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DECISIONE

Il  Consiglio  Comunale  approva le  modifiche riportate nell’allegato  Regolamento  Centro  Diurno 

Disabili “Fior di Cristallo”.

Il Regolamento, così modificato, entra in vigore alla data di approvazione ed abroga ogni altra 

disposizione incompatibile contenuta in altri precedenti regolamenti.

Dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile.

Il  Consiglio Comunale incarica il  Dirigente dell’area servizi  alla persona di  adottare tutti  gli  atti 

successivi a questa deliberazione.

MOTIVAZIONE

A distanza di 12 anni dall’avvio del Centro Diurno Disabili Fior di Cristallo e dall’approvazione del 

suo primo Regolamento, è necessario procedere alla modifica di  alcune sue parti  in modo da 

adeguare tale strumento normativo al nuovo protocollo provinciale per la gestione dei CDD e per 

renderlo più rispondente ai bisogni e alle esigenze emerse durante questi anni di attività.

Nello specifico sono stati:

 dettagliati i criteri di ammissione mettendo in evidenza gli elementi oggetto di valutazione e 

dando la possibilità a residenti dalminesi inseriti in altri CDD di poter rientrare nel proprio 

territorio di appartenenza

 introdotti dei correttivi più rispondenti alla reale organizzazione del servizio (mantenimento 

della graduatoria per un anno ma sua modifica ad ogni nuova domanda; distinzione dei 

ruoli  tra  Responsabile  dei  Servizi  Sociali  e  Assistente  sociale  area  disabili  che  prima 

coincidevano  in  una  sola  persona;  attribuzione  della  gestione  dei  flussi  informativi  al 

coordinatore; definizione della carta dei servizi 

 aggiornati,  in  base  all’attuale  situazione  (vedi  ad  es.  nuovo  accordo  provinciale),  i 

riferimenti a ATS (non più ASL) e le modalità di compartecipazione in capo alla persona 

assistita, al Comune di residenza e all’Ambito.

ALTRE INFORMAZIONI

Il Centro Diurno Disabili (CDD) “Fior di Cristallo” è un servizio semiresidenziale, per l’erogazione di 

un’unità d’offerta socio-sanitaria che accoglie giornalmente soggetti con notevole compromissione 

dell’autonomia  delle  funzioni  elementari,  con  l’obiettivo  di  mantenere  e/o  potenziare  le  loro 

capacità e favorirne l’integrazione sociale, così come disciplinato nella Deliberazione della Giunta 

regionale n. VII/18334 del 23 luglio 2004.

Il Centro Diurno Disabili (CDD) “Fior di Cristallo” si rivolge a persone disabili gravi e gravissime,  

giovani  ed  adulte,  di  norma  dai  18  ai  65  anni,  che  necessitano  di  un  progetto  educativo 
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individualizzato.

La capacità ricettiva del CDD “Fior di Cristallo” è di 30 posti.

Il CDD “Fior di Cristallo”, in conformità alla normativa regionale, è aperto dal lunedì al venerdì, per  

almeno 7 ore giornaliere e garantisce un’apertura di almeno 35 ore settimanali per 47 settimane 

all’anno.

RISULTATI VOTAZIONE

Approvazione della “Modifica del Regolamento Centro Diurno Disabili “Fior di Cristallo”, approvato 

con Delibera Consiglio Comunale n. 63 del 16 settembre 2008”:

- presenti n. 

- favorevoli n. 

- astenuti n. 

- contrari n.

Immediata eseguibilità della deliberazione:

- presenti n. 

- favorevoli n. 

- astenuti n. 

- contrari n.
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ART. 1 - DEFINIZIONE  

1. Il Centro Diurno Disabili (CDD) “Fior di Cristallo” è un servizio semiresidenziale, per 
l’erogazione di un’unità d’offerta socio-sanitaria che accoglie giornalmente soggetti con 
notevole compromissione dell’autonomia delle funzioni elementari, con l’obiettivo di 
mantenere e/o potenziare le loro capacità e favorirne l’integrazione sociale, così come 
disciplinato nella Deliberazione della giunta regionale n. VII/18334 del 23 luglio 2004.  
2. Il servizio si pone come struttura d’appoggio alla vita familiare, fatta di spazi e di 
momenti diversificati, particolarmente necessari per consentire alla famiglia di mantenere 
al proprio interno la persona disabile e garantendo a quest’ultimo, sempre e comunque, 
una qualità di vita. 

