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REGOLAMENTO  DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO INSERITO NELLA R.S.A. “GALLAZZI-
VISMARA” 
 
Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento e di accesso al Centro Diurno Integrato 
(di seguito denominati CDI) inserito nella R.S.A. Azienda  Speciale Casa di Riposo “Gallazzi-Vismara” in 
conformità alla D.G.R. 22.03.2002 n. 7/8494 – Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e 
l’accreditamento dei Centri Diurni Integrati. 
 

FINALITÀ 
Il CDI si propone di: 

1. Concorrere all’assistenza dell’anziano quando gli interventi a domicilio non sono in grado di 
garantire un’adeguata intensità e continuità sia all’anziano che alla sua famiglia, fornendo un 
reale supporto a situazioni precarie e ciò in alternativa al ricovero a tempo pieno; 

2. Garantire alle famiglie sostegno nell’assistenza all’anziano e sollievo diurno dall’onere 
assistenziale, mantenendo al contempo l’anziano al proprio domicilio e nel proprio ambiente; 

3. Offrire in regime diurno prestazioni sia di tipo socio-assistenziali, sanitario, riabilitativo che 
attività ricreative e culturali finalizzate alla creazione e mantenimento di rapporti interpersonali 
in grado di ridurre i rischi di isolamento, solitudine ed emarginazione. 

 
DESTINATARI 

Il CDI si qualifica come servizio che opera in regime diurno e nasce quale emanazione di un servizio 
residenziale per anziani già esistente che, in questo modo,  amplia ed integra le proprie prestazioni 
a favore della popolazione anziana e, più in generale, risponde ai nuovi  bisogni della  comunità 
locale. 
I destinatari sono normalmente anziani con più di 65 anni d’età con compromissione parziale 
dell’autosufficienza che necessitano di un particolare sostegno alla vita quotidiana e/o di relazione 
sociale.  
Le accettazioni saranno valutate di volta in volta dalla Direzione Aziendale sentito il parere della 
Direzione Sanitaria. 
Il numero massimo degli anziani ospitati in regime diurno sarà di 20 unità. 
 
 

SERVIZI OFFERTI 
 

SERVIZI SOCIO-SANITARI (come da standard per accreditamento) 
- medico geriatra 
- medico generico 
- fisioterapico 
- infermieristico 
- Asa 
- Assistente sociale 
- Animazione 
 
Sono esclusi dalla tariffa i farmaci ed i presidi per l’incontinenza. 
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Si precisa che il servizio fisioterapico sarà garantito, compreso nella retta (pari a due prestazioni 
settimanali), solo per coloro che utilizzando il CDI a tempo pieno ne faranno richiesta attraverso 
prescrizione del medico di base condivisa dal Resp. Sanitario della struttura. 
I servizi aggiuntivi di fisioterapia, oltre le due prestazioni incluse, saranno effettuati dietro 
corresponsione di una quota extra tariffa pari a € 20,00 settimanali. 
 

 
BAGNO ASSISTITO 
Tutti gli ospiti del CDI potranno usufruire gratuitamente del servizio settimanale del bagno assistito. 
 
RISTORANTE 
Per coloro che effettuano il tempo pieno sono compresi: 
- prima colazione 
- pranzo 
- merenda 
- cena; 
 
per coloro che effettuano la ½ giornata sono compresi: 
- prima colazione o merenda 
- pranzo o cena. 
 
 
SERVIZIO LAVANDERIA 
E’ presente all’interno del CDI un servizio di lavanderia che potrà garantire il lavaggio dei capi 
personali, di cui all’allegato, che eventualmente necessitino di essere cambiati in sede. E’ necessario 
pertanto che ogni ospite sia dotato di un cambio completo da lasciare a disposizione degli operatori 
per eventuali necessità. 
 
 
SERVIZIO PARRUCCHIERE 
E’ presente all’interno del CDI un locale attrezzato per questo servizio che sarà a pagamento con i 
prezzi convenuti per la R.S.A. 
 
