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Art. 1 
(Oggetto del Regolamento) 

 
Il presente regolamento disciplina la gestione del servizio semiresidenziale e del Nucleo semiresidenziale Alzheimer “Maddalena Coletti” 
dell’A.S.P. Daniele Moro di  Morsano al Tagliamento, nonché le prestazioni ed i servizi garantiti nella struttura agli ospiti che usufruiscono del 
servizio. 
 
 

Art. 2 
(Definizione, finalità e obiettivi ) 

 
Il centro diurno e il Nucleo Alzheimer “MaddalenaColetti” sono servizi semiresidenziali rivolti prevalentemente ad adulti e anziani non 
autosufficienti affetti da demenza senile e/o da morbo di Alzheimer residenti nel contesto territoriale limitrofo. 
I servizi si propongono di svolgere un ruolo importante e strategico nelle politiche di contrasto all’istituzionalizzazione, ponendosi come risorsa a 
supporto della domiciliarità, concorrendo a ritardare l’ingresso delle persone anziane in strutture residenziali. Il Centro Diurno e il Nucleo 
Alzheimer  nascono con l’intenzione di osservare, studiare, analizzare, riflettere, ri-definire di volta in volta obiettivi, interventi, percorsi, seguendo 
la logica del miglioramento continuo, al fine di individuare approcci sempre più efficaci alla gestione della persona affetta da demenza e offrire un 
valido supporto alla sua famiglia. 
  
Possono usufruire del servizio gli anziani e gli adulti che presentino le seguenti caratteristiche: 

a) Anziani parzialmente non autosufficienti in grado di essere trasportati e ritenuti idonei a vivere in un ambiente comunitario; 
b) Anziani autosufficienti che desiderano trascorrere parte del loro tempo impegnandosi in attività di socializzazione e di mantenimento delle 

loro autonomie. 
La struttura residenziale persegue i seguenti obiettivi : 

1. Favorire la permanenza a domicilio di persone non autosufficienti prevenendo forme improprie di istituzionalizzazione; 
2. Supportare i familiari nei compiti di assistenza e cura, evitando le conseguenze del significativo affaticamento fisico mentale determinato 

dall’assistenza continuativa a un proprio caro; 
3. Promuovere il mantenimento dell’autonomia fisica, mentale e relazionale mediante l’attivazione di opportuni programmi terapeutici, 

riabilitativi ed educativi; 
4. Favorire il collegamento con il territorio attraverso forme di interscambio con altri servizi e strutture. 
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Art. 3 

(Organigramma del personale e livelli di responsabilità) 
 

La gestione operativa è affidata al personale dipendente dell’ente. 
Prestazioni erogate: 

- Assistenza tutelare diurna 
- Assistenza infermieristica 
- Assistenza riabilitativa 
- Somministrazione dei pasti 
- Attività manuali organizzate, che tengono conto delle preferenze e dei suggerimenti degli stessi utenti quali piccoli lavori creativi, di 

manipolazione, di sollecitazione tattile e visiva 
- Attività di stimolo intellettivo con giochi di memoria e sollecitazione dei ricordi 
- Scambio di esperienze con l’esterno tramite l’organizzaione di gite, incontri con altri gruppi, partecipazione alle iniziative del territorio.  

Le uscite degli ospiti per attività ricreative devono essere preventivamente autorizzate dall’anziano, dal familiare o dal garante. Qualora le uscite 
prevedano la consumazione di pasti, biglietti di ingresso a fiere, mostre o altre spese vive, queste sono a carico dell’utente.  
 
La quantificazione delle diverse figure professionali che operano nel servizio è stata elaborata avendo a riferimento i seguenti fattori: 
- modello organizzativo  
- standard professionali (come da normativa vigente) 
- numero utenti frequentanti.  
 
