Regolamento interno
Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo
(Approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 18/2009)
Definizione
Il Centro Diurno è un presidio semiresidenziale destinato a disabili fisici, psichici o multidisabili i quali
trovano in esso uno spazio per le attività rieducative e riabilitative.
Modalità di ammissione
L’istanza per l’inserimento è presentata all’Unità di Valutazione Handicap dell’ASL-AL Distretto di Novi
Ligure
• per l’utente minorenne dall’esercente la potestà genitoriale;
• per l’utente maggiorenne dall’interessato o dall’Amministratore di Sostegno o dal Tutore.
L’U.V.H. valuta l’istanza e dispone l’inserimento individuando la tipologia (Tipo A o Tipo B) ai sensi della
D.G.R. n. 230-23699/97.
Elenco dei documenti da presentare per l’ammissione
• documento di Identità valido (fotocopia)
• tessera di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (fotocopia)
• certificato esenzione ticket (se in possesso)
• documentazione sanitaria richiesta dal Neuropsichiatria del Centro.
• indirizzo e recapito telefonico del familiare incaricato o dell’Amministratore di Sostegno o del Tutore.
Documentazione
Elenco documentazione presente al Centro:
• registro iscritti al Centro Diurno
• registro operatori del Centro Diurno
• cartella dell’utente comprensiva di:
- scheda dati anagrafici dell’utente, numeri telefonici e recapiti di riferimento
- scheda anamnesi sociale
- scheda anamnesi sanitaria
- Piano Educativo Individualizzato
- schede di aggiornamento delle varie figure professionali
• programmi annuali della struttura
• registro dei verbali delle riunioni dell’Equipe
La documentazione relativa all’autorizzazione della struttura ed al suo funzionamento è depositata presso la
sede legale del C.S.P. – P.zzle Partigiani 1 Novi Ligure
Organigramma Personale
• L’organigramma del personale dipendente è esposto in bacheca e comprende le seguenti figure
professionali:
- Educatore Professionale
- Operatore Socio Sanitario
● Altre figure professionali (musicoterapeuta, animatore teatrale ecc.) possono essere impiegate per
progetto
● L’equipe è composta dalle seguenti figure professionali: Assistente Sociale, Psicopedagogista,
rappresentanti degli Educatori Professionali e degli O.S.S., Neuropsichiatria Infantile; ha il compito di
definire il Programma annuale della struttura ed i P.E.I.
Orario di apertura
• Il Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo è aperto, di norma, dalle h 8:30 alle h. 16:00, dal
lunedì al venerdì.
• L’orario di frequenza può subire variazioni previste nel P.E.I.
• Il periodo di chiusura estivo è, di norma, di una settimana.

•

I familiari possono accedere al Centro in orari concordati.

Attività
Le attività del Centro Diurno sono organizzate attraverso diversi laboratori, ognuno dei quali ha strumenti,
metodologie ed obiettivi specifici. Gli obiettivi generali, a cui si rifanno quelli più specifici di ogni
laboratorio sono il mantenimento delle capacità residue e lo sviluppo di nuove potenzialità.
Sono presenti i seguenti laboratori:
• laboratorio attività grafico – pittoriche
• laboratorio autonomie
• laboratorio attività di manipolazione
• laboratorio attività motorie
• laboratorio attività informatiche
• laboratorio di cucina
• laboratorio attività esterne
• laboratori di socializzazione ed attività ludico - ricreative
E’ previsto l’allestimento di altri laboratori se necessari all’attivazione dei programmi individuali.
Altri servizi resi
• Servizio di ristorazione: la preparazione è affidata ad una ditta esterna ed il menù, validato dal
competente servizio dell’ASL-AL, è affisso in bacheca; le diete particolari devono essere richieste
con debito anticipo dalla famiglia
• Servizio trasporto: è affidato ad una ditta esterna ed è espletato con mezzi idonei per il trasporto dei
disabili in orari prestabiliti; è prevista la flessibilità dell’orario di trasporto se indicato nel P.E.I.
• Servizio lavanderia: è previsto il lavaggio di indumenti personali se l’attività è inserita nel P.E.I.
• Servizio igiene ambientale: il servizio è affidato ad una ditta esterna ed effettuato nelle ore di
chiusura del Centro
Rapporti con i familiari
• Rapporto quotidiano con la famiglia dell’O.S.S. presente, come accompagnatore sui mezzi di
trasporto;
• Riunione annuale con le famiglie dell’Equipe di presentazione e condivisione del programma della
struttura
• Riunione periodica con la famiglia dell’Equipe di presentazione e condivisione del P.E.I., delle
eventuali modifiche ed integrazioni
• Riunione straordinaria con la famiglia dell’Equipe, se necessaria
Comitato di partecipazione
E’ costituito un Comitato di partecipazione composto da tre rappresentanti dei familiari e da tre
rappresentanti dell’Ente.
Tutela della privacy
Le disposizioni sono previste nel regolamento dell’Ente.
Rapporti di rete
• La struttura partecipa alle iniziative comuni ai centri ubicati nel territorio provinciale
• La struttura collabora con le associazioni di volontariato di riferimento
• La struttura promuove la propria attività attraverso mostre ed iniziative varie
• La struttura partecipa al Tavolo Tematico della disabilità

