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La presente Carta dei Servizi rappresenta la carta d’identità del Centro Diurno Integrato “Paolo Albè” di Gorla 

Maggiore; è uno   strumento di informazione per i cittadini, per le istituzioni e soprattutto per gli ospiti e i loro 

familiari. 

 

1. DESCRIZIONE DELL’UNITÀ DI OFFERTA “CENTRO DIURNO INTEGRATO – PAOLO ALBÈ” ED INDICAZIONE DEI 

POSTI ABILITATI, ACCREDITATI ED A CONTRATTO 

Il Centro Diurno Integrato “Paolo Albè” (CDI), è un servizio semi-residenziale che eroga prestazioni ad elevato 

contenuto socio-sanitario, autorizzato ed accreditato per n° 40 posti e contrattualizzato con l’ATS INSUBRIA per n° 40 

posti. 

E’ stato pensato per anziani, di norma ultra sessantacinquenni che vivono a casa, con compromissione parziale o 

totale dell’autosufficienza, con necessità assistenziali che superano la capacità del solo intervento domiciliare ma che 

non richiedono ancora un ricovero in Residenza Sanitaria Assistenziale. 

Esso si caratterizza per la funzione intermedia tra l’assistenza domiciliare e le strutture residenziali, offrendo 

prestazioni professionali socio-assistenziali, sanitarie e riabilitative in orari diurni e si colloca all’interno delle politiche 

sociali per la terza età a sostegno della domiciliarità, volte a mantenere l’integrazione con la propria comunità e nel 

contempo a coinvolgere la comunità sulla problematica anziani.  
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Il CDI può svolgere un duplice intervento: di carattere preventivo, nei confronti di anziani “fragili” a rischio di perdere 

la loro residua autonomia e di assistenza globale a persone con compromissione psico-fisica, in alternativa al ricovero 

a tempo pieno. 

Si declinano nello specifico i seguenti principi come elementi di orientamento dell’azione di tutti i soggetti coinvolti: 

- Contribuire al miglioramento della qualità della vita delle persone anziane, 

- Ritardare il ricovero in una struttura residenziale, 

- Limitare il rischio di isolamento sociale, 

- Curare e assistere la persona anziana quando gli interventi a domicilio non sono adeguati alle necessità,  

- Sostenere le famiglie o il contesto solidale nell’assistenza dei propri cari,  

- Offrire la possibilità di mantenere attivi il corpo e la mente in un contesto che favorisce le relazioni sociali. 

 

2. CONDIZIONI CHE DANNO DIRITTO ALL’ACCESSO, FORMAZIONE E GESTIONE LISTA D’ATTESA 

Le condizioni che danno diritto all’accesso alla struttura sono: 

- Età di norma superiore ai 65 anni di ambo i sessi 

- Residenza lombarda, preferibilmente nei comuni limitrofi a Gorla Maggiore. 

- Presenza di fragilità socio assistenziali/sociali 

Non sono ammissibili: 

- Persone che già fruiscono di servizi residenziali socio-sanitari; 

- Persone con elevate esigenze clinico-assistenziali; 

- Persone con problematiche psichiatriche attive o con demenza associata a gravi disturbi 

comportamentali; 

Su richiesta dell’Ospite o di suo familiare il Responsabile del CDI dà tutte le informazioni preliminari necessarie per 

una prima valutazione e se interessati essi vengono invitati a visitare il CDI; durante la visita viene esposta loro la 

Carta dei Servizi, il Codice Etico e, se richiesto, questi documenti vengono consegnati con la Domanda di Ammissione 

e i suoi allegati. 

La Domanda di Ammissione redatta su apposito modulo da noi predisposto deve essere consegnata al Responsabile 

del Centro Diurno Integrato “Paolo Albè”, compresi i documenti allegati, la Carta dei Servizi e il Codice Etico. Nella 

domanda devono essere autocertificati lo stato di famiglia, la residenza, il codice fiscale e dichiarato il consenso ai 

dati ai sensi di Legge (Reg. Europeo 679/2016, Dlg.s 196/2003 e ss.mm.ii.). 
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Alla domanda deve essere allegata la certificazione del medico di famiglia nella quale sono esposte le condizioni 

generali dell’Ospite, le patologie in corso, la terapia domiciliare ed eventuali intolleranze. 

La Direzione ha la facoltà di richiedere ogni altra eventuale ulteriore documentazione e informazione che ritenga utile 

alla migliore valutazione della domanda. 

