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REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO ASSISTENZIALE 

 

NATURA E GESTIONE DEL SERVIZIO 

 

ART. 1   

 

Il Centro Diurno Assistenziale è una Struttura semiresidenziale socio assistenziale e sanitaria  che 

assiste, anche a sostegno delle famiglie, anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti e/o 

a rischio di emarginazione, attuando programmi di riabilitazione e di socializzazione. 

 

ART. 2 

 

Il Centro Diurno Assistenziale si prefigge di : 

 

a)  garantire all’anziano in particolari condizioni di non autosufficienza, assistenza tutelare, attività 

ricreativa, interventi di riattivazione, occasioni di socializzazione ; 

 

b)  offrire al nucleo in cui è inserito un aiuto per mantenere il familiare nel proprio ambiente di 

vita ; 

 

c)  operare per recuperare e mantenere capacità fisiche, mentali, affettive e relazionali e per 

prevenire ulteriore perdita di autonomia. 

 

                  ATTIVITA’ E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 
 

ART. 3 

 

Il Centro Diurno Assistenziale funziona nei giorni feriali per non meno di 42  ore settimanali, 

articolate di massima dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00   alle ore 18.00 . 

E’ da prevedersi la flessibilità dell’orario di apertura in base alle esigenze degli utenti e dei 

familiari. 

ART. 4 

 

Il Centro Diurno Assistenziale fornisce : 

- assistenza alberghiera diurna, 

- assistenza tutelare diurna, 

- aiuto e recupero delle funzioni primarie connesse all’attività della vita quotidiana, 

- assistenza infermieristica, 

- attività di mobilizzazione, 

- attività ricreative, culturali e di socializzazione, 

-  attività occupazionali, 
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-  trasporto : per le persone che non possono raggiungere il Centro o rientrare al proprio domicilio 

sole o con mezzi di trasporto dei familiari, viene organizzato il trasporto, durante il quale è 

assicurata la presenza di un addetto all’assistenza di base. 

 

ART.  5 

 

Le prestazioni alberghiere comprendono : ristorazione e servizio lavanderia ( con esclusione degli 

indumenti personali)  e vengono fornite grazie ad apposita convenzione. 

La ristorazione comprende : colazione, pranzo, merenda. 
 

ART. 6 

 

Le finalità del Centro Diurno Assistenziale impongono che nel programma giornaliero della 

struttura semiresidenziale siano presenti una serie di attività di assistenza tutelare e di 

animazione ( attivazione e riattivazione motoria, riattivazione globale, terapia occupazionale 

articolata in momenti sia individuali che di gruppo) definite sulla base di esigenze, di interessi e di 

abilità manifestate dai singoli utenti. 

Ne consegue che la programmazione e l’organizzazione delle attività del servizio sono correlate al 

piano di intervento di ogni singolo anziano. 

 

                                                                       UTENTI 

 

ART. 7 

 

Il Centro Diurno Assistenziale si rivolge a persone anziane, residenti nel Distretto della Val Tidone, 

che abbiano superato i 60 anni di età, con totale o parziale non autosufficienza fisica, psichica e/o 

sociale per varie motivazioni, e pertanto in condizioni di  necessità , per brevi o lunghi periodi di 

assistenza quotidiana. 

 

                               CRITERI E MODALITA’ DI ACCESSO E DI DIMISSIONI 

 

ART. 8 

 

La richiesta di ammissione al Centro diurno deve essere presentata all’Assessorato ai servizi Sociali 

del Comune di Castel San Giovanni, il quale, attraverso la relazione sociale dell’Assistente Sociale, 

invierà  la domanda al   responsabile del SAA. 

La domanda dovrà essere correlata da una serie di documenti comprovante le condizioni socio 

economiche, la situazione fisica e/o psichica. 

Tale documentazione, con allegata la relazione sociale dell’Assistente Sociale  riguardante la 

situazione anagrafica, economica e relazionale ,  sul livello di autosufficienza  sociale e psicofisica,    

e in cui si  esprime una valutazione sull’ammissione e la proposta  sulla singola situazione, e con 

allegata, inoltre, relazione sanitaria, redatta dal medico di base, riguardante notizie anamnestiche 

e sulla patologia in atto nonché sulle condizioni psichiche, attestando l’idoneità del soggetto alla 

vita comunitaria, sarà  esaminata dal responsabile del SAA, il quale attraverso l’U.V.G. , darà o 

meno l’autorizzazione all’inserimento. 
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ART. 9 

 

L’ammissione avviene sulla base della disponibilità di posti, tenuto conto delle condizioni del 

soggetto, dell’equilibrio dell’intero gruppo e della data di presentazione della domanda. 

L’ammissione verrà resa effettiva dopo un periodo sperimentale di 15 giorni sentita la persona 

interessata. 

 

ART. 10   -DIMISSIONI- 

 

La dimissione dal Centro può avvenire per : 

 

A-  decisione dell’utente ; 

 

B-   superamento e rimozione delle cause che hanno reso necessario l’intervento ; 

 

C-  assenza superiore a 40 giorni consecutivi non adeguatamente motivata ; 

 

D-  altra ragione ritenuta incompatibile con le finalità del Servizio. 

 

ART. 11 

 

I provvedimenti di dimissione sono adottati previo parere di una commissione composta da : 

 

-  Responsabile del caso ; 

 

-  Responsabile SAA ; 

 

-  Responsabile Casa Protetta. 

