
Che cos’ è un Centro Diurno Integrato? 

 

Il Centro Diurno Integrato può essere sintetizzato in quattro grandi concetti: 

- importante servizio per la comunità; 

- luogo sicuro e “protetto” dove trascorrere le proprie giornate; 

- luogo dove stare in compagnia e creare relazioni; 

- ambiente famigliare che offre  possibilità di recupero funzionale ma anche 
divertimento e animazione. 

 

Gli Utenti 

 

 

Il Centro Diurno Integrato è rivolto alle persone generalmente ultra 65enni e 
autosufficienti. Nella fase iniziale sono ammesse anche persone parzialmente non 
autosufficienti- 

Il servizio offre 10 posti e si tratta prevalentemente di persone che vivono sole e che 
necessitano, oltre che di compagnia, di assistenza e sostegno nelle attività della vita 
quotidiana.  



A volte il servizio del Centro Diurno si inserisce in un percorso di assistenza già 
delineato con i servizi sociali comunali; non è pensato per persone che attendono di 
entrare in una RSA, ma per persone che desiderano restare al proprio domicilio, 
avendo un servizio che “riempia” le loro giornate. 

 

Il Target 

 

 

Gli utenti arrivano quasi tutti dalla propria abitazione e non hanno avuto esperienze 
in altre strutture. 

Il Medico di Medicina Generale (MMG) resta il punto di riferimento per l’assistenza 
sanitaria e la terapia farmacologica, collaborando e mantenendo i contatti con il 
medico del Centro Diurno Integrato; 

I farmaci e gli eventuali presidi assorbenti restano a carico della famiglia. 

Per accedere è necessario compilare una domanda d’ingresso da ritirare presso 
l’Ufficio Amministrativo della Fondazione. Nel modulo è presente: una scheda 
“sociale” da compilare con i dati di riferimento dell’utente, del famigliare di 
riferimento e che fornisce le indicazioni di massima sulla situazione famigliare e 
residenziale dell’utente; una scheda sanitaria  da compilare con la collaborazione del 
Medico di Base che indica lo stato di salute dell’utente, le sue eventuali necessità 



assistenziali e la terapia farmacologica in uso con gli orari di assunzione dei farmaci 
che vengono somministrati durante la giornata dall’IP del Centro Diurno. 
 

I Servizi Offerti 
 

-Assistenza sanitaria ed infermieristica; 

-Percorso fisioterapico personalizzato; 

-Presenza costante di personale assistenziale; 

-Servizi alberghieri (colazione, pranzo e merenda); 

-Possibilità di riposo pomeridiano; 

-Attività di animazione individuale o di gruppo. 

 

Tutto questo quanto costa? 
 

20 EURO AL GIORNO 

Con una piccola somma aggiunta è inoltre possibile usufruire anche del trasporto da 
e per il proprio domicilio. Grazie ai nostri preziosi volontari, infatti, riusciamo ad 
essere presenti sul territorio soncinese. Per rendere il servizio del Centro Diurno 
Integrato ancora più completo ed utile alle famiglie. 

Non dobbiamo infatti dimenticare che il servizio di trasporto è importante per gli 
utenti, ma anche per i loro cari che possono contare su un’assistenza quotidiana al 
fine di ridurre al minimo la solitudine, pur garantendo l’autonomia e rallentando 
l’istituzionalizzazione. 

A partire dal 2 marzo 2011, primo giorno di apertura, gli utenti del CDI sono stati in 
tutto 19 (5 Uomini e 14 Donne). 

Dopo un primo periodo che pensavamo necessario per far conoscere ed apprezzare 
il servizio offerto alla cittadinanza soncinese e dei paesi limitrofi, ci siamo accorti che 
la frequenza non aumentava con l’intensità sperata 



Soltanto verso la fine del 2011 gli utenti, seppur per un breve periodo, hanno 
raggiunto il numero sperato, arrivando anche a quota 10. 

 

Una breve illusione! ….. svanita nel giro di alcuni giorni… 

 

La media di frequenza calcolata in base alle effettive giornate di presenza durante 
l’anno è stata …5 utenti!! 

Un dato decisamente preoccupante … 

Se analizziamo infatti nel dettaglio questi numeri, ci accorgiamo che, oltre a non 
essere state soddisfatte le nostre aspettative, anche a livello economico è 
necessario fare i conti. 

 

Periodo dal 1 Marzo 2011 al 29 Febbraio 2012 

 

 

 

 

 



Sembra quindi abbastanza evidente che … 

 

 

 

Offrire un ulteriore servizio al territorio era e resta un obiettivo importante della 
Fondazione. 

La mission che guida i nostri progetti è infatti quella di inserirci nel tessuto sociale 
fornendo una rete di servizi completa ed efficiente che possa realmente andare 
incontro alle esigenze dell’utenza. 

I buoni propositi vanno però inevitabilmente a scontrarsi con la realtà dei fatti che 
abbiamo appena analizzato. Consapevoli che intraprendere una nuova avventura 
comporta sacrifici, auspichiamo però che, anche attraverso questo doveroso 
“aggiornamento” e bilancio del 1° anno di vita del nostro Centro Diurno Integrato, ci 
siano l’impegno, la voglia e la giusta determinazione da parte di tutti, affinché si 
possa continuare questo ambizioso progetto … 

 

BUON COMPLEANNO CENTRO DIURNO!! 

 


