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REGOLAMENTO CDI
Art. 1 – Natura della Centro Diurno Integrato
L’Istituto Casa di Riposo Caprotti-Zavaritt, gestisce l’unità di offerta CDI ed è di proprietà della Comunità Cristiana Evangelica
di Bergamo. Esso è retto da apposito Comitato di Gestione sotto la responsabilità del Consiglio di Chiesa della stessa
Comunità.
Il Centro Diurno Integrato, in seguito denominato C.D.I, aperto presso l’Istituto Casa di Riposo Caprotti Zavaritt, si configura
come un’attività che accoglie durante le ore del giorno le persone anziane con vario grado di non autosufficienza, che pur
continuando a vivere in casa propria, in famiglia o sole, desiderino trascorrere la giornata all’interno di una struttura che
consenta loro di usufruire di vari servizi socio-assistenziali e rimandare il più possibile l’eventuale ricovero in casa di riposo.
Il C.D.I è ospitato nella nuova ala della struttura ed è accreditato per accogliere 30 ospiti.
Art. 2 – Modalità di ammissione
Per l’ammissione al C.D.I è indispensabile compilare una apposita modulistica, reperibile presso la segreteria della struttura
o scaricabile dal sito Web all'indirizzo www.caprotti-zavaritt.it. La domanda di ingresso, indirizzata alla Direzione, verrà
sottoposta ai Medici responsabili della struttura per parere vincolante.
All’ammissione l’Ospite deve presentare un documento di riconoscimento non scaduto, la tessera sanitaria, eventuale
documento di invalidità e tutta la documentazione sanitaria in suo possesso
Prima dell’ingresso dell’Ospite, la Struttura acquisisce i seguenti documenti:
 Sottoscrizione del contratto di ingresso;
 Sottoscrizione del regolamento ospiti e consenso al trattamento dati personali;
 Impegnativa di pagamento della retta firmata da uno/due famigliari.
Art. 3 – La retta ( a far data dal 01/01/2014 )
La retta in Centro Diurno Integrato è ad accesso giornaliero e corrisponde a € 31,00
L’ammontare della retta giornaliera è fissato dal Comitato di Gestione, il quale si riserva di apportare annualmente le variazioni
che riterrà necessarie. Di tali variazioni verrà data comunicazione agli Ospiti entro la fine del mese di novembre.
La retta deve essere versata entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento.
La retta comprende:
 Servizio di assistenza sanitaria; valutazione periodica, in collaborazione con il medico di base, della situazione clinica;
somministrazione di terapie, medicazioni, trattamenti riabilitativi, prenotazioni di eventuali visite specialistiche e di
esami di laboratorio.
 Colazione, pranzo e merenda
 Sostegno e aiuto nelle attività della vita quotidiana, nell’alimentazione, nella cura e igiene personale, garantendo un
bagno settimanale;
 Ricreazione e animazione con proposte collettive, quali spettacoli, giochi, letture e attività manuali;
La retta non comprende:
 Farmaci, esami ematochimici e strumentali, visite specialistiche e di medici esterni al C.D.I
 Presidi per l’incontinenza e ausili quali carrozzine, girelli ecc…
 Trasporto dell’Ospite da e per il Centro Diurno.
 Servizi di barbiere, parrucchiere, pedicure (servizi a pagamento forniti dal C.D.I al puro costo)
 Tutto quanto non espressamente incluso in “comprende”
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Annualmente, verrà rilasciata la dichiarazione prevista dalla d.g.r. 21 marzo 1997 n. 26316 che attesta le componenti della retta
relativa alle spese sanitarie e non sanitarie,
Art. 4 – Orari di apertura
La frequenza al C.D.I è giornaliera.
Il Centro Diurno Integrato è aperto tutti i giorni dell’anno dal lunedì al sabato ( escluso festività ) dalle ore 9.00 alle ore 17.00
Il C.D.I offre la possibilità di estendere l’orario di frequenza a seguito di richiesta autorizzata dalla Direzione.
Art. 5 – Assistenza sanitaria
L’assistenza sanitaria rimane a carico dei rispettivi Medici di base. Gli ospiti devono essere dotati dei medicinali da assumere.
Ogni cambio terapia dell’Ospite da parte del medico curante deve essere comunicata immediatamente al medico del C.D.I.
