Centro Diurno Integrato

ASP Santa Chiara – Lodi

aperto
dal lunedì al sabato
dalle ore 8.00-19.00



E' in grado di accogliere 20 anziani non autosufficienti totali o affetti da demenze.
Il centro diurno integrato prevede la fruizione di un ricovero diurno, rappresentando un concreto aiuto alle famiglie che intendono
mantenere a domicilio il proprio anziano congiunto.

Il centro diurno integrato è utile al fine di:
•
•

Assicurare alle persone non autosufficienti o ad alto rischio un'assistenza volta al mantenimento dei livelli funzionali e
momenti di sollievo alla famiglia;
Garantire alle persone anziane non autosufficienti che hanno perso in parte l'autonomia, all’interno di un progetto
individualizzato, quella molteplicità di prestazioni erogate presso la R.S.A.

Il servizio è garantito dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dal lunedì al sabato, esclusi i festivi.

ASP Santa Chiara – Lodi

Il personale del centro diurno integrato è il seguente:
- direttore sanitario;
- infermieri professionali;
- ausiliari socio-assistenziali;
- animatori;
Queste figure costituiscono l'equipe multidisciplinare che formula il progetto sanitario ed assistenziale individuale favorendo il
coordinamento degli interventi assistenziali. Lavorano in modo integrato con l’obiettivo di migliorare il benessere e la salute della
persona.

Agli ospiti del centro diurno integrato verranno fornite le seguenti prestazioni:
Servizi alla persona:
- prestazioni di tipo igienico (bagni assistiti, parrucchiere e pedicure);
- assistenza alla locomozione, accompagnamento in carrozzina;
- assistenza per l’alimentazione durante la colazione, pranzo, merenda e cena (controllo diete, imboccamento);
- assistenza per l'evacuazione e l'eliminazione agli incontinenti.
Servizi sanitari:
- controllo dei parametri biologici;
- trattamenti farmacologici e medicazionali;
- trattamenti riabilitativi e riattivazioni individuali e di gruppo.
Servizi di animazione e socializzazione:
- attività ludico-ricreative (giochi di società, feste ecc.);
- attività occupazionali (laboratori manuali, ecc.)
- attività culturali (proiezione di film, lettura di libri e riviste ecc.)
L'organizzazione delle attività di animazione, riabilitazione e dei laboratori occupazionali del centro diurno intergrato avverrà in
comune con quella degli ospiti della residenza

