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Il

in Via Achilli, l.
piano
terreno di un.fabbricato articolato stt tre livelli, che ospita la RSA.
E'ubiccrto al
Il Centro Diurno Integrato è accreditato per 20 posti.
L'area scoperta di pertinenza della Residenza è destinata in parte a cortile, parcheggio interno e,
in parte, a verde piantwnalo.
L'attività assistenziale e sanitaria viene prestata da personale qualificalo: Medici, Consulenti
Medici specialisti, Infermieri professionali, Animatori/Educatori Professionali, Terapisti della
Riabilitazione, personcrle ASA/OSS, in os,servanza agli standard gestionali previsti dalla normativa
Centro Diurno Integrato è situato a Stradella,

vigente.

Gli interventi

a,ssistenziali sono programmati in èquipe, {tttraverso valutazioni multidimensionali e
formulazione di Piani Assistenziali Individuali, mirali alla rieducazione.funzionale, al recr.tpero e/o

mantenimenlo dell'aulonomia dell'ospite. Viene prestata grande attenzione all'individualità ed alla
privacy di ciascun ospite.
Gestione. Titolare del Servizio RSA e del Centro Diurno Integrato è "Broni Strsdells Pubblicu
Srl", societcì pubblica; príncipale socio pubblico è íl Comune di Stradellct.
Lu gestíone dello RSA e del Centro Diurno è effettuatu in collsboruzione con ls Cooperativo
Sociale "Gisnní Pietrs" dell' ANFFAS Onlus Broni - Strodells.

Il

CDI è un Servízio semiresidenziqle diurno ispirato a quanto previsto dalla Carta dei Diritti della

persona anziana, che è qui allegatafacendone parte integrante.

Il

Centro Diurno Integrato è rivolto all'anziano che vive presso la propria abitazione e/o presso i

familiari, con compromissione dell'autosfficienza e con necessità assistenziali, che desidera
trascorrere parte della giornata insieme ad altre persone usufruendo contemporaneamente di
assistenza e di servizi che

Il

il Centro offre.

Centro Diurno funziona tutto I'anno, di norma dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 alle ore 19,30

festivi compresi e, se richiesto, in via eccezionale anche la domenica.

L'attività del CDI si svolge nel rispetto del Codice Etico

a

e

di alcuni fondamentali principi

Eguaglianza
Ugni persona ha il diritto di rícevere l'assistenza e le cure mediche più appropriate, senza
dlscrlmlnazlone di Jesso, razzo, lingua, religione, opinioni politiche e condiziuni socioeconomiche.

J

a

Imporzíalitù
comportamenti degli operatori verso

I

gli

utenti sono ispirati

a criteri di

obiettività,

gius tizi a, imp arzi al it à.
a

Continuità

Il CDI assicura la continuità e regolarità delle cure. In caso di funzionamento irregolare o
di ínterruzione del servizio, vengono adottate misttre volte ad aruecare agli utenti íl minor
disagio possibÌle.
a

o

Partecipazione
Viene garantita all'utente la partecipazione alla prestazíone del servizio attraverso
un'informazione corretta, chiara e completa; la possibilità di esprimere la propria
valutazione sulla qualità delle prestazioni erogate e di inoltrare reclami o suggerimenti per
il miglioramento del servizio.
Efficienza ed efficacia
servizio pubblico è erogato in modo da garantire un ottimale rapporto
impegnate, attività svolte e risultati ottenuti.

Il

tra

risorse

Il

Centro Diurno Integrato offre un ambiente accogliente e spazioso, comfort, relax, un luogo per
partecipare ad attívità ricreative e di animazione usufruendo di assistenza e terapia per migliorare
le condizioni di vita dell'anziano, per star bene a vivere insieme.
Il CDI assicura prestazioni finalizzate alla riabilitazione e al recupero se possíbili, e/o al
mantenimento dell'autonomia residua, stimolando la partecipazione collaborativa dell'utente.
In particolare viene garantita la necessaria assistenza medica, specialistica, infermieristica,
riabilitativa.
Al fine del corretto riconoscimento del personale in servizio, ogni operatore è dotato di cartellino
di riconoscimento riportante generalità e qualifica ricoperta.
Il CDI assicura le seguenti prestazioni:

a)

b)

ASSISTENZA DI BASE:
- Assistenza alla persona nelle attività quotidiane (assunzione di cibi e bevande, curo della
persona);
- Bagno assistito;
PRESTAZIONI PER LA TUTELA SANITARIA:

