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Lo scopo della Carta dei Servizi 

La Carta dei Servizi ha i seguenti obiettivi: 

 far conoscere alla propria Utenza i valori, l’organizzazione e il modo di operare delle 

proprie risorse professionali; 

 definire e divulgare i livelli di servizio erogati e garantiti. 

Nella formulazione dei contenuti della Carta dei Servizi è stato adottato il concetto di 

“Utenza allargata”. Sono infatti considerati Utenti del Centro Diurno non solo gli Ospiti che 

lo frequentano, ma anche i loro Famigliari, gli Enti Pubblici che partecipano e controllano il 

servizio, le Istituzioni Locali e la Comunità. 

La Carta dei Servizi vuole anche rappresentare uno strumento di comunicazione tra gli 

operatori del Centro e i propri Utenti. 

 

L’organizzazione del Gruppo Spes 

Poiché un buon servizio nasce prima di tutto da una buona organizzazione, gli sforzi del 

Gruppo Spes sono indirizzati a: 

 creare un’organizzazione trasparente con ruoli definiti e regole precise; 

 favorire e riconoscere le conoscenze e la professionalità delle persone che vi 

operano; 

 agire coerentemente rispetto agli impegni presi; 

 garantire la trasparenza della gestione. 

L’organigramma viene costantemente verificato e aggiornato ed è disponibile sul sito 

www.gruppospes.it. 

I valori di riferimento 

Il Gruppo Spes fornisce una gamma di servizi sociali, sanitari, residenziali, territoriali 

adeguati a soddisfare le esigenze espresse dalle persone accolte nel Centro Diurno. 

L’obiettivo primario è quello di promuovere la persona umana nella sua globalità, 

garantendole un confortevole ambiente di vita ed una possibilità di cura o recupero a 

partire dalle potenzialità di ognuno, nei limiti delle risorse disponibili. Nel suo operato, la 

cooperativa si ispira ad alcuni valori fondamentali. 

Centralità della persona 

Ogni individuo è considerato un patrimonio di qualità personali, sviluppate attraverso la sua 

particolare e unica esperienza di vita. La tutela della dignità della persona ed il 

riconoscimento di ogni sua risorsa gli consente di esprimere, in un contesto favorevole, la 

piena realizzazione delle sue potenzialità. 

Qualità dei servizi 

L’organizzazione del Centro è un potenziale di umanità. La valorizzazione di ogni soggetto, 

sia Ospite che operatore, rappresenta lo stimolo perché tutti si attivino per migliorare la 
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qualità di ogni singolo aspetto che riguarda la vita nel Centro: servizi, persone, relazioni, 

cultura. L’orientamento alla qualità è sostenuto da strumenti di valutazione ed è fondato su 

principi e norme di qualità riconosciute. 

Innovazione 

L’organizzazione del Centro è aperta al nuovo. Il Gruppo Spes, puntando sulla ricerca e 

sullo sviluppo, cerca soluzioni avanzate in grado di realizzare servizi sempre più efficaci e 

puntuali nel soddisfare i bisogni di ogni singolo individuo. Lo sviluppo tecnologico e 

organizzativo sono patrimonio della cultura aziendale e punto di riferimento per l’azione 

quotidiana. 

Cultura e conoscenza 

Non può esserci innovazione senza cultura; non esiste solidarietà senza conoscenza. Lo 

studio e la ricerca sono, per chi opera nel Gruppo Spes, parte integrante del proprio 

bagaglio professionale. Attraverso attività informative e di promozione il Gruppo Spes vuole 

approfondire i problemi del mondo dell’anziano, affrontandone gli aspetti e le implicazioni 

sociali, affettive, psicologiche e di salute. 

