
COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

__________________________________________________________________
Area Servizi alla Persona

Ufficio Servizi Sociali

via Camilla, 3

06/86983773

Comune di Ardea / Pomezia Distretto Sociosanitario Rm6.4

REGOLAMENTO DEL CENTRO DIURNO PER
ANZIANI AFFETTI  DA MALATTIA DI ALZHEIMER ED ALTRE

FORME DI DEMENZA SENILE

Art.1
Oggetto del regolamento

Il  presente regolamento disciplina la gestione dei posti in assistenza diurna, le forme di
partecipazione, i criteri di valutazione, le prestazioni ed i servizi garantiti dal Centro Diurno
Alzheimer , sito in Ardea Via Corona Australe n 49, di seguito denominato C.D.A..

Art.2
Definizione, finalità e obiettivi

Il C.D.A. è un servizio diurno rivolto a persone affette da malattia di Alzheimer o da altre
forme di demenza senile.
Il centro si pone come risorsa strategica nelle politiche di contrasto all’istituzionalizzazione
con l’obiettivo di  limitare o ritardare il  ricovero presso strutture residenziali,  offrendo al
tempo stesso un servizio di sostegno alla famiglia.

Il Centro Diurno si pone i seguenti obiettivi:
contrastare il declino cognitivo e/o ridurre e contenere i disturbi del comportamento
del malato;
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mantenere le capacità funzionali  residue e conservare il  più  a lungo possibile le
capacità motorie e di socializzazione mediante programmi individuali o di gruppo;
monitorare i cambiamenti;
controllare e trattare le comorbilità;
elaborare strategie dirette a migliorare la qualità della vita degli utenti e delle loro
famiglie;
fornire una forma di sollievo giornaliero ai familiari ed alla rete sociale di supporto;
fornire sostegno e formazione ai familiari e ai caregiver che si occupano della cura e
dell’assistenza degli  utenti  consentendo il  mantenimento a  domicilio  della  persona
malata;
limitare/evitare le conseguenze derivanti da uno stress prolungato ai  famigliari e
caregiver  determinato dalla  continua assistenza di  persone  con  disagio  mentale e
comportamentale;
offrire un’alternativa  al  ricovero in  struttura  a  tutti  quei  casi  dove è presente il
nucleo familiare nelle ore serali e notturne;
incentivare la partecipazione dei famigliari e caregivers al progetto individuale nelle
sue varie possibili articolazioni;

Nel  Centro  Diurno,  il  lavoro  è  organizzato  in  maniera  flessibile,  secondo  le  esigenze
sanitarie, assistenziali  e sociali  delle persone ammesse che saranno individuati dal Piano
Assistenziale Individualizzato (PAI);

Art.3
Tipologia di utenza

Il C.D.A. accoglie un numero giornaliero di max  8 utenti.
Il Centro diurno si rivolge, prevalentemente, a persone affette da disorientamento cognitivo,
riconosciute in base alle vigenti disposizioni regionali.
La persona, pur essendo in una situazione di  disabilità, non dovrà avere gravi problemi
motori,  né  richiedere  elevate  esigenze  cliniche-assistenziali  o  presentare  problematiche
psichiatriche attive controindicate alla vita di comunità.

Art.4
Caratteristiche della struttura e funzionamento del servizio

Il Centro Diurno è stato istituito come servizio collocato all’interno della struttura sita in via
Corona Australe n° 49 Ardea 

Il Centro Diurno mette a disposizione degli utenti una struttura autonoma e indipendente 
dotata di locali idonei e funzionali e spazi esterni. 

Il C.D.A. è aperto dalle ore 8.00 alle ore 17,30 dal lunedì al venerdì e rimane chiuso nei
giorni festivi. 
Si prevede inoltre la chiusura programmata per i seguenti periodi:

 1 settimana a Natale
 1 settimana a Pasqua
 1 settimana a Ferragosto

Ulteriori giorni di chiusura potranno essere definiti nel corso dell’anno.
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L’accesso al centro per gli utenti sarà organizzato con  flessibilità ed elasticità in funzione
delle indicazioni dell’Equipe di Valutazione Multidisciplinare, la quale definirà quindi per ogni
utente una frequenza a giorni alterni a meno che non ci siano situazioni di eccezionalità
valutate dalla stessa. 

