IL CENTRO DIURNO
Il 4 marzo 2009 è stato aperto al pubblico il Centro Diurno di II livello per Anziani in
Ronco Scrivia.
Il Centro Diurno può ospitare gli anziani residenti nei 14 comuni del Distretto SocioSanitario 10 (Busalla, Campomorone, Casella Ceranesi, Crocefieschi, Isola del cantone,
Mignanego, Montoggio, Ronco Scrivia, S. Olcese, Savignone, Serra Riccò, Valbrevenna e
Vobbia).
Attualmente è gestito dalla Cooperativa Sociale “Il Gabbiano” in rapporto di
convenzione con la ASL 3 Genovese e prevede l’accoglienza di un numero massimo di 10
ospiti.
L’orario di apertura del Centro Diurno è dalle ore 9:00 alle ore 17:00 dal lunedì al sabato.
PRESTAZIONI DEL CENTRO DIURNO
 Assistenza alberghiera diurna, compresa la somministrazione dei pasti (colazione,
pranzo e merenda), con la garanzia di diete personalizzate;
 Assistenza agli ospiti nell’espletamento delle normali attività e funzioni
quotidiane;
 Bagno e doccia assistiti e igiene e cura della persona;
 Assistenza sociale;
 Laboratori e attività occupazionali e di animazione, mirate allo stimolo e al
mantenimento delle capacità dell’anziano;
 Attività e riattivazione motoria;
 Sostegno psico sociale e orientamento alla famiglia;
 Prestazioni sanitarie che la fragilità e le patologie degli ospiti richiedono, in
rapporto al contenuto del P.I.A.
Il Centro dispone di ampi locali e di un terrazzo attrezzato.
Di norma gli ospiti sono accompagnati ogni giorno al Centro da un proprio familiare. In
caso di difficoltà a provvedere al trasporto, le famiglie possono rivolgersi ai Servizi
Sociali del proprio Comune di residenza.
TIPOLOGIA DEGLI OSPITI
Anziani con vario grado di non autosufficienza con prevalente disturbo cognitivo.
INFORMAZIONI PRESSO
Coordinatore del Centro Diurno per il Distretto Socio Sanitario 10:
Assistente Sociale Dott.ssa Michela Dellepiane – Tel. 010.96.59.041 – Riceve il pubblico
a Ronco Scrivia tutti i giovedì dalle 10:30 alle 12:00 e a Busalla tutti i martedì dalle
10:00 alle 12:00;
Referenti del Centro Diurno per la Cooperativa Sociale “Il Gabbiano” Dott.ssa Nadia
Cacciola e Dottor Cristiano Riccioni – Tel. 0131.23.24.04
Tel. Centro Diurno 010.93.56.72

