
Comune di
CORNAREDO

Assessorato alle
POLITICHE SOCIALI

 Servizi per ANZIANI

ALLOGGI PROTETTI

RESIDENZIALITÀ LEGGERA

ORIENTAMENTO ALLE FAMIGLIE

Centro Polifunzionale

“Il Melograno”

Via Brera n. 31 - 20010 Cornaredo

Per informazioni:

Ufficio Servizi Sociali

Via Brera n. 31 - 20010 Cornaredo

Centralino Reception Melograno

Tel. 02.93263300 Fax 02. 932 63 330

 servizisociali@comune.cornaredo.mi.it

www.comune.cornaredo.mi.it

Il Centro Polifunzionale “Il Melograno”
è una struttura comunale situata all’interno

del parco pubblico, in zona centrale.

Al piano terra sono situati la reception,
gli uffici dei servizi sociali, le sale per

l’intrattenimento e l’animazione, la palestra,
la sala da pranzo, la sala tv, i locali della cucina

e della lavanderia, i distributori di snack
e di bibite fredde e calde.

Il primo piano è interamente riservato
alla residenzialità delle persone anziane.

Sono previste tre differenti tipologie di servizi :

• servizi alberghieri circa 20,00 €/die
• servizi con assistenza circa 35,00 €/die
• residenzialità leggera circa 49,00 €/die

n.b. le suddette tariffe sono sono soggette
ad aggiornamenti annuali

In collaborazione con i Servizi Sociali Comunali, 
operano presso il Melograno alcune
associazioni di volontariato sociale.

TEMPO OPPORTUNO
effettua con mezzi comunali il trasporto

per visite mediche e terapie, consegna pasti
al domicilio, compagnia ad anziani soli,

gite socioculturali.

ASSOCIAZIONE ANZIANI IL MELOGRANO
organizza il programma di animazione presso

la struttura, promuove corsi e laboratori,
pomeriggi con feste danzanti e tematiche



Orientamento alle famiglie
Case Management

Il Case Management è un servizio di orientamento 
per l’accesso facilitato delle persone anziane ai 
servizi socio-sanitari ed è svolto da una figura 
professionale qualificata, il case manager .

La persona anziana o i suoi familiari possono 
rivolgersi al referente di questo servizio per 
avere indicazioni e supporto nella definizione del 
bisogno e trovare una risposta adeguata nella più 
ampia rete dei servizi del territorio.

Il referente del servizio ha un ruolo di raccordo tra 
le risorse attivate e la persona richiedente, potrà 
coordinare i sistemi di cura e assistenza, tenendo 
conto delle necessità specifiche dell’anziano 
e del suo nucleo familiare, operando anche in 
collaborazione con i medici di famiglia e con i 
servizi sociali e sociosanitari.

Il servizio è ad accesso libero e gratuito

Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì
dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Mercoledì
dalle ore 09.00 alle ore 11.00

Tel. Numero diretto 02 93263302
casemanager@comune.cornaredo.mi.it

Centro Polifunzionale “Il Melograno”
Via Brera n. 31 - 20010 Cornaredo

Alloggi Protetti

“Il Melograno” ospita al primo piano 9 alloggi: 7 
con camera doppia e 2 con camera singola per una 
capienza complessiva di 16 posti letto.

Ogni alloggio è completo di arredi e dispone di 
bagno interno, angolo cucina, tv, aria condizionata, 
terrazzino e tende da sole automatizzate.

Gli ospiti possono usufruire dei servizi alberghieri 
- mensa, lavanderia, pulizia camere, portierato 
notturno ecc. - e dei servizi socioassistenziali, 
come ad esempio il bagno assistito, che il comune 
organizza per la generalità dei cittadini.

Gli alloggi sono assegnati in comodato d’uso a 
persone anziane che abbiano compiuto i 65 anni di 
età con due modalità di accesso:
• anziani che risiedono da almeno 2 anni a 

Cornaredo la cui abitazione non risponde ai 
nuovi bisogni.

• anziani anche non residenti quale periodo 
di sollievo alla famiglia e alla persona per un 
periodo massimo di 6 mesi all’anno.

Si accede con richiesta diretta all’Ufficio dei 
Servizi Sociali del Comune di Cornaredo.

Il case manager è a disposizione
per la verifica delle condizioni di accesso

e per la visita alla struttura.

“Il Melograno” - Alloggi Protetti Anziani - zona giorno

Residenzialità Leggera

Al servizio di Residenzialità Leggera sono riservati 3 
alloggi protetti per un totale di 6 posti letto.
A questo servizio possono accedere le persone che 
abbiano compiuto 60 anni di età con un progetto 
di assistenza personalizzato e che necessitino di 
interventi di sanità “leggera”.

Il servizio si avvale figure professionali aggiuntive 
(infermiere) o maggiormente presenti (ASA/ OSS). 
Il case manager monitora il progetto di assistenza e 
verifica le condizioni di salute dell’ospite coordinando 
i necessari interventi sociosanitari.

La richiesta di accesso al servizio di
Residenzialità Leggera deve essere effettuata 

all’ASST (ex ASL) - “Sportello Fragilità” -
Via Settembrini n. 1 - Passirana di RHO.

L’Assistente Sociale e il Case Manager sono 
a disposizione per un colloquio preventivo di 
orientamento, per la verifica delle condizioni di 
accesso e per la visita alla struttura.


