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Fondazione Santa Chiara 
 Centro Multiservizi per la Popolazione Anziana Onlus 

                                  Via Paolo Gorini, 48  – 26900 Lodi 

   www.fondazione-santachiara-lodi.it 
 
 

IL CENTRO DIURNO INTEGRATO 
 

 
 
 
Cos’è il Centro Diurno Integrato 
 
Il Centro Diurno Integrato (C.D.I.) è 
un servizio di accoglienza diurna in 
grado di fornire ai cittadini anziani 
un reale sostegno alla vita 
quotidiana. Il suo obiettivo generale 
è quello di contribuire al 
miglioramento della qualità di vita 
dell’anziano, ritardando, per quanto 
possibile, il momento dell’ 
istituzionalizzazione in Casa di 
Riposo. Tale servizio inoltre 
rappresenta, proprio per le sue 
caratteristiche, un importante 
supporto per il nucleo famigliare 
dell’anziano.  
L’utenza di riferimento del C.D.I. è 
composta da anziani di età di 
norma superiore ai sessant’anni, 
trasportabili, residenti nei Comuni 
del distretto sanitario di Lodi, 
caratterizzati da compromissione 
dell’autosufficienza o ad alto rischio 
di perdita dell’autonomia e con 
bisogni difficilmente soddisfabili a 
domicilio. 
 
 
 

 
Le attività del Centro Diurno 
 
Gli anziani hanno a disposizione un 
gran numero di spazi nei quali poter 
trascorrere la loro giornata, dalla 
palestra ai laboratori di animazione, 
dalla sala musica, fino alle zone 
riservate al riposo. 
Il Centro offre ai suoi frequentatori, 
la possibilità di pranzare in loco,  
tale servizio è studiato con l’ausilio 
di precise indicazioni dietologiche 
atte a rispondere in maniera più 
adeguata ai bisogni alimentari degli 
anziani. 
I locali deputati ad accogliere gli 
anziani sono confortevoli ed 
arredati secondo le specifiche 
esigenze dell’utenza. 
Dotato di personale qualificato, il 
C.D.I. accoglie l’anziano 
predisponendo un preciso progetto 
assistenziale individualizzato che 
impegna, fin da subito, ogni 
professionista nell’individuazione di 
specifici obiettivi verso cui dirigere i 
propri interventi. 
 
 
 



Le prestazioni offerte dal Centro 
 
SERVIZI ALLA PERSONA: 

 bagno assistito; 
 aiuto e sorveglianza nelle 
attività della vita quotidiana; 

 somministrazione dei pasti; 
 attività di barbiere, 
parrucchiere, pedicure; 

SERVIZI SANITARI E 
RIABILITATIVI: 

 valutazione e controllo 
geriatrico; 

 monitoraggio dei parametri 
biologici; 

 trattamenti farmacologici e 
medicazioni; 

 trattamenti di riabilitazione e 
riattivazione, individuali e di 
gruppo; 

SERVIZIO EDUCATIVO VOLTO 
ALL’ANIMAZIONE ED ALLA 
SOCIALIZZAZIONE: 

 attività preventive per 
rallentare il deterioramento 
fisico e mentale; 

 attività occupazionali per il 
recupero delle condizioni di 
autosufficienza psico-fisica; 

 attività di socializzazione. 
 
Orari e tempi di funzionamento 
 
Il C.D.I. è attivato all’interno della 
Residenza Sanitaria Assistenziale 
Santa Chiara, in via Paolo Gorini n. 
48, in Lodi. Il suo funzionamento 
garantisce otto ore giornaliere per 
cinque giorni la settimana, dal 
lunedì al venerdì, in una fascia 
oraria compresa tra le ore 8:00 e le 
ore 16:00. Il servizio è garantito 
tutto l’anno (escluso il sabato, la 
domenica e i festivi). 

Come si accede al Centro   
 
L’Ufficio relazioni con il pubblico è il 
referente per l’ingresso al C.D.I., a 
tale ufficio, infatti è necessario 
inoltrare la domanda d’iscrizione al 
servizio disponibile sul sito internet. 
La valutazione dell’idoneità della 
persona al servizio sarà effettuata 
dalla direzione socio-sanitaria della 
Struttura che in seguito, darà l’avvio 
alle procedure per l’inserimento. 
 
Servizio trasporto 
 
È disponibile uno specifico servizio 
interno per il trasporto limitato ai 
soli residenti nel distretto di Lodi ad 
un costo di Euro 1,50/die dal lunedì 
al venerdì.  
 
Retta di frequenza 
 
Euro 35,00 / die 
 

 
 
Per informazioni 
Residenza Sanitaria 
Assistenziale Santa Chiara 
Ufficio relazioni con il pubblico 
dal lunedì al venerdì  
dalle 9:45 alle 12:30  
dalle 14:00 alle 16:00  
(chiusura giovedì pomeriggio) 
telefono 0371403217 
e-mail :  
accettazione@fondazione-santachiara-lodi.it 
  