Integrazione con il territorio 

Il Centro è aperto al territorio nel quale è inserita. L’attività dei servizi prevede il contributo 

delle risorse territoriali come il volontariato, i famigliari, gli enti locali, le associazioni. Il 

Centro si attiva direttamente nel territorio per favorire l’integrazione degli Ospiti con la 

comunità circostante. 
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Il Centro Diurno e Centro Servizi 

Il Centro è una struttura semi-residenziale nella quale sono offerti servizi socio-sanitari 

integrati. Garantisce e assicura servizi di tipo alberghiero e semi-residenziale insieme a 

prestazioni di cura della persona, all'interno di uno stesso luogo che prevede ambiti di vita 

personale e ambiti di vita comunitaria. Questa duplice natura socio-sanitaria e semi-

residenziale, configura il Centro come vera e propria comunità di vita di persone singole, che 

convivono e si relazionano in uno stesso ambiente. Tutto ciò comporta un equilibrio a volte 

incerto e precario in cui si devono combinare esigenze individuali e collettive, regole di vita e 

aree di autonomia, procedure di cura e assistenze codificate e percorsi di espressività e libertà. 

Le persone che operano all'interno del Centro debbono mantenere un approccio il cui stile 

professionale garantisca che: 

 l’ospite sia protagonista e sia posto al centro del proprio lavoro, 

 l'attenzione venga rivolta tanto ai bisogni del singolo quanto del gruppo, tanto ai 

bisogni sanitari quanto alle esigenze di vita, 

 le relazioni umane, famigliari, colleghi, ospiti, siano sostenute e sviluppate sia 

all'interno che all'esterno della struttura. 

L'approccio all’Ospite 

La dignità dell’Ospite 

Nell'operare con persone fragili (età, pluripatologie croniche), l'obiettivo è tutelare l’Ospite 

invadendo il meno possibile il suo spazio fisico ed emotivo. In questo è fondamentale anche il 

ruolo dei famigliari, che concordando con il personale socio-sanitario le azioni a tutela del 

congiunto.  

La privacy (riservatezza e intimità) 

Esiste una forte correlazione tra le attività di una persona e il suo ambiente. Le persone e gli 

Ospiti del Centro, si lasciano influenzare dalle caratteristiche dell’ambiente e adattano il proprio 

comportamento in funzione dello stesso. Per ambiente non si intendono solo le mura e la 

struttura perimetrale, ma anche l’arredo, i colori, la luce, le sostanze aromatiche e quelle 

odorose, la temperatura e gli spazi. Il modo con cui una persona percepisce il suo ambiente e 

vi reagisce, dipende dalla sua storia di apprendimento individuale, dalla sua competenza di 

percezione e di movimento e ovviamente anche dal suo stato attuale.  

Organizzare l’ambiente in modo favorevole e dare sostegno produce socializzazione.  
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Il prendersi cura  

La filosofia alla base dell’approccio del “prendersi cura della persona” è di garantire le 

prestazioni assistenziali necessarie, un adeguato livello di vita di relazione e di aumentare la 

permanenza dell’ospite presso il proprio domicilio. Il centro diurno si pone come servizio 

semiresidenziale di sostegno e sollievo alla famiglia, offrendo spazi assistenziali, educativi, 

ricreativi, riabilitativi e favorendo l’integrazione sociale degli utenti nel territorio di 

appartenenza. 

Il principio della porta aperta  

Nel Centro diurno di SPES si è impostato ormai da diversi anni un approccio costruttivo con i 

famigliari dell’Ospite. Il servizio che viene erogato al Centro è un servizio alla famiglia. Gestire 

la situazione dell’Ospite significa prendersi cura di un bisogno affettivo. Spesso la famiglia 

viene alleviata da una situazione ingestibile a casa, attraverso una modalità di cura 

professionale ma umana. Questo comporta un approccio della porta aperta, ove tutte le figure 

sono a disposizione della famiglia. Il DUO, il Coordinatore, gli operatori, l’animatore rimangono 

disponibili ad accogliere esigenze, paure, incertezze, gestire gli stati d’animo o i disagi dei 

famigliari. Porta aperta significa poter accogliere il famigliare.  

