
Carta dei Servizi 

Centro Diurno “Al Parco” di Scandiano
soggetto gestore Unione Tresinaro Secchia
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La struttura della Carta dei Servizi

1. PRINCIPI GENERALI
 Finalità istituzionali
 Figure professionali
 Il modello assistenziale e professionale

2. QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI E RELATIVI SISTEMI DI RILEVAZIONE
 Gli obiettivi di qualità del servizio
 Ulteriori fattori di qualità
 Verifica della qualità

3. MODALITÀ  DI ACCESSO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI ERO-
GATE 

 Richiesta di accesso
 Funzionamento
 Giornata tipo
 Orari di visita
 Servizi offerti

4. USO DEL SERVIZIO E IMPEGNI DELLE PARTI 
 Regole di vita comunitaria 
 Impegni dell'Ente 
 Impegni del personale
 Vigilanza
 Gestione reclami e segnalazioni
 Impegni dell'utente e dei famigliari
 Costo del servizio, tariffe agevolate
 Assenze: condizioni, obblighi e penalità.

LEGENDA: acronimi o sigle reperibili nel testo
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Il centro diurno per anziani “Al Parco” di Scandiano è un servizio sociosanitario
accreditato ai sensi della Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 514/2009 ge-
stito dal Servizio Sociale Unificato dell'Unione Tresinaro Secchia

La Carta dei Servizi del Centro Diurno di Scandiano, sito in Via Dante Alighieri
n°3, è un importante strumento di conoscenza dei servizi offerti dalla struttura,
delle modalità per usufruirne, degli obiettivi prefissati e degli standard di qualità
garantiti. 

1.PRINCIPI GENERALI
Il Servizio Sociale Unificato definisce un sistema di regole e garanzie che con-
sentono, per l'accesso e l'utilizzo dei Servizi alla Persona, la massima equità,
efficacia e trasparenza negli interventi, attraverso la definizione degli obiettivi,
degli standard di qualità, delle modalità di accesso ai servizi, dell’organizzazio-
ne degli stessi nonché delle modalità di verifica e valutazione della qualità. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, il Servizio Sociale Unificato ga-
rantisce i seguenti principi fondamentali: 

 eguaglianza: è  assicurata la parità di diritti a tutti gli utenti. Non sono
motivo di esclusione dal servizio le differenze di razza, religione, sesso,
lingua, opinioni politiche; 

 imparzialità e rispetto: gli operatori dei servizi svolgono la loro attività
secondo criteri di obiettività, garantendo completa imparzialità fra gli
utenti ed il pieno rispetto delle diverse categorie di utenze; 

 trasparenza: l’Unione  Tresinaro  Secchia  definisce criteri di accesso,
modalità di partecipazione al costo dei Servizi alla Persona, modalità,
tempi e criteri di gestione del servizio, dandone massima diffusione,
attraverso specifici Regolamenti e Carte di Servizio dedicate; 

 partecipazione: la partecipazione delle famiglie utenti alla gestione del
servizio è garantita assicurando il diritto ad ottenere informazioni, dare
suggerimenti, presentare reclami; 

 continuità: è assicurato un servizio regolare e continuo, ad eccezione di
interruzioni e/o sospensioni per motivi urgenti ed imprevedibili. In tal caso
l’interruzione sarà ridotta al minimo. 

 efficienza ed efficacia: vengono individuati standard di qualità,
garantendo strumenti di verifica agli utenti. Sono introdotti strumenti per
rilevare annualmente il livello di soddisfazione dell’utenza rispetto al
servizio erogato. 

Finalità istituzionali 
Il Centro Diurno è una struttura a carattere semi residenziale destinata ad
anziani con gradualità differenziate di perdita dell'autosufficienza. 
Gli obiettivi e le finalità del Centro Diurno si individuano nella tutela e nella pro-
mozione del benessere e salute psico-fisica dell'anziano attraverso:

 un progetto individualizzato predisposto  dall’Unità di Valutazione
Multidimensionale e un Piano  Assistenziale  Individualizzato  (PAI)
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predisposto dall’equipe degli operatori del Centro Diurno;
 un costante controllo e verifica degli obiettivi individuali indicati nel PAI e

dei risultati raggiunti anche con la somministrazione di test valutativi;
 qualità di vita  degli  ospiti, attraverso le  relazioni,  gli ambienti, e

l’organizzazione delle attività;
 la creazione di reti di comunità, attraverso la collaborazione con la rete

familiare e con le realtà territoriali; 
 la qualificazione e l’aggiornamento continuo del personale,  attraverso

corsi di formazione specifici; 
Al centro del modello di servizio proposto c’è l’idea di offrire all’ospite un am-
biente accogliente, di “famiglia”, dove accanto ad una assistenza di alto livello
qualitativo, siano messe in atto tutte le azioni di mantenimento  e di recupero
dell’autonomia residua dell'anziano. 
Il PAI  viene sottoposto periodicamente a verifiche e ricalibrato sui bisogni e
sulle condizioni dell’ospite.