3. Il CDD “Fior di Cristallo” è ubicato in Via Cinquantenario a Dalmine (Bergamo).  

 

ART. 2 - FINALITA’  

1. Il Centro Diurno Disabili del Comune di Dalmine ha come finalità principale quella di 
promuovere lo sviluppo globale della persona teso alla massima gestione di sé, tenendo 
conto dello sviluppo psicomotorio, della sfera relazionale-affettiva e del grado di autonomia 
esistente.  

2. Nello specifico le finalità del CDD “Fior di Cristallo” vengono declinate nei seguenti 
punti: 

a) Utente 

� promuovere le capacità residue e mantenere quelle acquisite, accrescendo il livello 
di benessere psico-fisico del disabile; 

� sviluppare abilità e potenzialità manifeste e/o latenti a favorire l’acquisizione di 
maggiori autonomie (autonomie personali, domestiche, sociali-relazionali, affettive, 
cognitive ed espressive); 

� garantire il soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari, riabilitativi, socio-riabilitativi 
ed educativi in regime di trattamento diurno; 

� stimolare i processi affettivi e relazionali per favorire l’integrazione sociale. 

b) Famiglia 
� Essere realtà di supporto, sollievo e vicinanza alla famiglia nella gestione del 

disabile; 
� Realizzare interventi di collaborazione con le famiglie, riconoscendole come 

interlocutori privilegiati, attivi e partecipanti ai processi educativi; 
� Favorire l’integrazione della famiglia nella rete sociale/territoriale di appartenenza. 
 

c) Territorio 
� Favorire la creazione di spazi di integrazione dell’utente attraverso la promozione di 

spazi, esperienze, progetti co-costruiti (raccordi con le scuole, le associazioni di 
volontariato e di aggregazione sociale) 

� Offrire spazi di formazione per sensibilizzare il territorio riguardo la disabilità.  
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ART. 3 - DESTINATARI 
 
1. Il Centro Diurno Disabili (CDD) “Fior di Cristallo” si rivolge a persone disabili gravi e 
gravissime, giovani ed adulte, di norma dai 18 ai 65 anni, che necessitano di un progetto 
educativo individualizzato. 
2. Tali persone devono presentare un handicap di rilevante entità di tipo psico-fisico, fisico, 
sensoriale, accertato ai sensi della L.104/92 art. 4. 

3. Il disabile minore d’età potrà essere accolto eccezionalmente solo in presenza delle 
seguenti condizioni: 

a) specifica richiesta del genitore o del tutore/curatore/amministratore di sostegno; 

b) valutazione della necessità di interventi di lungo-assistenza da parte della Unità 
Neuro Psichiatria Infantile di riferimento o dello specialista di Neuropsichiatria 
Infantile dell’Istituto di riabilitazione extra-ospedaliero accreditato, in accordo con il 
servizio sociale del Comune di Dalmine; 

c) disponibilità dell’Ente gestore della struttura ad adeguare i propri interventi al 
minore. 

 

ART. 4 - CAPACITA’ RICETTIVA E STANDARD GESTIONALI- STRUTTURALI 

1. La capacità ricettiva del CDD Fior di Cristallo è di 30 posti. 

2. Gli standard gestionali e strutturali del centro sono definiti dalla Regione Lombardia in 
quanto unità di offerta socio-sanitaria. 

 

ART. 5 – DURATA DEL SERVIZIO 

1. Il CDD “Fior di Cristallo”, in conformità alla normativa regionale, è aperto dal lunedì al 
venerdì, per almeno 7 ore giornaliere e garantisce un’apertura di almeno 35 ore 
settimanali per 47 settimane all’anno. 

2. Eventuali integrazioni a quanto stabilito dalla normativa regionale saranno possibili sulla 
base di progetti specifici che ne giustifichino l’ampliamento. 

