APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CENTRO
DIURNO SPERIMENTALE

•

Approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 19/04/2005
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Città di Molinella
Provincia di Bologna

CENTRO DIURNO SPERIMENTALE
Regolamento

Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Il Centro Diurno Sperimentale per anziani, parzialmente o totalmente non autosufficienti, si colloca
nella rete dei servizi socio-sanitari con funzione intermedia tra l’assistenza domiciliare e la struttura
residenziale.
Ha l’obiettivo generale di contribuire al miglioramento della qualità di vita dell’anziano,
consentendone la permanenza al proprio domicilio ed in particolare evitando o ritardando l’ingresso
in strutture e supportando il nucleo familiare.
Il Centro Diurno Sperimentale è ubicato all’interno della Casa di Riposo “Nevio Fabbri” Via Murri
3 - Molinella.
Art. 2 – Utenza del Centro Diurno Sperimentale
Possono usufruire del servizio di Centro Diurno Sperimentale gli anziani e gli adulti parzialmente o
totalmente non autosufficienti, trasportabili e che presentino una delle seguenti caratteristiche:
- anziani e adulti in condizioni di non autosufficienza che non possono essere lasciati soli
durante il giorno, pur disponendo di un nucleo familiare in grado di accudire il medesimo
nelle ore serali e notturne;
- anziani e adulti che vivono in condizioni di solitudine e/o di emarginazione sociale, pur non
avendo perso completamente la propria autosufficienza;
- anziani e adulti affetti da forme depressive (derivanti per es. dalla morte del coniuge) che
possono trarre beneficio dal vivere in comunità.

Art. 3 – Criteri di ammissione al Centro
Il diretto interessato o i suoi familiari devono compilare e presentare apposita domanda allo
Sportello Sociale del Comune di Molinella.
L’ammissione sarà stabilita dall’apposita commissione tecnica, composta dall’Assistente Sociale
dell’Ente, dalla responsabile del servizio, dal personale sanitario ed infermieristico, che per
ciascuna domanda valuterà:
- le condizioni sanitarie e di autonomia della persona,
- la condizione sociale, psicologica e relazionale del soggetto e del suo nucleo familiare,
il carico assistenziale sostenuto dal nucleo familiare,
eventuale preesistente fruizione del servizio di assistenza domiciliare o di altri servizi quali
ad es. consegna pasti a domicilio, ecc.,
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-

eventuale preesistente richiesta di ricovero presso la Casa di Riposo od altre strutture
protette
la compatibilità fra la situazione oggettiva dell’utente e le risorse disponibili della struttura.

La Commissione dovrà redigere una relazione scritta.
La prima lista di ammissione verrà formata sulla base delle richieste ricevute e fino ad esaurimento
dei posti disponibili. Le domande pervenute successivamente verranno esaminate qualora si
rendano liberi dei posti.
I cittadini residenti nel Comune di Molinella hanno precedenza assoluta.
Nel caso in cui la capacità ricettiva lo consenta e non pervengano dal territorio di Molinella
richieste di inserimento sufficienti a coprire i posti disponibili, sono ammissibili al Centro anche
persone residenti in altri Comuni, con precedenza a quelli limitrofi.
La tariffa per giorno di presenza è, annualmente, stabilita dalla Giunta Municipale.
Art. 4 – Prestazioni erogate
Il Centro Diurno Sperimentale garantisce le seguenti prestazioni:
• assistenza tutelare diurna, igiene personale e bagno settimanale a cura del personale
qualificato A.d.B.
• controllo nell’assunzione dei farmaci e piccole medicazioni, monitoraggio dei parametri
biologici, a cura del personale infermieristico, in stretta collaborazione con il Medico
curante dell’ospite ed il Medico della Struttura
• somministrazione pasti consistenti in: prima colazione, pranzo, merenda e cena
• attività complementari quali per es. parrucchiere, barbiere, trasporto
In particolare, valutate le condizioni fisiche dell’ospite, al fine di stimolarne le residue capacità,
vengono curate:
• le attività di mobilizzazione, sia singole che di gruppo, usufruendo dello spazio palestra;
• le attività manuali organizzate, tenuto conto delle preferenze e suggerimenti degli stessi
utenti
• le attività intellettuali individuali o di gruppo coordinate dall’animatrice di struttura
• le esperienze con l’esterno (es. visite al mercato settimanale, partecipazione ad iniziative
promosse sul territorio, ecc.)
Art. 5 – Funzionamento e capacità ricettiva
Il Centro Diurno Sperimentale è attivo dalle ore 8,00 alle ore 18,00, di norma dal lunedì al sabato,
con eventuale estensione alla giornata di domenica e/o altre festività infrasettimanali, su motivata
richiesta della famiglia.
Si stabilisce che il massimo dei posti sperimentali è di n.10.
Art. 6 – Spazi dedicati
Il Centro Diurno Sperimentale è articolato nei seguenti spazi:
- locali polifunzionali: uno o più locali intercomunicanti, da destinare ad attività di
accoglienza, soggiorno, socializzazione, animazione e mensa;
- locali per il riposo: deve essre previsto uno spazio ove gli utenti possano riposare. Esso può
essere individuato sia in locale appositamente destinato ed arredato, sia in locale
polifunzionale;
- palestra ed ambulatorio: sono utilizzati i locali previsti ed attrezzati per la Casa di Riposo
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servizi igienici: sono utilizzati i servizi igienici per utenti disabili ed un locale per i bagni
assistiti

Gli utenti del Centro usufruiranno, all’occorrenza, di ausili ed attrezzature presenti nella struttura
residenziale.
Art. 7 – Gestione Centro
Le figure presenti per il funzionamento del Centro Diurno Sperimentale sono:
Art. 8 – Norme generali
Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente.
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