Il nostro personale medico visiona la documentazione clinica per verificare l’idoneità dell’ammissione della persona in 

struttura, sulla base dei criteri e degli standard della vigente normativa sanitaria. Il medico valuterà il grado di non 

autosufficienza e l’ammissibilità della persona dal punto di vista sanitario. 

Dopo tale verifica verrà comunicata al richiedente l’idoneità o meno per inserire la sua domanda in lista d’attesa. Il 

Coordinatore Amministrativo provvederà a contattare le persone interessate ed inserite in lista d’attesa per 

comunicare la disponibilità di un posto. In caso di conferma dell’interesse verrà concordata la data di ingresso. 

 

3. ACCOGLIENZA, PRESA IN CARICO E DIMISSIONI DELL’UTENTE 

L'accoglimento dei nuovi ospiti all’ingresso è un momento fondamentale per il buon inserimento nella realtà sociale 

della residenza. Richiede attenzione, sensibilità e impegno da parte di tutto il personale coinvolto. È l'inizio di un 

percorso di reciproca conoscenza e fiducia che prosegue nel rispetto della personalità dell'ospite e del suo diritto alla 

riservatezza. 

L'ingresso dei nuovi ospiti deve avvenire preferibilmente al mattino, in un momento della giornata in cui sia possibile 

dedicare alla procedura di seguito descritta il tempo necessario, svolgendo ogni passaggio con tranquillità e con 

ordine, evitando all'ospite e ai suoi familiari inutili attese e garantendo loro la dovuta riservatezza.  

E’ previsto un periodo di prova di un mese, durante il quale il CDI può recedere con effetto immediato e senza obbligo 

di motivazione, fatto salvo il pagamento da parte dell'Ospite del periodo usufruito.  

Il medico Provvede alla visita preliminare di accettazione, acquisisce la documentazione sanitaria dell’ospite, Informa 

l'ospite e, se necessario, i suoi familiari su quanto emerso dalla visita. Compila le schede di pertinenza medica. 

Condivide con l’infermiere e con gli operatori assistenziali le informazioni sanitarie utili al corretto inquadramento dei 

bisogni dell'ospite. Raccoglie il Consenso Informato.  

Nel caso in cui al momento della visita di accettazione il medico ritenesse l’ospite non idoneo alla permanenza, deve 

provvedere a segnalarlo immediatamente alla Direzione che fornirà indicazioni sulle procedure successive. 

L'OSS Attraverso il colloquio con l'ospite, integrato con le notizie fornite dai suoi familiari o da chi ne curava 

l’assistenza, acquisisce i dati relativi alle abitudini alimentari, alla diuresi e all’alvo, all’eventuale uso di presidi 

assorbenti, al livello di autonomia nell'igiene e nel vestirsi, alla capacità di espressione e di comunicazione verbale e 

non verbale, all’orientamento spazio-temporale, all’autonomia nella deambulazione e nei cambi posturali,  
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all’alimentazione  e tutte le altre informazioni che siano utili ai fini assistenziali. I dati acquisiti vengono riportati nel  

Fascicolo Socio-Sanitario, sulle apposite schede (Norton, Barthel, Scheda infermieristica) e sul diario infermieristico, 

vengono condivisi con gli altri operatori presenti in servizio ed argomentati al momento del passaggio delle consegne. 

Vengono effettuate delle riunioni periodiche con lo scopo di formalizzare la progettualità specifica, gli obiettivi, le 

modalità di intervento per ogni aspetto dell’assistenza individualizzato per ogni singolo ospite. 

La dimissione è di norma un evento prevedibile e programmabile secondo le modalità previste nel contratto, tali da 

consentire un’accurata pianificazione degli interventi e delle procedure. Nel caso la dimissione avvenisse in tempi più 

brevi, o fosse addirittura imprevedibile e improvvisa, resta comunque inteso che il Responsabile Medico dovrà 

assicurare che all’ospite dimesso venga consegnata tutta la documentazione necessaria per assicurare la continuità 

delle cure, pur nei limiti temporali e organizzativi imposti dall’urgenza della dimissione. 

La dimissione potrà avvenire, in base a quanto previsto dal contratto di ingresso, per: 

a. Recesso da parte dell’ospite o dell’avente titolo: dando preavviso almeno dieci giorni prima (per i quali la 

retta è totalmente dovuta anche nel caso di totale o parziale mancato godimento dei servizi) all’Ente Gestore 

con comunicazione scritta. L’Ospitalità potrà cessare a richiesta dell’interessato non interdetto senza alcuna 

responsabilità del CDI. 

b. Recesso da parte del CDI qualora: 

- Il carico assistenziale e le scale di valutazione ravvisino un evidente aggravamento e peggioramento della 

condizione socio sanitaria dell’ospite al fine di consentire un inserimento presso una struttura più idonea ed 

adeguata. 