-

Valutazione medica periodica ed eventuali trattamenti farmacologici, medicazioni,
interventi riabilitativi, occupazionali per il mantenimento delle abilità, con valutazione
fisiatrica;
- Ev entuale s ommini s trazi one e c ontroll o nell' as sunzi one dei farmaci ;
- Prestazioni di pronto intervento di semplice attuazione;
- Per ifarmaci, l'utente dovrà prowedervi direttamente a suo carico;

c)

ASSISTENZA DIETOLOGICA:
Fruizione del pasto con adeguato e confacente menù tenendo conto di cvcntuali diete
particolari individuali, prescritte dal medico; viene garantito anche il pasto serale qualora
richiesto, idratazione durante la giornata con bevandefresche e calde;
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d)

e)

RELAZTONT:
Promozione dellq relazione
presenti stil teruitorio;

fra gli utenti,

anche attraverso la collaborazione

di volontari

ANIMAZIONE:

Attività di animazione realizzata da parte di personale in possesso della prevista qualifica;
interventi di gntppo o individuali per contenere il rallentamento psico-fisico, la tendenza
all'isolamento sociale e culturale nonché per sviluppqre una concezione positiva della vitq
dell'utente.

Í)

s)

EDUCAZIONE ALL'USO DI PRESIDI ED AUSILI,.
Interventi di informazione ed educazione per.favorire I'utilizzo alproprio domicilio di tutti i
presidi, gli ausili e quant'altro al fine di adeguare I'ambiente domestico al grado di non
aut o sffi c i enza dell' anzi ano.

TRASPORTO.

Servizio domiciliare di trasporto gratuíto, garantito dal Comune di Stradella per gli utenti
residenti; per gli utenti non residenti il trasporto se non ffittuato dai familiari, sarà
garantito con costo supplementare a carico dell'utenza, da Ente Convenzionato che
fatturerà direttamente all'utente ;

h)

COPERTURA ASSICURATIVA:
Copertura assicurativa degli utenti per la responsabilità civile;

D

ORARI:
Il Centro Diurno Integrato funziona dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 alle ore 19.30
compresi i giorni festivi e, se richiesto, in via eccezionale anche la domenica.

t)

ALTRO:
- Altre eventuali prestazíoni finalizzate a sviluppare la qualità della vita nel Centro Diurno.

Il personale sanitarío

e socio assístenziule.

Le figure professionali che compongono l'équipe socio-sanitaria sono: medici, infermieri
professionali, ousiliario socio assistenziale, terapista della riabilitazione, animatore/educatore
professionale.

Ci si awale inoltre della consulenza professionale di medici specialisti nelle principali branche
sanitarie.

L'équipo lavora in modo integ'ato con I'obicttivo di migliorare il bcnessere e la solute della
persona, elabora progettí di programmi generali di reparto e piani individuali degli utenti; sÌ
riunisce periodicamente per la verifica dei risultati e Ia rivalutazione degli obiettivi; favorisce
una collaborazione attiva con lafamiglia e con il Medico di Medicino Generale.
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Ac

ce s s o

alla

do cum entazi

one

Per l'accesso olla documentazione sanitaria è necessario formtilare espressa richiesta al Medico
del Servízio; l'utente e/o l'Amministratore di Sostegno e/o i famigliari, questi ultimi muniti di
autorizzazione scritta dell'utente, potranno consultare la documentazíone sanitaria in pre,senza
del Medico di riferimento. In caso di decesso e/o dimissioni dell'utente, l'eventuale richiesta del
rilascio della documentazione sanitaria, dovrà awenire tramite espressa richiesta scritta alla
Direzione Sanitaria, che valutata la sussistenza del diritto di accesso ne autorizzerà il rilascio
entro 30 giorni dalla richiesta. Il rilascio della copia del FASAS è gratuito.

La richiesta di ospitalítà presso il CDI, che può provenire dall'interessato, da unfamiliare/tutore,
dai servizi sociali degli enti locali o delle ATS, deve essere presentata su apposito modulo, che può
essere ritirato presso l'fficio segreteria della RSA/CDI sottoscritto presso gli ffici, dove
personale abilitato.faciliterà la compilazíone della domanda, o consegnato per la compilazione e
successivamente ri consegnato occompagnato dalla seguente documentazione :

-

Domanda di Ammissione;
Relazione medica e assistenziale;
Qualsiasi altro documento sí ritenga utile all'ammissione.

