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CENTRO DIURNO 

PER MALATI DI DEMENZA DI 

ALZHEIMER E ALTRE 

DEMENZE 

PRESSO IL CENTRO ASSISTENZIALE 

“ITALIA ROVERE BIANCHI”  

COMUNE DI MORTEGLIANO 

    

 PRENDERSI CURA DEL MALATO 

 DARE SUPPORTO ALLA FAMIGLIA 
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UTENTI E ORARI 

Il Centro Diurno si rivolge, prevalentemente, a 

soggetti malati di demenza di Alzheimer e di 

altre demenze, che pur essendo in una 

situazione di disabilità, non sono allettati. 

Il centro diurno accoglie fino ad un massimo di 

20 ospiti, non autosufficienti. 

È aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle 

ore 18.00. 

 

LA MISSION 

La mission del nostro Centro diurno è quella di 

offrire, in continuità con la casa di riposo, un 

modello assistenziale volto a prendersi cura 

dell’ ospite malato e allo stesso tempo di dare 

supporto concreto alla gestione della 

quotidianità familiare, spesso appesantita 

dall’evento di una malattia che 

progressivamente modifica gli aspetti cognitivi, 

affettivi e comportamentali della persona cara.  

 

LA STRUTTURA 

Il centro è strutturato in modo da rispondere in 

maniera ottimale alle esigenze di questa 

tipologia di pazienti: 

 uno spazio comune per attività ludico-

occupazionale, sufficientemente ampio da 

permettere la suddivisione degli utenti in 

gruppi. Tale spazio è dotato di tavoli, 

poltrone, sedie, e di mobili e credenze; 

 uno spazio cucina terapeutica per le 

attività occupazionali; 

 uno spazio refettorio per il pranzo; 

 uno spazio adibito a guardaroba, dove 

ogni ospite può lasciare in deposito il suo 

abbigliamento o i suoi oggetti; 

 servizi igienici per non autosufficienti; 

 locale per bagno assistito; 

 giardino esterno recintato con anello per 

wandering e orto terapeutico. 

 

IL PERSONALE 

Il personale del Centro Diurno, oltre a garantire 

un livello ottimale di assistenza, è formato per 

condurre attività occupazionali e di 

animazione. 

All’interno del Centro, nel rispetto della 

persona e della dignità, la nostra attività 

assistenziale è volta al soddisfacimento dei 

bisogni bio-psico-sociali di tutte le persone. Si 

cercherà, pertanto, di adattare a ciascun ospite 

il programma quotidiano, il modo da 

mantenere o raggiungere il migliore benessere 

bio psico sociale. 

E’ prioritario per la vita del Centro Diurno che 

ci sia una continua comunicazione tra ospiti, 

famiglia e organizzazione e questo per 

permettere sia all’anziano che alla sua famiglia 

una ottimale fruizione del servizio stesso.  

 

I SERVIZI DISPONIBILI 

L’ospite può frequentare il Centro durante tutta 

la giornata (full time) o scegliendo di accedervi 

soltanto per una parte (mattino o pomeriggio). 

Il servizio prevede anche la somministrazione 

del pranzo e di una merenda. I pasti sono 

preparati in loco nelle cucine del Centro 

Assistenziale attiguo. 

L’ospite può avvalersi di servizi accessori, 

quali: 

 bagno con assistenza (con servizio 

gratuito di lavanderia); 

 parrucchiera; 

 eventuali altre prestazioni specifiche su 

richiesta. 

 

TRASPORTO 

Presso gli uffici comunali del Centro 

Assistenziale attiguo è possibile ricevere 

informazioni riguardo a eventuali forme di 

trasporto quotidiano dell’ospite. 