Art.5
Prestazioni

Le prestazioni che vengono erogate nel Centro Diurno sono di tipo socio-assistenziale.

Il Centro Diurno non provvede alla fornitura di farmaci, pannoloni, indumenti per eventuali
cambi.
L’utente deve provvedere nel caso in cui sia necessario a portare al centro giornalmente i
farmaci e la relativa prescrizione e riprendere il tutto al rientro a casa dell’utente.

L’utente accolto nel C.D.A. mantiene il proprio Medico di Medicina Generale.
Sarà cura del C.D.A: far si che le terapie farmacologiche vengano somministrate attraverso
l’accesso programmato del personale infermieristico 
Ogni variazione della terapia dovrà essere tempestivamente comunicata al C.D.A. tramite
apposito certificazione del Medico curante.
L’utente dovrà provvedere autonomamente a procurarsi i  farmaci a lui indispensabili,  gli
ausili ed altri presidi di cui abbisogna.

Viene richiesto all’utente di portare giornalmente una borsa, con un etichetta che indichi
nome e cognome dell’utente, contenente:

- Un cambio completo
- I farmaci che l’utente deve assumere
- Eventuali ulteriori ausili 

L’utente inoltre dovrà accedere al CDA con vestiario idoneo.

I trasporti dal domicilio alla struttura e ritorno non rientrano tra le prestazioni offerte dal
C.D.A..

Art.6
Personale impiegato

Le figure professionali operanti nel Centro Diurno sono dimensionate in relazione al numero
massimo di utenti previsti e in applicazione della normativa regionale vigente.

Il CDA garantisce le funzioni di:
assistenza secondo i parametri previsti dai regolamenti regionali 
- Operatore Socio Sanitario;
assistenza sanitaria – infermiere con accesso programmato;
assistenza riabilitativa – educatore professionale;
coordinamento del servizio – responsabile del centro diurno;

Il personale è organizzato in turni in base alle attività svolte ed ai servizi erogati.
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Art.7
Responsabili del Centro Diurno

Le Responsabilità del centro diurno sono suddivise secondo quando previsto dal contratto in
essere tra la stazione appaltante e l’affidataria del servizio.

Art.8
Documentazione presente nel C.D.A.

Presso la struttura deve essere tenuta costantemente aggiornata la seguente 
documentazione:
Registro utenti: contenente l’elenco costantemente aggiornato delle presenze degli utenti;
Registro del personale addetto: contenente l’elenco, costantemente aggiornato, del 
personale con l’indicazione dei titoli e delle mansioni;
Registro delle presenze del personale: contenente gli orari e i turni di presenza degli 
operatori, ivi compresi volontari eventualmente presenti;
Il presente Regolamento;
La carta dei servizi;
Menù settimanale, esposto all’ingresso della sala da pranzo;
Diario personale integrato degli utenti;
Schede terapie individuali;
Registro delle consegne;
Ogni altra documentazione prevista dalla normativa vigente.

La documentazione suddetta può essere tenuta anche mediante le procedure informatizzate 
adottate dall’Ente Gestore.

Art.9
Domanda di ammissione

L’ammissione  dell’utente  al  servizio,  ha  luogo  a  seguito  di  presentazione  dell’istanza,
compilata  su  apposita  modulistica   predisposta  dai  Servizi  Sociali  Territoriali  come  da
modello allegato al presente Regolaqmento.

L’ufficio Territoriale competente rilascerà ricevuta dell’avvenuta registrazione.

L’istanza ha validità  di  12 mesi.  Al  termine  dei  12  mesi  l’utente  dovrà  ripresentare  la
domanda. 

Art.10
Accoglienza

L’ammissione definitiva in struttura è subordinata ad un periodo di prova della durata non
inferiore ai 15 giorni di presenza.

