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IL CENTRO DIURNO GARIBALDI nel dettaglio 
 

 
1.  Dove siamo 
 
Il Centro diurno “Garibaldi” è situato a Ravenna presso l’omonima Casa Protetta con accesso 

da Via Padre Genocchi n.7. E’ stato inaugurato nel 1995 ed è autorizzato al funzionamento per 

trenta posti tutti convenzionati con l’AUSL di Ravenna. 

Sebbene inserito all’interno della casa protetta, si caratterizza per essere indipendente rispetto 

ad essa  disponendo di spazi e servizi  ad uso esclusivo degli anziani che lo frequentano. Il cor-

tile esterno è utilizzato  giornalmente dagli ospiti, durante la buona stagione, ed è luogo di attivi-

tà di animazione e occupazionali. La vicinanza dei giardini pubblici e del centro storico facilita le 

uscite, in particolare durante le iniziative estive della città. 

Per le uscite che prevedono tragitti più lunghi, la struttura dispone di due automezzi, di cui uno 

attrezzato per il trasporto di disabili. 

 
 
2. Chi siamo 
 
Il centro diurno assistenziale è una struttura socio-sanitaria a carattere diurno destinata ad an-

ziani con diverso grado di non autosufficienza. 

Il Centro Diurno assistenziale ha tra le proprie finalità: 

- consentire il mantenimento del soggetto a domicilio; 

- contenere il processo di deterioramento cognitivo; 

- mantenere il più a lungo possibile le capacità sociali, funzionali, motorie; 

- monitorare i cambiamenti; 

- aiutare i familiari a comprendere l’evoluzione della malattia con le modalità di approccio 

comportamentale corrette per creare continuità fra gli interventi del Servizio e quelli del 

familiare o della persona che si fa carico dell’Anziano a domicilio. 

 
 
Coordinatrice del centro: Sandra Toschi,  presente tutte le mattine dal lunedì al venerdì e nei 

pomeriggi di martedì e giovedì 

Responsabile delle attività assistenziali��Silvia Matassoni e riceve su appuntamento 

 
Le attività socio-assistenziali sono svolte da operatori addetti all’assistenza che con una pre-

senza di dodici ore agiscono sulla base dei piani individualizzati rispettando specifici protocolli, 

in coerenza con le consegne medico-infermieristiche. 

L’assistenza medica è garantita dal proprio medico di base ed è a carico della famiglia. 
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L’assistenza infermieristica e fisioterapica è garantita dagli infermieri professionali  e dal fi-

sioterapista per un monte ore annuo previsto dalla convenzione con l’AUSL di Ravenna definito 

sulla base dei bisogni individuati nei P.A.I. Il coordinamento infermieristico è affidato  all’I.P. 

Claudio Proni. 

 
L’animazione è gestita dall’animatore e dagli operatori addetti all’assistenza  i quali propongo-

no un ventaglio di attività che gli ospiti possono scegliere in base alle loro capacità privilegiando 

quelle che hanno un aggancio con la loro identità culturale. Tra gli scopi dell’animazione vi è 

quello di favorire la socializzazione, la relazione, i rapporti con l’ambiente di vita (struttura, terri-

torio, scuole, associazioni e volontariato), stimolare la memoria, fornire occasioni e sostegni, il 

tutto per riabilitare l’anziano non autosufficiente al gusto della vita e all’autostima. Rientrano 

nell’animazione, sebbene prestate in maniera integrata alle prestazioni assistenziali e riabilitati-

ve, attività di stimolazione cognitiva, funzionale e motoria specifica per i soggetti affetti da de-

menza. Nell’ambito di tale progettualità è in essere un’ampia collaborazione con il Servizio As-

sistenza Anziani dell’AUSL di Ravenna, finalizzata oltre che alla formazione e supervisione del 

personale  anche all’adozione di metodi obiettivi di monitoraggio e valutazione di efficacia sugli 

interventi. E’ prevista inoltre, da parte di operatori competenti del medesimo servizio, valutazio-

ne e consulenza psicologica e socio-assistenziale alle famiglie in fase di ingresso e successiva 

consultazione periodica in piccolo gruppo, finalizzata a facilitare la comunicazione delle even-

tuali difficoltà fra familiari ed operatori e a modulare le aspettative ed  i vissuti della famiglia in 

merito al servizio offerto. 