  



Centro diurno e Centro Servizi Il Girasole - Carta dei Servizi 

7 

 

La Struttura 

Il Centro è all’interno del contesto urbano comunale. È dotato di giardino in comune con i 

Residenti del palazzo e di comodo posteggio, posto in prossimità dell’accesso centrale 

all’edificio. 

Le sale del servizio sono distribuite su un unico piano dell’edificio, la palestra è nella zona del 

Circolo Anziani La Casota. L’ufficio per il personale di Direzione e Coordinamento si trova 

all’inizio dell’atrio del palazzo. 

L’ambulatorio infermieristico e lo spazio religioso vengono “costruiti” al bisogno. All’interno del 

Centro Diurno è previsto uno spazio per l’accoglienza e due stanze con armadietti, la sala 

polivalente, la sala da pranzo e la cucina, un bagno per il personale, tre bagni assistiti, un 

bagno per l’attività della doccia, sala riposo, postazioni con computer per il personale e 

spogliatoi. 

 

Il Centro diurno è aperto dalle ore 8.30 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì in giornate 

feriali. Gli ospiti possono frequentare a tempo pieno o parziale tutti i giorni o solo alcuni giorni 

della settimana (per un minimo di due accessi). 

 

La capienza massima del Centro diurno è di 20 ospiti contemporaneamente presenti per le 

attività di accoglienza. Mentre è di 10 ospiti per chi fruisce del Centro Servizi (servizio pasti e 

igiene). Il Centro dispone di ulteriori sei posti in regime privato autorizzati dalla Provincia 

Autonoma di Trento. 

 

L'organizzazione  

La responsabilità primaria nella gestione del Centro Diurno, come evidenziato nel successivo 

organigramma, è affidata al Direttore dell’Unità Operativa che si avvale della collaborazione di 

tutte le figure professionali e tecniche presenti all’interno del servizio. 

 

Il modello organizzativo/assistenziale del Centro Diurno segue l’impostazione del Gruppo Spes, 

caratterizzandosi per il tipo di ambiente, per lo stile operativo e per risorse tecnologiche, 

strutturali e organizzative disponibili. 

 

Cardine dell’organizzazione assistenziale è il Piano Assistenziale Individualizzato 

(PAI), previsto per ogni Ospite che definisce bisogni del singolo, obiettivi e modalità di 

intervento. 
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Come ottenere informazioni 

Per ottenere informazioni più pertinenti e qualificate è opportuno che l’Ospite o il 

Famigliare/Referente si rivolga alla persona più competente per l’aspetto specifico.  

 

Quali informazioni A chi chiedere Riferimento 

Aspetti organizzativi/ 

amministrativi e modalità 

di accesso al Centro. 

Valutazione complessiva 

sull’andamento dell’Ospite 

   Coordinatore anna.pedica@gruppospes.it 

Aspetti specifici/pratici del 

singolo ospite  
Operatore di riferimento 

Telefonando durante l’apertura del Centro 

(08.30-17.30 dal lunedì al venerdì) ai 

seguenti numeri: 

0461/930905; 320/2296814  

o inviando una mail a: 

assistenzagi@gruppospes.it 

 

Di volta in volta poi, a seconda delle necessità, saranno coinvolti gli altri professionisti che 

operano nel Centro.  

Trattamento dei dati personali 

I dati personali e sensibili in possesso del Gruppo Spes, sono raccolti presso il Comune di 

residenza dell’interessato, presso l’APSS e direttamente presso l’interessato, per mezzo di 

acquisizione documenti o forniti in altro modo dall’interessato stesso o dai famigliari. Tutti i 

dati raccolti vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e con la riservatezza 

necessaria in base a quanto previsto dalla normativa vigente. 
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ACCESSO SU POSTI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO 

 

L’ingresso al Centro Diurno è un evento impegnativo che una persona può sperimentare 

nell’arco della sua vita. Per queste principali motivazioni l’ingresso dell’anziano e i primi 

accessi al centro sono cadenzati da importanti momenti di analisi e valutazione congiunta in 

équipe e con i famigliari. 

