Residenza per la terza età

CENTRO DIURNO ANZIANI AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI

CHI SIAMO
Il ns. centro diurno accoglie anziani autosufficienti o parzialmente, opera durante la giornata
garantendo servizi sanitari, socio assistenziali e riabilitativi di sostegno ed aiuto nelle attività
della vita quotidiana .
Mira a favorire il mantenimento nel proprio ambiente di vita di anziani a forte rischio di
isolamento e di istituzionalizzazione, vuoi per le patologie che li affliggono o la perdita della
rete parentale di riferimento.
La struttura è attiva dal lunedi al venerdi dalleore 8;00 alle ore 18;00 e il sabato dalle ore 8;00
alle 15;00 e si rivolge a tutte le persone anziane residenti nel comune di Città Sant’Angelo e nei
comuni limitrofi come: Penne, Atri, Silvi Pineto, Montesilvano, Pescara…
Vengono altresì garantiti programmi individuali, in base alle esigenze dell’ospite e la stretta
collaborazione tra familiare e l’equipe.

L’Equipe comprende:
•

1 responsabile della struttura

•

1 responsabile area socio-sanitaria

•

OSS ( DA 1 A 15)

•

Psicologo

•

Infermere Professionale

•

Terapisti Occupazionali/riabilitativi ( musicoterapia/pet-therapy)

•

Assistente Sociale

SERVIZI
•

Attività di vautazione psicologica, cognitiva e comportamentale in funzione al decorso
della malattia;

•

Assistenza diurna dal personale OSS per espletamento dei bisogni di igiene personale;

•

Assistenza infermieristica e somministrazione di terapia, l ‘assistenza medica di base è
prestata dal medico curante di ogni singolo ospite;
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•

Laboratori ludico- ricreative per il mantenimento delle competenze cognitive residue
( lettura giornali, cineforum, gite, feste a tema);

•

Terapie occupazionali, musicoterapia, pet-therapy;

•

Riattivazione motoria di gruppo individualizzata;

•

Attività domestiche ( es.giardinaggio e laboratori di cucina);

•

Pasti diurni ( prima colazione, pranzo e merenda);

•

Servizio di accompagnamento da e verso il proprio domicilio

8 SERVIZI
Per ogni paziente all’ingresso è attiva una procedura di:
•

Valutazione delle abilità residue;

•

Analisi dei possibili interventi;

•

Compilazione di progetto assistenziale a lungo termine, periodico e giornaliero;

•

Supporto psicologico

4 PROCEDURE

Assistenza domiciliare professionale
Per gli utenti che usufruiscono del centro diurno e quindi ancora parzialmente
autosufficienti, e per altra utenza esterna, l’ Assistenza Domiciliare Professionale garantisce
un ‘ampia scelta di servizi sanitari domiciliari qualificati e personalizzati.
Singole prestazioni o interventi a lungo termine come:
•

Prestazioni Infermieristiche : iniezioni, medicazioni, flebo, prelievi ematochimici,
cateterismi, gestione stomie, medicazione ulcere, clisteri etc.

•

Fisioterapia e riabilitazione a domicilio

•

Kinesiologo

•

Podologo

•

Logopedista

•

Psicologo

•

OSS

•

Servizi barberia /parrucchiera
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•

Terapisti Occupazionali

•

Vettura per accompagni disabili