3. È prevista la possibilità di frequenza part-time articolabile, in base al programma 
personalizzato, orizzontalmente o verticalmente nell’arco della settimana con orario non 
inferiore alle 18 ore settimanali e alle 3 ore giornaliere, compatibilmente con le disponibilità 
di posti e l’organizzazione esistente. 

 

ART. 6 – PRESENTAZIONE DOMANDA 

1. La domanda di ammissione deve essere inviata all’Amministrazione Comunale 
rivolgendosi al Responsabile dei Servizi Sociali presso Comune di Dalmine e deve essere 
inoltrata dalla famiglia o dal legale tutore o dall’amministratore di sostegno. 

2. La domanda di ammissione deve essere presentata su apposito modulo e corredata dai 
seguenti documenti: 
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a) dichiarazione di accertamento d’invalidità rilasciata dalla competente commissione 
sanitaria dell’ASL; 

b) certificati e/o documenti contenenti informazioni relative alla storia clinica/sanitaria, 
scolastica e familiare del disabile; 

c) relazione sociale del Servizio Sociale comunale di residenza o del servizio inviante; 

d) eventuale relazione educativa e scheda di osservazione educativa; 

e) in caso di minore di età, relazione della Neuro Psichiatria Infantile di competenza 
che motivi l’inserimento prima della maggiore età. 

3. La segnalazione da parte di altri servizi che hanno in carico il disabile dovrà essere 
corredata da dettagliata relazione tecnica che illustri le condizioni dell’utente e le 
motivazioni all’inserimento. 

 

ART. 7 – CRITERI DI AMMISSIONE 

1. L’équipe di ammissione è composta dall’assistente sociale e dal coordinatore educativo, 
con l’eventuale integrazione di professionisti (psicologo, neuro-psichiatra, ecc.) qualora 
venga valutata la necessità di un supporto specialistico. 

2. Le domande di ammissione vengono valutate sulla base dei seguenti criteri: 

a) rispetto delle condizioni per l’ammissione (vedere Artt. 3 e 6);  

b) priorità alle situazioni caratterizzate da elevato carico assistenziale o da difficile 
situazione familiare; 

c) priorità ai disabili privi di un servizio socio-educativo di supporto; 

b) valutazione della situazione personale e familiare, tenendo conto di: 

- livello di gravità rispetto all’autonomia, al cognitivo e alla 
comunicazione/relazione  

- carico assistenziale in base alla rete di supporto famigliare 

- presenza o assenza di un servizio socio-educativo di supporto 

- coerenza con il progetto di vita e l’integrazione nel proprio contesto di 
appartenenza; 

c) in caso di parità delle suddette condizioni si darà priorità al disabile residente a 
Dalmine e di seguito in uno degli altri Comuni dell’Ambito di Dalmine; 

d) in caso di domanda da parte di un cittadino dalminese già inserito in un altro CDD, 
nella valutazione di cui al precedente punto b) non si terrà conto della presenza di 
un servizio di supporto, ciò al fine di valorizzare la possibilità di un cittadino 
dalminese di avvicinarsi al proprio territorio di appartenenza e favorirne 
maggiormente l’integrazione; 

e) la data di presentazione della domanda può rappresentare un criterio di 
ammissione ma come ultima discriminante. 
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3. La valutazione sull’ammissibilità delle domande di inserimento viene può essere svolta 
dall’équipe di ammissione, attraverso: 

a) colloqui di approfondimento con la famiglia; 

b) incontri con il servizio inviante; 

c) osservazione educativa dell’utente, quando possibile e necessaria, della durata 
massima di 30 giorni, da attuarsi in appositi spazi a ciò predisposti e nei normali 
contesti di vita del soggetto (scuola, famiglia, ecc.). 

4. La valutazione sull’ammissibilità, comprensiva dell’osservazione educativa, deve 
concludersi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, con una comunicazione 
formale dell’esito. 