- Successivamente a valutazione del responsabile medico e dell’equipe multidisciplinare, si reputi che vi siano 

condizioni tali da rendere utile la dimissione. 

- Vi sia il mancato o ritardato pagamento della retta come descritto dal contratto di ingresso. 

- In caso di prolungata assenza non giustificata da idonea documentazione. 

c. Decesso dell’ospite 

 

4. EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E GIORNATA TIPO 

Il Centro Diurno Integrato gestisce la presenza massima contemporanea di 40 utenti, dal lunedì al venerdì, dalle ore 

08.00 alle ore 18.00, nei giorni feriali con esclusione delle festività. Il calendario delle eventuali chiusure aggiuntive 

viene comunicato agli utenti all’inizio dell’anno. Vengono stimate le presenze degli ospiti considerando un tasso di 

occupazione a saturazione dei posti previsti, e programmate le presenze di personale con questo parametro di 

riferimento. Il fabbisogno delle varie figure professionali che contribuiscono all’erogazione del servizio è calcolato  
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sulla base delle normative specifiche di riferimento e sull’effettive esigenze, in rapporto ai carichi di lavoro. 

Settimanalmente è prevista la presenza delle diverse figure professionali, distribuite secondo il programma esplicitato 

nella tabella affissa in bacheca: 

Responsabile del CDI, ore settimanali 20 

Medico, ore settimanali 6 

Infermiere, ore settimanali 23 

Fisioterapista, ore settimanali 23 

Educatore, ore settimanali 19 

ASA/OSS, ore settimanali 112 

Per quanto concerne la pianificazione delle attività rivolte agli utenti, esse vengono progettate complessivamente con 

una programmazione annuale, venendo poi declinate nello specifico con una programmazione settimanale.  

Il piano di lavoro, quindi è dinamico ed in continua evoluzione e tiene conto della tipologia di ospiti presenti 

(compresi i bisogni complessivi ed individuali), della progettualità delle singole categorie professionali e di quelle 

comuni dell’equipe. 

Il servizio viene erogato attraverso la collaborazione e l’interazione fra tutte le figure professionali, al fine di 

raggiungere il comune obiettivo di garantire il miglior servizio, individualizzando gli interventi, stabiliti sulla base dei 

bisogni specifici di ognuno in un contesto socializzante, dove il singolo utente può sentirsi “al centro” del servizio 

stesso e, nel contempo, “parte” di un gruppo. Nello specifico i servizi erogati sono così riassumibili: 

 

Servizio di coordinamento  

Le attività e le competenze del ruolo sono quelle richiamate dal profilo professionale Coordinatore con compiti 

operativi autonomi di coordinamento e controllo di diversi profili professionali e professionalità tecniche – livello 2 

del CCNL Uneba adottato dalla società. 

In particolare, il contenuto della posizione concerne le seguenti aree di attività e responsabilità: 

• Gestisce le risorse umane del CDI; 

• Gestisce la presenza degli ospiti  

• Vigila sull’attuazione dei protocolli e sulle regole di sicurezza  

• Invia i dati di presenza per la gestione della contabilità; 

• Fornisce supporto alla rendicontazione dell’attività socio-sanitaria del CDI confrontandosi con il personale 

Socio Sanitario, Responsabile Medico ed Amministrativo 
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• Assicura il corretto funzionamento del front office (accoglienza); 

• Si occupa di ogni aspetto organizzativo riguardante il buon andamento della società in collaborazione con il 

settore amministrativo su indicazioni del CDA (manutenzioni, forniture, contratti, convenzioni etc.). 

Servizio amministrativo 

 

• Gestisce la contabilità ordinaria in ottemperanza alle normative vigenti ed ai contratti in essere; 

• Cura e coordina l’attività amministrativa inerente la gestione del CDI; 

• Si occupa di ogni aspetto organizzativo riguardante il buon andamento della società in collaborazione con il 

Coordinatore del CDI(manutenzioni, forniture, contratti, convenzioni etc.). 

• Cura gli aspetti legati alla trasparenza ed all’anticorruzione secondo quanto previsto dalle norme per le 

società controllate da enti locali. 