 
SERVIZIO BAR 
Oltre ai dispencer automatici, è presente all’interno del CDI un’area adibita ed attrezzata a bar dove 
saranno servite bibite calde e fredde nonché brioches e pasticceria confezionata a prezzi 
particolarmente convenienti. 
E’ opportuno che vengano segnalate alla direzione particolari indicazioni di diete e/o allergie in modo 
che gli addetti al servizio provvedano di conseguenza. 

 
 

SERVIZIO TRASPORTO 
Il Servizio di trasporto è attivo solo al mattino ed è un servizio per i soli cittadini aresini. 
Il costo è di € 5,00 die.  
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FUNZIONAMENTO 

      ORARI 
      Dal lunedì al venerdì  
      Dalle ore 8,15 alle ore 19,15 
 
      Dal 2009 il sabato 
      Dalle ore 8,15 alle ore 14,15 
  

Solo per casi particolari (segnalati dai servizi sociali del Comune di Arese) sarà possibile il 
funzionamento anche la domenica ma non potrà essere effettuato il servizio di trasporto che viene 
garantito esclusivamente dal lunedì al venerdì. 
 
 
 
 

MODALITA’ DI ACCESSO 
 

L’iscrizione al CDI avviene attraverso la compilazione, da parte dell’ospite stesso o del parente di 
riferimento, dell’apposita modulistica disponibile presso la reception. 
La domanda compilata dovrà essere riconsegnata all’ufficio amministrativo che provvederà 
all’evasione della stessa osservando lo stesso ordine di chiamata utilizzato per la R.S.A., ovvero in 
base alla data di presentazione si terrà conto delle seguenti priorità: 

 
a) Aresini  residenti  che siano seguiti dal servizio SAD, privi di parenti in grado di accudirli 

(obbligati per legge), su segnalazione dell’Assistente sociale dei servizi sociali comunali. 
 
b) Aresini  residenti e parenti non residenti, ma domiciliati in Arese, di residenti da almeno due anni 

nel rapporto di 1 a 3 rispetto agli aresini. 
 

c) Non Aresini 
 

Nei primi 7 giorni di frequentazione del CDI gli operatori, insieme all’Assistente Sociale e all’equipe 
medica, valuteranno l’idoneità dell’ospite alla permanenza. 
 
Saranno prese in considerazione solo le richieste con frequenza minima tre giorni/settimana; 
avranno comunque priorità le domande con richiesta di frequenza settimanale a tempo pieno. 
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TARIFFE 

 
Aresini 
- Orario pieno  (8,15 – 19,15)    €   31,71 
- Mezza giornata (9,00 – 14,00 / 14,00 – 19,00)  €   21,14 

 
Parenti aresini 
- Orario pieno (8,15 – 19,15)    €   37,00 
- Mezza giornata(9,00 – 14,00 / 14,00 – 19,00)  €   26,42 
 
 
Non aresini 
- Orario pieno  (8,15 – 19,15)    €   42,28 
- Mezza giornata (9,00 – 14,00 / 14,00 – 19,00)  €   31,71 
 

 
- Coloro che trasferiranno la residenza in Arese potranno usufruire, da quella data, previa 

documentazione fornita all’Amministrazione, della tariffa Aresini. 
 
 
 
La retta per il servizio dovrà essere corrisposta come sotto indicato entro la data di inizio 
dell’inserimento presso il CDI: 

- acconto € 100,00 alla conferma della prenotazione. 
- Saldo mensile posticipato in base all’effettiva presenza. 

 
 
 
Non sono previsti rimborsi se non per casi particolari per i quali dovrà essere fatta richiesta scritta e   
sarà  fatta  valutazione  di volta in volta  dalla Direzione Aziendale. 
 
Le tariffe sopra esposte sono relative all’anno 2011.  Le tariffe saranno annualmente adeguate alla 
variazione dei prezzi al consumo per le famiglie (indice Istat).      
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