
FONDAZIONE ONLUS
LONGINI SIRONI 



Fin dalla metà del 1800 nel piccolo paese di
Pralboino fu sentita la necessità di un ospedale,
dove ospitare e curare gli infermi, i vecchi inabili e gli
indigenti.
Nel 1998 iniziarono i lavori di ristrutturazione del
vecchio edificio, che si sono completati ultimamente,
per la realizzazione di una palestra fisioterapica e
riabilitativa e di 5 minialloggi protetti, ciascuno con
due posti letto.
La Fondazione Onlus Longini Morelli, è la prima
Casa di Riposo del territorio della Bassa Bresciana
che si è impegnata a confrontarsi e a realizzare
impianti con tecnologie d’avanguardia e rispettose
dell’ambiente. 

 

STORIA
FONDAZIONE



La Fondazione Onlus Longini Morelli Sironi è un ente
giuridico di diritto privato senza scopo di lucro, che
opera per fini di solidarietà sociale nei seguenti settori:
assistenza sanitaria, riabilitativa e fisioterapica,
assistenza socio–assistenziale. La Fondazione può
ospitare persone non autosufficienti totali e parziali
nella RSA, inoltre risulta essere una struttura efficiente,
dinamica, accogliente.
Tutte le stanze sono dotate di bagno proprio e di vari
impianti, (per esempio di chiamata, di emergenza, di
incendi, di erogazione di ossigeno e webcam installate
nella struttura)
I piani superiori sono  accessibili da 4 scale interne e da
4 ascensori per Ospiti con problemi di deambulazione.
La struttura include anche l’auditorium.

DESCRIZIONE STRUTTURA



La struttura offre vari servizi tra cui il:
-CENTRO DIURNO INTEGRATO (CDI): Il CDI viene
gestito in modo autonomo dalla struttura e offre un
servizio di tipo socio assistenziale e sanitario per gli
anziani. L’accesso ai servizi del centro diurno
integrato è di norma riservato alle persone ultra
sessantenni con situazioni di disagio sociale o
siamo incapaci di condurre una vita autonoma.
-PROGETTO SOLLIEVO: Assistere un parente
disabile può essere molto impegnativo e richiede
notevoli energie psico-fisiche. Il progetto “sollievo”
vuol dare un sostegno ai familiari della persona
disabile e prevede un periodo (da 1 a 3 mesi) di
alloggio del disabile presso una Residenza socio-
assistenziale

 

SERVIZI



-ASSISTENZA DEI MINI ALLOGGI: la fondazione
dispone di 6 mini alloggi. L’ammissione è di persone
anziane ma ancora capaci di una accettabile vita
autonoma.
-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD):
l’intento è quello di mantenere la persona anziana
nella propria abitazione, nel suo ambiato familiare il
più possibile attivando interventi di tipo preventivo
e/o di sostengo.
-SERVIZIO DI FISIOTERAPIA: la struttura dispone di
un’attrezzatura palestra fisioterapica in cui opera il
personale.
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