In questa ottica, annualmente l’animatore, con il contributo delle altre figure professionali, ela-

bora e assicura la realizzazione di progetti per attività di gruppo e individuali a seconda delle 

capacità cognitive, manuali e degli atteggiamenti comportamentali. 

Nel corso del mese si organizzano iniziative, feste ed altre attività ricreative aperte ai familiari e 

visitatori. Il programma settimanale delle attività è visibile nel corridoio del centro. Nel Centro 

Diurno operano volontari che contribuiscono allo sviluppo della cultura della solidarietà, suppor-

tando le attività di animazione e socializzazione. 

 
I pasti  sono preparati nella cucina interna alla struttura per la gestione della quale l’Ente si av-

vale di personale in convenzione che opera adottando procedure per il rispetto rigoroso di prin-

cipi di salubrità ed igienicità (HACCP). 

 
Per le pulizie quotidiane e straordinarie la struttura si avvale del servizio fornito da una ditta 

specializzata. 

 
Il servizio di parrucchiera e/o barbiere è assicurato a richiesta con interventi programmati; 

tale servizio è a pagamento. 
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 Il servizio di callista viene effettuato a richiesta  con interventi programmati ed è disciplinato 

dal regolamento e con i costi stabiliti,  per i servizi  domiciliari, dalle Circoscrizioni. 

 
Le funzioni religiose cattoliche  (S. Messa e Rosario) sono assicurate dalla Parrocchia  di 

“Santa Maria in Porto” di Ravenna 

 
Il Centro dispone di una sala TV  e provvede  all’acquisto di un quotidiano e di un settimanale  

che mette a disposizione degli ospiti. Ogni mattino si svolgono, per gli interessati, momenti di 

lettura  del giornale a voce alta da parte di un operatore 

L’amministrazione del centro ha stretto collaborazioni con altri servizi e istituzioni presenti nel 

Comune e/o Provincia finalizzati anche all’inserimento di persone che necessitano di svolgere 

lavori terapeutici o stage formativi. 

E’ quindi possibile la presenza di persone che svolgono attività di animazione in collaborazione 

con gli operatori, all’interno del Centro Diurno. Operano inoltre volontari nell’ambito delle mede-

sime attività e di progetti sociali e culturali che si svolgono durante il corso dell’anno. Chi desi-

derasse svolgere attività di volontariato presso il Centro Diurno deve prendere accordi con la 

Coordinatrice. 

 
 
 
3.  Orari e giorni di apertura del Centro 
 

Il Centro Diurno è aperto dalle 7,30 alle 19,00 tutto l’anno dal lunedì alla domenica escluse le 

seguenti festività: primo gennaio, primo maggio e Santo Natale. 

L’ospitalità per la giornata intera è dalle 7,30 alle 19,00.  

E’ possibile essere ospitati per l’intera giornata con l’esclusione della cena, in tal caso l’orario è 

dalle 7,30 alle 17,30. 

E’ possibile essere ospitati anche per mezza giornata: 

- mezza giornata al mattino con il seguente orario: dalle 7,30 alle 13,30, è incluso il pran-

zo; 

- mezza giornata il pomeriggio con il seguente orario: dalle 13,30 alle 19,00, è inclusa la 

cena.  

Ospitalità personalizzate e diversificate rispetto ai giorni e agli orari di apertura, possono essere 

concordate, in caso di disponibilità e compatibilità con l’organizzazione, con la Coordinatrice. 
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4.  Pernottamento 
 
Il centro diurno offre la possibilità agli ospiti di pernottare presso la Casa Protetta. Per questo 

servizio è stato redatto apposito regolamento a cui si rimanda per ulteriori informazioni. 

 
5. Trasporto con mezzo e accompagnatore 
 
L’accompagnamento degli ospiti al Centro Diurno fino alla sala di attesa compete ai familiari, i 

quali dovranno avere cura di affidare il proprio parente al personale in servizio. 

Su richiesta e quando vi è disponibilità di posti, può essere attivato un servizio di trasporto or-

ganizzato dal Consorzio dei Servizi Sociali e dall’Ente , con onere a carico degli utenti. 

Il trasporto per accedere dal Centro Diurno a presidi dell’AUSL od ospedalieri con ambulanza, o 

altri mezzi, non in regime di emergenza (118), è a carico dell’utente e dei familiari. 