• E’ il referente per i rapporti con l’Ufficio di Protezione Giuridica dell’ATS Insubria e con il servizio di assistenza 

sociale del Comune.  

• Produce e gestisce i documenti inerenti la Società nei confronti di ATS e coordina il flusso  

• Cura gli adempimenti in materia di Privacy, Sicurezza e HACCP verificando che ogni  

 

Servizio medico 

Il Responsabile Sanitario, oltre a svolgere funzioni di indirizzo per le figure sanitarie che operano all’interno del CDI, 

partecipa alle riunioni multidisciplinari, alla discussione e stesura del Progetto Individualizzato e del Piano di 

Assistenza Individuale di ogni ospite, rendendosi disponibile alla condivisione di quanto emerso con la famiglia o con il 

caregiver. Il metodo di lavoro e lo stile di intervento è specificamente adattato alle necessità degli ospiti, nella logica 

della continuità e collaborazione rispetto al medico curante. Effettua visite periodiche agli ospiti e a cadenza 

bimestrale effettua una rivalutazione complessiva degli stessi, tracciandone il percorso e l’evoluzione nel tempo. E’ il 

responsabile del piano formativo, offrendo gli spunti sui quali progettare la formazione del personale, in base alle 

necessità raccolte. Elabora ogni due mesi la Valutazione Utente, classificando la condizione dell’ospite in base ai 

diversi bisogni evidenziati, e la inserisce nel programma regionale di invio dei dati (debito informativo) per i CDI.  

 

Servizio infermieristico  

Oltre a rispettare il Codice Deontologico della categoria di appartenenza, la filosofia dell’attività infermieristica si 

esprime in coerenza con le indicazioni dell’Azienda, proprio perché la sinergia degli operatori dello stesso e dei 

differenti profili professionali è volta al soddisfacimento dei bisogni dei singoli utenti. L’infermiere, oltre a svolgere gli 

incarichi tipici della figura (rilevazione parametri vitali, compilazione scale di valutazione, approntamento e 
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somministrazione della terapia ecc.), durante il turno si occupa anche della supervisione e del supporto del personale 

assistenziale, fornendo le indicazioni utili all’assistenza stessa, che può necessitare di adattamenti in base alla 

variabilità dello stato di salute e delle necessità estemporanee degli ospiti. 

 

Servizio di raccordo socio sanitario 

All’interno del CDI è stata individuata, nella persona di coordinatore, la figura di “collegamento” fra tutte le 

professionalità e fra l’equipe e la famiglia/ caregiver è rappresentata da un OSS, che nel tempo ha acquisito 

competenze specifiche. 

Nel dettaglio, oltre che ad occuparsi degli aspetti tipici dell’OSS tale figura: 

• Sovrintende ai processi di accoglienza e presa in carico degli ospiti del CDI. 

• Gestisce la relazione con i care giver e si occupa della supervisione e del controllo della completezza e 

correttezza di tutta la documentazione contenuta nel FASAS in collaborazione con il Responsabile Medico. 

• Svolge la funzione di collegamento tra le diverse figure professionali operanti all’interno del servizio, 

fornendo supporto alla soluzione delle criticità quotidiane. 

• Si interfaccia con il settore amministrativo per fornirgli le necessarie informazioni legate all’aspetto socio 

sanitarie utili ai fini amministrativi. 

• Fornisce supporto all’attività infermieristica, medica e assistenziale. 

• Sovrintende al monitoraggio complessivo del servizio, assicurandosi che la progettazione, pianificazione, e 

attuazione degli interventi programmati vengano implementate e migliorate continuamente. 

• In caso di informazioni relative al processo di cura dell’ospite si confronta con i servizi sociali del Comune. 

 

Servizio di cura tutelare  

Il servizio viene assicurato durante tutto il periodo di apertura del CDI da personale qualificato, presente in numero 

differenziato a seconda del carico di lavoro, delle fasce orarie e delle attività da svolgere. Complessivamente il 

personale ASA/OSS è presente per circa 112 ore settimanali. Gli addetti all’assistenza si occupano sia del 

soddisfacimento dei bisogni di base (come le cure igieniche, l’alimentazione, il riposo ecc.) e di quelli individuali in 

modo integrato per la salute e il benessere della persona, che di curare e gestire i rapporti interpersonali con gli 

ospiti, garantendo, attraverso la reciproca conoscenza e la padronanza delle competenze acquisite, che vi sia una 

particolare attenzione anche agli aspetti sociali e relazionali.  
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Servizio di fisioterapia  

Il servizio viene coordinato dal Responsabile Medico ed ha lo scopo di mantenere e incrementare le capacità motorie 

e il livello di autonomia degli ospiti, attraverso attività svolte individualmente o in gruppi, sia in palestra che 

eventualmente in altri spazi. 

