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GGuuiiddaa  aaii  sseerrvviizzii  

  

  

11  PPEERRCCHHEE’’  IILL  CCEENNTTRROO  DDIIUURRNNOO  
 

Presso  “Casa Grimani-Buttari”, in virtù di una convenzione con la Area Vasta n. 2, è stato 

istituito il Centro Diurno Integrato Demenze. 

Il Centro Diurno è una struttura che si propone di dare delle risposte ai bisogni delle 

famiglie con a carico un congiunto affetto da malattia di Alzheimer, o altro tipo di demenza, con 

prevalenti disturbi cognitivi e/o del comportamento. 

Sempre più frequentemente i componenti di un nucleo familiare sono impegnati fuori casa 

per l’intero arco della giornata e quindi la gestione della vita di un demente, all’interno del proprio 

domicilio, diventa compito molto oneroso e foriero di sofferenze. 

Anche le famiglie che possono contare su una persona a tempo pieno in casa, convivere con 

il congiunto affetto da demenza senile rappresenta un carico di proporzioni assai gravose, con 

implicazioni e limitazioni particolarmente significative in ogni campo della vita sociale. 

 

22  II  RREEQQUUIISSIITTII  EE  DDOOMMAANNDDAA  DDII  AACCCCEESSSSOO  
 

Alla frequenza del Centro Diurno sono ammesse le persone con prevalenti disturbi cognitivi 

e/o del comportamento compatibili con la vita di comunità. 

La domanda di accesso può essere sottoscritta dal diretto interessato, dai suoi familiari o dal 

medico curante, su apposito modulo reperibile presso gli Uffici Amministrativi e sul sito internet 

dell’Ente (www.buttari.it).  

A seguito dell’istanza, lo psicologo del Centro Diurno provvede a somministrare all’Ospite  

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

G.D.S. (Scala di Deterioramento di Reisberg), sulla base dei quali stende una relazione.  

La documentazione viene poi trasmessa all’Unità Valutativa Distrettuale della Area Vasta n. 

2 per il definitivo nulla-osta. 

33  II  GGIIOORRNNII  EE  GGLLII  OORRAARRII  DDII  FFRREEQQUUEENNZZAA  
 

Il Centro Diurno è funzionante cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, per tutto 

l’anno. Oltre al sabato e alla domenica la struttura rimane chiusa anche nelle altre festività. 

L’attività inizia alle ore 8,30 e si protrae fino alle ore 18,30. 

Gli Ospiti possono frequentare il Centro Diurno per l’intero arco dell’orario, o per metà 

giornata con o senza pranzo, oppure a giorni alterni. L’ammissione avviene per circa 90 giorni 

prorogabili. 



 

 
 

 3 

I posti disponibili sono trenta. 

44  LLEE  RREETTTTEE  DDII  OOSSPPIITTAALLIITTÀÀ  
 

La convenzione con la Area Vasta n. 2 rende possibile praticare rette contenute a carico 

degli Ospiti. 

Il corrispettivo per la frequenza al Centro Diurno è determinato dal Consiglio di 

Amministrazione della “Grimani-Buttari”, a seconda del grado di autonomia fisica (totale o 

parziale) degli Ospiti. 

Per la valutazione del grado di autonomia dell’Ospite viene applicata la “Scala Barthel”. 

 

La retta di ospitalità è determinata dal Consiglio di Amministrazione, a seconda delle 

condizioni psico-fisiche dell’ospite. Le valutazioni sono state effettuate mediante l’utilizzo delle 

scale di valutazione della sindrome demenziale – C.D.R. - (Clinical Dementia Rating) e 

dell’autonomia funzionale globale (BARTHEL). Sono garantite prestazioni di miglioramento del 

confort alberghiero  e prestazioni socio sanitarie aggiuntive rispetto agli standard minimi regionali 

come espressamente indicato nel prospetto “Tariffe”. 

