
NUMERI UTILI :

 Coordinatrice Centro Diurno per accoglimento domande
di ingresso: 
Dott.ssa  Tamara  Braida   3773225223   previo
appuntamento.

A.s.p. di Spilimbergo

A.S.S. n° 6 “Friuli Occidentale”

Ambito socio assistenziale 6.4 Maniago

Lion’s di Maniago-Spilimbergo

Comune
 di San Giorgio della Richinvelda

CENTRO DIURNO

“Il Centro Diurno è un servizio semiresidenziale rivolto  a persone anziane e

non,con vario grado di non autosufficienza, affette da malattia di alzheimer o



altre forme di demenza di grado lieve-moderato, garantito nelle ore diurne.

Offre prestazioni socio assistenziali, fisioterapiche di animazione e il servizio

mensa. Si configura come luogo di accoglienza teso a sopperire alle diverse

carenze che spesso la persona anziana, o portatrice di un disagio, si trova a

subire nell’ambito della propria vita domestica, in questo senso esplica una

funzione integrativa e di sostegno che tende a favorire la permanenza delle

persone nelle loro abitazioni”.

DESTINATARI :

Sono destinatari del servizio  prevalentemente, ma non esclusivamente, gli

adulti e anziani residenti  nel contesto territoriale circostante:

 con compromissione dell’autosufficienza, e trasportabili;

 affetti da malattia di Alzheimer e altre forme di demenza di grado lieve-

moderato

 sole, a rischio di emarginazione;

 inseriti  in  un  contesto  familiare  o  sociale  per  i  quali  l’assistenza

domiciliare risulta insufficiente o troppo onerosa.

SEDE :

Il Centro diurno ha sede  a Rauscedo in via della Chiesa

ORARI :

Il Centro Diurno è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30.

Il servizio rimane chiuso tutte le domeniche e nelle festività Nazionali.

PRESTAZIONI E ATTIVITA’

 Servizi alla persona: sostegno e aiuto nelle attività della vita quotidiana,

nell’assunzione di cibi e bevande, nella cura della persona;

 Servizi  socio-riabilitativi:  effettuazione  di  attività  per  limitare  il

rallentamento psicofisico e la tendenza all’isolamento sociale e culturale, per

favorire  dinamiche  di  interazione  sociale  per  mantenere  o  migliorare

determinate abilità e capacità residue che agevolino la realizzazione di una

visione  positiva  di  sé  e  degli  altri;  attivazione  di  iniziative  per  il

mantenimento/potenziamento  delle  capacità  manuali  (es.  disegno,

giardinaggio),  di  trattamenti  riabilitativi,  occupazionali  o  di  mantenimento

delle capacità motorie (es. uscite in paese, ginnastica dolce), di terapie non

farmacologiche (es. musicoterapia, pet-therapy);

 Prestazioni sanitarie:  l’assistenza medica, l’assistenza infermieristica e

l’assistenza riabilitativa sono assicurate in relazione ai bisogni delle persone

accolte,  dall’Azienda  per  i  servizi  sanitari,  attraverso  ASS  n°  6  “Friuli

Occidentale”  territorialmente competente;

 Servizio di ristorazione: presso il C.D. sono  garantiti: colazione, pranzo

e merenda. Vi è la possibilità, a seguito di apposita richiesta, di usufruire

anche della cena.