5. In caso di presentazione di domande idonee di numero superiore ai posti disponibili 
l’équipe socio-educativa definisce, sulla base dei citati criteri, una graduatoria, valida per 
un anno 6 mesi e quindi aggiornabile allo scadere del suddetto periodo o qualvolta viene 
presentata una nuova domanda di ingresso. quando si ha la disponibilità di nuove 
ammissioni. 

6. La posizione in graduatoria viene formalmente comunicata al disabile e alla sua famiglia 
specificando le modalità di inserimento o la collocazione in lista d’attesa. 

 

ART. 8 – MODALITA’ INSERIMENTO 

1. Qualora la domanda risulti idonea e vi sia disponibilità di posto, l’inserimento viene 
effettuato garantendo gradualità, attraverso: 

a) il progetto ponte, laddove possibile, che consiste nell’inserimento presso il CDD di 
un utente in carico ad un altro servizio, prevedendo un periodo di doppia frequenza, 
nel nuovo e nel vecchio servizio, volta a garantire una maggior gradualità ed un più 
efficace avvicinamento. 

b) Il progetto accoglienza che consiste in un percorso di osservazione educativa svolta 
dall’educatore referente del caso, all’interno del CDD della durata di circa due mesi 
dalla data di inserimento. 

2. Al termine del progetto accoglienza, l’équipe socio-educativa, composta da assistente 
sociale ed educatori professionali, conferma o meno l’ammissione del soggetto, dandone 
motivazione formale in caso di diniego. 

3. L’équipe provvede inoltre ad accompagnare la famiglia in questo percorso garantendo 
adeguato supporto relazionale e fornendo le opportune informazioni amministrative e 
organizzative. 

 

ART. 9 - MODALITA’ DI DIMISSIONE 

1. Le dimissioni degli ospiti possono essere proposte dall’équipe, sentiti i pareri della 
famiglia e di eventuali servizi Specialisti coinvolti, nei seguenti casi: 
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a) quando il progetto educativo ha esaurito la sua validità e s’imponesse la necessità 
di predisporre un nuovo e diverso tipo di intervento; 

b) al raggiungimento del 65esimo anno di età e individuata altra struttura di 
riferimento; 

c) quando non vengono rispettate in modo continuativo, e quindi con pregiudizio della 
realizzazione del progetto educativo, le norme per la frequenza definite nel progetto 
educativo individualizzato; 

d) se si verificano situazioni di particolare disagio per l’utente o un drastico 
peggioramento delle sue condizioni di salute; 

e) in caso di esito negativo del progetto di accoglienza, come specificato nel 
precedente articolo; 

f) in caso di assenza prolungata per oltre 6 mesi continuativi, non giustificati; 

g) in caso di non pagamento della retta di frequenza per oltre 6 mensilità; 

h) su richiesta della famiglia. 

2. Per i casi di dimissione dal punto a) al punto g), l’équipe socio-educativa predisporrà 
comunicazione formale che motivi la scelta, eventualmente corredata da relazione tecnica. 

3. In caso di dimissione su richiesta della famiglia, la stessa deve presentare 
comunicazione formale all’Ufficio Servizi Sociali sulla cessata frequenza al servizio con 
motivazione ed eventuale documentazione sanitaria allegata. 

 

ART. 10 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 
1. All’inizio di ogni anno, sulla base della verifica finale, viene svolta una progettazione del 
CDD, dove si stabiliscono: 

• obiettivi operativi; 
• obiettivi educativi e attività per ciascun utente; 
• strutturazione gruppi di lavoro; 
• modalità di collaborazione con servizi esterni. 

 
2. All’interno del CDD le attività e i relativi progetti si articolano all’interno di quattro grandi 
aree: 

a) Area socio sanitarie ad elevato grado di integrazione (attività infermieristica, attività 
di igiene, attività di autonomie di base, ecc.) 

b) Area riabilitativa (attività di musicoterapica, attività di fisioterapia, comunicazione 
facilitata, ecc.) 

c) Area socio riabilitativa (attività di collaborazione con agenzie del territorio, gite, 
uscite, ecc.) 

d) Area educativa (attività espressive, di rilassamento, psico-tattili, falegnameria, ecc.) 