 

55  LLAA  SSEEDDEE  DDEELL  CCEENNTTRROO  DDIIUURRNNOO  
 

Il Centro Diurno è collocato al piano terra del nuovo complesso inaugurato nel settembre 

del 2013. Dispone di ampi locali debitamente attrezzati per rispondere nel migliore dei modi alle 

esigenze degli ospiti.  

Tutti i locali ad uso del Centro Diurno  sono dotati di sistemi di climatizzazione. 

Allo scopo di offrire il senso dell’accoglienza in una Comunità solidale, gli arredi risultano 

assimilabili a quelli di una normale abitazione familiare. 

66  IILL  PPEERRSSOONNAALLEE  
 

Nel Centro Diurno operano le seguenti figure professionali: una Responsabile (Educatrice 

professionale), una Coordinatrice Assistenziale/O.S.S., quattro operatori socio-sanitari-animatori.  

Accompagnano queste figure, a tempo parziale, uno psicologo, un infermiere, un 

fisioterapista e un fisiatra. 

77  LLEE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  
 

L’attività del mattino  si svolge in uno spazio di socializzazione ampio e confortevole, in cui 

ciascun Ospite può esprimere pensieri, orientamenti, valutazioni, propensioni.  

Nell’arco della giornata si organizzano numerose attività di animazione e di riabilitazione 

cognitiva. A titolo esemplificativo vengono realizzati i seguenti progetti: R.O.T. (Reality 

Orientation Terapy), reminiscenza, attività di lettura, attività di laboratorio manuale, di cucina, di 

cucito, giardinaggio, ortoterapia, laboratorio teatrale, laboratorio delle fiabe, colorazione dei 
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mandala, canto e ascolto musica, attività religiose, giochi da tavolo, attività artistico-culturali, 

laboratorio musicale, etc.  

Nel corso della settimana gli Ospiti del Centro Diurno sono invitati a partecipare alle  uscite 

verso luoghi in grado di fornire stimoli particolarmente diversificati e significativi, ad esempio i 

centri commerciali, la vicina riviera, località del circondario. 

Per chi lo desidera, si offre la possibilità di assistere alle attività comunitarie: cinema, lirica, 

musica leggera. 

Nel corso dell’anno vengono organizzate attività ricreative e di aggregazione in occasione 

delle varie festività annuali. 

88  LL’’AATTTTIIVVIITTAA’’  MMOOTTOORRIIAA  
 

Nella strategia messa in atto per rallentare il processo di decadimento psicofisico 

dell’Ospite, riveste grande importanza la stimolazione derivante dall’attività motoria svolta in 

gruppo, condotta dalla fisioterapista, che viene proposta a frequenza giornaliera con incontri della 

durata di un’ora.  

Questo intervento ha lo scopo di mantenere le capacità individuali residue, il recupero 

parziale di abilità fisiche, il miglioramento della conoscenza del “sé” corporeo, favorire la 

socializzazione ed il “fare gruppo”, con stimolazioni delle autonomie possibili e le funzioni 

corticali superiori, quali l’attenzione, la memorizzazione, l’orientamento spazio-tempo. 

Questa attività preminente può essere affiancata, in casi di comprovata necessità, da un 

intervento più specificatamente riabilitativo; “l’équipe riabilitativa”, composta dalla fisioterapista e 

dal medico fisiatra, valuterà l’Ospite che presenta patologie suscettibili di recupero funzionale, 

attivando, se necessario, un trattamento riabilitativo individuale. 

In eguale modo potranno essere attivati trattamenti individuali su segnalazione e/o 

prescrizione dello specialista geriatra dell’Unità Valutativa Domiciliare, dello specialista fisiatra 

ospedaliero o di territorio. 

La segnalazione può inoltre provenire dall’”Equipe dei Piani Assistenziali Individuali” 

(P.A.I.). 

99  LLAA  CCUURRAA  DDEELLLLAA  PPEERRSSOONNAA  
 

I signori possono usufruire tre volte alla settimana del servizio di rasatura e una volta al 

mese del taglio dei capelli, gratuitamente. 