Figure Professionali
Il Centro Diurno “Al Parco” di Scandiano è una struttura gestita direttamente dal
Servizio Sociale Unificato con proprio personale e avvalendosi inoltre delle pro-
fessionalità esterne richieste dalle direttive regionali per questa tipologia di ser-
vizio.
Le figure professionali operanti per l’erogazione dei servizi agli anziani nel Cen-
tro Diurno sono: 

 l'Assistente Sociale: è il responsabile del caso che segue l’evoluzione
complessiva dei bisogni dell’utente/ospite, collaborando con gli operatori
del Centro Diurno e promuovendo, ove necessario, l’attivazione di altri
servizi;

 gli Operatori Socio Sanitari (OSS);
 il/la  Responsabile Attività Assistenziali (RAA): è il responsabile del

funzionamento complessivo del servizio e dei risultati delle attività
assistenziali del Centro Diurno;  verifica e controlla il funzionamento e
favorisce la continuità dei rapporti con le famiglie e con i servizi
territoriali;

 l'Infermiere Professionale; 
 il Fisioterapista;
 l'Animatore;
 i  Medici di Medicina Generale (ogni ospite mantiene il proprio medico

curante) o la Geriatra dell'Ambulatorio dei Disturbi Cognitivi dell'Azienda
Sanitaria;

 la Psicologa.
Si aggiungono  e collaborano saltuariamente  con dette figure professionali an-
che lavoratori adibiti ad attività socialmente utili, soggetti impegnati in lavori di
pubblica utilità, studenti impegnati in tirocini formativi, volontari e personale adi-
bito al servizio di trasporto.

Il modello assistenziale e professionale

4
Unione Tresinaro Secchia – Servizio Sociale Unificato - Direzione

Via Reverberi, 1 – 42019 Scandiano (RE) – Tel 0522.985900 – Fax 0522.852304 - mail: amministrazio-
ne  @ssu.tresinarosecchia.it   

Sede Legale: C.so Vallisneri, 6 – 42019 Scandiano (RE) - Pec unione@pec.tresinarosecchia.it
Tel 0522.985985 CF/PI 02337870352

mailto:amministrazione@ssu.tresinarosecchia.it
mailto:amministrazione@ssu.tresinarosecchia.it
mailto:unione@pec.tresinarosecchia.it
mailto:amministrazione@ssu.tresinarosecchia.it


I Centri Diurni adottano forme di assistenza orientate alla prevenzione, al recu-
pero e al mantenimento delle capacità cognitive (intellettive, emotive e compor-
tamentali) e fisiche dell’anziano.
Il modello professionale esprime:

1) flessibilità e adattabilità del servizio alle diverse condizioni degli anziani e
ai cambiamenti dei bisogni del singolo anziano nel tempo;

2) continuità d’azione degli operatori, sul piano dei contenuti dell’intervento
e, in particolare, delle modalità di relazione con l’anziano, per garantire
una condizione d’agio e di sicurezza, fondamentale rispetto al benessere
dell’ospite;

3) continuità d’azione del servizio, che è in grado di gestire al proprio
interno l’intera gamma dei bisogni dell’utente, compatibili con i Centri
Diurni.
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2.QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI E RELATIVI SISTEMI DI RILEVAZIONE. 

Gli obiettivi di qualità del servizio 
La presente carta dei servizi definisce gli obiettivi di qualità del Centro Diurno e
le modalità del loro raggiungimento. 
Tali obiettivi possono essere così sintetizzati: 

 rispondere  in  modo  puntuale  ed  adeguato  ai bisogni delle singole
persone; 

 tutelare i loro diritti e richiedere una partecipazione attiva;
 erogare un servizio di qualità sia sul piano organizzativo sia sul piano

tecnico e professionale; 
 ricercare la massima efficienza ed efficacia nell'erogazione del servizio. 

Fattore di qualità Parametro/indicatore Standard 

Affidabilità 

Visita domiciliare prima 
dell’ingresso

Sempre prima dell’inserimento da parte 
dell’Assistente Sociale responsabile del caso

Riunione operativa tra 
Assistente Sociale e RAA 
ed Operatori per 
programmazione servizi, 
programmazione ingressi, 
verifica progetto

Con cadenza quindicinale 

Trasparenza e 
tempestività

Consegna Regolamento, 
Carta dei Servizi, 
Informativa reclami e 
suggerimenti, Atto di 
assunzione delle 
responsabilità/impegni

Tempestivo aggiornamento e comunicazione 
scritta su ogni eventuale cambiamento

Apertura Orario 
Il Centro Diurno di Scandiano è aperto dal lunedì 
al sabato dalle 7.30 alle 18.00

Accesso e 
gestione

Presentazione domande Tutto l’anno. Tempo di gestione 30 giorni.