 

Organigramma dedicato Servizi semiresidenziali 
 

Di seguito si evidenzia unicamente l’organigramma dedicato al Servizio Semiresidenziale: 
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Art. 4  
(Capacita ricettiva ) 

 
Il servizio semiresidenziale diurno può accogliere 20 utenti autosufficienti e non autosufficienti. 
Il nucleo semiresidenziale Alzheimer può accogliere 12 utenti non autosufficienti affetti da demenza / Morbo di Alzheimer. 
 
Sono destinatarie del servizio prevalentemente, ma non esclusivamente, le persone adulte e anziane residenti nel contesto territoriale circostante, 
affette da deterioramento cognitivo lieve e medio grave con autonomie funzionali conservate, con associati disturbi del comportamento stabilizzati, 
pazienti affetti da morbo di Alzheimer o da forme di demenza senile ad esso assimilabili, secondo i criteri e le limitazioni previste nelle schede 
sanitarie di valutazione. 

Équipe servizi 
socio sanitari 

Responsabile 
Area  Socio Sanitaria 

Referente Servizio 
Infermieristico  

3 ore sett 

Infermiere 
Professionale 

8 ore sett 

Fisioterapista 
Su richiesta 

4 OSS 
162 ore sett 

Educatore/Animatore  
50  ore sett 

Referente centri diurni 
Educatore  
16 ore sett. 
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Art. 5 
(Frequenza ai Centri Diurni, orari ) 

 
Il servizio è attivabile usufruendo di un minimo di 3 giornate settimanali, siano esse intere che parziali.  

Di norma, la fruizione del servizio sarà possibile tutti i giorni feriali dal lunedì al sabato, secondo una delle due modalità previste: 
- Giornata a tempo parziale (l’utente usufruisce del servizio per meno di 5 ore al giorno, in un arco di tempo intercorrente tra le 08.30 e le 

19.30), con possibilità di fruizione di pranzo o cena, e spuntini; 
- Giornata a tempo pieno (l’utente usufruisce del servizio per almeno 5 ore al giorno, in un arco di tempo intercorrente tra le 08.30 e le 19.30), 

con possibilità di fruizione di pranzo, spuntini e cena. 
Contestualmente al colloquio con il referente della struttura, l’utente deve indicare le giornate dì frequenza secondo gli orari sopraindicati. 
Nel caso in cui l’utente intenda cambiare la modalità di frequenza dovrà utilizzare l’apposito modello disponibile presso gli uffici dell’Asp. 
L’accoglimento presso uno dei due Centri non costituisce titolo preferenziale per successivi inserimenti definitivi nella Struttura. 
Il contributo regionale previsto per la frequentazione dei servizi di Centro Diurno è attualmente diversificato a seconda che la fruizione sia a tempo 
pieno o parziale.  
 

 
Art. 6 

(Organizzazione della vita comunitaria) 
 

La giornata tipo dei due centri semiresidenziali é strutturata nel seguente modo: 
 
8.30-9.30       Accoglienza  
9.30-12.00     Attività  motorie/educative 
                      Attività di cura alla persona  
12.00-13.00   Pranzo 
13.00-14.30   Riposo  
14.30-18.00   Attività ricreativa  
                      Attività di cura alla persona  
18.00-19.00   Cena  
19.00 Attività di cura alla persona 
19.30             Rientro  
A metà mattina e metà pomeriggio si servono bevande e spuntini. 
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Art. 7 
 (Servizi erogati) 

 
I servizi erogati vengono classificati per tipologia secondo la normativa vigente. 
 
Servizi sanitari:  

- Assistenza infermieristica: é assicurata dall’infermiere professionale e comprende le attività e le responsabilità previste, per la specifica 
professione, dalla normativa vigente. Viene assicurata un’assistenza infermieristica adeguata agli standard minimi normativi.  

- Assistenza fisioterapica: è assicurata dal fisioterapista in relazione ai singoli eventi/progetti. 
 

Servizi socio assistenziali: 
Servizi alla persona: sono garantite attività di aiuto alla persona nello svolgimento delle attività di base (ADL) e strumentali della vita 
quotidiana (IADL), finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari della persona. Le prestazioni sono garantite ed erogate da operatori in 
possesso delle qualifiche e nel rispetto degli standard nomativi. 
 