 

ART. 12 

 

Le determinazioni inerenti la contribuzione economica dell’utente  sono di competenza 

dell’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune. 

 

 

 

 

ART. 13 

 

Le prestazioni socio assistenziali e sanitarie vengono fornite da personale professionalmente 

qualificato fornito dall’Ente gestore del Centro, a mezzo di apposita convenzione. 

Sono previsti turni di lavoro che garantiscono un rapporto personale/ospite secondo standard 

definiti dalle direttive regionali. 
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ART. 14 

 

Operano nel Centro Diurno le seguenti figure professionali : 

 

Coordinatore Socio Assistenziale con : 

 

Addetti all’assistenza di base 

La presenza di tale figura professionale è costante, a tempo pieno, per la polivalenza delle 

mansioni da espletare ( assistenza igienica di base, interventi volti al ripristino delle capacità 

operative quotidiane, collaborazione nella terapia occupazionale e nelle attività ricreative 

culturali). 

 

Infermiere professionale 

Tale figura è presente a tempo parziale, per  l’erogazione di prestazioni sanitarie di base. 

 

Tecnico della riabilitazione 

 

Effettua , a tempo parziale, interventi di riattivazione funzionale, cicli di trattamento riabilitativo 

di mantenimento, esercita funzioni di guida nella terapia occupazionale di utenti portatori di 

handicap fisici. 

 

Animatore 

 

E’ un operatore qualificato che organizza l’animazione, cogliendo gli interessi degli ospiti come 

membri di un gruppo. 

I filoni principali di intervento consistono in attività pratica, finalizzata al mantenimento della 

manualità e in attività ricreative di gruppo, nelle quali vengono stimolate la memoria, i ricordi  e i 

sensi. 

L’attività si realizza promuovendo e gestendo direttamente gli interventi ma anche trasmettendo 

e trasferendo le proprie tecniche agli addetti all’assistenza di base. 

 

 

Medico geriatra 

La presenza è prevista a livello di consulenza nella gestione del Servizio, per mantenere i rapporti 

con i medici  di base degli utenti e per eventuali situazioni di emergenza. 

 

RETTE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

ART. 15 

 

La retta mensile viene stabilita annualmente dall’Amministrazione Comunale. 

La retta è determinata sulla base dei costi di gestione. 
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ART. 16 

 

Gli utenti del Centro Diurno Assistenziale concorrono  alla copertura della spesa, detratta la quota 

socio sanitaria corrisposta dall’’Azienda U.S.L.  per gli utenti dichiarati non autosufficienti dalla 

Commissione apposita. 

 

ART. 17 

 

Il contributo al pagamento della retta non può prescindere dal reddito dell’utente. 

Qualora, per insufficienza di reddito, l’utente  non sia in grado di provvedere all’intera quota a 

copertura della retta , la Giunta Comunale determina, su proposta  dell’Assistente Sociale,  avuti 

presenti  i criteri adottati dall’Amministrazione , l’ammontare della quota di concorso. 

 

Il reddito dell’utente è costituito da ogni entrata di cui è titolare e dispone, ivi comprese le somme 

esenti per legge da imposizioni tributarie, quali rendite di guerra, I.N.A.I.L. , indennità di 

accompagnamento ecc..  

Gli importi sono considerati al netto delle trattenute I.R.P.E.F. 

Sono spese deducibili dal reddito mensile, previa produzione di idonea documentazione : 

 

-  canone d’affitto ; 

 

-  spese continuative a carattere assistenziale e sanitario ; 

 

-  quota per spese personali equivalente al 25% del trattamento minimo di pensione per 

l’invalidità, vecchiaia e dei superstiti dei lavoratori dipendenti ( art. 8 L.R 2/85). 

 

Il contributo è fissato con percentuali, decise  dal Consiglio Comunale, che variano in base al 

reddito percepito, al netto delle detrazioni sopraesposte.  ( allegato A ). 

 

ART. 18 - ASSENZE- 

 

In caso di assenza temporanea dell’ utente dal Centro per qualunque motivo, la retta giornaliera 

verrà ridotta, a partire dal sesto giorno e per i giorni ulteriori, del 30%. 

Dopo il quarantesimo giorno di assenza, l’utente, di norma, perderà il diritto all conservazione del 

posto ; casi particolari verranno presi in considerazione di volta in volta dal Responsabile dell’U.O. 

 

ART. 19 - RIDUZIONI- 

 

In caso di frequenza limitata ad una parte della giornata con esclusione del pasto, il concorso 

economico dell’utente è ridotto al 50% dell’intera contribuzione. 
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ART. 20 - PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI- 

 

Al fine di garantire la più ampia partecipazione alla gestione del Servizio, si prevedono incontri 

collegiali, a scadenze periodiche, tra gli utenti e/o i loro familiari, il Responsabile dell’U.O, e il 

gruppo di operatori. 

 

 

ART. 21 - PARTECIPAZIONE SOCIALE- 

 

Il Servizio persegue finalità di partecipazione ed integrazione sociale. 

A tal fine promuove incontri per diffondere la conoscenza delle proprie finalità, per raccogliere 

indicazioni e proposte e per programmare attività comuni in collaborazione con le varie realtà 

sociali. 

Il Servizio promuove, inoltre, forme di collaborazione e di partecipazione alle attività del centro da 

parte di singoli e di gruppi di volontariato. 

 

 

 

 

 

 
  