Periodo di inserimento
Tutto l’anno ed entro sette giorni dalla 
convocazione da parte della RAA del Centro 
Diurno

Richiami per assenze In forma verbale o scritta 

Dimissioni
Preavviso di 15 giorni se attivate da parte 
dell'Ente. Preavviso di 7 giorni su richiesta 
dell'utente/famigliari

Dotazione di 
struttura per ogni 
utente

Materiale a perdere 

 asciugamani
 prodotti per l’igiene
 teli monouso
 bavagli monouso
 fazzoletti di carta
 salviette usa e getta

Aspetti igienici

Igiene personale ospiti Come da procedura disponibile c/o Centro Diurno
Pulizia ambienti, arredi, 
attrezzature

Come da procedura disponibile c/o Centro Diurno

Lavaggio biancheria, 
tovaglie, asciugamani 

Come da procedura disponibile c/o Centro Diurno

Abbigliamento del 
personale

Come da procedura disponibile c/o Centro Diurno
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Alimentazione

Controllo di qualità 
attraverso il sistema di 
HACCP e norme igieniche

E' assicurato il rispetto delle norme igieniche e di 
sicurezza alimentare in tutte le fasi del processo 
come prescritto dalle normative vigenti ed in 
particolare dal Decreto Legislativo 6 novembre 
2007, n. 193 "Attuazione della direttiva 
2004/41/CE relativa ai controlli in materia di 
sicurezza alimentare e applicazione dei 
regolamenti comunitari nel medesimo settore"

Menu differenziati

Nella preparazione del menu in uso al Centro 
Diurno, predisposti dalla Dietista di soggetto 
esterno (come da Contratto di Servizio), si tiene 
conto:

 delle necessità di particolari diete 
richieste dal medico curante per motivi di 
salute e/o intolleranze e/o allergie

 delle differenze culturali e religiose degli 
ospiti 

diete “speciali” o “leggere” Immediata su prescrizione del medico curante

Personale

Formazione e 
aggiornamento 
professionale

Programmazione annuale 

Personale assente

Immediata modifica dei turni di servizio del 
personale per rispettare i rapporti 
operatore/anziani previsti dalla normativa 
regionale, come da istruzione operativa c/o centro
Diurno.

Titolo di studio e requisiti 
professionali dei dipendenti

In linea con l’accordo della Conferenza 
Stato/Regioni del 22/02/2001 sul profilo e la 
formazione per OSS e gli standard di competenze
professionali e di standard formativi 

Riunioni di equipe È prevista almeno una riunione settimanale 

Comunicazione fra
servizio e 
famigliari 

In caso emergano problemi
di malessere/salute per 
l'utente

Informazione immediata ai famigliari ed eventuale
intervento del personale sanitario

Per scambio di 
informazioni che non 
rivestono carattere di 
urgenza 

Possibilità di concordare appuntamento con i 
famigliari, RAA e RdC

Documentazione delle 
attività di animazione

Programmazione settimanale e raccolta 
documentazione (fotografica, video e scritta) a 
fine attività, come da istruzione operativa

Comunicazione fra
famiglia e servizio

Colloqui con Responsabile 
Polo Sociale 

Previo appuntamento. La RAA e gli operatori del 
Centro Diurno facilitano la comunicazione tra 
famiglia/servizio. 

Colloqui con Assistente 
Sociale responsabile del 
caso

Previo appuntamento. La RAA e gli operatori del 
Centro Diurno facilitano la comunicazione tra 
famiglia/servizio.  

Colloqui con RAA
Responsabile Attività 
Assistenziale 

Presente tutte le mattine /concorda incontro entro
la settimana. 

Reclami e/o 
suggerimenti

Scheda reclami e scheda 
suggerimenti

Massimo 30 giorni

Aggiornamento 
progetto di cura 
per ogni utente 

Scala BINA FAR 
Ogni 6 mesi, qualora non ci siano cambiamenti 
significativi

Piano Assistenziale Ogni 6 mesi, qualora non ci siano cambiamenti 
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Individualizzato (PAI) significativi

Incontri per verifica PAI con
l'equipe integrata 

- In caso di necessità entro sette giorni

- In caso di verifica programmata su 
convocazione

Norme di 
sicurezza 

Prova di evacuazione Almeno due volte all’anno

Verifica di 
gradimento del 
servizio

Questionario di gradimento
e riunione familiari

Una volta all'anno il questionario.
Le riunioni con i familiari almeno due volte 
all'anno.

