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                                                              O.N.L.U.S. 
 

REGOLAMENTO PER GLI OSPITI DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO 
 

 

 

 

Art. 1  -   Il Centro Diurno Integrato è un servizio creato dalla Fondazione Honegger R.S.A. in      

               Collaborazione col Comune, per offrire all’Anziano non autosufficiente, prestazioni     

   sanitarie, assistenziali e sociali, in locali idonei appositamente attrezzati, a sollievo  

               dell’Anziano e della sua famiglia, sullo schema elaborato dalla Regione Lombardia nel  

               “Progetto Obiettivo Anziani”. 

 

               LA DOMANDA 

 

Art. 2  -  Il Centro Diurno Integrato è aperto alle necessità degli Anziani di Albino e dei paesi vicini. 

            Per accedere al servizio si dovrà procedere nel modo seguente: 

1) - presentare domanda all’Ufficio Segreteria della Fondazione Honegger; 

2) - ritirare dallo stesso Ufficio il modulo da far compilare al proprio medico di fiducia;   

3) - sottoporsi a visita medica presso il Centro Diurno in Via Cappuccini n° 10; 

4) - predisporre il programma/progetto personalizzato col Direttore Sanitario della 

Fondazione Honegger;       

  

Art. 4  -  L’accoglimento della domanda è subordinato alle seguenti condizioni: 

a) alla disponibilità del posto, secondo l’ordine della lista d’attesa, dando la precedenza  

ai cittadini del Comune di Albino; 

                 b)   all’effettivo bisogno di assistenza da parte della persona da ospitare, tenuto conto    

                       delle sue condizioni di salute e della sua situazione familiare; 

 

 Art. 5  -  L’Amministrazione della Fondazione Honegger, esaminata la domanda, darà o meno il   

                benestare all’accoglimento della stessa, a suo insindacabile giudizio. 

      L’ammissione dell’Ospite potrà essere revocata dall’Amministrazione in presenza di  

                fondati motivi: 

- condizione biopsicosociale non idonea alla vita comunitaria 

- mancata fiducia dell’ospite o familiari nei confronti della Fondazione 

 

 

                ORARIO 

 

Art.  6  -  Il Centro Diurno Integrato è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 17 

                ed al sabato dalle ore 7.30 alle ore 15.30. 
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SERVIZI DOVUTI ALL’OSPITE E SUOI DIRITTI 

                 

Art. 7  -  Sono garantiti all’Ospite le seguenti prestazioni: 

       L’Anziano verrà accolto, assistito e curato da personale specializzato che si occuperà di: 

- Assistenza  medico-geriatrica; 

- Prestazioni infermieristiche: somministrazione di terapie, medicazioni, enteroclismi, 

rilevazione di parametri vitali (pressione, temperatura, glicemia), prelievi ematici, 

esecuzione di E.C.G., prenotazione di visite specialistiche ed esami strumentali; 

- Prestazioni di fisioterapia, con idonea attrezzatura interna, terapia occupazionale, ginnastica 

di gruppo, ecc.; 

- Prestazioni assistenziali: igiene personale giornaliera, bagno o doccia settimanale; 

      Somministrazione della prima colazione e del pasto in Sala Ristorante, merenda. 

- Attività ludico-culturali: lavori manuali, gioco, lettura, musica, cinema, ecc., programmate 

dall’Animazione. 

              

Art. 8  -  Nel periodo di frequenza del Centro Diurno Integrato, l’Ospite rimane a carico del 

Servizio Sanitario Nazionale, sia per le prestazioni farmaceutiche che per la diagnostica 

strumentale e di laboratorio;  pertanto, la prescrizione dei farmaci e dei presidi può essere 

effettuata solo dal medico di fiducia.  I prelievi per gli esami di laboratorio, prescritti dal 

medico di fiducia, possono essere eseguiti presso il Centro;  il pagamento del ticket rimane 

comunque a carico dell’Ospite. 

 

Art. 9  -  I farmaci, unitamente allo schema di somministrazione stilato dal medico di fiducia 

dell’Ospite, e i presidi da utilizzare, devono essere consegnati all’Infermiera Diplomata  

subito il primo giorno e nella quantità sufficiente per un periodo di frequenza di almeno un 

mese. 

 

Art. 10  -  L’Ospite deve vestire indumenti comodi e funzionali alle sue necessità. Deve inoltre 

disporre, se necessario, di indumenti per il cambio. 

 

Art.11 -  Sono riconosciuti e salvaguardati per l’Ospite i seguenti diritti: 

                 a)   il diritto al rispetto della persona, del nome e dell’immagine; 

b) il diritto alla salute, come prevenzione, cura e riabilitazione, nel pieno rispetto della   

sua personalità;  

c) il diritto alla privacy, all’onore e alla reputazione; 

d) il diritto all’informazione e alla partecipazione. 

 

               DISPOSIZIONI PER L’OSPITE 

 

Art.12 -  all’Ospite viene richiesto: 

a) la collaborazione col Personale di assistenza nella cura della propria persona; 

b) un comportamento rispettoso nei confronti degli altri Ospiti e del Personale; 
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               SERVIZIO  PASTI 

 

Art.13 -   I pasti verranno serviti nei locali appositamente predisposti e negli orari stabiliti. 

               Il menù giornaliero è programmato dal Responsabile della cucina e approvato dall’ASL. 

               In considerazione dell’esistenza nel menù di varie alternative, non saranno ammesse   

               richieste di piatti diversi oltre quelli indicati. 

               Soltanto su disposizione del Direttore Sanitario potranno essere predisposte diete  

               particolari singole. 

 

               LA  RETTA  

 

Art.14 -  La retta deve essere corrisposta mensilmente e in via anticipata entro il 10 di ogni mese. 

L’ammontare della retta giornaliera viene fissato dal Consiglio di Amministrazione con        

propria   delibera, distintamente per gli Ospiti del Comune di Albino e di quelli di altri                       

Comuni e potrà essere variato, con tempestiva comunicazione agli Ospiti e ai parenti. 

In caso di assenza dell’Ospite, per qualsiasi motivo, per un periodo superiore a tre giorni   

consecutivi, a partire dal quarto giorno verrà riconosciuta una decurtazione della retta 

giornaliera pari  al costo dei pasti di €. 5,00.  

Per le assenze superiori a 15 giorni consecutivi, a partire dal sedicesimo giorno verrà 

riconosciuta una decurtazione della retta giornaliera di ulteriori € 4,00. 

 

 Art. 15  L’Ospite del CDI che lascia temporaneamente il posto , ha diritto a mantenerlo per  

              massimo un mese pagando la retta con la decurtazione prevista dall’art.14. 

              . 

               RECLAMI 

 

Art.16 -  Eventuali reclami riguardanti i servizi resi o il comportamento del Personale, dovranno  

               essere presentati, per iscritto, alla Direzione della Fondazione Honegger. 

 

               DECORRENZA DEL  REGOLAMENTO 

 

Art.17 -  Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2001, e potrà essere modificato in  

               qualsiasi momento, a discrezione dall’Amministrazione della Fondazione Honegger. 

 

 

            Albino, 13 Giugno 2013               

             

                

Vi informiamo che il trattamento dei Vostri dati è da noi eseguito nel rispetto del 

D.Lgs.196/03 sulla Privacy. In relazione a tale trattamento potete esercitare tutti i diritti di cui 

all’art.7, contattandoci agli usuali recapiti. 
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