
                  Al Presidente ed ai Consiglieri della Casa di Riposo "Sacra Famiglia" di Avigliano 

        e p.c. Al Sindaco del Comune di Avigliano 

 

        Il Consiglio Direttivo della Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano, 
nell'auspicare un futuro coinvolgimento della  SOMSA fra i Soci fondatori della Vostra 
Associazione, contestuale alla definizione delle norme nazionali di riforma del Terzo Settore; oltre 
ad una opportuna concertazione con l'Amministrazione Comunale di Avigliano, nell'ottica di una 
nuova "visione" della struttura fondativa della Casa di Riposo, necessariamente correlata ad un 
ineludibile potenziamento della Vostra mission e ad una indifferibile dislocazione della Vostra 
sede attuale; magari inserendosi nelle dinamiche relative ai Fondi Strutturali 2014-2020 sul piano 
locale ed Europeo,  

                     intende sottoscrivere accordi di collaborazione e/o convenzione  

con l'Associazione "Sacra Famiglia", prodromica a futuri processi di coinvolgimento gestionale, 
utili a fornire servizi ai nostri Soci, che si trovano nella condizione per la quale l'Associazione 
"Sacra Famiglia" potrà (secondo l'articolo 5 .2 del proprio Statuto) porre in essere l'organizzazione 
di  forme di assistenza semi-residenziale, alternative al ricovero stabile in residenza assistenziale, al 
fine di consentire la permanenza delle persone presso la propria abitazione e nel proprio nucleo 
familiare, quali a mero titolo esemplificativo: Centri Diurni Integrati, ricoveri temporanei di 
sollievo, servizio mensa e lavanderia, assistenza domiciliare integrata, riabilitazione 
domiciliare, servizio infermieristico anche in struttura diverse dalla Vostra sede; utilizzo di Vostri 
locali per l'ospitalità temporanea di Soci non residenti, ecc... 

 E' nostra intenzione, inoltre, che per l' assistenza domiciliare ai Soci in difficoltà, siano 
coinvolti dei giovani Soci o figli di Soci, motivati alla pratica solidaristica; anche tramite 
l'attivazione di coerenti progetti di Servizio Civile. 

 Questa, auspicabile, nostra virtuosa collaborazione, avrebbe il duplice obiettivo di dare 
risposte adeguate alle esigenze emergenti dai nuovi bisogni della popolazione anziana, in continua 
crescita, oltre che incrementare i posti di lavoro nella Cooperativa che attualmente gestisce 
l'organizzazione di servizi assistenziali, riabilitativi e ricreativi nella Casa di Riposo.  

In attesa di un Vostro positivo riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

 
                                                                                                                                                                
                                                                                                                    Il Presidente 
Avigliano, 20 luglio 2014                                                                                                                       
                                                                                                                Andrea Genovese 
 


