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CARTA DEI SERVIZI

Centro Diurno Demenze
C.H.I.A. Srl
siamo la nostra memoria
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Che cos’è la Carta dei Servizi
La Carta dei Servizi non è un semplice mezzo di consultazione, bensì uno strumento completo
di informazione su tutte le prestazioni offerte dal Centro Diurno Demenze CHIA Srl, affinché
tutti possano conoscere le modalità per accedervi. Lo scopo principale è quello di garantire agli
utenti il pieno rispetto dei loro diritti e la massima dignità. I principali destinatari della Carta dei
Servizi sono i cittadini, i familiari dei malati, gli operatori socio-- sanitari, i medici di medicina
generale e le associazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini.
Ogni anno la Carta Dei Servizi è aggiornata, resa disponibile per coloro che richiedono
informazioni sul servizio. Viene consegnata di persona ai nuovi utenti; è pubblica sul sito del
Centro Diurno Demenze CHIA Srl (www.centrodiurnochia.it) ed è esposta presso il Centro.
Inoltre, può essere richiesta alla Reception del Centro ( via Vico Chiesa n. 3, Tel: 099/2227457 e-mail info@centrodiurnochia.it ) aperto dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.00 alle 17:00.
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I NOSTRI OBIETTIVI

Il CENTRO DIURNO DEMENZE CHIA Srl si occupa di persone anziane affette da disturbi cognitivi
(lieve/medio/grave) e dei suoi famigliari, intrecciati in una relazione nuova che è la malattia:
difficile da affrontare e da capire senza il supporto di esperti e gli ambienti protesici a loro
dedicati.
Il nostro obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita delle persone: del malato e del
suo famigliare o conoscente per ovviare al problema della demenza che è sicuramente clinico,
ma anche sociale.
Inoltre, grazie all’apertura del Centro Diurno per minimo otto ore al giorno e 5 giorni a
settimana è possibile per il famigliare riappropriarsi della quotidianità affidando alle nostre
cure e attenzioni la persona affetta da demenza.
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Chi si occupa della riabilitazione
Medico
Medico Neurologo e direttore sanitario del Centro Diurno
Demenze

Psicologo
Specializzato in psicoterapia. Individua l’approccio migliore
riabilitativo/cognitivo: Supporta gli operatorio e i Famigliari del
malato.

Infermiere
Procede alle prestazioni infermieristiche.

Fisioterapista

Migliora le funzioni fisiche: mobilità, equilibrio,

coordinazione e forza

Educatori
Mettono in atto gli interventi di riabilitazione cognitiva individuale e
di gruppo prescritte dal PAI

OSS
E’ la figura più vicino all’anziano che lo assiste dall’inserimento fino
alle dimissioni
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Come si accede al Centro Diurno Demenze
L’accoglienza al Centro Diurno Demenze CHIA Srl è a regime privato.
La richiesta al Centro Diurno deve essere presentata direttamente dalla Famiglia dell’anziano al
servizio accoglienza, compilando l’apposito modulo “Domanda d’ingresso” presente in struttura o
scaricabile dal sito www.centrodiurnochia.it/contatti . La Famiglia sarà contattata dal servizio
accoglienza per l’avvio della Seconda Fase: la presa in carico (V. Pagina 8 ).
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Chi può accedere
Il Centro Diurno Demenze CHIA Srl è dedicato ad accogliere persone con demenza di grado
lieve, moderato/severo e/o persone con demenza, disturbi del comportamento o comorbilità
con altre patologie neurologiche. Ai fini dell’appropriatezza dell’ingresso, e nell’interesse
dell’utente, è necessaria la diagnosi di demenza fatta in maniera accurata e circostanziata,
seguendo le linee guida ufficiali. A tale proposito è possibile rivolgersi ai nostri esperti, o ad
altri ambulatori specialistici dedicati eventualmente presenti sul territorio.
Possono accedere al Centro Diurno Demenze, soggetti provenienti dal proprio domicilio,
ovvero già seguiti presso Centri diurni non specializzati, o ammalati reduci da un periodo di
inserimento in struttura residenziale.
Comunque, per l’inserimento, si fa riferimento alle indicazione dei Centri esperti o su
valutazione delle UVA (Unità di valutazione Alzheimer) e/o UVM (Unità di Valutazione
Mentale), partendo dal presupposto che appare particolarmente riduttivo ingabbiare
all’interno di standard rigidi la complessità e la variabilità di situazioni che di norma si
riscontrano quando ci si trova ad avere a che fare con anziani affetti da demenza e con le loro
famiglie.
I tempi di permanenza dovrebbero variare da un minimo di sei mesi ad un massimo di 24
mesi con dimissione presso un'altra struttura più complessa (RSSA o RSA) o al domicilio. La
valutazione per pervenire ad una decisione di dimissione non tiene conto esclusivamente dei
risultati raggiunti sulla persona, ma anche dei risultati ottenuti comparati con le risorse
disponibili del servizio ricevente e della famiglia per non vanificare il lavoro svolto nel corso
dei mesi e garantire un prolungamento della permanenza al proprio domicilio.

