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PPrroovviiaammoo  aa  ffaarree  bbeennee  iill  BBEENNEE  
 

 

nno dopo anno, l’incidenza delle demenze senili è in costante 

crescita, a seguito del progressivo innalzamento dell’età 

media della popolazione. Stime accreditate rivelano che 

attualmente, nella sola Regione Marche, ben 30.000 persone sono colpite dalla 

malattia di Alzheimer e 4.000 di esse, secondo un rilevamento dell’Inrca, si 

trovano nel territorio della ASUR Area Vasta n. 2. 

 

 Sono dati drammatici, che richiedono l’attivazione di strutture e servizi di 

sostegno per le persone colpite da demenza e per i loro familiari, anch’essi 

vittime della malattia, con conseguenze spesso pesantissime: stress, 

esaurimenti, perdita delle relazioni sociali, disagio psichico. 

 

 Il Centro Diurno, che si prenda cura dell’Anziano demente per 8-10 ore al 

giorno, rappresenta una soluzione importante: la persona colpita da 

decadimento cognitivo è accolta in una struttura confortevole e stimolante. I  

familiari vengono alleggeriti da un carico assistenziale e psicologico spesso 

molto sofferto. 

 

 Dal 2001, data di inizio del servizio, si sono costantemente adeguati  

spazi,  attrezzature e   personale socio-sanitario con introduzione di figure 

specializzate  per garantire, sempre e di più,  la migliore assistenza a persone  

fragili e bisognose. 

 
 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Fabio Cecconi ) 
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1 – I REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono frequentare il Centro Diurno Integrato Demenze (per brevità denominato 

Centro Diurno) a “Casa Grimani-Buttari” gli Anziani  affetti da demenza con 

prevalenti disturbi cognitivi e/o del comportamento.  

Per ottenere l’ammissione i familiari debbono sottoscrivere specifica domanda su 

modulo fornito dalla Direzione della struttura e produrre certificazione del Medico di 

famiglia attestante la presenza di deterioramento cognitivo del congiunto. E’ inoltre 

necessario presentare il certificato neurologico e le analisi ematochimiche complete 

comprensive dei markers per le epatite B e C.  Le analisi ematochimiche debbono 

essere ripetute annualmente e consegnate alla Responsabile del Centro Diurno o al 

Coordinatore socio-assistenziale. Le domande di ospitalità decadono dopo un anno di 

permanenza nella lista di attesa e alla scadenza possono essere rinnovate. 

Lo psicologo del Centro Diurno provvederà a somministrare all’Anziano i 

questionari M.M.S.E. (Minimal Mental State Examination), C.D.R. (Clinical 

Dementia Rating) e G.D.S. (Scala del Deterioramento di Reisberg), sulla base dei 

quali stenderà una relazione comprovante la presenza dei richiesti livelli di demenza. 

Qualora tra la prima valutazione e la data dell’ingresso sia trascorso un tempo 

significativo, l’Ospite potrà essere sottoposto a nuova rivalutazione. 

La documentazione verrà trasmessa all’Unità Valutativa dell’ASUR – Area Vasta n. 

2 per il definitivo nulla-osta. 

2 – IL CONTRIBUTO DEI FAMILIARI 

Nel giorno dell’ingresso, i familiari consegneranno al Centro,  un cambio di 

biancheria intima (slip, maglietta o canottiera, calzini) e un cambio di vestiario (abito, 

gonna, calzoni, camicia o maglia o maglione, a seconda della stagione). 

Inoltre, i familiari forniranno i medicinali necessari a coprire la terapia 

farmacologica del loro congiunto e, se sollecitati dal personale, dovranno garantire il 

relativo reintegro. Per garantire la corretta somministrazione, non verranno accettati 

blister tagliati. 
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Nel caso in cui l’Ospite necessiti nel corso della giornata dell’ausilio di pannoloni, i 

familiari  dovranno consegnare al personale il relativo pacco  e provvedere a rifornire 

il quantitativo quando richiesto. 

3 – IL GRADO DI AUTOSUFFICIENZA DEGLI OSPITI  

La retta di ospitalità per la frequenza al Centro Diurno è determinata 

dal Consiglio di Amministrazione a seconda delle condizioni psico-

fisiche dell’Ospite. Le valutazioni sono effettuate mediante l’utilizzo 

delle scale di valutazione dell’autonomia funzionale globale – 

BARTHEL e della sindrome demenziale – C.D.R. (Clinical Dementia Rating) 

considerando altresì non autosufficiente l’anziano, nella misura in cui la scala C.D.R. 

sia pari o superiore a 3 (demenza grave). 

Dal punto di vista dell’autonomia funzionale: 

Sono considerate autosufficienti le persone che risultano in grado di spostarsi 

autonomamente, come pure, di provvedere alla pulizia personale, a nutrirsi e 

utilizzare i servizi igienici, etc. 

Sono considerate parzialmente autosufficienti le persone che hanno bisogno di 

parziale sostegno ai pasti, al bagno, ai servizi igienici, nell’abbigliamento. 