Art. 6 – Assenze temporanee
Qualora l’Ospite non fosse presente al C.D.I, per periodi di vacanza o altro, è tenuto comunque a corrispondere l’intera retta
giornaliera e solo a partire dal secondo giorno di assenza verrà rimborsato il costo del vitto.
In caso di ricovero ospedaliero, l’utente o i suoi familiari, sono tenuti a presentare il “ certificato di ricovero”
Art. 7 – Dimissioni e risoluzione del contratto
L’utente e/o i suoi familiari, qualora non intendano più usufruire del servizio C.D.I, devono darne comunicazione agli Uffici di
Segreteria, almeno sette giorni prima della cessazione del servizio. In caso contrario, saranno tenuti a corrispondere la retta
per i giorni di mancato preavviso.
Nel caso l’Ospite debba essere trasferito ad altro servizio della Casa o presso altra Struttura, la continuità delle cure viene
assicurata con lettera di dimissioni, scheda bisogni alla dimissione e dimissione riabilitativa.
Art. 8 – Ricovero temporaneo in regime C.D.I
La Casa offre la possibilità di usufruire della permanenza notturna per un periodo massimo di un mese, con il pagamento
della retta anticipata per il periodo programmato.
Importo della retta in caso di ricovero con permanenza notturna è pari a € 2.450,00
Si rimanda al punto 3, per servizi comprensivi e non nella retta.
Art. 9 – Diritti dell’ Ospite
L’Ospite ha diritto di condurre all’interno del C.D.I un’esistenza il più possibile normale, compatibilmente con le esigenze
proprie della vita comunitaria.
Ha, in particolare, il diritto fondamentale di:
 Essere rispettato, chiamato con il proprio nome e interpellato con il Lei;
 Essere assistito in modo adeguato alle proprie condizioni di salute;
 Aiutato a mantenere e/o recuperare la sua autonomia personale;
 Ricevere risposte appropriate ai quesiti posti;
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Art. 10 – Doveri dell’ Ospite
L’Ospite ha il dovere di:
 Osservare le regole generali della vita comunitaria
 Astenersi da comportamenti che possano creare situazioni di disturbo o disagio agli altri Ospiti
 Avvisare la Direzione dell’intenzione di uscire dalla Struttura nell’orario di permanenza presso il Centro, comunicando
l’ora prevista per il rientro;
 Non assumere farmaci e alimenti di propria iniziativa
Art. 11 – Danni, smarrimento e furto di valori ed oggetti
Il C.D.I non si assume alcuna responsabilità per i danni derivanti agli utenti del CDI per furti e danneggiamenti di qualsiasi tipo
di bene. E’ raccomandato di non portare con sé gioielli di valore e denaro contante
Art. 12– Assicurazione
Il C.D.I dichiara di aver stipulato con la Zurigo Assicurazioni, idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile
a garanzia dei danni che possono accadere agli ospiti o a terzi derivanti dall’esecuzione del presente contratto.
Art. 13 – Informazioni e reclami
L'ospite e i parenti possono rivolgersi a:




Medici per informazioni e problemi a carattere sanitario;
Coordinatrice infermieristica per informazioni e problemi a carattere assistenziale e alberghiero;
Direzione per informazioni e problemi a carattere amministrativo e relazionale.

L'ospite e i parenti possono, inoltre, segnalare per scritto osservazioni, suggerimenti proposte compilando l'apposito modulo
disponibile presso l'ufficio segreteria. La Direzione si impegna a costante verifica delle segnalazioni e a provvedere alle
risposte necessarie.
Art. 14 – Le norme di variazione del regolamento
Le modifiche al presente regolamento sono di competenza del Comitato di Gestione e saranno notificate agli Ospiti ed ai
loro familiari con un mese di anticipo sulla loro entrata in vigore. Queste saranno vincolanti per gli Ospiti e per i loro familiari.
* Per tutto quanto non specificato nel presente regolamento, si fa riferimento alla carta dei servizi e al contratto di ingresso

Firma per accettazione...................................................
data...............................
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