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REGOLAMENTO DI AMMISSIONE E FUNZIONAMENTO

DEL CENTRO DIURNO DELL’A.S.P. CORDENONESE

Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

della A.S.P. Cordenonese “Arcobaleno” n.1 del 15.02.2012
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Art. 1 – Destinatari
Possono usufruire del servizio del Centro Diurno gli anziani e gli adulti residenti nel comune di Cordenons e
negli altri Comuni dell’Ambito che presentino le seguenti caratteristiche:

a) persone non autosufficienti in grado di essere trasportate e ritenute idonee a vivere in ambiente
comunitario;

b) persone autosufficienti che desiderano trascorrere parte del loro tempo impegnandosi in attività
socializzanti e di mantenimento delle proprie autonomie.

Art. 2 – Obiettivi
Il Centro Diurno è una struttura semiresidenziale che persegue i seguenti obiettivi:

1. favorire la permanenza a domicilio di persone non autosufficienti prevenendo forme improprie di
istituzionalizzazione;

2. supportare i familiari nei compiti di assistenza e cura evitando le conseguenze del significativo
affaticamento fisico mentale determinato dall’assistenza continuativa a un proprio caro;

3. promuovere il mantenimento dell’autonomia fisica, psichica e relazionale mediante l’attivazione di
opportuni programmi terapeutici, riabilitativi ed educativi;

4. favorire il collegamento con il territorio attraverso forme di interscambio con altri servizi e strutture.

Art. 3 – Modalità di accesso
Le domande di ammissione al Centro Diurno devono essere presentate al servizio Sociale del Comune di
residenza che si farà carico di avviare le procedure per la valutazione da parte dell’U.V.D. del distretto
competente, mediante l’utilizzo del sistema di valutazione multidimensionale Val.Graf.
La frequenza sarà subordinata:

 alla disponibilità del posto;
 al consenso dell’interessato e, in caso di precarietà dello stato psico-fisico dello stesso, a quello di

un familiare o altra persona referente;
 all’idoneità del richiedente;
 alla valutazione dell’équipe multi professionale  interna che formulerà un piano di assistenza

individualizzato;

Art. 4 – Prestazioni erogate
 Assistenza tutelare diurna
 Assistenza infermieristica
 Somministrazione dei pasti, delle merende e idratazione
 Attività di stimolazione fisica e  intellettiva con finalità riabilitativa
 Attività manuali organizzate che tengano conto delle preferenze e dei suggerimenti degli stessi utenti

quali piccoli lavori creativi, di manipolazione, di sollecitazione tattile e visivo
 Scambio di esperienze con l’esterno tramite l’organizzazione di uscite, incontri con altri gruppi,

partecipazione alle iniziative del territorio.
Le uscite fuori sede per attività ricreative devono essere preventivamente autorizzate dal familiare o da altro
soggetto referente qualora l’interessato non fosse in grado di decidere autonomamente.

Art 5 – Servizi a richiesta
Gli utenti hanno la possibilità di fruire dei seguenti servizi extra a pagamento e su prenotazione:
Barbiere/parrucchiere
Pedicure/manicure
Bagno assistito
Trasporto da e per il domicilio
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Art. 6 – Orari e frequenza
Il servizio funziona da lunedì a venerdì (esclusi i festivi) dalle ore 8,30 alle ore 18,00 secondo le seguenti
modalità di accesso:
Mezza giornata 8,30 – 13,30 o 15,00 18,00 con pranzo e spuntini compresi
Giornata intera 8,30 – 18,00 con pranzo e spuntini compresi
Contestualmente alla presentazione della domanda, l’utente deve anche indicare le giornate di frequenza
secondo gli orari sopra indicati.

Art. 7 - Giornata tipo
La giornata tipo del centro Diurno è strutturata nel seguente modo:
08,30 – 09,30 Accoglienza
09,30 – 12,30 Attività
12,30 – 13.30 Pranzo
13,30 – 15,00 Riposo
15,00 – 17,30 Attività
18,00 Rientro
A metà mattina e metà pomeriggio si servono bevande e spuntini

Art. 8 – Dotazione di personale
Al Centro Diurno è assicurata la presenza di personale dedicato in numero adeguato agli utenti e alla
gestione degli ambienti destinati al servizio con le seguenti qualifiche professionali: addetto all’assistenza,
O.S.S., educatore/animatore e infermiere.
E’ previsto il supporto di altri professionisti quali l’assistente sociale e il fisioterapista.