Servizi educativi: vengono garantite, in base alle specifiche necessità degli utenti, attività quotidiane di animazione, ricreazione, socializzazione, 
finalizzate alla prevenzione e al recupero del decadimento psico-fisico degli utenti, nonché al mantenimento dei loro specifici interessi, secondo gli 
standard previsti dalla normativa. 
 
Servizio di vitto: 
Il servizio di ristorazione: il servizio viene assicurato dal centro cottura dell’Asp attraverso il confezionamento e trasporto dei pasti. Il personale 
dei centri provvede alla distribuzione dei pasti preparati in loco dal centro cottura dell’Asp e si occupa dell’idratazione e della merenda del 
pomeriggio.  
 
Attività alberghiere e altre attività: 

- Servizio di sanificazione e pulizia  
Consiste nella pulizia e nell’igiene degli ambienti e verrà svolto ogni giorno nelle ore serali, dopo la chiusura del centro, o al mattino prima 
dell’apertura.  

- Servizi di trasporto  
Il servizio di Centro Diurno prevede la possibilità di usufruire del trasporto, compatibilmente con le risorse aziendali (mezzi e personale) e 
con le domiciliazioni degli utenti, da e verso il domicilio, dal lunedì al sabato.  
Qualora il trasporto venga effettuato in autonomia, possono essere applicati degli sconti in base a quanto annualmente determinato dal 
Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del budget.  

- Servizio tecnico manutentivo 
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Il servizio viene fornito dall’ente per lavori di piccola ed ordinaria manutenzione, per problematiche relative agli impianti, alle attrezzature, 
alle apparecchiature, agli ausili (carrozzine, deambulatori, ecc). 

- Servizio amministrativo 
Il servizio amministrativo è garantito in struttura. All’interno del centro é comunque garantita un’attività di informazione/segreteria.  
 

 
Art. 8 

(Servizi a richiesta) 
 

Gli utenti hanno la possibilità di fruire dei seguenti servizi extra, a pagamento, su prenotazione : 
- barbiere /parrucchiere 
- callista  
- bagno assistito. 

 
 

Art. 9 
(Procedure di ammissione) 

 
Le domande di ammissione devono essere presentate al Servizio Sociale del Comune di residenza, che si farà carico di avviare le procedure per la 
valutazione, da parte dell’UVD del distretto competente, mediante l’utilizzo del sistema di valutazione multidimensionale Val Graf. 
La frequenza sarà subordinata : 

- alla disponibilità del posto;  
- al consenso dell’interessato e, in caso di precarietà dello stato psico-fisico dello stesso, a quello di un familiare o altra persona referente; 
- all’idoneità del richiedente; 
- alla valutazione dell’équipe multi professionale interna. 

 
Nel caso in cui le domande di ingresso siano più numerose dei posti disponibili, si procederà all’inserimento tenendo conto, nell’ordine, dei seguenti 
criteri di precedenza: 

- residenti nel comune dell’ambito distrettuale  
- che vivono soli o con grave disagio economico/sociale documentato  
- a parità di condizioni viene considerato l’ordine cronologico delle richieste  
- valutazione del bisogno assistenziale, definito in UVD. 
 

Modulistica e documenti  da allegare in sede dì colloquio:  



8 
 

 
● informativa in materia di protezione dei dati personali 
● valutazione UVD da parte del distretto competente: certificazione sanitaria, scheda socio assistenziale, 

scheda val graf con il profilo di bisogno 
● dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
● modalità di pagamento rette e documenti da allegare 
● documentazione della Commissione Medica Provinciale attestante il grado di invalidità e/o l’assegno di accompagnamento 
● liberatoria all’utilizzo delle immagini e all’uscita all’esterno  
● liberatoria per gli oggetti di valore 
● indicazioni scritte del medico curante su eventuali terapie e diete da rispettare 
● carta d’identità in corso di validità in fotocopia  
● tessera sanitaria cartacea ed elettronica  in fotocopia 
● codice fiscale in fotocopia  
● copia eventuale verbale di riconoscimento dell’invalidità civile o copia della domanda presentata per il riconoscimento della stessa.  

