
Data di pubblicazione Gennaio 2023 Rev. n. 09 

Scheda n.4 

SCHEDA UNITÀ D’OFFERTA FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS 

CENTRO DIURNO INTEGRATO 

 

FINALITA’ Il Centro Diurno Integrato (CDI) si colloca nella rete dei servizi socio-sanitari per anziani, con 

funzione intermedia tra l’assistenza domiciliare e le strutture residenziali. Si rivolge ad anziani 
che vivono a casa, con compromissione parziale o totale dell’autosufficienza e con necessità 

assistenziali che superano la capacità del solo intervento domiciliare, ma che non richiedono 

ancora un ricovero in RSA (Delibera Regione Lombardia 8494/02). 

REFERENTI Il medico responsabile è la Dott.ssa R. Colombetti. 

Il Coordinatore Infermieristico è l’IPAFD Merita Saliu. 

Il responsabile gestionale è la Dott.ssa Gloria Regazzi  

 STAFF Il personale coinvolto nell’erogazione dell’attività sanitaria, riabilitativa e socio-assistenziale del 

CDI è il seguente: 

• Medico 

• Infermieri Professionali 

• Terapisti della riabilitazione 

• OSS/OTA/ASA 

• Assistente Sociale 

• Psicologa 

• Animatori 

• Consulenti specialisti 

Tutti gli operatori sono dotati di cartellino di riconoscimento. 

 

POSTI LETTO 

TIPO D’OFFERTA 

La Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus dispone di 20 posti accreditati e a contratto. 

ATTIVITA’/ 

SERVIZI EROGATI 

Il CENTRO DIURNO INTEGRATO (CDI) è situato presso Palazzo Tadini in via Zurla 1 (adiacente 

RSA <dott. C. Lucchi= di Via Zurla). È aperto dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nei giorni feriali dal 

lunedì al venerdì tutto l’anno. Si qualifica come servizio che opera in regime diurno in grado di 

fornire: 

• un’alternativa al ricovero a tempo pieno in RSA 

• un supporto alle attività di Assistenza Domiciliare 

• una modalità di apertura all’esterno e di integrazione con il territorio. 
• Il Centro Diurno Integrato offre interventi socio-assistenziali e interventi sanitari. 

Il CDI assolve ad un triplice impegno: 

• svolgere attività di prevenzione nei confronti dei soggetti a rischio di perdita 

dell’autonomia 

• assistere globalmente persone che presentano una situazione psicofisica involutiva 

• aiutare concretamente la famiglia nella gestione al domicilio di anziani parzialmente 

non autosufficienti. 

Le prestazioni offerte dal CDI sono integrate in un progetto di assistenza individualizzato (PAI) 

alla cui elaborazione concorre l’intera équipe assistenziale coordinata dal medico responsabile 
del servizio con la collaborazione dei famigliari. 
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MODALITA’ DI 
ACCESSO 

La domanda di ammissione è disponibile presso la portineria della RSA <dott. C. Lucchi= in Via 
Zurla n. 3. E’possibile ricevere informazioni circa l’ammissione, il funzionamento del servizio e 
visitare il centro telefonando al n. 0373 206399 – 206475 contattando l’Assistente Sociale o il 
personale amministrativo della direzione della RSA. 
 
La modulistica è composta da una scheda che deve essere compilata dall’interessato o da un 
suo famigliare, dalla scheda sociale che viene compilata dall’Assistente Sociale di Fondazione 
Benefattori Cremaschi nel momento della visita diretta dell’utente, e da una scheda medica 
che il Medico di Medicina Generale dovrà compilare in tutte le sue parti. 
La domanda può essere riconsegnata presso la Direzione della RSA. 
L’ammissibilità della domanda verrà vagliata dall’équipe preposta al CDI. 
Successivamente il richiedente verrà convocato alla visita di valutazione, e se ritenuto idoneo 
alla frequenza del CDI, si concorda la data d’ingresso e le relative prassi necessarie all’ 
accoglienza. 
 