Ulteriori fattori di qualità
Nella programmazione delle attività viene data importanza all'organizzazione di
eventi ricreativi e di aggregazione, in corrispondenza di festività, a cui vengono
invitati i familiari degli ospiti, le associazioni di volontariato e figure rilevanti nella
vita del paese. 
Rimane la disponibilità durante il periodo estivo, per prevenire gli effetti del cal-
do, di offrire alla popolazione anziana la possibilità di trascorrere alcune giorna-
te presso i locali climatizzati del Centro Diurno. 

Verifica della qualità
Il Servizio Sociale Unificato prevede ogni anno la somministrazione di un que-
stionario di verifica della qualità percepita da parte degli ospiti e dei loro fami-
gliari.
Il Servizio Sociale Unificato si impegna a valutare e applicare, compatibilmente
con le risorse umane ed economiche, ogni proposta di miglioramento richiesta
dal Servizio Assistenza Anziani Distrettuale e/o dalle direttive regionali in mate-
ria.
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3. MODALITÀ  DI ACCESSO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI ERO-
GATE

Richiesta di accesso
Per dare risposta ai bisogni dell'anziano e della sua famiglia l'Assistente Sociale
indirizza e orienta nella scelta progettuale che appare più funzionale ed efficace
per l'anziano e la sua famiglia, proponendo la partecipazione al Centro Diurno.
Alla luce di ciò le persone che intendono presentare domanda di accoglimento
presso il Centro Diurno dovranno recarsi presso lo Sportello Sociale del Polo di
Scandiano, sito in via Reverberi 1, durante le giornate di apertura al pubblico. 
L’Assistente Sociale fornisce le informazioni necessarie sul Centro Diurno ed
inoltra la richiesta di ingresso, la quale verrà valutata da parte dell'equipe Multi-
dimensionale (Unità di Valutazione Geriatrica - UVG) e predisporrà il  relativo
Piano Individualizzato di Vita e di Cura.  
La domanda di ammissione può essere presentata direttamente dalla persona,
da un familiare o da un operatore della Rete dei Servizi, che abbia in carico il
caso garantendo il consenso informato della persona interessata (salvo le ecce-
zioni previste dalla Legge).
Prima dell'ingresso in Centro Diurno l'utente/familiare riceverà l'atto di Respon-
sabilità all'uso del Servizio (impegno di spesa), mentre al colloquio di inserimen-
to con la RAA la stessa  rilascerà una copia del Regolamento, della Carta dei
Servizi ed altra documentazione relativa a Privacy e Trasparenza del servizio.

Funzionamento
Il Centro Diurno “Al Parco”  di Scandiano è autorizzato ad ospitare fino ad un
massimo di n°25 ospiti, ed è un servizio che ha ottenuto l'accreditamento socio
sanitario secondo quanto previsto dalla DRG 514/2009 e successive modifiche
e integrazioni.  L'inserimento degli  ospiti  avviene nelle modalità previste dalla
convenzione fra l'Unione Tresinaro Secchia e l'Azienda USL di Reggio Emilia.
Il numero dei posti accreditati e convenzionati può variare a seguito di modifi-
che delle condizioni strutturali e gestionali ed è subordinato alla programmazio-
ne dei servizi che viene assunta in sede di Comitato di Distretto.
Il Centro Diurno  è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 18.00
(escluso giorni festivi infrasettimanali). In fase di ingresso/accoglienza possono
essere definiti orari diversi nel rispetto delle esigenze dell'ospite. 

Giornata tipo:
orario Attività descrizione

7.30/9.00 Ingresso Accoglienza ospiti e colazione. 

9.00/11.30
Attività a piccolo e grande
gruppo

Attività di animazione, riabilitative, occupazionali
e ricreative. Somministrazione bevande.

11.30/12.00 Igiene personale 
Accompagnamento  al  bagno  e  cura  della
persona

12.00/13.00 Pranzo Somministrazione  e  aiuto  nell'assunzione  del
pasto.
Aiuto  assunzione  farmaci  come  da  Piano
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Terapeutico Individuale

13.00/15.00 Riposo Possibilità di riposo o attività di socializzazione 

15.00/18.00
Attività a piccolo e grande
gruppo

Attività di animazione, riabilitative, occupazionali
e ricreative. Somministrazione bevande.

16.30/18.00 Uscita
Rientro degli  ospiti  al  domicilio  con familiari  o
trasporto organizzato.