Art. 9 – Retta
Ogni utente deve corrispondere la retta giornaliera il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio di
Amministrazione dell’A.S.P. con apposito atto deliberativo. La retta comprende: costi del personale, oneri
alberghieri e spese generali; saranno addebitati i servizi extra se richiesti. Il pagamento deve essere
effettuato entro i 30 giorni successivi al ricevimento della retta.
Le rette sono articolate nel seguente modo:

- retta mensile giornata intera. In questo caso l’utente può frequentare il Centro Diurno tutti i giorni
feriali (da lunedì a venerdì esclusi i festivi), dalle ore 8,30 alle ore 18,00;

- retta mensile mezza giornata. In questo caso l’utente può frequentare il Centro Diurno tutti i giorni
feriali (da lunedì a venerdì esclusi i festivi), dalle ore 8,30 alle ore 13,00 o dalle ore 15,00 alle ore
18,00.

Ogni utente deve indicare una persona o più persone di riferimento che saranno anche garante per il
pagamento delle rette.
Il garante sottoscrive  l’impegnativa di pagamento e provvede al versamento di un deposito cauzionale di
Euro 800,00 In caso di mancato pagamento della retta, l’utente potrà accedere al servizio sino alla
copertura garantita dal deposito cauzionale. Eventuali deroghe potranno essere concesse dalla Direzione
dell’A.S.P. con richiesta motivata.
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Art. 10 - Assenze
Gli utenti o i familiari sono tenuti a comunicare l’assenza con anticipo di un giorno o comunque il giorno
stesso non oltre la prima ora di apertura, specificando anche la durata. La mancata comunicazione nei
termini anzidetti comporta l’addebito dell’intera retta compreso il trasporto, se richiesto.
In rapporto al numero dei giorni di assenza dal centro Diurno deve essere corrisposta la retta come di
seguito specificato:

 assenze da 1 a 3 giorni retta intera
 assenze superiori a 3 giorni e fino a 10 giorni 80% della retta

per le assenze superiori al mese la conservazione del posto comporta un contributo pari ad € 5 a giornata di
vacanza. Resta comunque nelle facoltà dell’A.S.P. decidere la dimissione qualora la durata delle assenze
risulti difficilmente valutabile in termini temporali.

Art. 11 - Dimissioni
L’A.S.P.  con il semplice preavviso di dieci giorni può decidere le dimissioni dal Centro Diurno  per i seguenti
motivi:

a. condotta incompatibile con la vita comunitaria attraverso comportamenti di grave disturbo agli altri
ospiti e/o pericolosi per se e per gli altri,

b. gravi e reiterate infrazioni al Regolamento
c. morosità nel pagamento della retta
d. assenza superiore ad un mese
e. necessità di assistenza superiore o diversa da quella prevista nel centro Diurno
f. volontà dell’anziano o chi per esso autorizzato ad agire per suo conto. In tal caso la comunicazione

di dimissioni volontarie va presentata per iscritto all’A.S.P. cinque giorni prima. La mancata
osservazione del termine comporta la fatturazione del mancato servizio nei termini di cui al
precedente Articolo 10.

Art. 12 – Norme di carattere generale
Nel Centro Diurno non si adottano misure contenitive o restrittive eccedenti l’ordinaria sorveglianza degli
ospiti, tranne nei casi in cui c’è la prescrizione medica. L’A.S.P. declina ogni responsabilità derivante
dall’assenza di detta prescrizione.
Ogni utente deve avere una dotazione minima di indumenti, eventuali ausili, presidi e farmaci che devono
essere somministrati durante la permanenza nel Centro.
Il trasporto può essere effettuato dal familiare o altra persona autorizzata con le modalità previste dall’art. 6.
del presente regolamento e nelle giornate di frequenza prescelte.
L’accoglimento presso il Centro Diurno non costituisce titolo preferenziale per successivi inserimenti definitivi
nella struttura.

Art.13 – Informazione e Riservatezza
Ogni fruitore del servizio e/o il suo familiare riceverà tutte le informazioni necessarie riguardo al programma
assistenziale personalizzato e alle indicazioni necessarie per una corretta presa in carico da parte della
struttura. Sarà garantita la massima riservatezza in merito alle notizie che lo riguardano e rispettata la
privacy nello svolgimento delle attività di cura.

Art. 14 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del documento che lo approva.