All’ingresso ad ogni ospite viene fatta una prima valutazione per rilevarne le capacità motorie, il livello di autonomia e  

le reali potenzialità di recupero delle funzioni deficitarie. Viene inoltre valutata la necessità di impiego di ausili per la 

deambulazione e la funzionalità di quelli eventualmente già in uso. Contestualmente viene fornita consulenza in 

merito al processo di richiesta, collaudo e impiego degli ausili. 

Per quanto concerne la ricaduta pratica degli obiettivi, l’indirizzo del lavoro svolto dal servizio è orientato verso 

obiettivi concreti, nella logica della protesizzazione delle cure: anziché cercare un generico miglioramento delle 

capacità motorie si individuano specifiche funzioni (ad esempio alimentarsi senza aiuto, raggiungere e manovrare un 

ausilio, utilizzare il bagno in autonomia), particolarmente rilevanti ai fini del miglioramento o del mantenimento 

dell’autonomia nelle attività quotidiane, e si organizza un’attività specificamente mirata.  

 

Servizio educativo/animativo  

Il servizio educativo/animativo si prefigge l’obiettivo di perseguire il miglioramento della qualità di vita dell’ospite 

impegnandosi insieme agli altri operatori a ridurre eventuali difficoltà della vita in comunità. 

Sostiene la persona nel riconoscimento e nel mantenimento del proprio ruolo sociale, favorendo i suoi legami con la 

famiglia, gli amici, nonché aperture e scambi con altre realtà (incontri intergenerazionali), offre agli ospiti ed ai loro 

famigliari possibilità di espressione e di collaborazione nell’ambito della propria attività che viene programmata e 

condivisa con gli ospiti in grado di esprimere direttamente le proprie necessità. 

Cura e valorizza i rapporti con le associazioni di volontariato e le agenzie socio-culturali del territorio e collabora con 

le stesse allo sviluppo di progetti e per la promozione della persona e dell’ambiente. 

Vengono proposti progetti specifici, a seconda delle capacità cognitive dell’utenza, al fine di migliorarle, di 

mantenerle o comunque di ridurre il più possibile il processo di involuzione cognitiva. 

Le proposte del servizio di animazione sono il più possibile diversificate al fine di sollecitare curiosità ed interesse da 

parte di tutti. Sono, inoltre, specifiche e calibrate sulle caratteristiche, sulle capacità e sulla volontà delle persone alle 

quali si rivolgono, anche in funzione del mantenimento delle abilità cognitive. Il tutto avviene in clima cordiale, 

familiare e giocoso. 
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Qui di seguito viene riportato uno schema tipo della programmazione settimanale: 

      

 Lunedi Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

08,00-
09,30 

Accoglienza / Colazione Accoglienza / Colazione Accoglienza / Colazione Accoglienza / Colazione Accoglienza / Colazione 

