LA GIARA

Cos’è il centro diurno e a chi si rivolge?
Il centro diurno è un servizio semi-residenziale
rivolto ad anziani non-autosufficienti che
vivono presso il proprio domicilio. Si propone
come intervento alternativo al ricovero e
come supporto ai nuclei familiari che si
occupano quotidianamente dell’individuo.

Centro diurno

Il centro diurno vuole essere un punto
d’incontro in cui svolgere attività ricreative e
culturali correlato da un servizio mensa.

Un’oasi di tranquillità
perfettamente integrata
nella comunità

Il numero massimo degli ospiti che la
struttura può accogliere giornalmente è 10.

«Non abbandonare mai chi ti ha curato
con tanto amore. Chi ti ha cresciuto
con mille sacrifici e mille rinunce. E se
un giorno non ti riconoscerà, tu prendi
la sua mano e stringila nella tua...»
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L’intera giornata di accoglienza prevede:
assitenza di base, colazione, idratazione,
pranzo, merenda e cena.
Sono previsti laboratori, attività
occupazionali e di animazione per
stimolare e mantenere le capacità.
Gli spazi del centro diurno si articolano in:
una sala multifunzionale adibita anche a
soggiorno e sala da pranzo con cucina,
una sala relax, un bagno assistito.
Gli spazi all’interno del centro sono
pensati per facilitare l’orientamento e
l’accesso a tutti gli ambienti a
disposizione.

Orario e frequenza
Il servizio è attivo dal lunedì al sabato
dalle 7:30 alle 19:00; è possibile la
frequenza dell’ospite a giorni alterni
previo accordo con la struttura.
Il trasporto del mattino viene assicurato
dalla struttura, mentre il rientro della sera
deve essere effettuato autonomamente
dai famigliari.

Servizi
Il centro diurno offre, a seconda dei
bisogni della persona, programmi
individualizzati in collaborazione con
l’ospite, il famigliare e l’equipe del centro.
All’interno dal centro diurno l’ospite è
seguito da personale qualificato nella
cura della persona e nell’assistenza
infermieristica, offrendo soluzioni
differenziate a seconda delle esigenze
della persona.
L’assistenza medica di base è prestata dal
medico curante di ogni singolo ospite.

Dal centro diurno è possibile accedere
direttamente ad un’ampia terrazza che si
affaccia sullo storico parco ricco di piante
secolari.