La domanda coruedata dallq documentazione richiesta, è di norma vagliata dal Responsabile del
Servizio e dal medico referente del CDI, che verifica la compatibilità dei bisogni dell'ospite con i
servizi erogati dal Centro Diurno Integrato.
In presenza di esito positivo la domanda viene inserita nella lista di attesa;
Nel caso di esito negativo il responsabile del Servizio comunica l'esito aifamiliari e prowede ad
orientare lq domanda verso altri soggetti della rete socio-sanitaria e/o socio-assistenziale,
indirizzando inoltre verso servizi teryitoriali di consulenza.

La lista di attesa è composta dalle domande pervenute, ordinate cronologicamente in base alla dato
di presentazione delle stesse; in caso di disponibilità del posto, le ammissioni al Centro Diurno
Integrato vengono disposte attingendo dalla lísta di attesa, sulla base dell'ordine cronologico.

I firmatari della domanda, dal momento della frequentazione dell'utente al Centro Diurno, sono
considerati a tutti gli ffitti unici interlocutori in quanto firmatari della richiesta di ammissione.
Gli stessi sono obbligati al pagamento della retta di frequenza con le modalità stabilite dal gestore.
L'ammissione degli aventi titolo è disposta dal Responsabile del Servizio che provvede a
comunicare l'ingresso al Responsabile Sanitario e al medico referente del CDI.

o suo familiare che desideri visitare la struttura al fine di presentare
eventualmente domanda di ammissione, lo può Jàre prendendo accordi con la Responsabile del
Scttizio Sig.ra Laura Plcn'a o suo dclcgato, cltc pt'owederA pcrsonalmcnte ad accompagtarc gll
interessati alla visita della struttura.
L'utente potenziale
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D O C UM E N TAZ I O N E

Al

DA P R E S E N TA R E A LL' A T TO D E L L' I N G RE,S^SO

rnomento dell'ingresso

al Centro Diurno Integrato, I'utente

deve

produrre i seguenti documenti

in copia:
Fotocopia documento di identità
Fotocopi a codice fiscale
Fotocopia tessera ssnitaria ed eventuale esenzione ticket
Fotocopia certificato di invali dità
Certificato di residenza storico

Ai Fini della stesura del Fascicolo Socio-Sanitario e del Piono Assistenziale Individuale
Esami diagnostici ffittuati e/o vecchie cartelle cliniche (in visione)
Farmaci in uso con relativa documentazione della terapia prescritta
All'ammissione in CDI verrà sottoscritto tra le parti íl contratto di ingresso

ACCOGLIENZA IN STRATTURA

Gli ingressi in CDI awengono preferibilmente al mattino, il personale afferente al CDI prowede
all'accoglienza e alla stesura del Fascicolo Socio-Sanitario Assistenziale. L'ASA del CDI e
I'animatore provvedono ad illustrare all'utente ed ai familiari gli spazí, le attività, fornendo tutte le
í nfor m azi oni ne c e s s ar i e r i guar dant i I' or ganizz az i one de I S e rv iz i o.
L'accesso ol CDI per visite agli utenti è libero.

Le rette attuali in vigore sono le seguenti
RETTA UNICA GIORNALIERA CDI

Euro 25,00

che dovrà essere corrísposta in via postícípata, ín base alle presenze effettive mensíli, entro
giorno I0 tIí cíascun mese,

il

In caso di necessità, è possibile per I'utente e/o il familiare, rivolgersi al Comune di residenza, al
fine di verificare la possibilità di accedere a contributi pubblici, ad integrazione della retta di
frequenza.
Entro la data stabilita da disposizioni di Legge, verrà rilasciata agli ospiti dichiarazione prevista
dalla DGR n. XI/1298 del 25/02/2019 attestante le componenti della retta relative ctlle prestazioní
sanitarie e a quelle non sanitarie.

Nel caso di dimisstoni dell'utente, le medesime dovranno essere formulate con preawiso scritto di
8 giorni.
Seruizi

tgcotrrpresí nella rettt, ma garontiti:

le prestazioni del barbiere/parrucchiere/pedicure, che verronno fatturate direttamente dal
proJessionista all'utente; Le tarilJè applicate sono esposte nelle bacheche dell'ingresso;
Il trasporto al domicilio degli utenti non resídenti con costo supplementare a carico dell'utente;
la tarffi applicata è esposta nel paragrafo seguente "SERVIZIO DI TRASPORTO";
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Servizi ,îon conrpresi nellcr retta e non erogctti.

i trasporti sanitari in ambulanza e/o con attto di altri Enti;
l'assi,ctenza nel caso

di ricovero ospedaliero/clinica o eltra struttura e l'accompagnamento

a

visite e/o esami strumentali;

il lavaggio di indumenti;
le visite specialistiche presso la residenza stt richiesta dell'ospite o di suo familiare;
ogni altro servizio/fornitura che esuli da quelli norntalmente previsti dol CDI.

