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Il Servizio distrettuale Centro del Sollievo Gaspare Bruschini è una struttura semi-residenziale 
per anziani fragili, autorizzata ai sensi della l.r. n. 41/2003 dal Comune di Cori, giusta 
Determinazione n. 287/2010.  
Il Centro è inserito nella pianificazione distrettuale di cui al Piano sociale di zona, nel quadro 
dei servizi/interventi della Misura 1 – Servizi Essenziali, approvato per l’annualità 2020 con 
Deliberazione del Comitato Istituzionale 23.07.2020 
La disciplina regionale di riferimento si richiama:  

- Agli artt. 22, 31 e 32 della l.r. del 10/08/2016 n. 11 Sistema integrato degli interventi e 
dei servizi sociali della Regione Lazio;  

- Alla Sezione III della D.G.R. del 23/12/2004 n. 1305, come modificata dalla D.G.R. del 
24/03/2015 n. 126 Autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture a 
ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti 
strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall’ articolo 11 
della l.r. n. 41/2003;  

- Alla D.G.R. del 24/03/2015 n. 124 Requisiti per l’accreditamento delle strutture a ciclo 
residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione 
Lazio.  

 
Il Centro, sito presso i locali del Presidio Territoriale di Comunità di Cori, in via Marconi 1 – 
04010 Cori (LT), è aperto 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 
16:00, per 46 settimane l’anno; ha in carico mediamente 18 utenti, riferibili alla seguente 
tipologia di persone: anziani parzialmente non autosufficienti, ovvero persone al di sotto dei 
55 anni, le cui condizioni psico-fisiche siano assimilabili a quelle dell’età senile, residenti nel 
territorio distrettuale dell’ambito LT1. L’équipe opera in stretta collaborazione con il presidio 
sanitario locale della Asl.  
 
Il Centro del Sollievo persegue la finalità di offrire una risposta qualificata ai bisogni di 
assistenza, autonomia, inclusione di soggetti anziani fragili. L’obiettivo del servizio è quello di 
mantenere e, ove possibile, recuperare le capacità psico-fisiche dell’anziano, aiutandolo a 
vivere il più possibile presso il proprio domicilio. Rilevante è, altresì, l’obiettivo di sollevare i 
care-giver dalle problematiche relative all' accudimento dei propri familiari anziani: 
favorendo la partecipazione degli stessi alle attività di socializzazione organizzate nel centro 
ed individuando spazi di confronto con gli educatori sui concerti problemi della cura 
dell’anziano. Le attività quotidiane svolte presso la struttura sono dunque finalizzate al 
recupero delle abilità motorie, manuali, cognitive degli ospiti e alla cura dei rapporti con le 
famiglie; esse vengono organizzate in base a un Piano Personalizzato di Assistenza valido per 
ogni utente, redatto dal Coordinatore del servizio e l’Educatore del Centro in base alle 
indicazioni dell’U.V.M. (Unità di Valutazione Multidisciplinare) attiva presso il PUA 
distrettuale.  
 
Il centro per anziani fragili sperimenta ormai da 10 anni una forte integrazione socio sanitaria 
e una stretta collaborazione con UVM del distretto, (nel 2019 sono stati rivalutati tutti gli 
utenti del centro) che permette una revisione periodica del livello assistenziale degli utenti. 
Tale stretta collaborazione permette una revisione cadenzata dei PAI, mantenendo una 
programmazione in costante evoluzione e personalizzata, strettamente legata alle potenzialità 
e risorse degli stessi utenti, permettendo di eliminare inutili frustrazioni e mantenendo una 
partecipazione attiva e motivata, permettendo di mantenere attive tutte le potenzialità 
manuali, emotive e psichiche.   
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Il Centro del Sollievo, divenuto un punto di riferimento del territorio distrettuale per quanto 
attiene le fragilità sociali e socio-sanitarie dell’età senile, ha rapporti di collaborazione stabili 
con diverse organizzazioni locali, quali: Istituto comprensivo statale “Cesare Chiominto”, 
l’Asilo nido comunale “Il bruco verde”, la Comunità alloggio per minori stranieri non 
accompagnati “Il circo della farfalla”, il Centro semiresidenziali per disabili adulti “L’isola di 
Nemo”.  
 

Il Dirigente del III Settore  
dott. Vincenzo Cucciardi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


