CENTRO DIURNO
PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI
Il Centro Diurno “Smeraldo” è un servizio integrato nella comunità, in grado di favorire
la permanenza al proprio domicilio di persone affette da deterioramento cognitivo o
demenza e di persone non autosufficienti.
Il servizio si pone come supporto ai famigliari nell’assistenza e come punto di
riferimento stabile per informazioni e sostegno.
➢

Politica del Centro Diurno

Un servizio di qualità attento ai bisogni degli anziani e delle loro famiglie
La politica della qualità si concretizza nei seguenti impegni:
a) capire chiaramente i bisogni degli ospiti e delle loro famiglie, fornendo i
servizi sanitari, assistenziali ed alberghieri adeguati alle varie esigenze,
personalizzandoli per quanto possibile;
b) promuovere la formazione continua del personale della struttura per favorirne la
crescita professionale al fine di migliorare continuamente i servizi;
c) stabilire i requisiti di qualità dei servizi e coinvolgere tutti i dipendenti nel loro
raggiungimento.
➢ Destinatari e orari di apertura
Il Centro Diurno accoglie persone anziane non autosufficienti e ha finalità socioriabilitative: attraverso personale specializzato si opera per rivalorizzare le capacità
cognitive residue e per mantenere il più a lungo possibile le capacità relazionali
degli Ospiti.
Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 17.00 per tutto il periodo
dell’anno, salvo chiusura nelle festività.
La frequenza è possibile sia a tempo pieno che parziale.
➢ Modalità di accoglimento
Per presentare la domanda di accoglimento:
• In forma convenzionata é necessario rivolgersi all’assistente sociale del comune
di residenza dell’Ospite.
• In forma privata direttamente presso la sede legale della Cooperativa.
➢ Organizzazione del centro
Il Centro Diurno opera attraverso progetti individualizzati, predisposti dall’équipe
multidisciplinare.
Gli interventi programmati sono rivolti alla realizzazione di attività della vita
quotidiana: semplici compiti domestici, giardinaggio, cura della persona, affinché
l’individuo possa recuperare un senso nel fare e quindi una propria identità.

Vengono inoltre previste attività di psicomotricità, uscite programmate, attività
ludiche con finalità di tipo riabilitativo.
Durante la permanenza al Centro è inoltre possibile usufruire delle cure igieniche,
del bagno assistito, dell’assistenza infermieristica, fisioterapica e logopedica.
➢ Unità Operativa Interna e Piano di Assistenza Individualizzato
Per ogni nuovo Ospite si riunisce l’Equipe multidisciplinare, presieduta dal coordinatore
del Centro e costituita da: direttore o figura amministrativa, coordinatore sanitario
o infermiere, operatore socio sanitario, educatore professionale, fisioterapista
e logopedista, in occasione della quale viene redatto un Piano Assistenziale
Individualizzato (PAI).
➢ Servizi offerti
Al fine di garantire agli Ospiti del Centro la necessaria stabilità e continuità, tutti i
servizi che affiancano e integrano quello assistenziale, sono prestati da personale
del Centro Servizi.
➢

•

SERVIZI SANITARI
Servizio infermieristico

Le attività sanitarie (in collaborazione con i Medici di medicina generale) nella
gestione e preparazione dei farmaci da somministrare, monitoraggio parametri
vitali, ecc…, sono gestite dagli infermieri professionali.
Per quanto riguarda l’assistenza medica verrà instaurato un rapporto di collaborazione
col Medico di Medicina Generale.

•

Servizio di fisioterapia

La fisioterapista svolge attività motoria di gruppo ed individuale.

•

Riabilitazione logopedica

La logopedista, previa propria valutazione, attiva percorsi riabilitativi psico-cognitivi,
relazionali e comunicativi.
➢

•

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Igiene e cura della persona

Nelle attività di igiene quotidiana personale, bagno assistito, assunzione dei pasti,
sostegno nella deambulazione, gli Ospiti sono assistiti da Operatori Socio Sanitari.
Gli ospiti possono usufruire di un bagno assistito settimanale.

•

Attività di animazione

L’educatrice professionale organizza e gestisce diverse attività aventi carattere
ricreativo e ludico, ma anche di stimolazione e socializzazione.
Offre inoltre agli OSS che operano al centro spunti sulle attività ricreative più adatte
alla tipologia di utenti presenti.

•

Servizio parrucchiera (a pagamento)

Gli Ospiti possono usufruire, previo accordo con il personale del Centro, del servizio
di parrucchiera/barbiere.

•

Servizio pedicure (a pagamento)

Gli Ospiti, su richiesta, possono usufruirne.
➢

•

SERVIZI ALBERGHIERI
Pranzo

Il pranzo viene servito dalle ore 11:45 alle ore 12:30.
Nel pomeriggio è prevista la merenda.

•

Servizio trasporti

E’ previsto il trasporto e l’accompagnamento degli ospiti dal proprio domicilio al
Centro e ritorno per chi è impossibilitato a organizzarsi autonomamente.
La tariffa per tale servizio sarà concordata con l’amministrazione del Centro Servizi.
➢ Documentazione necessaria per l’accoglimento
Prima dell’ingresso al Centro Diurno, è necessario presentare i seguenti documenti:
• Fotocopia della carta d’identità o altro documento d’identità valido;
• Fotocopia del codice fiscale e della tessera sanitaria;
• Fotocopia della documentazione sanitaria recente;
• Certificato del medico curante con diagnosi, terapia, dosaggi e orari di
somministrazione.
➢

Come contattarci

Ufficio Amministrativo
Coordinatore del Centro Diurno
➢

Tel. 0456444999
Tel. 3450771176

Rette Centro Diurno “Smeraldo” anno 2020

€ 30,00
• Retta giornaliera in forma convenzionata, comprensiva del pranzo
€ 50,00
• Retta giornaliera in forma privata, comprensiva del pranzo
In
caso
di
assenza
si
farà
riferimento
al
contratto
in
vigore.
•
€ 5,00 al giorno
• Trasporto territorio limitrofo
➢

SERVIZIO SENIOR – SITTING

• Accoglienza oraria
• Pranzo

€ 8,00
€ 6,00

Tel. 045-6444999 – Fax 045-6444923
e-mail: segreteria@centroservizipederzoli.it
www.ospedalepederzoli.it/il-centro-servizi/

