
 

COMUNITÀ   

 “VILLA TEBALDI” 
 
 

         
 

DEFINIZIONE E UTENZA:  a partire dal 2003 è stata realizzata, nel Comune di Andora, una struttura 
decentrata, succursale dell’Istituto riabilitativo di via del Poggio e  poco distante da quest’ultimo, 
collocata in Via Sant’Ambrogio 19, all’interno di una villetta denominata “Villa Tebaldi”, acquistata dal 
Comune e ristrutturata ed adeguata alle esigenze degli Ospiti. 
La struttura, convenzionata con l’ASL 2 Savonese ai sensi dell’art. 26 L. n. 833/’78, è in grado di ospitare 
8 soggetti adulti, di ambo i sessi, disabili psico – fisici e sensoriali, aventi un discreto livello di 
autosufficienza, nei confronti dei quali vengono erogate prestazioni riabilitative e socio – sanitarie. 
 

ATTIVITÀ:  Villa Tebaldi rappresenta una piccola dimensione familiare in cui il personale e gli Ospiti 
convivono, condividono e gestiscono tutti gli aspetti legati alla quotidianità. La mattina, dopo la 
colazione, vengono accompagnati con il pulmino presso la sede di via del Poggio: qui gli Ospiti 
frequentano i laboratori riabilitativi integrandosi perfettamente all’interno del programma delle attività 
definito per gli altri. Pranzano in Istituto e nel pomeriggio rientrano accompagnati a Villa Tebaldi. 
In Villa svolgono, ognuno secondo le proprie capacità, le mansioni ed i ruoli programmati al fine di 
gestire le attività domestiche e quelle necessarie alla convivenza. Sono, inoltre, previsti momenti di 
discussione e di confronto. La struttura è inoltre dotata di un ampio giardino e di un orto coltivato 
direttamente dagli Ospiti con l’aiuto del personale. 
L’obiettivo perseguito è quello di sviluppare e mantenere il più possibile l’autonomia degli Ospiti e la 
loro capacità di socializzazione ed integrazione con l’esterno, stimolata dalla partecipazione ai gruppi di 
volontariato presenti sul territorio.  
Per ciascun Ospite viene steso e verificato periodicamente dall’équipe multidisciplinare il Progetto 
Riabilitativo Individualizzato (PRI), che è condiviso, ove possibile, con l’Ospite e sempre condiviso e 
sottoscritto con i suoi familiari o legali rappresentanti. Nel PRI vengono definiti gli obiettivi, gli 
interventi, le metodologie, le risorse impiegate e i tempi di verifica. 
 
MODALITÀ DI AMMISSIONE : la presentazione delle domande di ammissione segue lo stesso iter 
previsto per l’ammissione all’Istituto riabilitativo di via del Poggio. 
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