REGOLAMENTO DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO STEFANIA INVERNIZZI DI MUGGIO’
ART.1
Il C.D.I. Stefania Invernizzi soc. coop.soc., nell’ambito delle attività rivolte alla popolazione del territorio, gestisce un Centro Diurno
Integrato per l’erogazione di servizi socio-sanitario-assistenziali finalizzati all’assistenza diurna degli utenti.
Tali servizi comprendono:
servizi alla persona (aiuto nella mobilizzazione, vestizione, uso dei servizi igienici, aiuto ai pasti);
iniziative di animazione e socializzazione (attività, gite, visite guidate);
servizi sanitari e riabilitativi (su indicazione dei MMG e di eventuali specialisti, tenuto conto dell’organizzazione interna e
della valutazione del Medico Responsabile del CDI);
servizi di sostegno al contesto familiare o solidale (suggerimenti volti ad agevolare la gestione domiciliare dell’utente);
trasporto da e per il centro per i residenti nel Comune di Muggiò e limitrofi.
Questo servizio si svolge tutti i giorni della settimana dal lunedì, festivi esclusi, dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
Eventuali richieste di flessibilità oraria saranno concordate con la Direzione del Centro compatibilmente all’organizzazione stessa del
Servizio.
ART.2
Il CDI Stefania Invernizzi soc.coop.soc. accoglie di norma utenti ultrasessantacinquenni che presentino una compromissione del loro
livello di autosufficienza perché:
affetti da pluripatologie cronico-degenerative, fra le quali anche le demenze, ma senza gravi disturbi comportamentali;
sole, anche con un discreto livello di autonomia ma a rischio di emarginazione;
inserite in un contesto familiare o solidale per il quale l’assistenza domiciliare risulti insufficiente o troppo onerosa.
Non sono ammesse persone:
con elevate esigenze clinico-assistenziali;
con problematiche psichiatriche attive;
con demenza associata a gravi disturbi comportamentali.
ART. 3
Il servizio sanitario reso non è sostitutivo in toto né in parte delle prestazioni garantite agli utenti dal Servizio Sanitario Nazionale,
Regionale o di altri Enti; pertanto l’utente resta in carico al proprio Medico di Medicina Generale e gode di tutte le facilitazioni che le
sue condizioni sanitarie gli consentono (fornitura di ausili, fornitura di farmaci, fornitura di presidi per la gestione dell’incontinenza,
visite mediche specialistiche, accertamenti diagnostici e quant’altro).
Nessuna fornitura o servizio oltre a quelli menzionati come inclusi nella retta devono essere richiesti né possono essere forniti dal
Centro.
ART. 4
Sono servizi a pagamento non compresi nella retta giornaliera:
- il servizio di parrucchiere
- il servizio di podologia
- la cena.
- le gite.
ART. 5
Per usufruire del servizio del Centro deve essere presentata domanda di ammissione alla Direzione del C.D.I Stefania Invernizzi.
La Direzione, compatibilmente con la disponibilità di posti e dopo visita medica, provvede all’accettazione degli interessati.
ART. 6
L’accettazione dell’utente avverrà dopo la sottoscrizione del contratto e del presente Regolamento.
In alcuni casi, a discrezione del Medico Responsabile, valutata la condizione socio-sanitaria-assistenziale dell’utente, è richiesto un
periodo di prova, della durata di una o più settimane. Trascorso questo tempo, a giudizio dell’equipe degli operatori del Centro,
l’utente viene accolto a tempo indeterminato presso il C.D.I..

ART. 7
La retta è giornaliera e viene stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione del C.D.I Stefania Invernizzi soc. coop.,soc. per
l’anno in corso è pari ad € 43,00. Il deposito cauzionale richiesto al momento dell’ingresso è infruttifero e ad oggi pari a € 500,00 .
ART.8
Il pagamento dovrà avvenire per ogni giorno di frequenza concordata. Assenze temporanee giornaliere, se giustificate entro le ore
17.00 del giorno precedente, comporteranno una riduzione pari a € 10,00 onnicomprensive, della retta di cui all’art.7. Se non
giustificate comporteranno il pagamento della retta integrale.
L’utente può recedere dal servizio con un preavviso di almeno 15 giorni. Il mancato preavviso comporterà comunque il pagamento
della retta per tutto il periodo, con retta ridotta.
Per periodi di assenza temporanea (ferie, ricoveri ospedalieri), con mantenimento del posto all’interno del C.D.I., sarà operate una
riduzione della retta giornaliera pari ad € 15,00 onnicomprensivi.
Assenze superiori a 15 giorni, non concordate con la Direzione del Centro, implicano la rinuncia al mantenimento del posto.
ART. 9
La retta sarà addebitata a consuntivo con frequenza mensile ed il saldo dovrà essere versato entro 10 giorni dalla data della fattura.
Il mancato pagamento anche parziale della retta a venti giorni dell’emissione della fattura, potrà implicare la risoluzione del contratto
e la Direzione si riserva di applicare, ove dovuti, gli interessi legali di mora.
La retta dà diritto a godere di tutti i servizi collettivi generali e sanitari predisposti dal Centro.
ART. 10
L’utente può essere allontanato con provvedimento d’urgenza per decisione della Direzione sentito il parere insindacabile del
Consiglio di Amministrazione del C.D.I. Stefania Invernizzi soc. coop.,soc. per i seguenti motivi:
condotta incompatibile con la vita di comunità;
gravi infrazioni al regolamento;
morosità nel pagamento della retta;
gravi motivi di ordine sanitario.
ART. 11
All’utente è fatto assoluto obbligo di:
mantenere l’igiene degli spazi comuni;
non danneggiare le apparecchiature e gli impianti installati nel Centro;
adeguarsi alle norme e disposizioni della Direzione;
segnalare alla Direzione o al personale l’eventuale cattivo funzionamento delle diverse apparecchiature evitando nel modo
più categorico di ripararle personalmente o per intervento di estranei al Centro;
non deteriorare in alcun modo, volontariamente o per incuria gli arredi e gli oggetti del Centro o di altri utenti.
L’utente può essere tenuto a risarcire l’Amministrazione dei danni arrecati per propria incuria o trascuratezza consapevole. L’utente e
gli eventuali visitatori devono evitare qualsiasi comportamento che possa recare, sia negli spazi comuni sia negli adiacenti locali di
degenza, disturbo agli altri utenti del Centro.
È fatto divieto di rimuovere qualsiasi oggetto o arredo dalla collocazione disposta dalla Direzione nei diversi locali.
ART. 12
L’utente deve mantenere e pretendere dal personale rapporti di reciproco rispetto e comprensione.
Ogni necessità diversa da quelle previste e qualsiasi reclamo che possa essere rilevato per inadempienza nel servizio deve essere
rivolto alla Direzione del Centro.
ART.13
Eventuali smarrimenti vanno segnalati tempestivamente alla Direzione, per consentire gli accertamenti del caso.
Resta inteso che non si assumono responsabilità per oggetti smarriti durante la permanenza presso il C.D.I..
- Si consegna, contestualmente, la CARTA DEI SERVIZI e INFORMATIVA PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI TUTELA
E AMMINISTRAZIONEDI SOSTEGNO.

Per accettazione
_____________________________

Muggiò, approvato il 01/04/2019.

