Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia”
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Borgo Valsugana
- Provincia di Trento -

DISCIPLINARE
CENTRO DIURNO PER
ANZIANI DI SCURELLE
Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 di data 9
ottobre 2013
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Articolo 1
Definizione
1. I Centri Diurni per anziani sono “strutture semiresidenziali a carattere diurno nelle quali
vengono erogati servizi socio-assistenziali e socio-sanitari a favore di anziani e persone
parzialmente auto-sufficienti, non auto-sufficienti o con gravi disabilità, al fine di favorire il più
possibile la loro permanenza nel proprio ambiente di vita e di sostenere le famiglie di
appartenenza. I servizi sono volti alla ri-socializzazione, alla riattivazione ed al mantenimento
delle capacità residue della persona. Possono integrarsi con altri interventi svolti a livello
domiciliare1” (definizione tratta dal “Catalogo delle tipologie di servizio” approvato dalla Giunta
provinciale in attuazione dell’articolo 1, comma 4, del regolamento approvato con Decreto del
Presidente della Provincia 27 agosto 2001, n. 28-79/Leg.).
2. Il Centro Diurno per anziani oggetto del presente disciplinare è ubicato al piano terra e piano
interrato di un immobile situato a Scurelle in via XV Agosto n° 37 di proprietà del medesimo
Comune, messo a disposizione dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “S. Lorenzo e S.
Maria della Misericordia” di Borgo Valsugana a titolo di comodato gratuito.

Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente disciplinare regolamenta l’erogazione dei servizi offerti dal Centro Diurno per
anziani di Scurelle a favore di quegli utenti che ne facciano domanda privatamente o siano
dichiarati eleggibili dall’UVM distrettuale.

Articolo 3
Soggetti destinatari del Centro
1.

2.

Possono accedere al centro diurno anziani e persone parzialmente autosufficienti, non
autosufficienti o con gravi disabilità che abbisognano di assistenza continuativa o che si
trovano in stato di limitata autonomia fisica e/o di isolamento sociale, tale da richiedere
interventi di assistenza diretta alla persona nello svolgimento delle attività quotidiane e di
supporto dal punto di vista relazionale, di norma in un contesto di presenza complementare
dei familiari.
Le condizioni psico-fisiche delle persone accolte devono essere compatibili con le esigenze di
vita comunitaria che il Centro propone; non sono pertanto accoglibili le persone allettate, o con
problematiche di natura assistenziale/sanitaria i cui bisogni non possono trovare un’adeguata
risposta nei servizi offerti dal Centro stesso.

Articolo 4
Modalità di Accesso
1.

Analisi della domanda per l’utente segnalato dalla A.P.S.S. – servizio convenzionato.
L’accesso al servizio avviene di norma previa valutazione dell’U.V.M. distrettuale dell’A.P.S.S.

2.

Analisi della domanda per l’utente che si presenta privatamente – servizio non convenzionato.
L’utente che desidera usufruire privatamente di alcuni o di tutti i servizi erogati dal Centro
Diurno presenta una specifica domanda di ingresso, sulla base di apposita modulistica.
La domanda di inserimento al Centro verrà esaminata da una specifica commissione interna.
L’idoneità o meno all’ingresso si baserà su una valutazione multidisciplinare, tenendo conto
della rispondenza tra i bisogni espressi ed il servizio offerto.
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Articolo 5
Servizi offerti
1.

Il centro diurno offre i seguenti servizi:
a. Assistenza diurna;
b. Consumazione del pranzo: il Centro offre la possibilità di consumare il pasto di
mezzogiorno, confezionato tenendo conto delle eventuali prescrizioni dietetiche e
garantendo l’assistenza del personale nella distribuzione del cibo e delle bevande, nonché
nell’assunzione da parte dell’utente. E’ inoltre prevista la possibilità di consumazioni
nell’arco della giornata, come ad esempio a metà pomeriggio;
c. Attività culturali, ludico/espressive, di socializzazione ed animazione;
d. Attività motoria;
e. Cura ed igiene della persona: bagno assistito, igiene intima, igiene del cavo orale.
f. Servizio di trasporto e accompagnamento da e per casa.
2.
Ciascuno dei servizi sopra elencati o altri servizi che si rendessero necessari in funzione
della tipologia di utenza accolta potranno essere erogati anche a pagamento nel rispetto dei
parametri descritti dal Catalogo citato al precedente articolo 1.

Articolo 6
Dimissioni
1. Così come l’accesso anche la dimissione andrà concordata con il case manager dell’A.P.S.S se
segnalato da quest’ultima o con il familiare se inviato privatamente.
2. L’équipe del Centro Diurno metterà a disposizione tutte le informazioni e l’eventuale consulenza
e affiancamento utili per ridurre al minimo le difficoltà di cambiamento dell’anziano e garantire
una continuità assistenziale.
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