Morbo di Alzheimer

Demenza Vascolare/Ictus

Declino Lieve (MCI)

Parkinson
7

Organizzazione Del Servizio
Prima Fase: la pre-accoglienza
•

Il familiare o l’utente contatta lasciando il proprio nominativo e l’indirizzo ed
eventuale recapito telefonico il Coordinatore del servizio (se non presente nella
fascia oraria della chiamata) che provvede a ricontattare l’utente o la famiglia entro
le ventiquattro ore lavorative successive.

Seconda Fase: la presa in carico
•

Viene fissato e definito un incontro al domicilio dell’utente. L’incontro, in cui
vengono rilevati i dati ed i bisogni della persona da assistere, è rappresentato dal
colloquio. Esso rappresenta il primo punto d’incontro con l’ospite o con i suoi
famigliari e venendo effettuato al domicilio della persona, rappresenta un momento
molto importante sia per l’utente e i suoi familiari che per l’equipe del CDD.
Effettuato dal coordinatore del servizio, dall’operatore che prenderà in carico la
persona con l’utente ed i suoi familiari o care--giver. Il colloquio ha i seguenti
obiettivi:

•

Raccogliere informazioni sull’utente riguardanti gli aspetti assistenziali (abilità
funzionali, capacità residue, ecc.) e relazionali, informazioni sulle abitudini, gli
interessi, il carattere dell’ospite; informazioni sulle persone di riferimento che
serviranno al personale per impostare il piano di intervento nel migliore dei modi
(Schede di rilevazione dei bisogni, scale di valutazione);

•

Farsi conoscere dai familiari e dall’utente sia come personale che come servizio.

•

Verificare l’idoneità dell’utente per l’accoglimento, in modo che i servizi erogati
rispondano alle esigenze della persona. L’idoneità è condizionata dalle condizioni
fisiche e psico-comportamentali dell’ospite e quindi dal tipo di assistenza che tali
condizioni rendono necessaria per poter assicurare una risposta adeguata;

Terza Fase: stesura di un piano di intervento
•

Si prende visione del Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) predisposto
dall’Assistente Sociale del territorio. Viene stilato un Piano di Assistenza
Individualizzato (PAI) che risponda alle richieste e nel quale vengono
definiti i giorni, gli orari, le tipologie di prestazioni, che verranno effettuate
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e che viene consegnato all’utente.
Quarta Fase: attuazione del piano di intervento
•

Si erogano le prestazioni previste e programmate. Il servizio verrà attivato
entro 5 giorni dalla formale richiesta dell’utente, ed entro 48 ore in casi
di particolare urgenza segnalata dal servizio sociale professionale del
comune di residenza dell’Utente. Viene compilata una cartella in cui, oltre
alle valutazioni funzionali (scala di Barthel, IADL, Tinetti), vengono
pianificati gli interventi e vengono registrati, ad ogni accesso, le prestazioni
effettuate, il tempo dedicato, le eventuali comunicazioni ai familiari e a gli
altri operatori che a qualsiasi titolo abbiano in carico l’utente (Ass. Sociale,
Medico di Medicina Generale, ...). Per le comunicazioni ai familiari, al MMG
o ad altri operatori si utilizza il modulo a ciò predisposto

•

tutte le prestazioni di assistenza diretta alla persona vengono effettuate
seguendo i protocolli in uso nel servizio (igiene della persona,
mobilizzazione, …)

Quinta Fase: verifica del raggiungimento degli obiettivi
•

Il coordinatore attraverso uno strumento scritto appositamente
predisposto, verificherà il raggiungimento degli obiettivi assistenziali
previsti.

Sesta Fase: customer satisfaction
All’utente e/o ai familiari viene consegnato un questionario di valutazione del servizio
che, dopo la riconsegna, contribuirà a costruire un archivio dati, i cui risultati saranno
disponibili per l’Ufficio di Piano.
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Principi Fondamentali
E g u a g l i a n z a: la pari dignità degli utenti trova il suo fondamento nell’art.”3” della
Costituzione Italiana. Questo significa che i servizi vanno resi alla cittadinanza secondo
regole uguali per tutti, senza discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni
politiche e di condizioni personali osociali o altro ancora. Non solo, nell’erogazione dei
servizi al pubblico va salvaguardato nella sostanza il diritto alla uniformità alle prestazioni,
commisurata alle esigenze degli utenti ed in particolare di quelli più deboli.
Imparzialità: gli operatori sono tenuti a tenere atteggiamenti di obiettività e trattamenti
uniformi nei confronti degli utenti.
C o n t i n u i t à: l’erogazione dei servizi deve essere regolare e continua. Eventuali interruzioni
sono espressamente disciplinate dalla legge (come ad esempio la normativa sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali) e rientrano negli aspetti organizzativi del servizio, ed in queste
occasioni sono adottate misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.
D i r i t t o d i s c e l t a: è una manifestazione del diritto più ampio di libertà personale, che
in ambito assistenziale si traduce – ogniqualvolta è consentito dalla legislazione vigente –
nel diritto alla libera scelta della ditta accreditata a fornire a domicilio le prestazioni previste.
P a r t e c i p a z i o n e: nell’erogazione dei servizi sanitari ed assistenziali devono essere
sempre garantiti il diritto alla corretta informazione, la possibilità di formulare suggerimenti
per il miglioramento dei servizi, nonché la tutela dell’utente nel caso di prestazioni
tecnicamente o professionalmente inadeguate.
E f f i c a c i a e d e f f i c i e n z a : sono le caratteristiche essenziali della prestazione cui tende
C.H.I.A Srl e si esprimono nello sforzo costante di garantire una sempre maggiore qualità
delle prestazioni rese e, più in generale, delle azioni volte allabpromozione della salute della
comunità, evitando nel contempo sprechi di risorsa di qualsiasi genere.
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La giornata tipo

