
 

COMUNITA’ 

RESIDEZIALE 

ANZIANI 

“CASA SERENA” 

Via Barco 60/I, 

25046, Cazzago S.M. (Bs) 

 

L’accesso 

I destinatari della CRA sono persone anziane 

con più di 65 anni autosufficienti o lievemente 

compromesse nell’autonomia.  

L’accesso avviene tramite una valutazione 

multidimensionale a cura della struttura, per 

verificare la rispondenza del servizio ai 

bisogni della persona e l’idoneità all’ingresso 

Per l’assegnazione dei posti nella Comunità 

Residenziale sarà data precedenza ai residenti 

nel Comune di Cazzago San Martino e quindi 

dei Comuni limitrofi con preferenza per le 

Amministrazioni appartenenti all’Ambito 

Distrettuale Oglio Ovest che hanno 

sottoscritto l’Accordo di Programma con ATS 

Brescia e il Comune di Cazzago. 

La retta 

Il costo mensile per Ospite è così suddiviso: 

• STANZA DOPPIA: € 1500,00 

• STANZA SINGOLA: € 1550,00 

Il personale 

Il personale utilizzato per la struttura sarà il 

seguente: 

• Personale per assistenza presente per 

24 ore, 7 giorni su 7; 

• Infermiere; 

• Educatore/Psicologo; 

 

Il servizio offerto 

La CRA di Cazzago offre assistenza a persone 

anziane autosufficienti o parzialmente 

autosufficienti (classi SOSIA 7 e 8) e che 

necessitano di interventi per il mantenimento 

delle capacità residue avendo comunque 

garantiti tutti i servizi alberghieri. 

La Comunità è presidiata 24 ore su 24 ed è 

funzionante tutto l’anno garantendo quindi 

un’apertura continuativa. 

La CRA ha una capacità di 25 posti letto, 

suddivisi in 8 camere doppie e 9 singole.  

La Comunità Residenziale è da considerarsi 

sostitutiva del domicilio, pertanto gli Ospiti 

possono fruire degli stessi servizi, anche di 

quelli domiciliari, interventi definiti nel 

Piano Assistenziale Individuale. 

In tal senso la Fondazione Cacciamatta-

Guerini offre, come libera scelta, tutta la sua 

potenzialità assistenziale nel rispetto delle 

norme regionali sui servizi territoriali 

accreditati (gratuiti per il cittadino) - ADI, 

RSA Aperta e UCP DOM.  

 



 

 

 

Durata del soggiorno 

Il soggiorno può essere continuativo senza 

una scadenza. Qualora però si determinasse 

un aggravamento stabile delle condizioni 

generali, segnalato dal medico di medicina 

generale e/o dai parenti o dallo stesso Ospite, 

senza possibilità di recupero nel breve 

periodo, la permanenza dovrà essere 

rivalutata. L’uscita dalla comunità potrà 

avvenire anche per libera scelta dell’Ospite. 

Chi siamo?  
 

La Fondazione “Don Ambrogio 

Cacciamatta- Fratelli Guerini Onlus” è un 

Ente con forma giuridica Privata non a 

scopo di lucro, che ha avuto origine dalle 

volontà contenute nel testamento del 

Reverendo don Ambrogio Cacciamatta in 

data 1° ottobre 1846. Sette sono i Comuni 

che compongono il Consiglio di 

Amministrazione: quattro in provincia di 

Brescia (Cortefranca, Iseo Monticelli 

Brusati, Passirano) e tre in provincia di 

Bergamo (Parzanica, Tavernola 

Bergamasca, Vigolo). Scopo dell’Ente è 

quello di offrire, a persone variamente fragili, 

servizi sanitari, riabilitativi, assistenziali, 

ricreativi, religiosi e culturali oltre alle 

normali prestazioni di carattere alberghiero. 

I servizi residenziali o semi-residenziali 

che la Fondazione offre: 

• R.S.A. a Iseo; 

• C.D.I.  a Passirano e Cazzago S.M.; 

• Casa Albergo a Monticelli Brusati; 

• C.R.A. a Cazzago S.M.; 

I servizi territoriali che la Fondazione offre: 

• Assistenza Domiciliare Integrata; 

• R.S.A. Aperta; 

• UCP-DOM – Cure Palliative. 

 

 

Contatti 
 

Per avere informazioni sulla struttura o 

chiedere l’inserimento nella lista d’attesa è 

necessario contattare il numero telefonico: 

0309840709 – Interno 6 

Oppure è possibile scrivere una mail a: 

ospiti@cacciamattaiseo.it 

Sito Web: 

www.cacciamattaiseo.it 

 

FONDAZIONE DON AMBROGIO 

CACCIAMATTA – FRATELLI 

GUERINI ONLUS 

Via per Rovato, 13/D, 

25049, Iseo (Bs) 

mailto:ospiti@cacciamattaiseo.it
http://www.cacciamattaiseo.it/


 

 

 

 


