Cosa è
il Centro Diurno Integrato?
E’ una struttura che accoglie persone anziane e
offre loro servizi ed attività per vivere meglio la
propria quotidianità prendendosi cura della
fragilità in tutti i suoi aspetti: clinici, assistenziali e
psicologici.
E’ una risorsa importante anche per la famiglia,
perché
garantisce
sostegno
e
sollievo,
rispondendo in modo “integrale” ai bisogni del
loro caro/a.

I nostri operatori:
Crediamo in una filosofia olistica, per cui il lavoro
d’equipe è essenziale per aver cura dell’ospite
nella sua interezza.
Le figure professionali che compongono il nostro
gruppo di lavoro sono:
Caposala, infermiere professionale
OSS, operatori socio sanitari, che svolgono
attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari
della persona;
FKT, le fisioterapiste che si occupano del
mantenimento e del recupero delle attività
residue fisiche;
Educatrice, promuove le attività socio
ricreative per stimolare le capacità cognitive
degli anziani;
Coordinatore CDI
Referente pratiche amministrative sanitarie
Medico Geriatra

Le nostre attività:

I nostri obiettivi:
Mantenere l’autonomia degli anziani il più a
lungo possibile.
Organizzare
attività
socio-ricreative
per
mantenere e recuperare le capacità funzionali
residue.
Offrire sostegno alle famiglie mettendo a
disposizione ogni professionalità necessaria.

Per raggiungere i nostri obiettivi proponiamo
attività e laboratori diversi, secondo i bisogni e gli
interessi degli ospiti: attività motoria di gruppo e
ginnastica in palestra, stimolazione cognitiva,
attività artistica, laboratori di cucina e cucito,
uscite organizzate.
Tutto questo è possibile anche grazie al lavoro
prezioso dei nostri volontari.
Inoltre, coinvolgiamo anche consulenti esterni in
laboratori sperimentali come: danza terapia,
musicoterapia,
arte
terapia,
progetto
di
promozione alla salute, laboratorio teatrale, pet
therapy.
Il centro dispone di un ampio giardino privato con
gazebo e sedute attrezzato anche per attività di
orto rialzato.

Come si svolge una “giornata tipo” :
dalle 07.30 alle 09.00 accoglienza e
colazione
alle
09.00 circa inizio delle attività in
programma
ore 12.30 pranzo
dalle ore 13.30 alle 14.30 momento del
riposo
dalle ore 14.30 alle 17.45 inizio delle attività
in programma
ore 15.45 momento della merenda
dalle ore 16.45 alle ore 18.00 rientro a
domicilio

Rette giornaliere anno 2014:
Ospiti di Osio Sotto € 28,50 (a dedurre € 3,00
buono sociale giornaliero Comune di Osio
Sotto) compreso trasporto*
Ospiti non residenti € 28,50 più spese
trasporto*
Cauzione iscrizione CDI € 100,00
Trasporto per non residenti: € 50,00 mensili,
* Il servizio di trasporto è eseguito con mezzi adatti
anche a pazienti in carrozzina

Tariffe per prestazioni sanitarie diverse:
Trattamento FKT
Visita Fisiatrica
Elettrostimolatore
Tens
Magnetoterapia

€ 30,00
€ 70,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00

Servizi extra:
sarà possibile usufruire
parrucchiera, podologo,
pagati dall’ospite.

di servizi di
che vengono

.

LA PROMOZIONE DEL
BENESSERE COME STILE
DI VITA

Come contattarci:

Centro Diurno Integrato
Tel. 035 4185433
Fax 035 4185439

SANDONATO
www.sandonatosoc.it

U.R.P. – Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel. 035 4185420
Referente pratiche amministrative sanitarie
Tel. 035 4185456

Dove siamo?
Il centro Diurno Integrato si trova in un ampio
edificio sito in Via Cavour 6/A ad OSIO SOTTO

Orari di apertura:
da Lunedì a venerdì
Ore 7.30 – 18.00
Sabato
07.45 – 17.00

Presidio Socio Sanitario
San Donato S.r.l.

Osio Sotto BG - Via Cavour 6/A
Tel. 035 4185432 - Fax 035 4185428
e-mail: direzione@sandonatosoc.it
Società unipersonale soggetta ad attività
di direzione e coordinamento da parte del

Comune di Osio Sotto

