C O M U N E DI C A P A N N O R I
SETTORE SERVIZI SOCIALI

CENTRO DIURNO SPERIMENTALE ALZHEIMER
PROTOCOLLO D'ACCESSO
(Approvato con Delibera G.M. n°140 del 17.05.2001)

Art.1 Finalità
Il Centro Diurno sperimentale denominato "Centro Alzheimer" presso la R.S.A. di
Monte S. Quirico, è un nucleo di assistenza specializzato per:
♦ Numero 15 soggetti anziani non autosufficienti, affetti da demenza senile ed in
particolare da malattia di Alzheimer, con gravi disturbi del comportamento;
♦ L'inserimento presso il Centro a regime semiresidenziale, avviene per periodi
temporanei correlati con il grave disturbo comportamentale.

Art.2 Modalità di accesso
La richiesta per l'inserimento deve essere inoltrata al Servizio Sociale del Centro
Socio-Sanitario di residenza anagrafica dell'anziano.
La domanda deve essere corredata dall'attestazione ex Delib. C.R.T. 311/98 e
dall'attestazione relativa alla situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo
familiare dell'interessato e dei familiari chiamati a compartecipare al pagamento della
retta.

Art.3 Modalità di valutazione
L'utente dovrà essere sottoposto a valutazione dell'U.V.A. dell'A.S.L. n°2 per la
certificazione di malattia di Alzheimer o demenza senile grave.
Individuata la patologia riferibile a demenza o malattia di Alzheimer, al fine di
definire un progetto di inserimento presso il Centro Diurno, verrà testata la presenza
di disturbi del comportamento e verificata la situazione di stress familiare, ai sensi
della Delb. C.R.T. 214/91, integrata dalla Delib. C.R.T. 311/98 attraverso i seguenti
strumenti:
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♦ Scala dei disturbi del comportamento e dell'umore (BMD - Behavior and Mood
disturbances - J.G. Greene e coll.,1982)
♦ Scala che valuta il comportamento relativo all'alimentazione (EBS - Eating
Behaviore Scale - J.G. Greene e coll.,1991)

♦ Scala per valutare sistematicamente l'agitazione (C.M.A.I. - Cohen - Mansfield
Agitation Inventrory - 1989)
♦ Scala per valutazione dello stress familiare (RSS - Relatives Scale J.G. Greene e
coll.,1982) All.4
Gli operatori incaricati della somministrazione delle scale aggiuntive sono:
a) gli Infermieri Professionali: Scala BMD - Scala EBS - Scala CMAI
b) l'Assistente Sociale: Scala RSS
Il progetto, elaborato dall'U.V.G., verrà sottoposto alla valutazione della
Commissione Tecnica Centrale, che approva e modifica il progetto in relazione alle
disponibilità delle risorse.
La Commissione Tecnica Centrale, provvederà inoltre a formulare una specifica
graduatoria aggiornata trimestralmente.

Art.4 Piano Individuale di Intervento
Il piano individuale di intervento di ciascun ospite verrà costantemente monitorato ed
aggiornato al fine del parziale recupero dello stato di autosufficienza, per cercare una
correzione ai gravi disturbi del comportamento, oltre a quello di alleggerire lo stress
del care-giver (colui che si fa carico dell'assistenza).
Il Responsabile Sanitario dell'utente accolto del Centro Diurno, è il Medico di
Medicina Generale.
Un gruppo di operatori appositamente costituito, individuerà per ciascun ospite gli
obiettivi ed il loro raggiungimento durante la permanenza nel Centro Diurno.
Il gruppo di lavoro sarà composto da:
♦
♦
♦
♦
♦

Medico di Medicina Generale
Consulente Geriatra
Coordinatore Sanitario del Distretto
Coordinatore Sociale A.S.L. del Distretto
Responsabile dei Servizi Socio-Assistenziali nominato dal Comune
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Nel caso in cui l'ospite ammesso non frequenti il Centro senza giustificati motivi, può
essere revocata l'ammissione al Centro Diurno stesso.

Art.5 Retta di ricovero
La retta di ricovero è stabilita come segue:
• € 25,82 retta giornaliera
• € 15,49 retta fino a 4 ore di permanenza
• € 3,10 pasto
Le rette sono comprensive di tutte le prestazioni erogate dal Centro Diurno:
- prestazioni socio-assistenziali relative alla cura della persona, assistenza igienica,
ecc.;
- prestazioni socio-sanitarie, quali assistenza medica, infermieristica e riabilitativa (i
farmaci sono a carico dell'utente);
- attività di animazione, socializzazione e rieducazione.

Art.6 Compartecipazione alla spesa
Gli ospiti del Centro Diurno e i familiari limitatamente al coniuge, figli e genitori,
anche se non fanno parte del nucleo familiare dell'assistito, partecipano al costo del
servizio sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo
(ISEE), secondo la tabella sotto riportata.
Per l'accesso al Centro Diurno non è previsto alcun limite di reddito, salvo richiedere,
in base al proprio ISEE, una quota di compartecipazione fino a copertura della intera
tariffa relativa ai servizi erogati secondo la tabella.
Le tariffe, relative alla retta di ricovero e ai pasti, sono determinate dall'Organo
Comunale competente e sono comprensive di tutte le prestazioni erogate dal Centro
Diurno.
Restano a carico dell'ospite:
- ticket, compensi dovuti dall'ospite, a titolo personale, per prestazioni diverse da
quelle fornite direttamente dalla Struttura;
- protesi fornite dall'A.S.L. n° 2 - Piana di Lucca;
- soggiorni, permanenze, viaggi.
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QUOTE CONTRIBUZIONE CENTRO DIURNO
Quota mensile in percentuale sulla tariffa
ISEE

Con assegno di accompagnamento

Fino a € 6.197
Da € 6.198 a € 8.263
Da € 8.264 a € 10.329
Da € 10.330 a € 13.427
Da € 13.428 a € 16.526
Da € 16.527 a € 20.658
Da € 20.659 a € 23.240
Da € 23.241 a € 25.822
Da € 25.823 a € 30.987
Da € 30.988 a € 36.151
Superiore a € 36.152

ESENTE
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

- Senza assegno di accompagnamento
- Familiari

ESENTE
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

Art.7 Orario di apertura
Il Centro Dirno è aperto dalle ore 8,00 fino alle ore 19.00 nei giorni dal lunedì al
sabato (esclusi i giorni festivi)

******************
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