DIMISSIONI L’Ospite o il suo famigliare potrà recedere dal contratto presentando comunicazione scritta alla 
Direzione dando un preavviso di 7 giorni. In entrambi i casi dovrà essere pagata la retta giornaliera 
vigente fino al rilascio del posto. 

TARIFFE PER 

L’UTENZA 

È prevista la partecipazione alla spesa da parte della persona nella misura di Euro 27.50 a 
giornata. All’ingresso è sottoscritto un contratto che regola i rapporti tra la Fondazione 
Benefattori Cremaschi e l’utente. 
E’ previsto il versamento di un deposito cauzionale infruttifero di Euro 800,00. 
La retta giornaliera per la frequenza a tempo pieno include: 

• pranzo e cena (dal lunedì al venerdì) 

• consulenze medico specialistiche 

• assistenza infermieristica 

• attività di animazione e di socializzazione 

• tutela igienico sanitaria 

• terapie fisiche a ciclo breve 

• valutazione neuropsicologica 

• segretariato sociale 
È altresì prevista la possibilità di usufruire di un servizio di trasporto dal domicilio al Centro e 
viceversa con le seguenti tariffe: 

• Euro 7,00 residenti nel comune di Crema 

• Euro 9,00 residenti nei comuni confinanti con Crema 

• Euro 11,00 residenti in altri comuni. 
È possibile usufruire del trasporto per un solo viaggio (andata o ritorno), la tariffa è, a seconda 
della residenza, la metà del costo indicato. 
  
È possibile usufruire del servizio parrucchiere uomo-donna, prenotandolo agli operatori del 
CDI. 
Il costo è di: 

• Euro 10,00 taglio e piega 

• Euro 15,00 colore 

• Euro 25,00 permanente 
Informazioni in merito alle modalità di pagamento della retta vengono date in fase di ingresso 
durante la sottoscrizione del contratto che regola i rapporti tra utente e Fondazione Benefattori 
Cremaschi. 
Entro fine maggio di ogni anno verrà rilasciata, da parte dell’Ente, la certificazione dei costi 
sanitari ai fini fiscali. 

 

INFORMAZIONI 

UTILI 

Il giorno dell’ingresso è necessario presentarsi con: copia della tessera sanitaria, copia 
dell’esenzione dal ticket, documentazione clinica e indicazione della terapia in corso. 
All’arrivo in CDI l’ospite e il suo familiare vengono accolti dall’équipe: l’assistente sociale 
provvede a far sottoscrivere il contratto di ingresso e la relativa documentazione 
amministrativa; successivamente il medico, l’infermiera, la fisioterapista e l’educatrice 
effettueranno l’accoglienza secondo la propria professionalità. 
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L’assistenza medica di base rimane di competenza del proprio medico curante. 
Gli utenti devono provvedere alla fornitura dei farmaci, di altri eventuali presidi sanitari 
(medicazioni, lancette pungidito, &) e dei  presidi per l’incontinenza.  
Inoltre è utile un cambio completo di indumenti. 
 
In caso di assenza dovuta a vacanze, ricoveri ospedalieri, ecc& l’Ente ha l’obbligo di mantenere 
il posto per un massimo di 20 giorni all’anno, dietro corresponsione del 100% della retta 
giornaliera vigente. Dal il 21 giorno è possibile mantenere il posto versando, oltre alla retta 
giornaliera, la tariffa erogata dal SSR. 
 
SERVIZIO SOCIALE – All’interno della struttura è presente l’Assistente Sociale, per contattarla 
chiamare il numero 0373-206399. 
L’Assistente Sociale offre consulenza di segretariato sociale agli utenti e loro familiari. 
 
Annualmente viene svolta un’indagine di soddisfazione del servizio i cui risultati vengono 
comunicati con l’esposizione nelle apposite bacheche all’ingresso. 
 

 


