Fondazione “Istituto Carlo Vismara - Giovanni De Petri” onlus

Servizi Accreditati di Assistenza, Riabilitazione e Cura

Via Vismara, 10 – 26020 San Bassano (CR)
Tel. 0374373165 – Fax 0374381119; e-mail: urp@istitutovismara.it

CENTRO DIURNO INTEGRATO SAN RICCARDO PAMPURI
Presso la Fondazione Vismara è attivo dal luglio 1997 il Centro Diurno Integrato San Riccardo Pampuri.
Il Centro Diurno Integrato (CDI) è un servizio alla persona anziana, che può offrire un aiuto efficace alla
famiglia che decide di essere ancora protagonista nella cura del proprio caro diventato anziano e con i
problemi caratteristici di quest’età, qual ora l’istituzionalizzazione rappresenti ancora una soluzione
inadeguata.
Il CDI prevede l’accoglienza di anziani con problemi d’assistenza, parzialmente non autosufficienti,
esclusivamente in regime diurno (la sera l’anziano ritorna in famiglia), attivando un’adeguata forma
assistenziale di tipo semi-residenziale, alternativa all’offerta di ricovero definitivo in RSA.
Il CDI offre agli utenti interventi di natura socio-assistenziale (assistenza diretta nelle attività quotidiane),
d’animazione e socializzazione ed interventi sanitari complementari (infermieristici, medico-geriatrici,
riabilitativi).
Il CDI dispone di locali e strumenti propri (ampio soggiorno con video e filodiffusione, zona bar-ristoro,
area relax, biblioteca, cucina, bagni assistiti) e di personale dedicato (Medico, Infermiere, Ausiliari di
assistenza, Animatori, Fisioterapista).
Per facilitare l’accesso al servizio, è stato organizzato dalla Fondazione un servizio di trasporto da e per
il domicilio a costi contenuti.
Il CDI è aperto dalle ore 8,00 alle ore 17,00 dal lunedì al venerdì ed offre i seguenti servizi:
• Servizio alberghiero di refezione e ristoro (colazione, pranzo, the, caffè…).
• Servizio assistenziale
• Servizio d’animazione
• Servizio infermieristico (somministrazione farmaci, terapie infermieristiche…).
• Servizio medico-geriatrico
• Attività e cure di mantenimento usufruendo del servizio interno di Riabilitazione.
Eventuali necessità ed interventi clinici, farmacologici o diagnostici posso essere concordati con il
proprio Medico curante.
Le persone anziane che desiderano usufruire di tale servizio, dovranno fare richiesta, direttamente o
tramite il Medico curante o i Servizi Sociali, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della Fondazione,
dove gli saranno fornite tutte le indicazioni per le procedure per l’accesso, facendo riferimento ai Signori
Gianfranco Boffini o Chiara Severgnini e compilare l’apposito modulo di richiesta.
Il costo del servizio è di euro 23,50 al giorno, oltre alle eventuali spese di trasporto di euro 1,00 per gli
anziani residenti a San Bassano e di euro 3,10 per quelli residenti fuori comune.
Al momento dell’ingresso è richiesto il versamento di un deposito cauzionale di euro 600,00.
Nei giorni di assenza la retta sarà ridotta della metà.
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