AMBITO DI COMPETENZA

ANZIANI ( o ADULTI con patologie assimilabili a quelle dell’età senile)

CENTRO DIURNO ANZIANI R. ROSSI
N. 12 POSTI ACCREDITATI
Via E. De Amicis n.17– 41016 Novi di Modena

Finalità:

Il Centro Diurno Anziani R.Rossi è un Servizio semiresidenziale che attua
programmi di riabilitazione e socializzazione a favore di anziani non
autosufficienti.
Eroga prestazioni socio-assistenziali e garantisce interventi sanitari al fine
della riattivazione e mantenimento delle capacità residue dell’anziano.

Referente del servizio Coord. Resp. : ANDREA BARALDI

Tel. 059/6257605

RAA del servizio : PISANO PIETRO Tel. 059/679717

ACCESSO

DESCRIZIONE

Descrizione alloggio,
condizioni abitative:

Il Centro Diurno è autorizzato per n. 20 posti di cui 10 riservati al Comune di
Novi, 2 per le Dimissioni Protette e 8 riservati a privati.
Gli spazi sono ad uso esclusivo del Centro diurno e sono: sala da
pranzo,soggiorno, zona riposo, bagni attrezzati, palestra, zona attività di cura
e giardino esterno.

Il servizio
comprende:

• Assistenza di base e tutelare, diurna
• Assistenza infermieristica e fisioterapica
• Attività di animazione
• Predisposizione di un Piano assistenziale individuale (PAI)
• Servizi alberghieri (ristorazione , pulizie)

Servizi garantiti
(extra retta)

Servizi garantiti, ma non compresi nella retta mensile dell’utente :
•
Cura della persona ( parrucchiera e podologa)
• Cena
• Bagno igienico settimanale presso il servizio
• Trasporto domicilio-Centro diurno

Calendario/orario

Il servizio è aperto tutti i giorni feriali dell’anno, dalle ore 7.30 alle ore 19.30

Modalità di accesso

L’accesso al servizio è riservato per n. 10 posti accreditati agli anziani non
autosufficienti inseriti in apposita graduatoria del Comune di Novi di Modena
(per essere inseriti nella graduatoria occorre contattare l’assistente sociale del
territorio di Novi di Modena - P.za 1° Maggio n.19/a - tel. n.059 6789141)
In presenza di disponibilità di posti l’Assistente Sociale procederà a contattare
il primo avente diritto: l’anziano e/o il suo familiare, entro due giorni dalla
chiamata, sono tenuti a comunicare l’accettazione o la rinuncia al posto
assegnato.In caso di risposta affermativa l’assistente sociale comunicherà il
nominativo ad ASP che procederà all’ingresso dell’anziano.

STANDARD E
INDICATO RI DI QUALITÀ

Standard di assistenza

Indicatori di qualità:

CONTRIBUZIONE

Contribuzione/tariffa

Modalità di pagamento

Coordinatore a 6 ore settimanali

•

n°1

•
•
•
•
•

n°1
RAA a 12 ore settimanali
75
minuti assistenziali gg. ad anziano
12
ore attività animazione settimanali
Assistenza infermieristica (come previsto da PAI)
Assistenza riabilitativa ( come previsto da PAI)

Vengono tenuti monitorati i seguenti indicatori:
• n° PAI e n° verifiche e aggiornamento schede ( MMS, Barthel, ADL…)
• n° anziani che utilizzano trasporto
• n° uscite sul territorio
• n° anziani che necessitano di prestazioni sanitarie
• n° anziani che hanno un programma riabilitativo personalizzato
• n° attività di animazione e n° partecipanti
Per l’accoglienza in Centro diurno è richiesta la compartecipazione ai costi di
erogazione del servizio (dedotti della quota a carico del Fondo Regionale per la
non autosufficienza e delle prestazioni sanitarie a carico dell’AUSL di Modena).
La quota di partecipazione al costo da parte dell’anziano (o dei suoi familiari) è
definita annualmente dall’ Unione Terre d’Argine.
La retta mensile è da corrispondere all’ASP tramite:
SEPA ( rapporto interbancario diretto)

•

Normativa a cui si fa riferimento :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delibera della Giunta Regionale 1206/07
Delibera della Giunta Regionale 1378/99
Legge Regionale 5/94
DGR 564/00
Legge Nazionale 328/00
Legge Regionale 2/03
DGR 514/2009
DGR 715/2015
DGR 273/2016
DGR 1516/2018