La fase di pre-ingresso 

Prima dell’inserimento al centro avviene la raccolta delle informazioni inerenti il futuro 

Ospite, sia dall’UVM che attraverso un incontro con i famigliari di riferimento effettuato dal 

Coordinatore, operatore socio-assistenziale e assistente sociale se in regime convenzionato. 

In questo incontro si cercano di evidenziare le caratteristiche dell’Ospite, soprattutto le sue 

disabilità e dipendenze, considerando le difficoltà e fragilità della famiglia allargata. 

Usualmente i famigliari visitano il servizio insieme al proprio congiunto e conoscono le 

figure di riferimento. Vengono fornite tutte le informazioni richieste, cercando più di 

supportare la famiglia in un momento molto delicato, che di sommergere la stessa con 

notizie. 

Successivamente il caso viene presentato in équipe multidisciplinare, condividendo 

strategie di approccio e implementando un ambiente adeguato al nuovo Ospite e 

impostando delle prime linee di azioni. 

Il primo giorno al centro 

Il giorno dell’ingresso al centro viene assegnato un operatore addetto all’assistenza, 

all’accoglienza e all’accompagnamento dell’Ospite e della famiglia, per tutto il turno, 

tendenzialmente di mattina. Il fatto che vi sia una persona che “guida” l’Ospite e la famiglia 

alla conoscenza delle prime sfaccettature del servizio e degli altri Ospiti, fornisce molti 

elementi di tranquillità. Allo stesso tempo l’operatore ha il compito ben preciso di 

raccogliere ulteriori caratteristiche dell’Ospite, potenziali problematiche, sentimenti provati 

dallo stesso e dai famigliari.  

Il primo periodo  

Nei primi giorni d’inserimento al Centro l’Ospite e la sua famiglia iniziano a prendere visione 

e coscienza della nuova realtà e della relativa organizzazione, capire i tempi e le persone di 

riferimento. Da parte dell’Ospite si tratta di acquisire una serie di abitudini e orari magari 

diversi da quelli che ha presso il proprio domicilio. Rimane comunque fondamentale in 

questa prima fase la presenza (attiva o passiva a seconda dei casi concordati con il Centro) 
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della famiglia che aiuta l’Ospite a vivere con maggiore serenità questo importante 

momento. 

Si tratta di un momento di conoscenza reciproca. Infatti, nei giorni successivi all’ingresso, 

tutte le funzioni osservano in maniera approfondita l’Ospite e la famiglia, riportando in 

équipe multidisciplinare le proprie considerazioni, al fine di cogliere lo stato d’animo, la 

capacità di adattamento, eventuali incompatibilità o conflitti con altri Ospiti o operatori. 

La permanenza al Centro 

Successivamente, entro i primi tre mesi, si inizierà ad impostare il primo Piano Assistenziale 

Individualizzato. 

Periodicamente con il Coordinatore sarà discusso l’ultimo PAI elaborato, aggiornato nei vari 

incontri dell’Equipe multidimensionale. 

La retta 

Le modalità di calcolo della retta del servizio sono fissate annualmente su delibera della 

Giunta Provinciale. La quota a carico dell’ospite viene stabilita in base alla situazione 

economica dello stesso e dei componenti il nucleo familiare convivente; viene comunicata alla 

persona nella lettera di ammissione inviata dal Servizio Sociale del Comune di Trento e da 

APSS.  

Dal 1° gennaio 2017 le quote per la presenza al centro diurno, per la fruizione dei pasti e del 

servizio di trasporto sono calcolate con il sistema ICEF. 
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 La gestione delle assenze 

 Le assenze sono così disciplinate: 

 

 

 
(*) in caso di ricovero ospedaliero, in ragione della causa e della prognosi presumibile, su 

indicazione del coordinatore UVM, il servizio viene sospeso e riattivato appena possibile. Nel 

posto lasciato libero verrà inserita un’altra persona. 