Sono considerate non autosufficienti le persone che dipendono completamente dai 

servizi resi da terzi.  

Il Centro Diurno eroga prestazioni di miglioramento del confort alberghiero e 

prestazioni socio sanitarie aggiuntive rispetto agli standard regionali e  garantisce la 

necessaria informazione nei confronti dei  familiari al momento della richiesta di 

informazione circa le modalità di presentazione della domanda di ospitalità.  

4 – LA FREQUENZA AL CENTRO DIURNO  

 L’orario di apertura del Centro Diurno è fissato – secondo convenzione con l’Asur 

-  dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18,30.  

 Per poter frequentare il Centro,  l’Ospite (o chi in sua vece) dovrà corrispondere una 

quota mensile fissa pari a 10 presenze intere. Qualora la data di ingresso del primo 
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mese di frequenza avvenga nella seconda metà del mese, la quota fissa verrà calcolata 

in considerazione del numero delle potenziali presenze mensili. 

Al termine di ogni mese la Direzione, tramite gli uffici preposti, provvederà a 

comunicare per lettera o e-mail il numero delle presenze effettuate e l’importo da 

corrispondere.  

Il versamento dell’importo mensile dovrà essere effettuato entro i 15 gg. successivi a 

quello di riferimento, tramite bollettino di conto corrente, o accreditamento bancario. 

Gli impegni di pagamento maturati andranno onorati pena le dimissioni dal Centro 

Diurno. 

Il corrispettivo potrà essere modificato in relazione alla variazione dei costi di 

gestione e delle condizioni cliniche dell’Ospite. 

Gli Ospiti che, per comprovati motivi di salute, avranno necessità di assentarsi per 

un mese o più, avranno diritto alla conservazione del posto a condizione che 

comunichino al Responsabile del Centro Diurno il periodo di assenza e versino la 

quota fissa di 10 presenze mensili. 

Inoltre, dopo un periodo di assenza per malattia superiore ad una settimana, al 

momento del rientro, è necessario consegnare un certificato medico comprovante lo 

stato di salute dell’Ospite. E’ inoltre necessario comunicare tempestivamente al 

Responsabile, tutte le notizie utili per la gestione clinica dell’Ospite al Centro 

Diurno, ponendo particolare attenzione a traumi avvenuti a domicilio. 

Nel caso in cui il peggioramento dello stato psico-fisico e/o l’aggravamento dei 

disturbi comportamentali dell’Ospite siano tali da impedire la permanenza al Centro 

Diurno, si procederà alle sue dimissioni o, se possibile e se richiesto,  al suo 

trasferimento presso  una delle Residenze per Anziani compatibili con il relativo stato 

di salute.  

Eventuali dimissioni volontarie dovranno essere comunicate con un preavviso di 

almeno sei giorni di effettiva apertura del Centro Diurno, altrimenti il pagamento del 

dovuto coprirà l’intera retta fissa dei 10 giorni. Sono fatti salvi eventi imprevisti e 

imprevedibili. 
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5 – L’ASSISTENZA MEDICA 

Gli Ospiti mantengono il loro Medico curante e il Centro Diurno assicura agli Ospiti, 

nei casi di urgenza, l’assistenza del Medico della Struttura. 

I farmaci sono a carico dei familiari. Le terapie farmacologiche dell’Ospite previste 

durante l’orario di permanenza (8,30-18,30) e secondo la posologia prescritta  dal 

medico curante, saranno preparate e somministrate dagli operatori sanitari del Centro 

Diurno. 

E’ onere dei familiari comunicare tempestivamente alla Responsabile del Centro 

Diurno o alla Coordinatrice socio-assistenziale qualsiasi modifica apportata alla 

terapia dal Medico curante: in tal caso dovrà essere consegnato idoneo certificato 

medico. 

6 – GLI EFFETTI PERSONALI 

Si auspica che gli Ospiti giungano al Centro Diurno senza indossare oggetti di 

valore, come orologi, catene, bracciali, anelli e senza portare con sé somme di 

denaro. Si consiglia inoltre di limitare l’uso di occhiali, protesi acustiche e dentarie 

alle situazioni ove sia strettamente necessario.  

In ogni caso, la Direzione non assume responsabilità per eventuali furti o 

smarrimenti. 

Piccole cifre di denaro potranno essere utilizzate nel corso delle uscite che verranno 

programmate e i familiari saranno preventivamente informati. 

7 – IL PRANZO    

Gli Ospiti consumeranno il pranzo preparato dai cuochi della 

Struttura.  Il Medico può prescrivere,  in base allo stato di 

salute dell’Ospite, diete speciali. Durante il soggiorno verranno 

serviti spuntini mattutini e pomeridiani. 
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8 – LA PARRUCCHIERIA, LA BARBIERIA E LA PEDICURE 

Gli Ospiti potranno usufruire dei servizi di parrucchieria (una 

messa in piega e un taglio gratuiti mensili) e barbieria (tre 

rasature gratuite settimanali). Su richiesta del familiare e dietro 

pagamento, potrà essere fornito anche il servizio di pedicure estetico. 
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