 
6. Accoglienza, dimissioni e rette 
 
L’ingresso dell’anziano 

L’ingresso è preceduto da un colloquio informativo con la Coordinatrice e /o la RAA, l’IP e il 

TDR, per iniziare un percorso di conoscenza della persona anziana, dei suoi problemi, dei suoi 

desideri e contemporaneamente fornire informazioni sui servizi e sull’organizzazione del Cen-

tro. Le informazioni vengono raccolte su apposite schede di ingresso che rappresentano stru-

menti di lavoro per la pianificazione degli interventi individuali da parte dell’equipe assistenziale. 

In sede di colloquio verrà fornita la Carta dei Servizi, l’impegno al pagamento della retta, sotto-

scritto da un familiare o da altra persona di fiducia, la quale si rende in tal modo referente per 

tutti i problemi riguardanti l’anziano e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

L’Ente si fa carico di ogni responsabilità civile per i danni a persone o a cose a qualunque titolo 

connesse e/o conseguenti alle attività istituzionali svolte presso la struttura. A tal fine ha stipula-

to polizze assicurative anche a tutela degli ospiti. 

Essendo l’ammissione volontaria e garantendo  l’organizzazione del Centro tutte le necessarie 

forme di tutela dell’ospite solo entro il perimetro delle struttura, l’Ente non si assume alcuna re-

sponsabilità conseguente o comunque connessa all’uscita dalla struttura. 

Prima dell’ingresso, l’anziano o i suoi familiari dovranno provvedere ad adempiere a tutti gli atti 

relativi all’ammissione. 

L’anziano al momento dell’ingresso: 

- dovrà assumersi, direttamente o tramite un suo familiare, l’onere del pagamento della 

retta; 

- dovrà fornire idonea documentazione del Medico di Medicina Generale relativa 

all’anamnesi e alle terapie farmacologiche in corso, referto radiologico al torace che at-

testi non evidenze tubercolari in atto (antecedente a tre mesi); fotocopie del codice fi-

scale, della carta d’identità e della tessera sanitaria; 
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- dovrà disporre di un cambio di abiti personali da tenere presso il centro; 

- pannoloni se necessari 

- farmaci 
 
L’accoglienza 

Il momento dell’accoglienza nel nostro centro è particolarmente curato da tutto il personale: in-

fatti è l’aspetto che riveste un’importanza rilevante  sia per l’anziano sia per la famiglia, per il 

cambiamento delle abitudini di vita che produce. 

Durante la prima fase di soggiorno nel Centro, l’anziano sarà coinvolto in un processo di valuta-

zione che comprende: 

valutazione/osservazione socio-assistenziale; 

valutazione infermieristica; 

valutazione fisioterapica. 

Al termine della valutazione l’equipe imposta il Piano di Assistenza Individuale. 
 
Le dimissioni 
 
Dimissioni volontarie: ogni anziano può rinunciare alla permanenza nel servizio mediante atto 

scritto proprio o del familiare che se ne assume la responsabilità. Al riguardo verrà comunque 

sentito anche il Servizio Assistenza Anziani. 

La comunicazione di dimissione volontaria dovrà pervenire all’Ente con almeno una settimana 

di anticipo rispetto alla data di dimissione. Qualora non venga rispettato il periodo di preavviso, 

verranno comunque richiesti i 7 giorni di retta giornaliera. 

Dimissioni ad opera del Servizio Assistenza Anziani: può avvenire in seguito ai mutati bisogni 

dell’anziano e alla conseguente definizione di un nuovo Piano Assistenziale Individualizzato. 

Dimissioni ad opera dell’ASP: può avvenire con provvedimento motivato e preavviso di due set-

timane qualora: 

- non possano essere offerte le prestazioni richieste dal programma assistenziale indivi-

dualizzato redatto dall’Unità di Valutazione Geriatria; 

- il servizio non sia in grado di rispondere a particolari bisogni dell’ospite; 

- non venga corrisposta la retta nei termini fissati nell’impegno al pagamento. 
 
 
Le rette 
 
La retta giornaliera a carico degli utenti del Centro diurno è stabilita annualmente dal Consiglio 

di Amministrazione dell’ASP. Essendo il Centro Diurno convenzionato con l’AUSL dalle rette a 

carico degli ospiti sono esclusi gli oneri per le prestazioni sanitarie e a rilievo sanitario finanziati, 

dall’AUSL di Ravenna, con i fondi del Servizio Sanitario Regionale. 