 

Le assenze per cambio temporaneo di domicilio vanno comunicate con congruo anticipo 

(almeno 15 giorni prima) per permettere all’UVM di occupare il posto resosi disponibile. 

In caso di assenza per malattia, il certificato medico va consegnato il giorno di rientro al Centro 

diurno. 

Se le assenze, di qualsiasi natura, non vengono comunicate entro l’orario concordato con il 

singolo ente gestore, la quota di compartecipazione del servizio trasporto e pasto verrà 

interamente addebitata. 
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ACCESSO SU POSTI PRIVATI 

 

Il candidato non viene segnalato dall’UVM ma richiede direttamente la disponibilità del posto o 

presso la Segreteria Generale del Gruppo Spes (tel. 0461 402080) o direttamente al 

Coordinatore del Centro Diurno. 

La valutazione del caso e il periodo di inserimento vengono concordati direttamente tra il 

Coordinatore del Centro Diurno e il candidato. Una volta definita la disponibilità del posto e 

l'accettazione da parte del futuro ospite, la procedura di ingresso, pianificazione del servizio, 

presa in carico da parte dell'equipe integrata, sospensione e termine è analoga a quella 

prevista per i posti convenzionati. 

 

I criteri di ingresso e dimissione 

Non sono eleggibili: 

- persone allettate non mobilizzabili in carrozzina; 

- persone con gravi disturbi del comportamento quali: deliri, allucinazioni,agitazioni, 

disinibizioni, attività motoria aberrante (vagabondaggio o tendenza alla fuga); 

- persone con turbe del comportamento, che controindicano all’inserimento in un 

contesto comunitario; 

- persone che vivono in contesti abitativi con barriere architettoniche non superabili con 

ausili di uso comune e/o con i servizi disponibili quali il trasporto disabili; 

- persone disabili con importanti problemi di salute per le quali il trasferimento fuori casa 

o l’alterazione dei ritmi della giornata non produrrebbe benefici. 

Criteri di dimissione: 

- peggioramento delle condizioni di autonomia, cliniche o cognitive, tale da modificare il 

profilo e non rendere più adeguato il servizio ai bisogni della persona; 

- assenza non giustificata oltre 3 settimane continuative. 

La retta per ospiti privati 

La retta è definita dal Consiglio di Amministrazione annualmente e viene inserita in sede di 

stipula del contratto. L'importo giornaliero (comprensivo di IVA ) dei singoli servizi erogati 
viene così definito: 

 

Presenza giornata intera con servizio mensa Euro 40,00 

Presenza mezza giornata (mattina o pomeriggio) Euro 20,00 

Solo servizio mensa Euro   5,00 

Servizio trasporto a/r Euro 14,00 

Servizio trasporto solo andata o solo ritorno Euro   7,00 

Igiene personale (bagno/doccia) Euro   10,00 
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Il pagamento avviene tramite bonifico bancario, con scadenza entro 30 giorni dalla data della 

fattura che verrà mensilmente emessa a nome dell'ospite, del corrispettivo dovuto sulla base 

dei servizi effettivamente goduti nell'arco del mese.  

Nel periodo di permanenza dell’ospite al centro diurno, l’ufficio amministrativo verifica la 

puntualità e l’esattezza dei pagamenti. 

 

Le dotazioni utili  

 un cambio completo (indumenti intimi e vestiti); 

 oggetti da toilette (spazzola o pettine, spazzolino e dentifricio, ecc. ); 

 per coloro che fanno la doccia, cambio completo ed eventuali prodotti per il corpo di 

gradimento dell’ospite; 

 un paio di pantofole (chiuse dietro) a seconda della stagione; 

 per chi ha problemi d’incontinenza assorbenti o pannoloni. 
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LA VITA AL CENTRO DIURNO 

I servizi socio-sanitari 

Il coordinatore 

Il coordinatore si occupa di tutti gli aspetti organizzativi e amministrativi e cura le 

modalità di accesso alla struttura. 