Le signore possono usufruire gratuitamente, una volte al mese del servizio di taglio e piega. 

Il servizio di pedicure estetico viene effettuato solo su richiesta del familiare e non è 

compreso nel costo della retta. 
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1100  IILL  SSEERRVVIIZZIIOO  IINNFFEERRMMIIEERRIISSTTIICCOO  
 

La somministrazione delle terapie stabilite dal medico curante di ciascun Ospite, o da medici 

specialisti, viene effettuata negli orari e nella posologia prescritta, dagli infermieri professionali in 

servizio al Centro Diurno. 

Al momento dell’ingresso, i familiari sono tenuti a consegnare il foglio “terapia” delle 24 

ore (presente all’interno della cartella “Piacere di Conoscerla”)  compilato dal proprio medico 

curante. 

1111  II  FFAARRMMAACCII  
 

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. 

1122  LL’’AASSSSIISSTTEENNZZAA  MMEEDDIICCAA  
 

Il Centro Diurno assicura l’assistenza del Medico della Struttura solo nelle situazioni di 

necessità e urgenza. 

 

 

1133  LLAA  CCOONNSSUULLEENNZZAA  PPSSIICCOOLLOOGGIICCAA  
 

Il Centro Diurno si avvale della consulenza dello psicologo che, oltre allo svolgimento delle 

attività di animazione,  cura il monitoraggio della demenza degli ospiti con apposite scale di 

valutazione.  Effettuata la valutazione al momento dell’ingresso e successivamente, stabilisce per 

ciascun ospite  i requisiti necessari per la frequentazione del Centro Diurno. 

Lo psicologo collabora con il Responsabile del Centro Diurno a determinare il programma 

di lavoro generale e quello individuale di ciascun Ospite e interviene in tutti i casi di bisogno. 

1144  LL’’AASSSSIISSTTEENNZZAA  SSPPEECCIIAALLIISSTTIICCAA  

 

Gli Ospiti del Centro Diurno potranno usufruire altresì, su indicazione del medico della 

Casa, dei professionisti sanitari operanti in qualità di consulenti, presso la Casa (Neurologo, 

Fisiatra).  

1155  II  PPRREESSIIDDII  SSAANNIITTAARRII  
 

Alcuni Ospiti possono necessitare dell’ausilio di pannoloni, per situazioni di incontinenza. 

I familiari forniranno la scorta sufficiente sino a nuova richiesta. 

Gli Operatori provvederanno al cambio. 
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1166  II  PPAASSTTII  EE  GGLLII  SSPPUUNNTTIINNII  
 

L’operatore offre agli Ospiti le diverse possibilità per il menù della giornata:  sono 

disponibili infatti, piatti alternativi per il primo, per il secondo, per i contorni, per la frutta. 

Il pranzo viene servito alle ore 12,30. 

Nel corso della mattinata e del pomeriggio vengono serviti degli spuntini, caffè, the, biscotti, 

pasticcini, frutta fresca.  

Per tutto l’arco della giornata, vengono servite varie bevande, a seconda dei gusti personali e 

delle condizioni fisiche degli ospiti.  

 

1177  IIll  RRIIPPOOSSOO  PPOOMMEERRIIDDIIAANNOO  
  

Dopo il pranzo è previsto un periodo di riposo e relax. Gli Ospiti possono, a loro scelta, 

dedicarsi alla visione di programmi televisivi, alla lettura, a qualunque altra attività manuale o da 

tavolo, oppure coricarsi e dormire. 

Sono a  disposizione comode e modernissime poltrone reclinabili, sulle quali è possibile 

assumere la posizione distesa come in un normale letto. 

1188  II  SSEERRVVIIZZII  RREELLIIGGIIOOSSII  
 

Gli Ospiti, se lo desiderano, possono partecipare quotidianamente alle funzioni di religione 

cattolica secondo i dettami stabiliti dalle tavole di fondazione, voluta dal fondatore Conte Filippo 

Buttari. 