18.00 Chiusura Centro Diurno Pulizia e sanificazione ambiente

Orari di visita 
Ai parenti/amici è permessa libertà di visita agli ospiti dalle ore 9.00 alle ore
11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 anche per attività di sostegno ed aiuto
nelle attività  quotidiane dell'anziano,  ad esclusione dell'accompagnamento in
bagno e dell'igiene personale che rimangono di competenza del personale in
servizio. 

Servizi offerti
All’interno del Centro Diurno sono fornite diverse attività di assistenza, che fan-
no riferimento a procedure ed istruzioni operative in ambito socio-sanitario e as-
sistenziale.

Assistenza     tutelare     e     aiuto     nelle     attività     di     vita     quotidiana che comprende tutte
le azioni rivolte:

a) alla tutela ed alla sicurezza complessiva degli ospiti;
b) alla cura della persona, per ciò che si rende necessario durante la

permanenza al Centro  Diurno. Di norma non è previsto il bagno
completo settimanale, che rimane a carico dei familiari o di altri servizi,
fatto salvo accordi individualizzati definiti con l'Assistente Sociale
Responsabile del caso;

c) all’aiuto nell’assunzione dei pasti, a seconda del grado di autonomia di
ciascun ospite;

d) all’aiuto nella deambulazione e negli spostamenti interni alla struttura.

All’ospite del Centro Diurno viene garantito il riposo pomeridiano. Nella Struttura
Residenziale  è  possibile  accedere  previa  richiesta  e  con  onere  a  carico
dell'ospite/familiare a prestazioni di podologo, parrucchiere e barbiere.
Non sono previsti accompagnamenti individuali esterni da parte del personale:
le visite specialistiche o altro rimangono a carico della famiglia o di altri servizi.

Assistenza     infermieristica: riguarda lo svolgimento di prestazioni sanitarie previ-
ste nel Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), come ad esempio la prepara-
zione e somministrazione della terapia orale, l’esecuzione di terapia intramu-
scolare, sottocutanea e insulinica, l’effettuazione di medicazioni semplici, il rile-
vamento dei parametri vitali (pressione, temperatura, peso).
Sono escluse: medicazioni complesse, cambi catetere, effettuazione di clisteri.
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Per eventuali situazioni di emergenza o infortunio/malore del paziente, come da
procedura, si chiama il Servizio di Pronta Emergenza del 118 e vengono avvi-
sati appena possibile i familiari di riferimento. 

Attività     di     animazione     e     socializzazione: sono previsti momenti di intrattenimen-
to sia all’interno sia all’esterno del servizio, quali attività individuali, di piccolo o
grande gruppo, feste, lettura del quotidiano, proiezioni di film ed attività manuali
creative, gite, stimolazione cognitiva e attività musicali.
Le attività ricreative, occupazionali e le iniziative culturali vengono programmate
per tempo, gli ospiti ed i parenti vengono informati mediante preventiva comuni-
cazione verbale e con il calendario esposto nel Centro Diurno. Per le uscite dal-
la sede del Centro Diurno è richiesto il consenso dei famigliari.
 
Attività     di     riabilitazione     e     mobilizzazione: sono dirette al mantenimento delle ca-
pacità funzionali e cognitive, effettuate in base al PAI predisposto per ciascuno
ospite ed effettuate dall'equipe di lavoro del Centro Diurno, con la supervisione
di una fisioterapista. Sono escluse delle attività di riabilitazione intensive.

Prestazioni     Alberghiere  :
a) ristorazione: sulla base delle fasce orarie di frequenza, si assicura la

fornitura della colazione, del pranzo e della merenda.  È  possibile la
scelta di varianti all’interno di un menù prestabilito. Eventuali diete
particolari sono fornite solo su prescrizione del Medico di Medicina
Generale. Durante la giornata è prevista la distribuzione di bevande
calde o fresche, secondo la stagione, tenendo conto dei bisogni
nutrizionali e di idratazione dell’anziano;

b) pulizie: viene assicurato il regolare  cambio del tovagliato,  della
biancheria (asciugamani e letto) e la pulizia degli ambienti;

c) materiali per l’igiene dell'anziano: sono a carico del servizio e compresi
nella retta (escluso i presidi per l'incontinenza);

d) non è previsto l’approvvigionamento dei farmaci che rimane a carico
dell’utente;

e) non è previsto  il Servizio di Lavanderia degli indumenti dell'ospite che
rimane a carico dell’utente.
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4. USO DEL SERVIZIO E IMPEGNI DELLE PARTI