Redige ed è responsabile del Piano Assistenziale Individualizzato, con l’intera équipe del 

Centro, integrando le indicazioni emerse da confronti con l'assistente sociale, l'ospite e la 

famiglia di riferimento. 

Il coordinatore è responsabile dell’uso delle informazioni relative all’assistenza degli 

Ospiti, del corretto rapporto e del flusso con i familiari, l’adeguata comunicazione con il 

Direttore, con l'Unità Valutativa Multidimensionale, le assistenti sociali e le altre figure 

professionali. 

Inoltre si occupa di: 

 coordinare le prestazioni assistenziali; 

 gestire la turnistica delle operatrici; 

 mantenere i contatti con la scuola OSS, promuovendone i tirocini; 

 supervisionare l'imputazione delle presenze degli ospiti. 

Il servizio assistenziale 

Il servizio socio-sanitario consiste in tutte le attività di aiuto e assistenza degli ospiti ed opera 

secondo i ritmi e le attitudini delle persone frequentanti, compatibilmente con le esigenze 

collettive del Centro. Gli interventi previsti tendono a stimolare e promuovere ogni forma di 

autonomia nelle attività di vita quotidiana, con riferimento all'alimentazione, alla mobilità, 

all’igiene personale, alla cura della persona, alle opportunità di relazione e socializzazione. 

Tutti gli ospiti hanno un’operatrice referente, che diventa il tutor responsabile del piano 

assistenziale, è l’interlocutore principale per Ospiti e Famigliari, per OSS e Coordinatore, e altri 

servizi sul piano operativo. Contribuisce a garantire la continuità assistenziale.  

A turno le operatrici si dedicano anche al tutoraggio dei tirocinanti presenti in 

struttura nel corso dell’anno. Il compito di queste persone consiste nel favorire 

l’apprendimento delle procedure e delle attività che il futuro OSS, deve acquisire; inoltre avrà 

cura di valutare l’inserimento. 

Le operatrici si occupano anche di erogare il servizio di ristorazione (porzionatura, 

servizio al tavolo, presidio delle dinamiche di gruppo ed eventuale aiuto nell'assunzione de 

pasto).  
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Servizio di animazione sociale 

L'animatore è un promotore del benessere della persona che frequenta il Centro Diurno. Si 

occupa della sfera relazionale e sociale dell’Ospite, promuovendo le capacità e le potenzialità 

dell'individuo in modo da generare il maggior benessere possibile e quindi andando ad incidere 

significativamente sulla qualità della vita.  

È un professionista in grado di collaborare e relazionarsi con le famiglie, i volontari e le realtà 

territoriali con cui collabora per attuare interventi mirati. 

Servizio di educazione motoria 

Il servizio di educazione motoria organizza le finalità dell’intervento - e i principali obiettivi 

specifici ad esse correlati – secondo tre dimensioni di sviluppo:  

 funzionale: cura e mantenimento (e in alcune situazioni miglioramento) della regolare 

funzionalità del corpo sia in termini fisiologici (apparato cardio-vascolare,  apparato 

respiratorio, etc) che osteoarticolari e motori; prevenzione e/o ritardo  dell’insorgere di 

malattie tipiche della vecchiaia; 

 cognitiva: cura e mantenimento di alcune funzioni cognitive (la memoria, l’attenzione…)  

utili allo svolgimento dell’attività motoria e della quotidianità; 

 affettivo - relazionale: benessere psicofisico dell’anziano e stimolo alla socialità; 

sviluppo del piacere del movimento,  nel rispetto dei propri ritmi attraverso 

l’espressione libera dei propri bisogni. 
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I servizi alberghieri 

Servizio ristorazione 

Il servizio ristorazione viene coordinato da S.P.E.S. Trento che si avvale della collaborazione di 

fornitori esterni. Il servizio comprende i 3 pasti principali: colazione, pranzo, merenda. Sono 

previsti due menù (estivo ed invernale) che ruotano su 4 settimane.  