 
 

Art. 10 
(Cessazione del servizio)  

 
La cessazione del servizio di Centro Diurno può avvenire per i seguenti motivi: 

a) volontà dell’anziano o chi per esso, autorizzato ad agire per suo conto; 
b) condotta incompatibile con la vita comunitaria con comportamenti di grave disturbo agli altri ospiti e/o pericolosi per sé stesso o che 

possono essere lesivi dell’integrità fisica degli altri ospiti e degli operatori; 
c) morosità nel pagamento della retta; 
d) gravi e reiterate infrazioni al regolamento; 
e) assenza superiore ad un mese;  
f) necessità di un’assistenza superiore o diversa di quella prevista nei Centri.  

 
Le cessazioni devono essere comunicate con un preavviso di almeno 5 giorni. In caso di mancato preavviso verrà applicata la retta nella misura 
dell’80%, per i 5 giorni suindicati o per i giorni mancanti. 
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Art. 11 
(Assenze) 

 
Gli utenti o i familiari sono tenuti a comunicare l’assenza dell’anziano con anticipo di un giorno o comunque il giorno stesso in cui si verifica 
l’assenza, non oltre la prima ora di apertura del Centro, specificandone anche la durata. La comunicazione nei termini suddetti comporta l’addebito 
della retta nella misura dell’80%. La mancata comunicazione comporta l’addebito al 100%. In entrambi i casi non vi è la possibilità di fruire del 
contributo regionale previsto per la tipologia di servizio. 
Per assenze superiori al mese sarà valutato di volta in volta, qualora venga richiesto, il diritto al mantenimento del posto. 
In caso di necessità l’interessato, i familiari e/o il garante possono richiedere, in forma scritta, la sospensione della frequenza per periodi di tempo 
superiori a 30 giorni, concordandola con il responsabile del servizio socio sanitario.  
 
 

Art. 12 
(Visite) 

 
L’ospite è libero di ricevere visite da parte dei familiari, parenti o amici, rispettando l’orario di visita della struttura. I visitatori non devono in alcun 
modo tenere comportamenti non consoni all’ambiente o che possono turbare la traquillità del loro congiunto o degli altri ospiti. Devono astenersi da 
qualsiasi azione che possa arrecare pregiudizio all’organizzazione del servizio. Non è consentito ai familiari introdurre farmaci per i propri 
congiunti o per gli altri ospiti, non rientranti nelle prescrizioni del M.M.G. dell’ospite. Non è consentito portare alcolici o alimenti di varie genere; 
gli unici alimenti consentiti sono quelli per i quali è evidente il percorso di tracciabilità, previo consenso del personale infermieristico. 
 
 

Art. 13 
(Norme generali di comportamento degli utenti) 

 
 Per gli utenti frequentanti i servizi semiresidenziali si ricorda che: 

- la somministrazione dei farmaci e delle diete particolari saranno eseguite solo su richiesta scritta dal proprio medico di medicina generale; 
ogni variazione dovrà essere comunicata al referente infermieristico o all’infermiere di riferimento per i centri;  

- in caso di gite o attività più complesse, verrà data preventiva comunicazione ai familiari dell’ospite perche esprimano il loro consenso;  
- l’utilizzo di immagini degli ospiti potrà avvenire previo rilascio della apposita liberatoria; 
- la persona che frequenta la struttura mantiene il proprio medico di medicina generale, quale responsabile di ogni aspetto sanitario e per le 

prescrizioni delle eventuali terapie;  
- le terapie prescritte dal medico di medicina generale vengono somministrate esclusivamente dal personale infermieristico. 
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Art. 14 
(Trasporto) 

 
L’andata e il ritorno dell’anziano dai Centri può essere eseguita in autonomia o su richiesta utilizzando il servizio di trasporto effettuato con i mezzi 
dell’Asp. In tal caso viene applicato il costo aggiuntivo giornaliero determinato dall’Ente. 
 