Il Responsabile del Servizio, sentito il gestore ha.facoltà di dimettere I'utente, con quindici giorni
di trtreawiso, qualora cluesti:

-

Tenga insistentemente un comportamento contrario alle nornle del presente Regolantento,
pregiudizievole per la Comunità e di grave disturbo agli altri utenti; tali comportamenti
saranno contestcrti all'utente e alla.famiglia (o Comune).
- Sia affetto da malattie tali da non permettere Ia sua ulteriore permanenza in Comunità. Una
sffita decisione dovrà essere sostenuta dalla proposta del Medico e da idonea documentazione.
- Qualora un familiare tenga un grave e reiterato comportamento irriguardoso nei confronti
degli ospiti della CDI, del Personale di Servizio, di persone presenti nel CDI, disdicevole nei
confronti dell'Istituzione, tale da creare disagío e/o danno morale o materiale all'Istituzione e/o
alle persone.
- In caso di assenzq temporanea dell'utente dalla struttura, superiore ai l5 giorni, fatte salve
deroghe autorizzate;
- Nel caso in cui i familiari e/o il referente dell'utente non paghino la retta per almeno tre
m ens ili tà c ons e cutiv e.
Si ínforma che in caso di necessità l'utente e/o i familiari, e/o i soggetti preposti (tutore,
amministratore di sostegno) potranno rivolgersi al difensore civico territoriale; potranno inoltre
accedere all'fficio relazioni con il pubblico e di pubblíca tutela dell'ATS territoriale.
Dimis sioni e/o trasferimenti

All'atto di dimissioni e/o trasferimenti, il Medico Responsabile del CDI prowederà, nei due giorni
precedenti all'evento, a stilare una dettaglíata relazíone, completa della situazione clinica
aggiornata, delle terapie in corso, di eventuali particolari indicazioni assistenziali e delle
valutazioni degli operatori dell'equipe multidimensionale, al fine di assicurare la continuità delle
cure. La relazione vercà consegnata all'interessato, corredata dalla documentazione personale
consegnata al CDI all'atto dell'ingresso.

L'utente frequentante il Centro è libero di vivere la propria giornata compatibilmente con
I'organizzazione del CDI e in piena aderenza della Carta dei Diritti della Persona Anzians.
L'animatore organizzerà attività ricreative e culturali coinvolgendo gli utenti nella realizzozione,
prowedendo nella programmozione delle attività anche riferite qd uscite sul tenitorio,
coinvnlge,nrl.o a tnl fine, nnche, il pe,rsonale socio-a,s,sisîenziale,, fat,orendo la collahorazione
dell'utente e possibílmente tenendo contatti e relazioní con i-famigliari.
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E' crttivo presso la Slrulttu'cr uno sporÍello specifico, voho a .fornire un sosÍegno ulteriore q tufii i
Sigg. Ulenti e ai loro.familiari,.fìnalizzcrto a migliorare le relszioni e la condivisione della giornata
in CDI
Lo sltorÍello.fornirà inJ'ormazioni rispetto ui servizi offerti dalla nostra Struttura e di orientamento
verso altre lipologie di sen,izi ,socio sanitcrri crssi,stenzieli presenti sul territorio, in base alle
esi genze

del cittadino.

L'tffirta

del Servizio si articola nelle seguenti aree

PREACCOGLIENZA: rivoltq o potenziali Ulenti (e loro.funtiliari) in lista di attesa, al.fine di
.facilitare la raccoltq di inl'ormazioni do trtarte degli Operatori ed approfondimento da parte
dei .familicrri, circa la vitcr in CDI e i servizi erogati, compreso un indispensabile supporto
psicologico; tale servizio potrà essere assicurato su richiesta, anche presso il proprio
donticilio,'
ACCOGLIENZA: rivoha ai nuovi Ulenti e ai loro.fcrmiliari, che olfre ad essere seguiti da tutfi
gli Operatori nellu delicate .fase clell'inserimento, godranno del nrpporto dell'operatore
deputalo allu gestione dello ,sportello, che gcu'unlirà il massinto supporto individuale sia
operativo che psi cologi co ;

Il

Servizio è ffidato alla Psicologa interna della RSA/CDI, con la quale sarà possibile inoltre
.fissare appuntamenti individuali, rivolgendosí all'fficio segreteria della Struttura.

