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Area economico finanziaria e sociale
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

REGOLAMENTO INTERNO SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE

Il servizio semiresidenziale ha l’obiettivo di favorire la permanenza al domicilio della persona
anziana non autosufficiente, garantire una risposta flessibile e personalizzata ai bisogni della
persona, sviluppare capacità residue stimolandone gli interessi per renderla attiva e partecipe alla
vita sociale, fornire un supporto concreto alle famiglie, consentire la conservazione delle abitudini
domestiche, garantire il perseguimento del benessere fisico e relazionale.
Viene garantito all’interno della Casa di riposo di cui condivide spazi , servizi e risorse umane.
L’accesso al servizio avviene tramite apposita istanza da parte degli interessati. La documentazione
richiesta è la stessa prevista per l’inserimento in regime residenziale.
ORGANIGRAMMA:
I servizi erogati dal centro diurno si avvalgono del personale della Casa di riposo all’uopo destinati.
Le risorse sono così individuate :
n. 1 coordinatrice assistenziale – OSS in condivisione con il servizio residenziale
n. 1 operatrice di assistenza- OSS
n. 1 animatrice in condivisione con il servizio residenziale
Servizi infermieristici in condivisione con il servizio residenziale
Personale per i servizi alberghieri e generali , Borse lavoro in condivisione con il servizio
residenziale
Volontari che collaborano con il servizio residenziale (Anteas Il Faro, Gruppo parrocchiale, CRI,
altri e singoli)
CAPACITÀ RICETTIVA:
5 posti per persone autonome e 5 posti per persone non autosufficienti
PRESTAZIONI EROGATE
Alle persone accolte al servizio semiresidenziale vengono garantite tutte le prestazioni erogate
dalla Casa di riposo :
assistenza tutelare diurna;
servizio di ristorazione
attività di mobilizzazione,
occupazionaliricreativo-culturali, di riposo;
assistenza infermieristica di base ove necessario

ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18.30
semidiurno: dalle 8.30 alle 14.00
ORGANIZZAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
Ad ogni anziano vengono garantite tutte le attività della vita quotidiana, dall’igiene personale alla
vestizione, dall’aiuto all’assunzione del cibo alla mobilizzazione. Questo servizio costituisce l’asse
portante delle attività che si svolgono quotidianamente presso Casa Serena ed il suo sviluppo varia
in funzione delle diverse richieste che si verificano nel tempo.
Le attività sono regolate da specifici protocolli.
Sinteticamente le attività svolte sono le seguenti:
- igiene , bagni programmati
- idratazione
- controllo dell’incontinenza
- aiuto nella deambulazione
- mobilizzazione
- assistenza ai pasti
- riposo
Terapia occupazionale
NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
Agli ospiti viene garantita la massima libertà personale, salvo limitazioni imposte dallo stato di
salute, di competenza del medico curante e discusse con la Direzione della struttura.
Tutti gli ospiti hanno diritto uguale ad usufruire di tutti gli spazi comuni della struttura residenziale
in modo da salvaguardare le esigenze di individualità di ognuno e nel mentre favorire la vita di
relazione. Gli ospiti possono portare e trattenere nella Casa oggetti personali che desiderano,
sempre che gli stessi non siano d'ingombro o di disturbo alla convivenza.
L'orario che gli ospiti devono rispettare viene stabilito tenendo conto delle loro esigenze, e, nei
limite del possibile, dei bisogni di ognuno, oltre alle problematiche generali a carattere funzionaleorganizzativo.
Gli ospiti sono tenuti a comunicare preventivamente al personale in servizio le eventuali assenze nel
momento dei pasti
L'ospite s'impegna ad osservare le regole di igiene dell'ambiente e a mantenere in buono stato gli
spazi collettivi e servizi , gli impianti e le apparecchiature che si trovano installate.
All’interno della struttura residenziale è espressamente vietato fumare.
Non è consigliato agli ospiti di tenere presso di se’ somme di denaro e valori: il Comune non ne
assume alcuna responsabilità.. L'introduzione di cibo e generi alimentari da parte degli ospiti o di
terzi va concordata con la Direzione che ne valuta le compatibilità con le esigenze dietetiche
dell'ospite. E' vietata in particolare l'introduzione di bevande alcoliche. L'ospite è tenuto ad un
comportamento adeguato alla natura comunitaria dell'istituzione nel rispetto degli altri residenti.
La Direzione può, ove necessario, adottare provvedimenti, singoli o collettivi, relativi
all’organizzazione interna e comunitaria e se del caso, di tipo disciplinare.
Per tutto quanto qui non espresso si fa rinvio al Regolamento della Casa di riposo.

NORME RELATIVE AL PAGAMENTO DELLA RETTA
La retta è fissata annualmente dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo.
Si riferisce alla partecipazione dell’ospite alle spese generali, gestionali, assistenziali e sanitarie
della struttura ,per la parte non coperta dall’Azienda sanitaria.
Va corrisposta mensilmente sulla base delle presenze effettive , entro i primi 10 giorni del mese
successivo . In caso di non pagamento nei termini previsti si procede in analogia a quanto previsto
dal Regolamento della casa di riposo.

RETTE CENTRO DIURNO 2014
ACCOGLIMENTI SEMI RESIDENZIALI – CENTRO
DIURNO

Retta giornaliera
autonomi

Retta giornaliera NON
AUTOSUFFICIENTI al netto del
contributo regionale di Euro 10,50

Accoglimento dalle ore 8.30 alle 18.30 pasto escluso

Euro 17,50

Euro 27,00

Accoglimento dalle ore 8.30 alle 14,00 pasto escluso

Euro 9,00

Euro 18,00

Supplemento consumazione prima colazione

Euro 2,50

Euro 2,50

Consumazione pasto

Euro 6,00

Euro 6,00

Accompagnamento da e per il centro diurno

Euro 3,00

