
CENTRO DIURNO INTEGRATO DELLA FONDAZIONE
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE “DON A. POZZOLI” ONLUS

Via Roma, 4 – Canzo (CO)
Tel. 031.681372  -  Fax 031.672605

_____________________

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL
 CENTRO DIURNO INTEGRATO (C.D.I.)

ART. 1 – DEFINIZIONE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO.

Il Centro Diurno Integrato per anziani si colloca nella rete dei servizi sociosanitari con
funzione intermedia tra l’assistenza domiciliare e le strutture residenziali.

Ha  l’obiettivo  generale  di  contribuire  al  miglioramento  della  qualità  della  vita
dell’anziano,  in  particolare  evitando o ritardando l’istituzionalizzazione  e  supportando il  nucleo
familiare.

Si  rivolge  a  soggetti  anziani  con  autonomia  compromessa  o  limitata  e/o  decadimento
cognitivo e necessità di cure e assistenza con problemi di demenza non grave. 

Accoglie  durante  la  giornata  gli  ospiti;  eroga  prestazioni  assistenziali,  sanitarie,
riabilitative, socializzanti, in forma integrata.

Sono destinatari del Centro Diurno Integrato le  persone anziane, trasportabili, con priorità
ai residente nel comune di Canzo e agli appartenenti alla Comunità Montana del Triangolo Lariano
estensibili ai comuni limitrofi.

ART. 2  - MODALITA’ DI ACCESSO.

                Le domande di ricovero vengono inserite nella lista di attesa una volta validate dalla
Direzione Sanitaria.
Ogni  qualvolta  vi  sia  una disponibilità  di  posto,  l’Amministrazione  esamina  la  lista  di  attesa  e
contatta i potenziali ospiti per l’inserimento seguendo il seguente ordine:
1- comune di provenienza
2- particolari condizioni di disagio
3- ordine cronologico di presentazione della domanda
Vi è priorità assoluta nell’accoglimento delle domande dei residenti  in Canzo e della Comunità
Montana del Triangolo Lariano.

Prima dell’ingresso, il Richiedente, i suoi familiari, i responsabili  e/o Comune garante,
sono tenuti a:

- firmare il contratto di ingresso;
- firmare in segno di accettazione incondizionata il presente regolamento;
- accettare  l’ammissione  con riserva  per  una  permanenza  in  osservazione  preventiva  di  2

giorni con il pagamento della rispettiva retta;
- consegnare in segreteria fotocopia di: carta d’identità e tessera sanitaria (Carta Regionale dei

Servizi);
- accettare  incondizionatamente  le  norme  che  regolano  l’accesso,  l’organizzazione  e  le

dimissioni previste dal presente regolamento;
- consegnare  certificato  del  medico  di  base  con  l’elencazione  della  terapia  e  orario  di

somministrazione della stessa ed eventuali comunicazioni sanitarie.

All’ingresso l’Ospite è tenuto a portare:
- un cambio di indumenti opportunamente contrassegnati;
- i medicinali contenuti nella propria confezione ed eventuali materiali per medicazioni;
- eventuali ausili (pannoloni se incontinente, o altri presidi personali).

Eventuali ulteriori necessità saranno valutate dal personale del C.D.I. al momento dell’ingresso.



ART. 3 – SERVIZI OFFERTI COMPRESI NELLA RETTA

     Le prestazioni offerte dal C.D.I. sono costituite da:

a) servizi alla persona:
- assistenza durante le attività della vita quotidiana;
- bagno completo (frequenza settimanale);
- somministrazione prima colazione, pranzo, merenda e cena.

N.B.:  l’ospite dovrà accedere al CDI in buone condizioni igieniche poiché il servizio non
prevede l’igiene quotidiana del mattino

b) servizi sanitari e riabilitativi:
- monitoraggio parametri vitali;
- trattamenti farmacologici e medicazioni;
- trattamenti di riabilitazione e riattivazione;
- assistenza medica  in caso di necessità.

c) servizio di animazione e socializzazione:
- attività preventive per rallentare il decadimento fisico mentale;
- attività riabilitative per recuperare condizioni di autosufficienza psico-fisica;
- attività di socializzazione per agevolare le relazioni interpersonali;
- attività ludiche e ricreative;
- attività di integrazione con il territorio.

P.S.:  Nella  retta  non  è  compreso  il  servizio  di  lavanderia  pertanto  sarà  cura  dei  parenti
provvedere al lavaggio della biancheria personale dell’ospite e garantire sempre la presenza in
struttura di un cambio pulito.