Le rette a carico degli ospiti sono diversificate secondo le seguenti tipologie: 

a) retta giornaliera intera, per l’orario 7,30 – 19,00, pranzo e cena inclusi; 
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b) retta giornaliera esclusa cena, per l’orario 7,30 – 17,30; 

c) retta mezza giornata: 

- per l’orario ridotto 7,30 – 13,30, pranzo incluso; 

- per l’orario ridotto 13,30 – 19,00, cena inclusa. 

La retta giornaliera a carico degli ospiti è dovuta anche in caso di assenza. 

In caso di assenza programmata dal Centro per qualsiasi motivo,  per un periodo superiore a 

una settimana e per un massimo di trenta giorni, è possibile,  presentando richiesta scritta (con 

almeno una settimana di anticipo) richiedere il mantenimento del posto ad una retta ridotta con 

la sospensione della frequenza al Centro Diurno per il periodo stabilito. 

L’entità della riduzione sulla retta giornaliera corrisponde al 20%.  

In caso di ricovero ospedaliero e/o malattia, dietro presentazione del certificato medico,  verrà 

applicata la riduzione sulla retta giornaliera del 20% per tutto il periodo di assenza. 

In caso di ricovero ospedaliero, dal Centro, la famiglia è prontamente informata; spetta ai fami-

liari occuparsi dell’anziano in caso di ricovero. In ogni altro caso di emergenza o particolari ne-

cessità dell’anziano la famiglia è prontamente informata. 

Le assenze dal Centro, per qualsiasi motivo (ricovero in O.C. dal domicilio, motivi personali o 

familiari, ecc.),  devono essere comunicate tempestivamente al personale in servizio.  

La retta deve essere pagata secondo le seguenti modalità: tramite RID o tramite un bollettino 

bancario MAV recapitato a domicilio. 

 
 
 
8.  La giornata tipo 
 
Programma giornaliero delle attività svolte presso il Centro Diurno Garibaldi: 
 
Dalle  ore 7,30: arrivo al Centro; 
 
Dalle ore 7,30 alle 9,30 circa: distribuzione e somministrazione colazione; 
 
Dalle ore 9,30 alle 11,45 circa: interventi di assistenza agli ospiti come previsto dai Piani Assi-

stenziali (PAI); 

 

       -  attività di animazione e riabilitazione: 

- lettura collettiva del quotidiano; 

- attività di stimolo della memoria (conversazioni strutturate ecc.); 

- attività motorie e manuali (ginnastica di gruppo, passeggiate, lavori occupazionali ecc.); 

- distribuzione di bevande. 
 
 
 
Dalle ore 12,00 alle 12,45 circa: distribuzione e somministrazione del pranzo; 
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Dalle ore 13,00 alle 14,30 circa: riposo nel salottino; 
 
Dalle ore 14,00 alle 17,30 circa: interventi di assistenza agli ospiti come previsto dai pro-

grammi e dai Piani Individuali Assistenziali (PAI); 

distribuzione della merenda e bevande; 

 attività di animazione e riabilitazione: 

- attività di stimolazione cognitiva; 

- attività terapeutiche e fisioterapiche in palestra con programmi individuali e di gruppo; 

- attività motorie e manuali; 

- attività di cure estetiche alle mani; 

- attività ricreative (feste interne ed esterne, uscite, ecc.); 
-  

Dalle ore 18,00 alle 18,30: distribuzione e somministrazione della cena; 
 
Dalle ore 18,30 alle 19,00: rientro a casa. 
 
 
 
 
�

�

 
Orari di visita e di apertura uffici 

 

Il Centro Diurno “Garibaldi” è presso l’omonima Casa Protetta,  

con  accesso da Via Padre Genocchi n.7,   telefono 0544 32551   fax 0544 213626. 

 
L’orario di apertura al pubblico per le visite agli anziani ospiti, coincide con quello del Centro: 

dalle ore 7.30 alle ore 19,00. 

Limitazioni a tale orario di visita potranno essere adottate in casi specifici dall’Amministrazione 

che provvederà a darne formale e tempestiva comunicazione. 

 
Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; il martedì 

e giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17,00. 

 
 
 
 
 
 
 
 