Apertura del centro e arrivo anziani; colazioni e somministrazioni terapie
farmacologiche; inizio attivitàgiornaliere:
• Attività di gruppo: attività motoria/iniziazione alla giornata
• Attività di piccolo gruppo (stimolazione cognitiva)
• Attività individualizzate
• Igiene persona
• Prestazione infermieristica (parametri vitali, testistica, ecc.)
• Pranzo e somministrazione terapia farmacologica
• Riposo
• Attività individualizzate/ Attività di gruppo/ Animazione
• Merende/ Intrattenimento
• Rientro scaglionato

11

Le Attività del Centro
Il programma di attività è concepito non come modo per tenere impegnato l'anziano, ma come
momento terapeutico creando un ambiente contenitivo, accogliente e stimolante, che faccia
sentire la persona a proprio agio, sostenendola e valorizzandola. Le attività sono articolate a
tre livelli:
• Individuale (un anziano e un operatore)
• Di piccolo gruppo (4---5 anziani omogenei per livello di patologia e un operatore)
• Di grande gruppo (10 – 12 persone)

Le aree possono essere incentrate su quattro categorie di attività:
• Attività del vivere quotidiano : abbigliamento, alimentazione, cure igienicosanitarie
• Attività strumentali: attività domestiche, giardinaggio, uso del telefono,del denaro, ecc.
• Attività motoria: esercizi di tipo psicomotorio, danza, giochi, attività creative manuali
• Attività verbali: canto, lettura, proverbi, Reality Orientation Therapy (ROT) informale,

conversazione, reminescenza ed altre attività volte a stimolare la memoria (in particolare
quella procedurale).

Gli Spazi e gli Ambienti
Il Centro Diurno Demenze si trova a Sava (TA) in Vico Chiesa n. 3, nel centro del paese
adiacente la chiesa Madre e a pochi passi

dalla Piazza San Giovanni. Facilmente

raggiungibile e assolutamente nel vivo della vita quotidiana e sociale del paese . La struttura
è totalmente accessibile. Con cucina per lapreparazione dei pasti personalizzati; la sala da
pranzo; la camera riposo; le zone collettive per le terapie di stimolo cognitivo con TV hd 50
pollici; divani e poltrone reclinabili; sedie imbottite in tessutocon poggia braccia; tre bagni
accessibili e uno normale; studio medico/infermieristico; stanza per la fisioterapia; stanza
multisensoriale; orto per l’ortoterapia.Tutti gi ambienti sono raffrescati/riscaldati da
tecnologia DAIKIN con impianto di tipo alberghiero.Tutti i mobili e le attrezzature sono con
spigloli arrotondati o protetti da para colpi. L’illuminazione è di tipo LED colore naturale
specifica per eliminre le zone d’ombra sul pavimento. Sono presenti passamano nei
corridoi e nelle stanze più lunghe. Dotato di sistemi di luce per l’emergenza, via di fuga ed
estintori. Ingressi separati per gli utenti, operatori e visitatori.
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Le tariffe
Le tariffe del Centro Diurno sono state approvate con Deliberazione della Giunta Regionale puglia
del 10 settembre 2020, n. 1512. Le tariffe sono, comunque, modulabili a seconda dei livelli
assistenziali applicati caso per caso, per garantire il miglioramento della qualità di vita del malato e
della sua famiglia.

CONTATTI
(

TELEFONO 099/2227457
Il telefono fisso della struttura è a disposizione dell’utenza e del famigliare. Si
possono effettuare e ricevere chiamate per informazioni sulla struttura, il suo
funzionamento e prenotare una visita della struttura.
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INTERNET
Siamo attivi su tutti i canali Social Facebook TWITTER Instagram per potenziare al
massimo l’ascolto di chi ha bisogno del nostro supporto. Ma anche per gestire la
CUSTOMER CARE in tempo reale o relativamente brevi.
Si realizzano e condividono campagne SOCIAL di sensibilizzazione.
E’ possibile inviarci una EMAIL all’indirizzo info@centrodiurnochia.it
reclami@centrodiurnochia.it per info e reclami.
Visitare il nostro sito all’indirizzo www.centrodiurnochia.it dove trovare tutti i servizi
offerti e le relative modalità di accesso,

v ORARI E TRASPORTO PER IL CENTRO DIURNO
E’ possibile usufruire del trasporto dedicato dell’anziano dalle ore 8.00 alle
ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00
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