ART. 4 – ASPETTI ECONOMICO - FINANZIARI

La  retta  giornaliera  feriale  per  la  frequenza  del  Centro  Diurno  Integrato  è  stabilita  dal
Consiglio di Amministrazione sulla base delle seguenti fasce di utenza:

ore  7.10 – 19.50     Euro 30,00
ore  7.10 – 16.30     Euro 27,00
ore  7.10 – 14.00     Euro 25,00
ore 12.00 – 19.50    Euro 27,00
ore 14.00 – 19.50    Euro 25,00

Il pagamento della retta mensile dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 10 del mese
successivo mediate RID (Rapporto Interbancario Diretto).
Ogni altra modalità di pagamento diversa da quelle ordinarie predette deve essere concordata con
l’Ente.

La retta può essere modificata in relazione alla variazione del costo dei servizi.
Sarà cura della Direzione Amministrativa comunicare,  tramite  lettera,  la variazione della

retta all’Ospite e/o familiare di riferimento o Amministratore.

Il ritardato versamento della retta di 30 giorni e oltre, da diritto all’Ente a una maggiorazione
pari  al  tasso  di  interesse  legale,  da  addebitarsi  congiuntamente  alla  retta  del  mese  successivo
all’accertato ritardo.



I giorni di assenza, se segnalati il giorno prima, non comporteranno il pagamento della quota 
giornaliera, in caso contrario sarà addebitato il costo della giornata.

ART. 5 – ORGANIZZAZIONE

Il CDI è organizzato in maniera flessibile in modo da soddisfare le singole esigenze e 
necessità dando  la possibilità di essere frequentato in giorni e orari diversi a seconda delle singole
richieste.

Al mattino la colazione viene garantita agli ospiti che accedono al CDI entro le ore 9.00.

L’ospite continua a mantenere il proprio medico di base con il quale viene concordato il
piano di intervento. 

Pertanto tutte le terapie in atto dovranno essere documentate dal medico curante, nonché le
modifiche  e  gli  aggiornamenti  delle  stesse,  onde  consentire  una  corretta  somministrazione  dei
farmaci.

Il medico della struttura, infatti, non è deputato ad effettuare variazioni di terapia.

Gli orari e i giorni richiesti dagli utenti saranno confermati dalla Direzione della Fondazione
in riferimento alla disponibilità del posto e alla valutazione delle condizioni psico-fisiche dell’ospite
a cura del servizio medico interno, al fine di garantire una permanenza in serenità e in condizioni di
sicurezza presso il CDI per tutti gli ospiti.

ART. 6 – SERVIZIO DI TRASPORTO

Il servizio di trasporto è attivo dal lunedì al sabato. 

A seguito della richiesta dell’utente il servizio trasporto sarò attivato solo se sussistono le
condizioni per garantire la sicurezza durante tutte le fasi del trasporto.

Gli orari del trasporto possono essere concordati con l’Amministrazione nelle seguenti fasce
orarie: dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

I costi del servizio sono:
- per i residenti in Canzo:   € 3,50 al giorno;
- per i residenti nei paesi limitrofi:  € 6,00 al giorno;
- per i restanti paesi verrà valutato il costo in base alla distanza.

I Familiari possono provvedere direttamente al trasporto negli orari a loro più confacenti in
accordo con l’Amministrazione.

ART. 7 –  RAPPORTI CON IL PERSONALE

L’Ospite e/o il familiare:
a) deve far presente al personale, ove è possibile, le proprie necessità e difficoltà. Il personale

agirà nel rispetto dei diritti dell’Ospite e delle esigenze di servizio.
b) deve mantenere rapporti di reciproco rispetto con il personale;
c) nel  caso in cui  debba avanzare  delle  richieste  straordinari  o segnalare inadempienze  nel

servizio, deve rivolgersi all’ufficio Amministrativo e/o Direttore Sanitario.



ART. 8 –  RESPONSABILA’ CIVILE

La Fondazione Residenza Sanitaria Assistenziale – Don Pozzoli Onlus - è  assicurata per la
responsabilità civile per danni a persone e cose. Non risponde di danni che gli ospiti subiscono
all’esterno dell’Ente.

ART. 9  –  RECLAMI

L’Ospite e i suoi familiari che rilevino situazioni o che denotino deficienze di servizio, hanno
diritto  di  presentare  reclami  al  Presidente,  alla  Direzione  Sanitaria  e/o  Amministrativa,  ai
Coordinatori  o  tramite  l’apposito  modulo  da  inoltrare  al  servizio  relazioni  con  il  pubblico
(URP), i quali sono tenuti a verificare e prendere gli eventuali provvedimenti necessari.

ART. 10  –  FURTI

La direzione declina ogni responsabilità derivante dallo smarrimento e/o furti di denaro, oggetti
preziosi ed effetti personali in possesso dell’ospite.

Per accettazione

Nome e Cognome_____________________________

Firma ______________________________________

in qualità di _________________________________

Data, ____________________      

01/2021
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