09,00-
12,00 

Attività fisioterapiche 
Attività infermieristiche 

Attività assistenziali  
Preghiere / Comunione 

Giochi di movimento 
pallacanestro 

Attività fisioterapiche 
Attività infermieristiche 

Attività assistenziali  
Fisioanimazione 

Attività fisioterapiche 
Attività infermieristiche 

Attività assistenziali  
Giochi di movimento  

Visite mediche 
Attività fisioterapiche 

Attività infermieristiche 
Attività assistenziali 

Colloqui individuali e 
conversazione  

Attività fisioterapiche 
Attività infermieristiche 

Attività assistenziali  
Giochi di società 

12,00-
13,30 

Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo 

13,00-
14,00 

Ascolto telegiornale / 
riposo 

Ascolto telegiornale / 
riposo 

Ascolto telegiornale / 
riposo 

Ascolto telegiornale / 
riposo 

Ascolto telegiornale / 
riposo 

14,00-
16,00 

Attività assistenziali 
Teatro, narrativa o canto 

insieme 

Attività assistenziali 
Musica dal vivo 

Attività assistenziali 
Giochi da tavolo 

Rosario  

Attività assistenziali 
Laboratorio creativo 

manuale  

Attività assistenziali 
Tombola o cruciverba  

16,00-
16,30 

Merenda Merenda Merenda Merenda Merenda 

16,30-
17,00 

Ripresa e conversazione 
comunitaria / scambio 

esperienze 

Ripresa e conversazione 
comunitaria / scambio 

esperienze 

Ripresa e conversazione 
comunitaria / scambio 

esperienze 

Ripresa e conversazione 
comunitaria / scambio 

esperienze 

Ripresa e conversazione 
comunitaria / scambio 

esperienze 

17,00-
18.00 

Intrattenimento in attesa 
del ritorno a casa e saluto 

Intrattenimento in attesa 
del ritorno a casa e saluto 

Intrattenimento in attesa 
del ritorno a casa e saluto 

Intrattenimento in attesa 
del ritorno a casa e saluto 

Intrattenimento in attesa 
del ritorno a casa e saluto 

 

Causa COVID-19  potrebbe variare, garantendo sempre le attività 

Il servizio educativo/animativo sarà garantito sempre anche per gli ospiti che per motivi di salute si trovano al proprio 

domicilio o in caso di chiusura temporanea del centro Diurno . oltre ad essere contattati dal personale, potete seguire 

alcune lezioni sul sito istituzionale nella sezione Attività Remota. 

5. RAGGIUNGIBILITÀ DEL “CENTRO DIURNO INTEGRATO – PAOLO ALBÈ” CON I MEZZI DI TRASPORTO 

Il nostro Centro Diurno Integrato si trova nel centro del paese di Gorla Maggiore, in via Toti 5, è una nuova struttura 

appositamente progettata secondo i requisiti regionali per i Centri Diurni Integrati.  
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La distanza massima dei comuni che fanno parte del bacino d’utenza è di 15 Km, ma sempre in regione Lombardia 

 

 

 

                                 

 

6. VISITE GUIDATE ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA 

E’ possibile effettuare una visita guidata nella nostra struttura a chiunque ne faccia richiesta. 

La visita stessa dovrà essere guidata personalmente dal Coordinatore Amministrativo. 

 

7. RETTA E SERVIZI A PAGAMENTO 

La retta giornaliera comprende quanto indicato nella Carta dei Servizi nonché la colazione, il pranzo e la merenda.  

Ospite in convenzione con ATS   Euro 25,00  al giorno 

Ospite solvente Euro 55, 60  al giorno 

La retta per gli Ospiti che frequentano il CDI per mezza giornata  

(solo dalle ore 8.00 alle 12.00 oppure dalle 14.00 alle 18.00) 

Ospite in convenzione con ATS   Euro 20,00  mezza giornata 

Ospite solvente Euro 35,80  mezza giornata 

Il Gestore si riserva la facoltà di incrementare la retta sulla base dell’aumento dell’indice Istat, dei maggiori oneri 

derivanti dagli aumenti contrattuali del personale, dei maggiori oneri di gestione, dei maggiori oneri derivanti da 

adeguamenti di normative nazionali e regionali, al mantenimento degli standard gestionali e/o di altre particolari 

circostanze relative al caso concreto. Dette variazioni devono essere comunicate per iscritto almeno 30 giorni prima 

dell’applicazione delle nuove tariffe, dando quindi allo stesso la facoltà di recedere dal presente contratto nel termine 

tassativo e perentorio di trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione del Gestore. In caso di mancato  

esercizio del diritto di recesso entro il suddetto termine perentorio, i Contraenti danno sin d’ora per accettato 

l’ammontare dell’adeguamento. 
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Per tutti gli ulteriori aspetti concernenti l’applicazione delle tariffe si rimanda al contratto di ingresso. 

Servizio di trasporto (Sospeso fino a data da definirsi causa emergenza Covid -19) 
L’Ospite può richiedere il trasporto dalla propria abitazione al CDI e ritorno, nel rispetto degli orari stabiliti, secondo le 
Tariffe che verranno comunicate alla momento in cui riprenderà il trasporto. 
Il servizio è in fase di valutazione ed è a pagamento. 
In aggiunta alle Tariffe è prevista l’applicazione di una quota fissa di 10,00 € al mese che deve comunque essere 
pagata dall’Ospite che ha fatto richiesta del servizio anche se non potesse usufruirne.   
Il pagamento del servizio trasporto dovrà essere effettuato alla fine di ogni mese contestualmente al pagamento della 
retta. 
In caso l’ospite non voglia più usufruire del servizio ne dovrà dare comunicazione scritta 30 gg prima. 
 