 

Art. 15 
(Retta e pagamenti) 

 
Ogni utente dovrà corrispondere una retta giornaliera, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’Asp con 
apposito atto deliberativo. 

Le due tipologie di retta applicate riflettono la presenza dell’utente nell’arco dell’intera giornata o per un tempo parziale. In particolare, rispecchiano 
le indicazioni regionali, in base alle quali le giornate di presenza si distinguono tra quelle a tempo pieno (l’utente usufruisce del servizio per almeno 
5 ore al giorno) e quelle a tempo parziale (l’utente usufruisce del servizio per meno di 5 ore al giorno).  

Le rette sono articolate come segue: 

a) Retta giornata a tempo pieno.  
In questo caso l’utente può frequentare i Centri diurni tutti i giorni feriali da lunedì a sabato, dalle ore 08.30 alle ore 19.30, per un tempo 
superiore alle 5 ore, con la possibilità di usufruire di tutti i pasti somministrati (pranzo, cena e spuntini);  

b) Retta giornata a tempo parziale. 
In questo caso l’utente può frequentare i Centri tutti i giorni feriali da lunedì a sabato, per una durata non superiore alle 5 ore, dalle 08.30 alle 
19.30, consumando il pranzo o la cena, e gli spuntini.  
 

Ogni anziano dovrà individuare una persona garante per il pagamento della retta. Il garante dovrà sottoscrivere l’impegnativa di pagamento e, 
comunque, la documentazione per l’accesso al servizio predisposta dall’A.s.p..  
Eventuali deroghe potranno essere concesse dall’Amministrazione dell’Asp su richiesta motivata. 
 
 

Art. 16 
(Trattamento delle informazioni) 

 
Il servizio assicura un corretto trattamento dei dati sensibili relativi all’utenza e ai loro familiari nel rispetto della normativa vigente sulla privacy. 
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Art. 17 
(Norme di carattere generale - sorveglianza  ) 

 
Nei centri non si adottano misure contenitive o restrittive eccedenti l’ordinaria sorveglianza degli ospiti, tranne nei casi in cui vi sia una specifica 
prescrizione medica. L’Asp declina ogni respponsabilità derivante dall’assenza di detta prescrizione. 
Ogni utente deve avere una dotazione minima di indumenti, eventuali ausili, presidi e farmaci che devono essere somministrati durante la 
permanenza nel centro. 
Susiste divieto di fumare nei locali dei centri . 
L’accoglimento presso uno dei due Centri diurni non costituisce titolo preferenziale per successivi inserimenti definitivi nella Struttura. 
 

 
Art. 18 

(Assicurazione ) 
 

Per la copertura dei rischi da infortuni o danni subiti o provocati dagli utenti o dal personale, l’ASP stipula idonee polizze assicurative, cosi come le 
ditte cui sono affidati i servizi.  
 
 

Art. 19 
(Gestione reclami) 

 
L’Asp garantisce la funzione di tutela nei confronti dell’utente anche attraverso la possibilità di sporgere reclamo a seguito di un disservizio. La 
raccolta e l’analisi dei reclami é parte integrante del sistema d’informazione del servizio, perché fornisce informazioni utili sulle aree di 
insoddisfazione. I familiari possono presentare reclamo: 

- tramite colloquio con i referenti dell’Asp 
- tramite lettera scritta alla direzione  
- tramite il modulo di reclamo/suggerimenti /proposte disponibile presso l’ingresso principale dell’ASP.  

 
 

Art. 20 
(Disposizioni finali) 

 
Per qualsiasi situazione o condizione qui non espressamente richiamata, si rimanda alla normativa nazionale e regionale di riferimento. 
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Art. 21 
(Entrata in vigore) 

 
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell’atto che lo approva.  
 
 


