REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEI CENTRI DIURNI

approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 34 del 26.11.2010

Art. 1
Oggetto
1. I Centri diurni per disabili sono servizi di accoglienza diurna che offrono alla persona disabile e
alla sua famiglia n progetto individualizzato finalizzato a promuovere:
• l'autonomia nel rispetto dei desideri della persona;
• il sostegno alla famiglia;
• il mantenimento e il potenziamento di abilità;
• la socializzazione sia nei locali del centro, sia in altre sedi esterne;
• l’integrazione della persona nella comunità locale.
Art. 2
Destinatari e modalità di accesso
1. Possono accedere ai centri diurni le persone disabili di età compresa tra 18 e 64 anni, in
possesso della certificazione di disabilità che:
• sono residenti nel territorio del C.I.S.S.;
• hanno terminato il percorso scolastico e/o formativo.
2. L 'accesso al servizio può avvenire:
• sulla base della richiesta presentata dalla famiglia o dalla persona disabile
• in seguito alla segnalazione di altri servizi che già seguono la persona.

3. La richiesta va presentata all’assistente sociale di territorio, che a seguito di una valutazione
professionale propone il progetto di inserimento alla Unità multidisciplinare di valutazione della
disabilità (UMVD) che valuta l’idoneità.

4. Qualora nei centri diurni del C.I.S.S. non ci siano posti disponibili, viene creata una lista d’attesa
gestita dalla UMVD con la possibilità di inserimento in centri diurni privati. Le situazioni
riconosciute di gravità (ai sensi dell’art. 3 L. 104/92) hanno la priorità rispetto all’inserimento.

Art. 3
Calendario e orari di servizio
1. I Centri diurni a gestione diretta o indiretta del C.I.S.S. sono aperti di norma dal lunedì al venerdì,
dalle 8.30 alle 16.00, con una chiusura pomeridiana, di una volta alla settimana, per un centro.
Nel corso dell'anno i centri prevedono le seguenti chiusure:
• periodo natalizio dal 24 dicembre al 2 gennaio;
• 5 giornate distribuite nel corso dell'anno per la programmazione dei servizi.
Art. 4
Funzionamento
1. Nei centri lavorano operatori con qualifica di Educatori Professionali, Operatori Socio-Sanitari
e consulenti per attività specifiche, con modalità di lavoro di gruppo e lo svolgimento di una
riunione organizzativa settimanale.
2. I centri offrono la possibilità di partecipare a laboratori creativi e ad attività educative ed
assistenziali legate al progetto personalizzato di ogni ospite.

3. E' possibile usufruire del pranzo e del trasporto dall’abitazione ai centri stessi.
4. La modalità di frequenza può essere a tempo pieno o a tempo parziale, in base al progetto
individualizzato e alla disponibilità delle risorse.
Art. 5
Partecipazione al costo del servizio di mensa e trasporto
1. La frequenza ai centri diurni gestiti direttamente o indirettamente dal CISS non è
assoggettata al pagamento di una retta finalizzata alla compartecipazione al costo del
servizio.
2. Il destinatario del servizio è tenuto a corrispondere una tariffa per il servizio di mensa di cui
usufruisce all'interno del centro diurno, e per l'utilizzo del servizio di trasporto, secondo le
modalità previste dagli articoli seguenti del presente regolamento.
Art. 6
Determinazione importo delle tariffe
1. Le tariffe per l'utilizzo del servizio di mensa all'interno del centro diurno, e per la fruizione
del servizio di trasporto, sono determinate annualmente dal consiglio di amministrazione,
entro la data prevista dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, tenendo conto
dei seguenti criteri:
• ammontare del costo dei servizi;
• situazione economica dei beneficiari del servizio
2. In relazione al parametro “situazione economica del beneficiario del servizio” il consiglio di
amministrazione potrà stabilire tariffe differenziate, per i fruitori dei servizi che godono di
pensione di invalidità ed assegno di accompagnamento, e per i fruitori che godono solamente
della pensione di invalidità.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il
2007), la deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente
all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del
bilancio di previsione, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento.
4. In caso di mancata determinazione delle tariffe da parte del consiglio di amministrazione
entro il termine previsto dal comma 1, si intendono prorogate le tariffe determinate per l'anno
precedente.
Art. 7
Agevolazioni
1. Non sono tenuti al pagamento delle tariffe per il servizio di mensa e trasporto i frequentatori
dei centri diurni inseriti stabilmente in strutture residenziali, per l'utilizzo delle quali
compartecipano al costo del servizio ai sensi del regolamento approvato con deliberazione
dell'assemblea consortile n. 33 del 26.11.2010.

2. I fruitori di ricoveri di sollievo presso strutture residenziali saranno esonerati dal pagamento
delle tariffe se il periodo di ricovero supera i 10 giorni, considerato che compartecipano al
costo del servizio residenziale temporaneo. Se tale periodo è inferiore ai 10 giorni sarà
richiesto il pagamento delle tariffe nella misura del 50 %.

