Antica Scuola dei Battuti
Ente per la gestione di Servizi alla Persona

REGOLAMENTO PER L'ACCOGLIMENTO PRESSO IL CENTRO DIURNO IN
REGIME PRIVATO NEL FINE SETTIMANA (PROGETTO “…L’ALTRA CASA”)
DELL'ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI

Premessa:
Il presente documento regolamenta l’accesso in forma privata all’unità di offerta Centro Diurno
esteso al sabato e alla domenica. Il progetto di estensione delle attività del Centro Diurno nel fine
settimana ha come finalità il sostegno della cura domiciliare attraverso un’assistenza qualificata,
nel caso di assenza o altre necessità dei caregiver.

ART. 1 :

Oggetto

Il presente regolamento disciplina le caratteristiche, il funzionamento e le modalità di accesso in
regime privato al Centro Diurno.

ART. 2 -

Destinatari

Gli accoglimenti al centro Diurno in regime privato nel sabato e nella domenica, riguardano
anziani di norma ultra sessantacinquenni.

ART. 3 -

Modalità di accesso

Al Servizio si accede dopo aver sottoscritto il Contratto di iscrizione predisposto dall’Ente,
presentato dall’interessato o da un suo familiare ovvero dall’Amministratore di sostegno entro il
mercoledì precedente all’attivazione del Servizio.
Alla richiesta deve essere allegata la Valutazione Sanitaria e la Valutazione Cognitiva Funzionale
della Scheda S.VA.M.A se presente. Tale modulistica non va presentata qualora l’utente abbia
concluso nei sei mesi precedenti alla richiesta si ammissione al servizio un ciclo di frequenza
presso i Centri Diurni dell’Ente.
L’accoglimento delle persone che non frequentano il Servizio Centro Diurno è vincolato alla
positiva valutazione psico-sociale e neuro psicologica. Questa valutazione viene effettuata
precedentemente alla conferma di attivazione del Servizio (entro le ore 12.00 del venerdì), allo
scopo di definire la compatibilità con l’unità di servizio.
L’attivazione del Servizio avviene a seguito della sottoscrizione della Domanda di iscrizione al
Servizio di Centro Diurno nel sabato e domenica. Il familiare formalizzerà la frequenza al Servizio
per un dato periodo, attraverso la sottoscrizione del Contratto di iscrizione al Servizio e
contestuale versamento di un deposito cauzionale quantificato in euro 200,00. In seguito avrà la
facoltà di attivare il Servizio qualora ne abbia la necessità in uno dei sabati o domeniche compresi
all’interno del periodo indicato. La conferma avverrà tramite telefonata da effettuare entro le ore
12.00 del venerdì e completata da una mail di conferma o dalla consegna del modulo di richiesta
compilato e consegnato il giorno dell’accesso. Il pagamento del servizio va effettuato per i giorni
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fruiti entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento, mediante addebito automatico in
conto corrente (addebito Sepa).
Al momento dell’ingresso dovrà essere presentato il certificato medico su apposito modulo fornito
dall’Ente dove si attesta la compatibilità della persona con la vita in comunità, eventuali terapie in
atto e assenza di disturbi psichiatrici e malattie infettive.

ART. 5 -

Orario

L’orario di apertura del Servizio sarà definito in ragione delle esigenze delle famiglie.
Nella fase iniziale del progetto orientativamente viene proposto un orario dalle 8.30 alle 15.30.
In caso di assenza nei giorni pattuiti l’Ospite e/o la persona di riferimento hanno l'obbligo di
informare tempestivamente il Centro Diurno non oltre le ore 9.00.

ART.6 -

Criteri di fruizione

La frequenza è possibile per un unico accesso o per due accessi nel fine settimana e si modula in
maniera flessibile sulla necessità assistenziale.

ART. 7 -

Criteri di accoglimento

Il Centro Diurno in regime privato nel fine settimana, accoglie giornalmente un numero di utenti
massimo di 25, quota compatibile con i requisiti strutturali e organizzativi previsti per
l’autorizzazione e l’accreditamento del Centro Diurno presso il piano terra della Residenza
Turazza.
L’accoglimento è subordinato alla valutazione psicologica che stabilirà la compatibilità del
Servizio con le caratteristiche della persona che ne fa richiesta.