L’accoglienza  nel  Centro  avverrà  nel  modo  più  flessibile  e  graduale  possibile  con  il
coinvolgimento dei familiari, al fine di favorire un inserimento privo di traumi.
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Inoltre, per garantire un graduale inserimento al Centro Diurno è possibile richiedere un
orario di uscita o di entrate flessibile (prima del pranzo, dopo il pranzo, o dopo merenda) nel
primo periodo di frequenza da concordare con il Coordinatore del Centro Diurno.

All’atto dell’ammissione dovrà essere presentata la seguente documentazione:

 Documentazione sanitaria relativa alle farmacoterapia
 Eventuali certificati attestanti allergie a farmaci  
 Eventuali certificati per intolleranze alimentari.

Al momento dell’ammissione, sarà redatto, per ogni singolo utente, un piano di assistenza
individuale. Il PAI elaborato e condiviso con tutti gli operatori del Centro, l’utente e i suoi
familiari, conterrà indicativamente i seguenti elementi:

scheda biografica dell’utente
obiettivi e risultati da raggiungere
attività e prestazioni pianificate condivise con i famigliari
modalità dell’inserimento e giorni di presenza al C.D.A.

In caso di assenza prolungata l’Equipe potrà valutare l’eventuale dimissione dal centro a
meno che le stesse non siano stare preventivamente comunicate formalmente e concordate
con il Coordinatore.

Art.11
Osservanza delle regole di permanenza e di convivenza, uscite e visite

E’ fatto obbligo per gli ospiti frequentanti il Centro:
la somministrazione dei farmaci e la necessità di diete particolari sono eseguite solo su
richiesta del Medico di Medicina Generale. Ogni variazione dovrà essere comunicata tramite
la stessa modalità formale al Referente del Centro , di cui all’art. 7;
qualora  il  C.D.A.  intenda  organizzare  eventi  esterni  sarà  obbligatoria  l’autorizzazione
formale dell’utente stesso. 

Gli utenti possono ricevere visite tutti i giorni concordate con il Coordinatore del CDA per
assicurare  la  continuità  delle  attività  del  CDA,  durante  l’apertura  del  centro  diurno.  I
visitatori dovranno comunque osservare le indicazioni del personale del C.D.A.. 
In ogni  caso i visitatori  devono tenere un comportamento consono all’ambiente, devono
astenersi  da  qualsiasi  azione  che  possa  recare  pregiudizio  all’organizzazione  dell’intero
servizio e non devono in nessun modo turbare la tranquillità del loro congiunto e quella degli
altri utenti accolti nel centro diurno.

Art.12

E’  previsto  l’accesso  di  volontari  inseriti  secondo  la  normativa  vigente  ed  al  fine  di
supportare gli utenti del centro in affiancamento al personale preposto al servizio.
La gestione dei volontari sia dal punto di vista amministrativo che organizzativo sarà onere
dell’Ente Gestore.
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Art.13
Dimissioni

Il C.D.A. attraverso l’equipe di valutazione Multidisciplinare ha facoltà di dimettere l’utente
per motivate ragioni di carattere sanitario, amministrativo o di incompatibilità ambientale.
L’utente potrà decidere in qualsiasi momento di interrompere la permanenza presso il C.D.A.
presentando al Servizio esplicita comunicazione scritta.

Art.14
Reclami relativi al servizio

L’utente qualora abbia rilevato disfunzioni  nel servizio o voglia semplicemente fare delle
segnalazioni, deve rivolgersi al Coordinatore.

Art.15
Trattamento dei dati

Il C.D.A. garantisce il corretto trattamento dei dati personali in conformità alla normativa
vigente.
I titolari del trattamento dei dati sono  suddivisi secondo quando previsto dal contratto in
essere tra la stazione appaltante e l’affidataria del servizio.

Art.16
Durata
Il presente regolamento è adottato in via sperimentale ed ha la durata di 1 anno al termine
del quale verrà, se occorre revisionato o confermato.

Art.17
Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative
nazionali e regionali in materia.

Protocollo: ARDEA-2019-0018590 - 2019-03-26 09:39:57