Servizio bagno presso il CDI (Attualmente sospeso sino a data da definirsi, causa emergenza Covid -19) 
Il servizio di bagno deve essere preventivamente concordato con gli operatori che valuteranno la situazione e lo stato 
di salute dell’Ospite, prima di erogarlo. 
 
 
Servizio di Parrucchiere ed Estetista (Sospeso a data da definirsi causa emergenza Covid -19) 
A richiesta dell’Ospite è disponibile il servizio di Parrucchiera, Pedicure e Manicure. Le prestazioni sono rese da 
professionisti e sono regolamentate dal listino prezzi esposto presso la struttura. 

 

8. INFORMAZIONI SU STRUMENTI E MODALITÀ ATTI A TUTELARE I DIRITTI DELLE PERSONE ASSISTITE. 

GESTIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE E DEI DISSERVIZI. 

Il CDI pone particolare attenzione alla tutela dell’ospite anche attraverso il rispetto dei suoi desideri. Le modalità con 

cui viene accolto sono regolate da valori quali la trasparenza, la responsabilità, la presa in carico e la centralità 

dell’ospite. 

Il CDI garantisce che il trattamento delle informazioni personali e sensibili dei propri Ospiti e dei loro Accompagnatori, 

avvenga nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) e dei  

principi fondamentali dalla stessa sanciti. 

Il CDI garantisce inoltre la funzione di tutela nei confronti dell’Ospite anche attraverso la possibilità, offerta a 

quest’ultimo, di sporgere reclamo a seguito di un disservizio, atto o comportamento degli operatori che ritenga non  

conformi a criteri di correttezza, cortesia e qualità del servizio. 

Il CDI Paolo Albè garantisce la raccolta e la tracciabilità dei disservizi rilevati lasciando a disposizione di ospiti e 

familiari all’ingresso della struttura un modulo ed un’urna appositamente dedicate. Nel momento in cui viene 

espresso un disservizio, viene richiesto di compilare il modulo e, una volta ricevuto, il Coordinatore amministrativo, a 

seconda della natura della segnalazione ricevuta, ne valuta l’ambito di pertinenza (sanitario, amministrativo ecc.) e 

provvede ad informare la persona di riferimento al fine di garantire la presa in carico del problema. Entro pochi giorni  

dalla segnalazione, viene offerto riscontro, da parte del Coordinatore amministrativo, al soggetto che ha manifestato  

il disservizio. Inoltre la direzione si farà carico entro il mese di novembre di ogni anno di valutare complessivamente le  
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segnalazioni ricevute e di predisporre delle relative azioni di miglioramento, nonché la loro diffusione. 

La rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza viene effettuata, nei confronti dei famigliari e dei caregiver, 

attraverso un apposito modulo che viene distribuito annualmente.  Successivamente ai termini previsti per la raccolta 

delle schede compilate, viene effettuata, a cura del coordinatore amministrativo, l'analisi dei dati rilevati; 

Gli esiti vengono utilizzati per effettuare una riflessione sul servizio offerto e per progettare strategie di 

miglioramento.  

I risultati, inoltre, vengono condivisi attraverso una riunione, alla quale vengono invitati a partecipare operatori, 

ospiti, familiari e caregivers. 

Per quanto concerne gli operatori, viene annualmente proposto di compilare il questionario sul benessere 

organizzativo e, anche in questo caso, gli esiti vengono condivisi durante una riunione multidisciplinare e vengono 

tenuti in considerazione per elaborare azioni di miglioramento. 

 

9. CONTINUITA’ DELLE CURE IN CASO DI TRASFERIMENTO/DIMISSIONE 

Al fine di garantire la continuità assistenziale, Il Responsabile Medico provvede alla redazione della lettera di 

dimissione, che verrà consegnata direttamente all’interessato o alla persona di riferimento al momento della 

dimissione definitiva. Sarà sua cura informare preliminarmente l’ospite e/o il familiare di riferimento delle eventuali 

incombenze burocratiche che dovrà espletare. Alla relazione saranno acclusi tutti i documenti ritenuti utili; tra questi 

non potranno di regola mancare:  l’ultimo aggiornamento della scheda per la valutazione dell’autonomia generale 

(indice di Barthel o altra), della scala di valutazione del rischio di ulcere da pressione (Scheda Norton o altra scheda 

analoga), del Mini Menthal State Examination e della scala di valutazione del rischio di caduta (scala di Tinetti o  

altra), della scala di valutazione del rischio nutrizionale (MUST) e del dolore (VAS/PAINAD), eventuali indicazioni 

scritte, se ritiene necessario fornire ulteriori informazioni o spiegazioni inerenti le modalità di assistenza  

raccomandate dopo la dimissione, curando in particolare la chiarezza e la semplicità delle informazioni fornite, al fine  

di garantirne la piena comprensione anche da parte di operatori non specificamente formati in materia socio-

sanitaria, eventuali proposte di trattamenti fisioterapici. 