Regole di vita comunitaria 
Il Centro Diurno è una struttura che garantisce e tutela le libertà personali degli
ospiti, pur applicando ove necessario per la sicurezza dell'ospite e della comu-
nità, sulla base di specifiche prescrizioni mediche e con il consenso dell'utente
e/o della famiglia, eventuali misure contenitive per le quali si rimanda alle proce-
dure specifiche presenti in servizio. 
E' facoltà degli ospiti che lo desiderano usufruire dell'assistenza religiosa da
parte di addetti specificamente incaricati, purché nelle forme e nei modi che non
arrechino disturbo agli altri ospiti. 
Gli anziani che frequentano il Centro Diurno sono tenuti a osservare gli orari e i
ritmi di vita che la struttura si è data con l’obiettivo di garantire il rispetto delle
esigenze degli ospiti e il miglior servizio possibile. Saranno tenute in considera-
zione particolari esigenze degli ospiti come riportato nel PAI.
Il pasto, ritenuto un momento di socializzazione e di incontro importante, viene
consumato contemporaneamente dagli ospiti nella sala da pranzo o nello spa-
zio dedicato. 

Impegni dell'Ente 
L’Unione Tresinaro Secchia garantisce all’utente i seguenti diritti: 

− rispetto incondizionato della persona; 
− corretta valutazione dei bisogni e delle esigenze individuali indispensabili

per un’assistenza personalizzata;
− sicurezza e tutela personale. 

L’ospite ha diritto di essere assistito e curato con cortesia, premura e disponibi-
lità all’ascolto, nel rispetto della propria dignità e delle proprie convinzioni politi-
che, filosofiche e religiose.
Gli operatori sono impegnati a prestare attenzione alle richieste degli anziani e
li assistono tutelandone la riservatezza e la privacy.
L’ospite ha diritto ad ottenere informazioni sulle prestazioni assistenziali e sani-
tarie a lui dirette, con un linguaggio comprensibile, semplice e chiaro; in caso di
incapacità dell’ospite, tali informazioni devono essere rese al parente di riferi-
mento.
Allo scopo di garantire una tempestiva e corretta informazione sulle condizioni
dell’anziano, si richiede ai familiari di riferimento un recapito telefonico presso il
quale siano sempre reperibili.

Impegni del personale
Il personale del Centro Diurno con il supporto della RAA, si impegna ad agire
verso i famigliari con tempestività e professionalità per: 

a) conoscere in modo approfondito l'anziano che usufruisce del servizio,
mediante colloqui individuali e con la compilazione delle schede
necessarie;

b) comunicare il Piano Assistenziale Individuale (PAI)  alla famiglia e dove
possibile all’ospite, esplicitando gli obiettivi da raggiungere e fissando i
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tempi delle verifiche;
c) dare puntuali informazioni sugli eventuali problemi quotidiani insorgenti

presso il Centro Diurno, al fine di individuare le migliori soluzioni;
d) informare di tutte le attività in corso e del livello di partecipazione

dell'anziano;
e) informare per tempo la famiglia nel caso in cui il Centro Diurno chiuda

per sciopero, o per eventuali emergenze gestionali e/o organizzative.

Vigilanza 
L'allontanamento spontaneo dell'ospite dalla struttura, senza preavviso, oppure
eludendo la supervisione/vigilanza del personale, azzera ogni responsabilità del
personale dell'Unione Tresinaro Secchia essendo il Centro Diurno, per defini-
zione, una struttura non vincolante. 
La presenza di ausili tecnologici di vigilanza e controllo, di elementi fisici/mecca-
nici a digitazione alfanumerici, e/o di cancelli, porte e divisori dotati di elementi
di tamponamento, sono posti ad ulteriore garanzia per gli ospiti e il loro supera-
mento si configura come volontario allontanamento dal Centro Diurno.
L'Unione Tresinaro Secchia ed il personale in servizio si intendono esonerati e
sollevati da qualsivoglia responsabilità, verso cose o persone, per:

- danni  arrecati  da  comportamenti  e  fatti  direttamente  imputabili  ad  un
ospite, ad un suo familiare od altra persona temporaneamente presente
nella struttura;

- smarrimento,  furto,  malversazione  di  protesi acustiche o dentarie,
occhiali  da  vista,  oggetti  di  valore  (anelli,  bracciali,  collane,  orecchini,
orologi),  somme di denaro  che qualunque utente ha deciso di  portare
con se all'interno del Centro Diurno.

Non è consentito portare cibo e prodotti  alimentari  senza autorizzazione del
personale.