ART. 8 -

Prestazioni

Il Centro Diurno in regime privato nel fine settimana offre:
 Assistenza qualificata attraverso operatori socio – sanitari, particolarmente attenti al
mantenimento delle capacità residue degli utenti.
 Assistenza infermieristica.
 Pasti (colazione, pranzo e merenda) adeguati dal punto di vista dietetico. Gli operatori
curano il momento del pranzo quale momento di socializzazione, di appartenenza al gruppo
e di stimolazione
 Ambiente strutturato in modo idoneo alla gestione dei problemi cognitivi e spazi utili alla
stimolazione visiva e all’orientamento.
 Attività socializzanti e di stimolazione cognitiva (letture guidate, partecipazione ad attività
di animazione interna, attività musicale e ricreativa,…..).
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ART. 9 -

Terapia farmacologica e ausili

Qualora l'anziano debba assumere una terapia farmacologica all'interno dell'orario di permanenza
presso il Centro Diurno, sarà sua cura o del suo famigliare fornire la relativa prescrizione medica e
il farmaco stesso secondo la normativa vigente (in “scatola integra”). Tutte le informazioni sugli
anziani che frequentano il Centro Diurno dal lunedì al venerdì, saranno utilizzate qualora questi
frequentino il servizio nel fine settimana.
Gli ausili per incontinenza vengono forniti dalla famiglia.

ART. 10 -

Interruzione del servizio

L'Antica Scuola dei Battuti può decidere unilateralmente le dimissioni di un anziano dal Centro
Diurno nel fine settimana nei seguenti casi:
a)
emergano problematiche sanitarie o comportamentali gravi che pregiudichino la convivenza
con gli altri Ospiti e/o siano ritenute non gestibili dalla struttura stessa;
b)
il deficit cognitivo raggiunga un livello grave;
c)
sussistano reiterate inosservanze degli articoli del presente Regolamento.
Le dimissioni debitamente motivate verranno comunicate all'interessato.

ART. 11 -

Tariffe

Per le prestazioni del Centro Diurno in regime privato l’utente o suo delegato (familiare, Amm. di
Sostegno, Tutore….) dovrà corrispondere all’Antica Scuola dei Battuti un corrispettivo pari ad €
40,00 giornalieri.
Nel caso si intenda utilizzare il trasporto il costo è di 5,00 euro al giorno che verranno addebitati
con la stessa modalità della retta giornaliera.
Il corrispettivo va versato in seguito alla fruizione del servizio, con pagamento della mensilità
entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento, mediante addebito automatico in conto
corrente (addebito Sepa).
Non è previsto il rimborso di un servizio attivato e non usufruito.

ART. 12 -

Copertura assicurativa

L’Antica Scuola dei Battuti è assicurata con primaria Compagnia di Assicurazioni per tutti i rischi
inerenti l’attività con particolare attenzione verso gli Ospiti.
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ART. 13 -

Consenso informato

Tutti i dati personali saranno raccolti dall'Antica Scuola dei Battuti secondo le norme vigenti sulla
riservatezza dei dati. Ogni dato relativo allo stato di salute è da considerarsi "dato sensibile" come
previsto dal D.Lgs. 196/03. L’anziano e i familiari di riferimento, in sede di procedura
d’accoglimento vengono informati dagli Uffici dell’Ente al fine di ottenere il consenso scritto sulle
modalità di trattamento dei dati.

ART. 14 –

Norme di garanzia

L’accoglimento presso il Centro Diurno in regime privato ha natura contrattuale e pertanto la
mancata osservanza anche di una sola delle clausole del presente Regolamento, comporta la
risoluzione dello stesso, la dimissione dell’Ospite dal Centro Diurno e l’obbligo da parte del
familiare di ritirarlo.

Mestre-Venezia: ……………………

Per espressa accettazione delle clausole in esso contenute:
L’Ospite e/o Amm. di Sostegno e/o Tutore e/o familiare
……………………………………………………………
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