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ISTITUZIONE 

DEI SERVIZI 

ALLA PERSONA 

 

Casa Residenza per anziani 
Centro Diurno 

Opera Pia Castiglioni 
  

 
 

AMBITO DI 

COMPETENZA 

ANZIANI con diverso grado di non 

autosufficienza 
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Finalità Il Centro diurno è un presidio socio-

assistenziale ad integrazione 

sanitaria a carattere 

semiresidenziale destinato ad 

anziani con diverso gradi di non 

autosufficienza. Eroga interventi al 

fine della riattivazione e 

mantenimento delle capacità 

residue dell’anziano. 

Referente del 

servizio 

Direttore: CLELIA CAVANI 

Descrizione alloggio, 

condizioni abitative: 

Il Centro Diurno è autorizzato per n. 

20 posti. Dispone di un cucinino, 

soggiorno/sala pranzo, una stanza 

per il riposo, una sala polivalente, 

accesso al giardino Alzheimer, tre 

bagni attrezzati, palestra. 

Il servizio 

comprende: 

� Assistenza di base e tutelare, 

diurna  

� Assistenza infermieristica e 

fisioterapica (prevista dal PAI) 

� Attività di animazione 

� Predisposizione di un Piano 

assistenziale individuale (PAI) 

� Servizi alberghieri: ristorazione, 
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pulizie 

� Assistenza religiosa 

Servizi garantiti  

(extra retta) 

Servizi garantiti, ma non compresi 

nella retta mensile dell’utente: 

� Trasporti domicilio-Centro Diurno 

� Servizi di parrucchiera e pedicure  

Calendario/orario Il servizio funziona tutti i giorni 

feriali dell’anno dalle ore 07.15 alle 

ore 18.45. 
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Standard di 

assistenza 

� 1       RAA a 36 ore settimanali 

� 5       operatori in turno giornaliero 

� 13    ore di animazione settimanali 

� 4      ore assistenza infermieristica 

settimanali 

� 6      ore fisioterapista settimanale 

Indicatori di qualità  � n° PAI e n° verifiche e 

aggiornamento schede (MMS, 

Barthel, ADL, Tinetti) 

� n° attività di animazione e n° 

partecipanti 

� n° anziani che necessitano di 

prestazioni sanitarie 

� n° anziani che hanno un 

programma riabilitativo 

personalizzato 

� n° giornate di presenza 
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Via Giuseppe Mazzini, 81     C.F. 93034060363   istituzione@cert.distrettoceramico.mo.it 

41043 Formigine (Mo)             P.I. 03422870364    info@operapiacastiglioni.it 

Tel. 059 557097             

Sede Legale: Via Adda, 50  

41049 Sassuolo (MO) 
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Contribuzione/tariffa La remunerazione del servizio 

accreditato è assicurata attraverso:  

- le quote a carico del FRNA (Fondo 

Regionale per la Non 

Autosufficienza); 

-  le quote di contribuzione dovute 

dagli utenti, eventualmente 

assunte a proprio carico (in misura 

totale o parziale) dal Comune di 

provenienza sulla base del 

regolamento del Comune stesso, 

per gli assistiti in condizioni 

economiche disagiate. 

La tariffa è definita nel contratto di 

servizio dall’Unione dei Comuni del 

Distretto, in applicazione dei 

provvedimenti della Giunta 

regionale. 

Modalità di 

pagamento 

La retta mensile è da 

corrispondere all’Istituzione 

tramite RID (rapporto 

interbancario diretto). 

Normativa a cui si fa riferimento: 

� Delibera della Giunta Regionale 1206/07 

� Delibera della Giunta Regionale 1378/99 

� Legge Regionale 5/94 

� DGR 564/00 

� Legge Nazionale 328/00 

� Legge Regionale 2/03 

� DGR 514/2009 


