CITTA’ DI
BASSANO DEL GRAPPA
ASSESSORATO
SERVIZI ALLA PERSONA

CENTRO DIURNO
SOCIO-SANITARIO
Via Ognissanti,35
(a piano terra della Casa
Albergo)
BASSANO DEL GRAPPA

CHI SIAMO: LA MISSION
Per “Centro Diurno” generalmente si intende una struttura non residenziale che offre all’anziano, accolto nelle sole
ore diurne, forme semplici di assistenza, di terapia, di ricreazione e di contatto sociale, di cura della persona, oltre
alla fornitura di pasti, allo scopo di sollevare la famiglia e/o i caregiver da un impegno quotidiano altrimenti
gravoso.
Il Centro è rivolto a persone anziane non autosufficienti che soffrono di Alzheimer e demenza o presentano
handicap che mina la loro autonomia. L’anziano, anche se affetto da più patologie e non più autonomo,
frequentando il Centro, potrà mantenere intatte le relazioni con i propri cari, potrà continuare a vivere ancora nel
proprio ambiente.
COME SI ORGANIZZA IL CENTRO DIURNO
Il Centro Diurno è stato organizzato in modo da rispettare al massimo l’individualità dell’ospite e da rispettare il
benessere psico-fisico. La struttura è stata realizzata nel rispetto delle normative vigenti, in un ambiente su misura
per l’anziano privo di barriere architettoniche. Il Centro diurno è realizzato a dimensione familiare ed è dotato dei
seguenti spazi: soggiorno, cucina, sala relax, bagno attrezzato, sala da pranzo, salone per l’anziano
autosufficiente, sala cura della persona, ufficio coordinamento, ambulatorio, palestra, due servizi igienici a
disposizione degli ospiti, spogliatoi per il personale e un servizio igienico per il personale, ripostiglio.
È presente un’area esterna accessibile e protetta progettata e realizzato come “giardino Alzheimer”.
A CHI SI RIVOLGE IL CENTRO DIURNO
Il Centro Socio-Sanitario è rivolto in particolare ad utenti che si possono definire “fragili”: persone con difficoltà
motorie, decadimento cognitivo, condizioni psico-fisiche in progressivo peggioramento, purché non allettati, che
possono continuare a vivere nel proprio ambiente familiare.
L’ANZIANO AUTOSUFFICIENTE
All’interno del Centro Diurno è stato messo a disposizione degli anziani autosufficienti, con priorità per i residenti
della Casa Albergo e per i cittadini del Comune di Bassano del Grappa, uno spazio di aggregazione, al fine di
stimolare la socializzazione, l’interazione e evitare l’isolamento sociale e la solitudine.
ORARIO, FREQUENZA
L’orario di apertura del centro è molto ampio: dal Lunedì alla Domenica dalle 7.30 alle 19.30 senza periodi di
chiusura per ferie. Inoltre potrà essere prevista un’apertura anticipata, in base alle richieste, per andare incontro a
possibili problemi lavorativi dei familiari degli ospiti accolti.
E’ prevista la possibilità di frequenza limitata ad alcuni giorni della settimana nelle due modalità previste (mezza
giornata o intera giornata).
E’ prevista la possibilità di attivare il servizio di trasporto con un pulmino attrezzato.
DOTAZIONE ORGANICA
Il personale è composto da:
n. 1 unità di personale con funzioni di qualifica di operatore socio sanitario o equipollente ogni 4 ospiti, presenti in
media nell’ anno;
n. 1 infermiere professionale part time al 75% ogni 30 ospiti presenti in media nell’ anno;
E’ garantita la funzione di coordinamento del Centro Diurno;
Il personale ausiliario è fornito in base al giusto rapporto con le esigenze dell’organizzazione;
E’ presente un educatore a part time;
Altre figure professionali (psicologo e geriatra) sono fornite in base alla presenza di particolari patologie.
SERVIZI OFFERTI
Nel Centro Diurno vengono offerti i seguenti servizi: segretariato sociale relativo alla tipologia di servizio offerto;
assistenza, igiene e cura e della persona; ristorazione; attività occupazionale, ricreativa e di animazione; attività
terapeutico riabilitativa psicologica; attività terapeutica riabilitativa fisioterapica; assistenza sanitaria.
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RETTE
RETTE RIGUARDANTI L’ANNO 2016 (ESCLUSO ILTRASPORTO)
OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI
IN POSSESSO DI IMPEGNATIVA DI RESIDENZIALITA’
(mezza pensione esclusa cena fino alle 16.00)

EURO 25.00

OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI
IN POSSESSO DI IMPEGNATIVA DI RESIDENZIALITA’
(retta intera giornata)

EURO 27.00

OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI
CON RETTA PRIVATA
(retta mezza pensione esclusa cena fino alle 16.00)

EURO 30.00

OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI
CON RETTA PRIVATA
(retta intera giornata)

EURO 35.00

OSPITI AUTOSUFFICIENTI
(retta mezza pensione esclusa cena fino alle 16.00)

EURO 20.00

OSPITI AUTOSUFFICIENTI
(retta intera giornata)

EURO 25.00

RIDUZIONE PER ASSENZE
TRASPORTO:
-ANDATA
-RITORNO

50%

EURO 2.50
EURO 2.50

TARIFFE AGEVOLATE PER SERVIZI PER CONDOMINI DELLA CASA ALBERGO
-PASTO

EURO 6.00

-BAGNO ASSISTITO

EURO 8.00

-SEVIZIO DI PARRUCCHIERA (listino prezzi di riferimento)
-SERVIZIO INFERMIERISTICO (l’importo è variabile in base alla prestazione richiesta).

NOTE:


Qualora la frequenza sia stabilita solo per alcuni giorni la settimana, la retta sarà applicata
esclusivamente per i giorni programmati.



In accordo con il coordinatore del Centro e la direzione dell’ente gestore potrà essere studiata una retta
personalizzata per coloro che usufruiscono del servizio nei fine settimana.



Per il trasporto possono essere definite soluzioni personalizzate