A seconda del percorso che dovrà effettuare l’ospite successivamente alla dimissione, la struttura si rende disponibile 

a facilitare la presa in carico da parte di questi, fornendo tutte le informazioni ritenute utili e a indicare all’ospite o al 

caregiver le strutture, gli istituti, le opportunità disponibili territoriali e regionali, che possano sostenere l’ospite nel 

suo percorso.  

La Direzione provvede alla riconsegna di tutti i documenti personali a suo tempo inoltrati dall’ospite e depositati  

presso l’Amministrazione. Rilascia eventuali certificati, su richiesta dell’interessato o di un suo delegato legale.  
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10. RILASCIO DICHIARAZIONE AI FINI FISCALI 

In conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 21.03.1997 n. 26316 “Criteri per la 

determinazione dei costi nelle strutture diurne e residenziali per anziani e handicappati in attuazione alle linee guida 

del Ministero della Sanità n° 1 del 31/03/1994” e per i fini previsti dalla legge, il Centro Diurno Integrato, durante il 

mese di aprile, dichiarerà, emettendo specifica documentazione, la quota che l’utente ha versato a titolo di soggiorno 

inerente alle prestazioni sanitarie ricevute valida ai fini fiscali o con l’invio diretto all’organo competente 

 

11. TEMPISTICHE E MODALITÀ PER L’ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE SOCIOSANITARIA O PER OTTENERNE IL 

RILASCIO 

È possibile richiedere, da parte degli aventi diritto, attraverso richiesta scritta, copia del Progetto Individualizzato e/o 

copia di altra documentazione del fascicolo socio sanitario rivolgendosi alla Direzione del Centro Diurno Integrato 

Paolo Albè nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. Il costo del servizio è di 0,5 € a 

pagina. Le copie verranno consegnate entro 15 giorni dalla richiesta. 

 

12. MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO DEGLI OPERATORI 

Tutti gli operatori sono dotati di cartellino di riconoscimento recante le seguenti informazioni: Nome, Cognome, 

Qualifica e Foto. 

 

13. PASTI E MENU’ TIPO 

La colazione, il pranzo e la merenda vengono consumati presso il CDI per cui gli ospiti che hanno necessità di diete 

specifiche dovranno comunicarlo alla Direzione con adeguata documentazione medica. 

I pasti destinati agli Ospiti sono preparati sulla base delle diete contenute nello studio per l’alimentazione 

dell’anziano, con la finalità specifica di fornire alle stesse un costante ed equilibrato apporto calorico, proteico, 

lipidico, glucidico e vitaminico. Inoltre sono state predisposte diete speciali per Ospiti affetti da patologie specifiche: 

“diabete mellito, ipertensione arteriosa, dislipidemia, gravi forme di insufficienza renale ecc….  

E’ fatto divieto ai familiari e congiunti dell’Ospite di introdurre alimenti senza l’autorizzazione della Direzione.  

I cibi sono forniti da una ditta esterna con noi convenzionata la quale opera sulla base di una serie di menù, che 

variano con il cambiare delle stagioni e che consentono quindi di somministrare agli Ospiti una vasta varietà di  

alimenti, per lo più riferiti al periodo dell’anno in corso. 

Il menù settimanale articolato su colazione, pranzo e merenda sarà esposto in luoghi visibili e accessibili a tutti. 
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La consumazione dei pasti da parte degli Ospiti è effettuata presso l’apposita sala indicativamente nei seguenti orari: 

 - colazione: dalle ore 08.00 alle ore 09.30      

 - pranzo: dalle ore 12.00 alle ore 13.30 

 - merenda: dalle ore 16.00 alle ore 16.30 

 

14. ALLEGATI 

- Scheda rilevazione del grado di soddisfazione; 

- Scheda rilevazione apprezzamenti e reclami;  

- Carta dei diritti dell’anziano; 

- Menù tipo, invernale ed estivo; 

- Questionario di soddisfazione per ospiti e familiari; 