1199  IIll  TTRRAASSPPOORRTTOO  
 

Il servizio di trasporto degli Ospiti dei residenti ad Osimo partendo da casa al Centro 

Diurno e viceversa, viene garantito attraverso l’utilizzo di pulmini adeguatamente attrezzati per il 

trasporto di persone con problemi psico-fisici, dietro corrispettivo. 

Per gli ospiti residenti fuori dal territorio osimano, il servizio di trasporto è garantito,  

compatibilmente all’organizzazione di Casa Grimani Buttari, dietro pagamento di corrispettivo. 

Per gli Ospiti residenti fuori dall’Ambito territoriale n. 13 (Comuni di Osimo, Castelfidardo, 

Camerano, Loreto, Numana, Offagna e Sirolo)  ci si riserva di attivare il servizio di trasporto. 
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2200  LLEE  AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNTTEEGGRRAATTIIVVEE  EE  IILL  GGIIAARRDDIINNOO  SSEENNSSOORRIIAALLEE  
 

L’utilizzo degli spazi esterni tende a promuovere il mantenimento e il recupero psico-fisico 

che avviene nel Giardino Sensoriale “Il Tempo Ritrovato”. È un luogo ameno e perfettamente 

strutturato, importante come supporto per la cura delle persone affette da demenze senili e in 

particolare per gli Ospiti colpiti dal morbo di Alzheimer. L’Ospite viene indirizzato in varie attività 

utili a stimolare le capacità residue, la memoria remota, ridurre i problemi comportamentali e 

gestire il girovagare afinalistico (wandering). 

Nei mesi caldi, agli Ospiti vengono offerte iniziative esterne alla struttura, ad esempio gite al 

mare, visite a mostre, partecipazione a manifestazioni, pranzi consumati all’aperto… 

L’utilizzo degli spazi esterni tende a promuovere il mantenimento e il recupero psico-fisico 

che avviene nel parco e nel giardino sensoriale, anche attraverso l’utilizzo di piccole piscine 

idromassaggio.  

 

2211  IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNEE  CCOONN  LLEE  RREESSIIDDEENNZZEE  PPEERR  AANNZZIIAANNII  
 

Agli Ospiti del Centro Diurno viene proposta la possibilità di prendere parte alle attività che 

Casa riserva alle persone residenti. 

Gli Ospiti vengono resi partecipi delle ricorrenze festive tradizionalmente organizzate in 

occasione del Natale, della Pasqua, del Carnevale, di inizio e fine estate, concerti, rappresentazioni 

teatrali, nondimeno alle celebrazioni religiose di fede cattolica che attraversano tutto l’anno. 

2222  IILL  CCOOIINNVVOOLLGGIIMMEENNTTOO  DDEEII  FFAAMMIILLIIAARRII  
 

L’affidamento al Centro Diurno promuove nei familiari un’importante e significativa 

possibilità di contenere la tensione e lo stress derivanti dalla gestione di una situazione difficile e 

delicata. 

Tuttavia, affinché il servizio offerto dal Centro Diurno possa assicurare il massimo 

beneficio, è necessario che le Famiglie si pongano in un’ottica di legame attivo con la struttura. 

A tale scopo vengono predisposti incontri preliminari con lo psicologo  e se richiesti 

periodici incontri di gruppo tra l’equipe professionale del Centro Diurno e i familiari degli Ospiti. 

2233  II  MMOOVVIIMMEENNTTII  DDEELL  VVOOLLOONNTTAARRIIAATTOO  
 

Il Centro Diurno si avvale del contributo delle Associazioni di Volontariato, che 

arricchiscono, ruolo molto importante all’interno della struttura, l’aspetto di solidarietà. 

La presenza dei Volontari favorisce e stimola l’interazione verbale con gli  Ospiti in sintonia 

con l’azione degli Operatori. 
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