 
3. Le prestazioni sono assicurate da operatori che orientano i loro interventi in senso 
socio-educativo e assistenziale, aiutando gli utenti a raggiungere un più adeguato rapporto 
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con sé stessi, con gli altri e con l’ambiente, nonché a cercare di acquisire comportamenti e 
funzioni indispensabili per la vita di tutti i giorni.  
 
4. Le attività si svolgono in piccoli gruppi, come da progettazione iniziale, formati nel 
rispetto delle caratteristiche dell’utente, del suo livello di interesse e delle qualità specifiche 
dell’attività.  
 
 

ART. 11 – PERSONALE  

1. Al fine di rispondere in modo adeguato ai bisogni dell’ospite il CDD si avvale delle 
seguenti figure professionali: 

a) responsabile dei servizi sociali, con funzione di responsabile del CDD e dei 
procedimenti amministrativi;  

b) assistente sociale di area, responsabile del servizio, con funzione di regia sulla 
presa in carico del soggetto disabile e titolare della fase di accesso al servizio; 

c) coordinatore, con funzioni di coordinamento dell’équipe socio-educativa, di tenuta 
della progettazione generale, di supervisione sull’azione del singolo operatore, e di 
raccordo con il Servizio sociale comunale e di tenuta dei flussi informativi; 

d) educatori professionali, che esplicano la loro funzione educativa attraverso la 
formulazione e la realizzazione di progetti educativi, finalizzati a promuovere lo 
sviluppo globale della persona; progettano e attuano le attività proposte nei vari 
contesti educativi e si occupano della verifica del loro intervento; 

e) ausiliari socio assistenziali- operatori socio sanitari, che attuano un intervento socio-
assistenziale a favore di soggetti disabili e collaborano nell’attuazione del progetto 
educativo individualizzato elaborato dall’équipe;  

f) vari specialisti tra musicoterapisti, fisioterapisti, infermiere, ecc. 

2. Il suddetto personale, oltre ad avere adeguato titolo di studio per lo svolgimento delle 
mansioni richieste, è tenuto ad una costante formazione professionale. 

3. L’équipe socio-educativa può essere affiancata nello svolgimento delle attività da 
personale volontario, da maestri d’arte e tirocinanti, adeguatamente formati e assicurati 
nel rispetto delle normative vigenti. 

4. Il monte ore complessivo del personale è stabilito in base alla classificazione degli utenti 
ed in conformità a quanto stabilito dalla normativa regionale vigente, e quindi soggetto a 
periodici aggiustamenti in base alle modifiche del progetto educativo individualizzato ed ai 
cambiamenti delle capacità dell'utente. 

 

ART. 12 – TRASPORTO E MENSA  

1. Il servizio trasporto risulta essere un servizio aggiuntivo rispetto agli standard regionali 
ma in linea con quanto previsto nell’accordo provinciale vigente. garantito 
dall’Amministrazione Comunale.  
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2. Tale servizio è affidato a organizzazioni a ciò preposte dotate di mezzi, personale ed 
assicurazioni adeguate alle esigenze. 

3. Il CDD garantisce il servizio mensa interno, affidato a Ditta esterna che provvede alla 
consegna dei pasti in appositi contenitori termici. 

 

ART. 13 - COSTI A CARICO DELLA FAMIGLIA E DEL COMUN E DI RESIDENZA 

1. A seguito della concertazione tra l’ASL, il consiglio di rappresentanza dei sindaci, i 
presidenti delle assemblee dei sindaci dei distretti, le parti sociali e gli enti gestori, e nel 
rispetto dell’accordo provinciale del 17/11/2006 sottoscritto dal consiglio di rappresentanza 
dei sindaci e da Confcooperative di Bergamo, è stata definita una retta unica di frequenza 
mensile a carico delle famiglie degli utenti residenti nella provincia di Bergamo frequentanti 
il CDD.  

