Centro Diurno Ferruccio Gatto

Il centro diurno
Il centro diurno può accogliere fino a 30 ospiti

Come si accede

Per accedere ai servizio si deve presentare la domanda di inserimento presso gli uffici della coop. Castel Monte,
siti all’interno di Borgo Gatto (servizio privato) o attraverso i servizi sociali del comune.
Per il servizio accreditato l’iter è il seguente:
• il cittadino o gli aventi titolo devono recarsi presso il proprio distretto socio sanitario di competenza per
formulare la domanda di accesso ai servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti;
• il distretto socio sanitario attiva l’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale per la valutazione della
condizione di bisogno e di non autosufficienza utilizzando la scheda di valutazione SVAMA;
• i risultati della valutazione SVAMA vengono sintetizzati in un profilo di non autosufficienza ed in un punteggio
sintetico di gravità;
• il cittadino viene inserito in una graduatoria per l’accesso al servizio

Le prestazioni

Spazi/Servizi inclusi nel Centro Diurno:
• Sala da pranzo
• Bagno attrezzato
• Poltrona per il riposo
• Sala video
• Attività ricreative/culturali
Servizi non inclusi nel Centro Diurno:
• Colazione, pranzo e cena
• Lavanderia
• Trasporto e accompagnamento
• Segretariato sociale

La convivenza

Condividere spazi e tempo offre momenti
di confronto, spinge alla condivisione,
crea occasioni di solidarietà

La sicurezza

Borgo Gatto è uno spazio di vita aperto
300 gg all’anno dal lunedì al venerdì dalle
8,00 alle 16,00 salvo accordi particolari,
con un servizio permanente di presa in
carico degli ospiti che lo frequentano.

La temporaneità

La scelta di definire un tempo di
permanenza nei servizi crea l’opportunità
di riflettere periodicamente e ridefinire
il progetto pensato per ogni soggetto
ospite, evita la cronicizzazione dei
rapporti e consente di studiare sempre
nuove soluzioni.
Rimane compito della Coop. Castel Monte
pensare se nel tempo si possano offrire
altri interventi e soddisfare altri bisogni
sopravvenuti.

Il progetto personale

L’accoglienza

È la chiave che apre ogni porta, che fa
sorridere anche con la pioggia, è ciò che
viene chiesto e assicurato a tutti coloro che
entrano a Borgo Gatto.

Per ogni soggetto che frequenti il servizio
diurno verrà concordato un progetto
personale, una presa in carico, condivisa
con i servizi sociali per definire gli
obiettivi della permanenza nel contesto
di Borgo Gatto, la durata del soggiorno e
tutte quelle attenzioni che favoriscono lo
star bene con se stessi e con gli altri.

Giornata tipo

Costi

Trasporto

In caso di assenze dovute per qualsiasi
motivo il canone giornaliero va comunque
corrisposto ad eccezione della quota

Interruzione del rapporto

Fascia oraria

Ore 8.30
Accoglienza (colazione)
Ore 9.00
Attività ricreative culturali
Ore 12.00
Pranzo
Ore 13.00-14.30
Riposo
Ore 14.30 -15.30
Attività ricreative culturali
Ore 15.30
Merenda
• Ore 16.00
•
Rientro a casa.

A richiesta è attivabile il servizio di
trasporto.
Trasporto A/R fino 15 km
€ 10
Trasporto A/R oltre 15 km
€ 10 + € 0,50 a km

La decisione di interrompere la frequenza ai
servizi è un accordo che viene definito tra il
soggetto, o chi lo rappresenta e la cooperativa
Castel Monte.

Il territorio

Canone giornaliero in convenzione
€ 27,00
Canone giornaliero non in convenzione:
Persone autosufficenti € 25,00
Persone non-autosufficenti € 43,00
Pranzo, cena e colazione
€ 15,00
Colazione
€ 3,00
Merenda + Pranzo
€ 9,00
Pranzo
€ 7,00
Cena
€ 6,00

Il servizio viene garantito dalle 8.00 alle
16.00.
È possibile concordare l’accesso alla
struttura in fasce orarie personalizzate
ed esigenze specifiche in accordo con il
Referente, ma il servizio verrà garantito
in presenza di un numero minimo di
richieste.

Le connessioni con il territorio stabiliscono il principio di appartenenza, mantengono coordinate e punti di
riferimento.
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