Gestione reclami e segnalazioni 
L’utente del servizio ha diritto di esigere il rispetto degli impegni contenuti nella
presente Carta dei Servizi ed in particolare l’osservanza dei principi fondamen-
tali e degli standard di qualità in essa esposti. 
Al fine di rendere efficace e concreto tale diritto gli utenti  possono presentare
suggerimenti, segnalazioni e reclami, come da apposita procedura.
Per suggerimenti  e segnalazioni  i  cittadini  possono rivolgersi  direttamente al
Centro Diurno, allo Sportello Sociale del Polo di Scandiano o all'Ufficio Relazio-
ni con il Pubblico del Comune di Scandiano, formulando le proprie proposte in
forma verbale o scritta, anche avvalendosi delle tecnologie informatiche. 
Dopo la formalizzazione della contestazione, il Responsabile del Polo Sociale
verifica la sussistenza del mancato rispetto dello standard ed entro 30 giorni di
tempo si impegna, tramite i propri uffici, a dare risposta scritta al reclamo. 

Impegni dell'utente e dei famigliari
L’utente ha il dovere di: 

 rispettare le regole della vita comunitaria;
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 comunicare per tempo eventuali assenze e/o ritardi;
 rispettare gli orari di apertura e chiusura del servizio.

L'assistito e/o un suo familiare referente, devono produrre i documenti necessa-
ri alla frequenza del Centro Diurno, secondo quanto richiesto dalla RAA, com-
presa l'assenza di malattie infettive in atto che possano precludere la vita comu-
nitaria (predisposta dal Medico di Medicina Generale).
La documentazione sanitaria deve essere tenuta costantemente  aggiornata al
modificarsi delle condizioni di salute dell'anziano e ogni qualvolta si verifichi un
evento morboso al fine di certificare il nulla osta al rientro in Centro Diurno.
In base alle caratteristiche dell’anziano può essere richiesta alla famiglia una
dotazione minima di vestiario per eventuali cambi durante la giornata. Sono al-
tresì richiesti i presidi per l’incontinenza qualora l’anziano ne abbia esigenza. 
Ai famigliari è richiesta puntuale e precisa la collaborazione nel: 

 fornire la documentazione sanitaria dell'utente comprendente la scheda
aggiornata, il piano terapeutico, le terapie in corso e la relativa posologia
(a cura del MMG);

 fornire alla struttura i  farmaci giornalieri  in apposito contenitore, la cui
assunzione da parte dell’anziano sia prevista durante l’orario di
permanenza presso il Centro  Diurno e fornire altresì la prescrizione
medica relativa alla modalità di assunzione aggiornata ogni qualvolta si
verifichino dei cambiamenti;

 trasportare l'anziano al Cento Diurno nei tempi e nelle forme concordate,
qualora il trasporto sia svolto in modo autonomo, o garantire di rispettare
i tempi indicati per la partenza dal domicilio, qualora il trasporto sia
effettuato da terzi;

 giustificare le assenze dell’anziano a qualsiasi titolo e, in caso di
malattia, tenere informata la RAA  del Centro Diurno circa le sue
condizioni, il giorno previsto per il rientro al Centro Diurno e consegnare
l'eventuale copia di lettera di dimissione dal reparto ospedaliero al fine di
aggiornare il PAI;

 dare puntuali informazioni sugli eventuali problemi quotidiani insorgenti
al domicilio dell'anziano per favorire un giusto equilibrio fra la dimensione
privata e la permanenza al Centro Diurno; 

 controllare che l'anziano non porti  con se al  Centro  Diurno oggetti  di
valore (anelli, bracciali, collane, orecchini, orologi) e/o somme di denaro; 

 rispettare le condizioni del Regolamento e della Carta dei Servizi come
da sottoscrizione dell'Atto di Responsabilità dell'uso del servizio.

 
Costo del servizio, tariffe agevolate
La tariffa giornaliera è definita sulla base di delibera annuale relativa al costo
delle  tariffe  per  servizi  a  domanda  individuale.  Sulla  base  dell'attestazione
ISEE, rilasciata dai Centri di Assistenza Fiscale, si potrà beneficiare di una age-
volazione  anch’essa  definita  nelle  fasce  deliberate  annualmente  dall'Unione
Tresinaro Secchia. 
Il pagamento è previsto dal primo giorno di frequenza e fino al giorno di dimis-
sione dal servizio, che viene ricompreso nel conteggio della retta.

14
Unione Tresinaro Secchia – Servizio Sociale Unificato - Direzione

Via Reverberi, 1 – 42019 Scandiano (RE) – Tel 0522.985900 – Fax 0522.852304 - mail: amministrazio-
ne  @ssu.tresinarosecchia.it   

Sede Legale: C.so Vallisneri, 6 – 42019 Scandiano (RE) - Pec unione@pec.tresinarosecchia.it
Tel 0522.985985 CF/PI 02337870352

mailto:amministrazione@ssu.tresinarosecchia.it
mailto:amministrazione@ssu.tresinarosecchia.it
mailto:unione@pec.tresinarosecchia.it
mailto:amministrazione@ssu.tresinarosecchia.it