L’ospite sceglie le offerte previste nel menù giorno per giorno, avendo la possibilità di 

poter scegliere sempre tra 3 primi, 3 secondi e tra verdure fresche o cotte. Il Centro Diurno e 

tutti i suoi fornitori applicano il piano di autocontrollo HACCP che prevede, il monitoraggio 

settimanale delle temperature dei frigo e dello stato di usura dei contenitori dove vengono 

trasportati i pasti e il controllo delle scadenze delle derrate alimentari stoccate in dispensa.  

Servizio di lavanderia 

Il servizio di lavanderia piana (tovagliati e asciugamani)  viene coordinato da S.P.E.S. Trento 

che si avvale della collaborazione di un fornitore qualificato.  

 

Servizio trasporto Ospiti 

Il servizio di trasporto viene coordinato da S.P.E.S. Trento che si avvale della 

collaborazione di un fornitore qualificato. La cooperativa La Ruota garantisce il servizio di 

trasporto da e per la propria abitazione agli ospiti per i quali è previsto. Vi è un’apposita 

convenzione che stabilisce tempi e modalità. Viene garantito un servizio di trasporto con 

prelevamento e riconsegna dell'ospite sulla porta di casa se la persona non è in grado di 

attendere il pullmino sul marciapiede. 

Servizio di pulizia e sanificazione 

Il servizio di pulizia ambientale viene coordinato da S.P.E.S. Trento che si avvale della 

collaborazione di un fornitore qualificato. 

La pulizia ordinaria dei locali è organizzata in modo tale da rendere le operazioni compatibili 

con i momenti di riposo degli ospiti. Quotidianamente vengono puliti i servizi igienici, i bagni 

assistiti, la cucina e gli spazi comuni. 

La pulizia periodica e la sanificazione vengono effettuate con cadenze diversificate, secondo un 

calendario prestabilito.  

Servizio spirituale  

Nella garanzia della libertà del singolo e nel rispetto del credo sono allestiti spazi per il culto e 

presso il centro sono previste le funzioni religiose. 
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La giornata tipo 

La giornata tipo si svolge tendenzialmente come da programma sotto indicato. La 

tempistica potrebbe subire delle variazioni sia per avvenimenti non programmati, sia per 

esigenze del singolo Ospite. 

Orario Attività 

08.30 – 09.30 Arrivo utenti in autonomia o con il servizio di trasporto 

08.30 – 09.30 Colazione 

09.30 – 12.00 Attività di cura della persona (doccia assistita) 

Assistenza infermieristica  

Assistenza diurna  

Attività animativa (lettura del giornale) 

Attività motoria 

Merenda - idratazione 

12.00 – 13.30 Pranzo  

13.30 – 14.30 Riposo pomeridiano 

14.30 – 15.00 Alzata – cura e igiene della persona – idratazione 

15.00 – 16.30 Attività di cura della persona (doccia assistita) 

Assistenza diurna  

Attività animativa (come programma) 

Merenda – idratazione 

16.30 - 17.00 Preparazione per il rientro a domicilio in autonomia o con il servizio di trasporto 
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La qualità del servizio al Centro Diurno 

 

Attraverso linee guida, procedure e protocolli sono gestite l'organizzazione del Centro 

Diurno e le principali modalità di presa in carico degli Ospiti (ad es. gestione dell’ospite 

disturbante, ecc.). 

La qualità all’interno del Centro Diurno è garantita attraverso verifiche periodiche interne e 

verifiche esterne a cura degli enti preposti (ad es. APSS). Ogni anno sono redatti gli 

obiettivi di struttura che vengono valutati e comunicati all'interno del Bilancio Sociale e di 

Salute dei Servizi Territoriali. 

