

I Servizi

La Comunità offre ai propri ospiti prestazioni          socio sanitarie di qualità.

A chi si rivolge 

La struttura
Tra l’azzurro del cielo e del mare, il bianco delle spiagge e delle tipiche 
case calasettane, sorge la Comunità Integrata “Antonio Passeroni”. 
La struttura è ubicata nel centro dell’abitato, a breve distanza dalla 
piazza principale, dal porto turistico, dalla spiaggia e dai luoghi che 
fanno di Calasetta una località di grande richiamo turistico. 

Le dotazioni comprendono:

•	 una zona giorno, con sala da pranzo, soggiorno, cappella, sala 
riabilitativa, infermeria, sala medica, ampi terrazzi

•	 una zona notte con camere singole, doppie e matrimoniali.

La Comunità Integrata per anziani “Antonio Passeroni” di Calasetta 
è una struttura socio assistenziale e sanitaria residenziale. Un servizio 
organizzato per garantire il recupero psico-fisico e l’assistenza primaria 
negli atti quotidiani, il mantenimento delle capacità e la partecipazione 
alla vita sociale. La Casa offre ai propri residenti l’opportunità di vivere 
questa stagione della vita in serenità e nel rispetto della dignità 
della persona. La Comunità “Antonio Passeroni” aiuta le persone ad 
invecchiare bene. 