Assenze: condizioni, obblighi e penalità.
Le assenze devono essere comunicate entro le ore 9.00 e qualora non venga
rispettato tale impegno, verrà addebitata per intero la tariffa giornaliera.
Per assenze brevi e di medio periodo, comunicate alla RAA del Centro Diurno
verrà addebitato il 45% della tariffa giornaliera (come previsto da normativa re-
gionale).
Nel caso di assenze ingiustificate , ossia non comunicate nelle modalità richie-
ste, verrà applicata l'intera tariffa giornaliera e, nel caso queste assenze superi-
no i 15gg, verrà inoltrato ai famigliari un richiamo scritto che in mancanza di ri -
sposta potrà portare alle dimissioni d'ufficio dal servizio (come previsto da Re-
golamento del Centro Diurno).

Dimissioni. Le dimissioni dal Centro Diurno potranno avvenire:
 per volontà dell'utente o del firmatario del contratto o di chi per esso. In

tal caso dovrà essere presentata formale richiesta alla RAA, con apposi-
ta  modulistica,  con  un  preavviso  di  almeno  7  giorni  per  permettere
all'Ente di attivare le procedure per la copertura del posto. Nel caso il ter-
mine di preavviso non venga rispettato all'utente verrà addebitata la tarif-
fa giornaliera fino ad un massimo di 7 giorni; 

 per il mancato pagamento della retta, senza giustificato motivo;
 per decisione del Servizio Sociale, su segnalazione debitamente docu-

mentata della RAA, nei seguenti casi:
a) per il verificarsi di condizioni certificate di non compatibilità tra le ne-
cessità assistenziali espresse dall’utente e/o dal famigliare di riferimento
rispetto alle finalità proprie del Centro Diurno e alle caratteristiche dello
stesso;
b) per utenti  che necessitano di impegno assistenziale individuale co-
stante da parte di un operatore (rapporto 1:1);
c) per persone che, necessitando di lunghe permanenza a letto nelle ore
diurne, si appoggiano al Centro Diurno con la sola funzione tutelare;
d) per comportamento, cosciente e volontario, atto a turbare l’ordine in
seno alla comunità e in genere per manifesta incapacità di adeguarsi alle
regole della vita comunitaria;
e) per danni e offese, coscienti e volontarie, protratti ai danni degli altri
utenti e/o del personale operante nel centro, sia da parte dell’ospite che
dei famigliari;
f) per inosservanza, cosciente e volontaria, delle norme espresse nel Re-
golamento d'accesso al Centro Diurno e di qualsiasi altra disposizione
utile per disciplinare la convivenza nel Centro Diurno;
g) per gravi problemi sanitari, che possono arrecare pregiudizio all’inco-
lumità dei frequentatori del Centro Diurno;
h) per mancata frequenza volontaria del Centro Diurno superiore a 15
giorni.

Dopo avere constatato l’esistenza delle problematiche suddette e avere invitato
l’utente, o i famigliari di riferimento a porvi rimedio, nel caso di decisione di di-
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missione, il Servizio Sociale di riferimento provvede a consegnare un avviso di
sospensione del servizio motivato, anche con effetto immediato (in relazione ai
precedenti punti b – c –d – e – f – g - h) oppure con effetto dilazionato di alme-
no 15 giorni all’utente stesso o al famigliare di riferimento, nonché al Servizio
Assistenza Anziani, al fine di consentire l’indispensabile assistenza all’utente in
dimissione e l’individuazione di una soluzione alternativa più confacente alle
sue esigenze.

16
Unione Tresinaro Secchia – Servizio Sociale Unificato - Direzione

Via Reverberi, 1 – 42019 Scandiano (RE) – Tel 0522.985900 – Fax 0522.852304 - mail: amministrazio-
ne  @ssu.tresinarosecchia.it   

Sede Legale: C.so Vallisneri, 6 – 42019 Scandiano (RE) - Pec unione@pec.tresinarosecchia.it
Tel 0522.985985 CF/PI 02337870352

mailto:amministrazione@ssu.tresinarosecchia.it
mailto:amministrazione@ssu.tresinarosecchia.it
mailto:unione@pec.tresinarosecchia.it
mailto:amministrazione@ssu.tresinarosecchia.it


LEGENDA acronimi o sigle reperibili nel testo

AS Assistente Sociale
BINA Breve Indice di Non Autosufficienza
IP Infermiere Professionale
MMG Medico Medicina Generale
OSS Operatore Socio Sanitario
PAI Piano Assistenziale Individualizzato
RAA Responsabile Attività Assistenziale
SAA Servizio Assistenza Anziani
SSN Servizio Sanitario Nazionale
USL Unità Sanitaria Locale
UVG Unità di Valutazione Geriatrica
UVM Unità di Valutazione Multi professionale
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