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CRITERI DI GESTIONE CENTRO DIURNO “EL TINELO”

Approvati con Delibera Giunta Comunale n. 85 del 27/03/2015
Il Centro diurno è un servizio di accoglienza semiresidenziale rivolto a persone anziane
autosufficienti o parzialmente autosufficienti residenti nel Comune di Schio. 

1. RICHIESTA E AMMISSIONE:
La richiesta di accesso al Centro diurno è accolta dal Servizio Sociale del Comune,
che  valuta  le  domande  secondo  le  condizioni  di  bisogno  socio-assistenziale.
L'ammissione  al  servizio  degli  utenti  viene  disposta  in  sede  UVMD  (Unità  di
Valutazione Distrettuale Multidimensionale). 
Il centro diurno può accogliere un massimo di 12 persone al giorno.

2. SERVIZI OFFERTI:
Animazione e socializzazione consistente nell'espletamento di attività individuali e di
gruppo interne o esterne;
Mantenimento della manualità e dell'autonomia motoria;
Stimolo della memoria e delle competenze relazionali;
Assistenza di base e cura della persona, aiuto nell'igiene personale quotidiana ed
effettuazione del  bagno settimanale per  gli  ospiti  impossibilitati  a  farlo  al  proprio
domicilio, aiuto per una corretta deambulazione;
Aiuto non a carattere infermieristico consistente nell'assunzione dei  farmaci  sulla
base di prescrizione medica;
Aiuto nell'assunzione dei pasti.

3. FREQUENZA:
La frequenza degli ospiti è da intendersi settimanale, ovvero su 5 giorni la settimana,
salvo variazioni per lo svolgimento di gite e feste. Qualora un utente non frequenti
giornalmente sarà consentita una frequenza ridotta solo con l'integrazione di altri
utenti che coprano i restanti giorni scoperti della settimana.

4. ORARI DI APERTURA
Il  Centro diurno è aperto dal  lunedì  al  venerdì dalle ore 8 alle  ore 16,  esclusi  il
sabato e i festivi. Il Comune organizza il trasporto e assicura l'assistenza dell'ospite
durante i trasferimenti (dall'abitazione al Centro diurno e viceversa, e durante le gite/
uscite);
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5. CHIUSURE DEL CENTRO:
Potranno essere effettuate delle chiusure in corrispondenza di ponti  festivi  e una
chiusura  annuale  complessiva  di  3  settimane  nei  periodi  natalizio  ed  estivo.  Il
calendario delle chiusure sarà anticipatamente comunicato all'ospite ad inizio anno;

6. COSTO DEL SERVIZIO:
La Giunta Comunale fissa annualmente la tariffa ordinaria del servizio comprensiva
del costo della permanenza al Centro Diurno e del servizio di trasporto dal domicilio
dell'ospite al Centro diurno e viceversa. 
La tariffa ordinaria non è comprensiva del pasto consumato che verrà addebitato al
costo di €  6,70/ cadauno.
Per la richiesta di tariffa agevolata deve essere presentata la dichiarazione ISEE
(indicatore della situazione economica equivalente) che tiene conto dei redditi e del
patrimonio mobiliare e immobiliare in base ai criteri previsti dalla normativa vigente.
E' possibile non presentare la dichiarazione ISEE, in tale ipotesi verrà applicata la
tariffa ordinaria.
Per l'anno 2020 la tariffa ordinaria è di € 21,00/giorno. 

Le tariffe agevolate sono calcolate e personalizzate per ogni utente in base al valore
ISEE e sono comprese tra la tariffa agevolata minima di Euro 2,65 e quella ordinaria
di Euro 21,00.

Il  servizio  di  frequenza  del  Centro  Diurno  e  dei  pasti  consumati  sono  fatturati
direttamente dall'Ente La C.A.S.A.;

7. ASSENZE:
Le  motivate  e  documentate  malattie  e  ricoveri  ospedalieri  danno  diritto  ad  una
riduzione della retta giornaliera del 50%;
L'assenza per  soggiorni  di  vacanza dà diritto  ad una riduzione del  30% solo  se
preventivamente comunicato almeno 10 giorni prima;
Le assenze per motivi personali non danno diritto ad alcuna riduzione; 

8. DIMISSIONI:
L'Assistente Sociale de La C.A.S.A., dandone preventiva comunicazione ai Servizi
Sociali del Comune, provvede alle dimissioni di un ospite dal Centro Diurno qualora:
- sia assente in modo continuativo per più di 2 (due) mesi;
- tenga una condotta di grave disturbo nei confronti degli altri utenti;
- si renda inadempiente nel pagamento dell'importo mensile dovuto;
- non sia più autosufficiente;

L'ospite  può rinunciare  alla  frequenza dandone  preavviso  scritto  con  almeno 10
giorni di anticipo.
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