1. Sulla base del vigente accordo provinciale sulla gestione dei Centri diurni per persone 
con disabilità, l’Ambito di Dalmine definisce annualmente la quota socio-assistenziale 
giornaliera da suddividere tra il Comune di residenza, l’Ambito di appartenenza e 
l’assistito. Tale quota viene rideterminata annualmente sulla base della variazione annuale 
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati attestata dall’ISTAT. 
In caso di disabili residenti a Dalmine inseriti nel CDD oggetto del presente Regolamento 
viene individuata la sola retta a carico dell’assistito e la quota dell’Ambito. 

2. Annualmente la Giunta Comunale recepisce le suddette rette del CDD a carico 
dell’assistito, del Comune di residenza, se diverso da Dalmine, e dell’Ambito di 
appartenenza.  

3. La quota mensile a carico dell’assistito varia a seconda dell’ISEE sociosanitario 
dell’utente. Tale quota è stabilita in misura fissa indipendentemente dalla reale frequenza. 
Per l’assistito che non presenta l’ISEE si applica la quota massima. 

35. Nello specifico il costo comprende la partecipazione alle diverse attività previste 
annualmente nella programmazione del Centro, il servizio mensa e quello di trasporto.  

3. Qualora il suddetto accordo subisca modifiche, il CDD Fior di Cristallo si adeguerà alle 
decisioni prese a livello provinciale. 

4. In caso di inserimenti di soggetti residenti fuori dal Comune di Dalmine, oltre alla quota 
stabilita per la famiglia viene considerata anche la quota a carico del Comune di 
residenza/Ambito di appartenenza, nelle misure stabilite dal consiglio di rappresentanza 
dei sindaci e secondo le modalità approvate dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di 
Dalmine. 

 

ART. 14 – RAPPORTI CON LA FAMIGLIA 

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2 è necessario che l’équipe socio-
educativa instauri con i familiari dell’utente rapporti significativi e positivi che consentano: 
 

a.  la condivisione del progetto generale ed individuale; 
b.  la presa in carico comune delle problematiche del soggetto; 
c.  l’attivazione di momenti ricreativi comuni. 
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ART. 15 – VERIFICA E GRADO DI SODDISFAZIONE 

1. Nel corso dell’anno sono previsti 2 momenti di verifica ed una verifica in itinere 
all’interno degli incontri settimanali dell’équipe socio-educativa. 

2. Annualmente viene inoltre distribuito sia ai familiari che agli operatori un questionario 
anonimo per il rilevamento del grado di soddisfazione del servizio erogato.  

3. Le famiglie hanno poi a disposizione un apposito modulo per la segnalazione di 
disservizi, atti o comportamenti che abbiano limitato la fruibilità del servizio erogato. 

 

ART. 16 ONERI A CARICO DEL COMUNE DI DALMINE 
 
1. La spesa di gestione del servizio è a carico del Comune di Dalmine. 
 
2. I contributi conferiti dagli utenti e quelli eventuali conferiti da enti o aziende sono         
assegnati alla competenza del Comune di Dalmine, con particolare riferimento agli accordi 
definiti con altri Comuni, Ambito Territoriale di Dalmine, altri Ambiti Territoriali, ASL ATS 
della provincia di Bergamo e Provincia di Bergamo. 
 
 
ART. 17 CARTA DEI SERVIZI 
 
1. Il CDD Fior di Cristallo, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa regionale 
vigente, è dotato di una carta dei servizi che recepisci i contenuti del presente 
Regolamento e dettaglia gli aspetti organizzativi ed operativi del servizio.  
 
2. La Carta dei Servizi, oggetto di approvazione della Giunta comunale, ha le seguenti 
finalità: fornire ai cittadini informazioni chiare sui loro diritti; informare sulle procedure per 
accedere ai servizi; indicare le modalità di erogazione delle prestazioni; assicurare la 
tutela degli utenti, individuando gli obiettivi del Servizio e controllando che vengano 
raggiunti. 
 
 
ART. 18 RIFERIMENTO REGIONALE 
 
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si farà riferimento alla Deliberazione 
della giunta regionale n. VII/18334 del 23 luglio 2004 “Definizione della nuova unità di 
offerta Centro diurno per persone con disabilità (CDD): requisiti per l’autorizzazione al 
funzionamento e per l’accreditamento.” 
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