Il servizio di assistenza religiosa è svolto, secondo il rito cattolico,

da personale religioso,

in base a
una convenzione con I'autorità religiosa competente territorialmente.
Tale servizio viene svolto nei confronti di quanti lo desiderino, senzo interferire con la normale vita
del CDI e nel rispetto della volontà delle persone. Chiunque desideri ricevere assistenza religiosa
al di fuori di quella cattolica, può personalmente ottenerla purché indichi il ministro del proprio
culto disponibile.

Gli utenti impronteranno i loro rapporti al

massimo rispetto,

alla reciproca

comprensione,

collqborazione, solidarietà.
Dovranno inoltre far buon uso di tutto ciò che il CDI mette a disposizione, evitando sperperi,
deterioramenti, danni.
Per motívi igienici, non è consentito introdurre alimenti nei locali del CDI.
Sffitte norme riguardano altresì i familiari e i parenti degli utenti per il tempo di presenza nel
CDI.

Vengono favoriti i rapporti dell'ospite con l'esterno, anche con iniziative specffiche promosse
tramite I'animatore e con la collaborazione del personqle socio-assistenzisle, aiutandolo a
mantenere i contatti con l'ambiente di provenienza e nel contempo ad integrarsi nel nuovo
ambiente.

L'ospite è libero di ricevere presso il CDI secondo gli orari e le modalità in atto.
Per necessità funzionali, I'utente che si assenti per motiví personali per qualche giorno, dovrà
darne comunicazione preventiva precisando il periodo di assenza.
9

Il servizio di cucina viene espletato da personale esperto e pro.fessionale. Il trattamento dietetico
previsto risponde per quantità e qualità alle esigenze dietetiche dell'età avanzata, i ntenìt sono
predisposti in base alle linee guida emanate dal Servizio Nutrizione dell'ATS di Pavia.
La lista giornaliera delle vivande è resa esecutiva del Responsabile del Servizio e resa nota agli
osltiti almeno la sera del giorno precedente. L'ospite potrà richiedere sostituzione nell'ambito del
menù già dffirenziato predisposto.
Le diete particolari vincolanli soranno delerminate dal Medico Responsabile che le notificherò al
Responsabile del Servizio e saranno portate a conoscenza degli interessati.
II vitto sarà consumato nella sala da pranzo.
Si allegano schede menù tipo.

Il

trasporto, per i residenti del Comune di Stradella, compreso nella retta, viene garantito con
alttomezzo attrezzato. Negli altri casi è effettuato dai .fanigliari o in caso di impedimento, su loro
richiesta, dalla Cooperativa Sociale Gianni Pietra s.c. Onlus, ente convenzionato per la gestione
del CDI, con un costo sttpplementare a cqrico dell'utente di Euro 5,00 i.c. giornalieri se entro la

distanza

di 5 Km, di €. 6,50 i.c. se entro la

dir ett a m e nt e dal I' Ente

Il

CDI inoltre,

C onv

en

zi

onato all'utent

raggiungibile con
degli
autobus
vicina
al
locale Ospedale.
fermata
è .facilmente

distanza

di

10 Km. L'importo veruà.fatturalo

e.

i

mezzi pubblici, trovandosi in prossimità dellq

Ogni anno saranno previste valutazioni, sul grado di soddisfazione del servizio erogato, ottraverso
la compilazione di un questionario, che si allega alla presente, da parte degli utenti e/o dei
famigliari con divulgazione dei risultati, tramite esposizione degli stessi in reception, che saranno
oggetto di approfondimento per migliorare i sentizi offerti.

L'utente e/o i familiari che desiderino presentare un reclamo, dovranno rivolgersi al Responsabile
del Servizio, o in sua assenza al personale amministrativo, che provvederà ad annotare la
lamentela sull'apposito modulo, a trasmetterla al Responsabile, che prowederà a rispondere in
merito, di norma entro I0 giorni.

Ogni utente ha diritto al rispetto del segreto su notizie personali da parte di chi eroga direttamente
o indirettamente l'assistenza, in ottemperonzo o quanto previsto dal D.L. 196/2003.

Aggiornata al gennoio 2022
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