La Struttura “Coniugi Poet Del Ponte” di Roure, è in grado di offrire un
Servizio di CENTRO DIURNO
per la popolazione della Valle e può essere richiesto da persone anziane e da adulti con autonomia
limitata.
 PERCHE’ USUFRUIRE DEL CENTRO DIURNO:
I nostri servizi sono rivolti a tutte le persone parzialmente autosufficienti o non autosufficienti
che vogliono rimanere nel nucleo famigliare ma che durante la giornata sono soli e hanno bisogno di
un assistenza per espletare le loro funzioni quotidiane.
Ciò è utile non per “portare via” le persone dalla propria casa , ma per dare un sollievo alle famiglie
che di giorno non possono assistere i loro parenti anziani e bisognosi di cure .
 COSA OFFRIAMO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

bagno assistito
servizio di pedicure
pranzo anche ad esterni
servizio di parrucchiera 1 volta al mese
animazione
feste di compleanni una volta al mese
soggiorno marino

Durante la giornata le persone vengono stimolate nel muoversi (per chi lo può fare), nell’interagire
con chi usufruisce del servizio e anche con le persone residenti in struttura,il tutto attraverso
attività strutturate ma anche in modo informale cercando di sfruttare tutte le azioni quotidiane .
Gli orari del CENTRO DIURNO sono dalle ore 8,00 del mattino fino alle ore 17,00 del pomeriggio .

Previo accordo si potrà usufruire anche del servizio di trasporto e di eventuali modifiche
dell’orario.*



COME ISCRIVERSI:

Per poter accedere al servizio si deve contattare la Struttura e compilare un’ apposita domanda .
Il Responsabile di Struttura darà poi appuntamento per incontrare la famiglia al fine di poter
acquisire informazioni sull’ospite e fornire dettagliate informazioni e indicazioni sulla Struttura e
sul Servizio.
I costi per poter accedere al servizio vanno da un minimo di €. 200,00ad un massimo di €. 300,00*
a seconda della necessità dell’Assistito.
 INFO CONTATTI:
1. La Struttura al numero 0121/842650

2. La Responsabile di Struttura, Sig.ra MARTINA Antonella, al n. 320/5548631
3. Il Comune al n. 0121/842613.