Gli indicatori 

Grazie alla raccolta dei dati relativi agli Ospiti in tempo reale, attraverso il sistema 

informativo, è possibile avere il monitoraggio sull’andamento del servizio. In particolare, 

oltre ai dati di salute relativi agli Ospiti, sono monitorati i Piani Assistenziali Individualizzati 

(PAI) e le relative verifiche (almeno 2 volte l'anno). 

Ulteriori indicatori sono raccolti attraverso l’analisi della soddisfazione del cliente rivolta agli 

Ospiti del Centro. 

Per la  gestione del personale è costantemente  monitorata la pianta organica con le 

relative ore di servizio effettivamente erogate.  

Per la maggior parte degli indicatori non è garantito un target in quanto dipendono dalla 

situazione di contesto del momento e pertanto il confronto avviene su serie storica dei dati. 

La verifica degli indicatori 

La verifica degli indicatori, oltre al monitoraggio nel corso dell’anno, viene garantita dalla 

stesura annuale del Bilancio sociale e di salute di struttura che presenta anche i progetti di 

miglioramento intrapresi nell’anno. Tali dati sono confrontabili di anno in anno evidenziando 

eventuali criticità o punti di forza del servizio erogato. 

 

Nelle tabelle successive si riportano gli indicatori più significativi. Ove possibile sono stati 

indicati i valori target di riferimento. 

 

 

 

  



Centro diurno e Centro Servizi Il Girasole - Carta dei Servizi 

20 

 

 

 

Tutela del residente: valutazione, cura e gestione rischi 

 

Attività monitorata Descrizione indicatore 

Valutazione 

Garantire gli obiettivi e la 

personalizzazione degli interventi 

Numero di ospiti che hanno un PAI aggiornato negli ultimi 

sei mesi con data di aggiornamento non antecedente ai sei 
mesi dalla data di compilazione/ totale residenti presenti 

Valore non inferiore al 98% 

Gestione cadute 

La caduta è un evento possibile 

al centro di cui ci si assume il 

rischio pur di garantire agli ospiti 
libertà di movimento 

n°cadute/totale ospiti 

cadute con ricovero/tot.cadute 

numero di ospiti con cadute>=2/tot.ospiti 

Gestione alimentazione 

I pasti e la qualità del cibo sono 
un momento importante per la 

vita degli ospiti 

Rilevazione del peso 

Reclami sull'alimentazione 

Attività di animazione 

statistica attività animazione 
Programmazione equilibrata delle proposte animative 

 

Reclami, lamentele, suggerimenti 

La Direzione garantisce che ogni segnalazione (si tratti di reclamo, lamentela o 

suggerimento) viene presa in considerazione e vi è l’impegno a fornire sempre e comunque 

risposta al mittente della segnalazione. 

In merito alla gestione dei reclami il sistema qualità prevede i seguenti passi: 

 valutazione preliminare del reclamo da parte del Direttore che decide sulla fondatezza 

o infondatezza del reclamo e, se necessario, contatta il mittente entro un massimo di 

48 ore dal ricevimento della comunicazione; 

 nel caso in cui, successivamente alla valutazione preliminare, il reclamo risultasse 

fondato, il problema viene assegnato alla persona competente all’interno della 

residenza per la risoluzione; 

 la persona che ha in carico il problema definisce e attiva tutte le azioni idonee a 

risolverlo. 
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L’impegno rimane comunque quello di risolvere tutti i problemi segnalati/evidenziati nel più 

breve tempo possibile. 

Le segnalazioni possono essere depositate nella bussola delle lettere nell'atrio dell'edificio.  

Tutti i reclami pervenuti vengono inoltre esaminati dalla Direzione Generale del Gruppo, 

nell’ambito delle attività di analisi dei dati previste dal sistema qualità. 

 

descrizione 2017 

Valutazione  

Reclami pervenuti nell'anno (formali sia orali che scritti) 

(valore target massimo 24) 
5 

Area socio sanitaria 4 

Area servizi alberghieri 16 

Altro 
21 (ritardi trasporto) 

2 (manutenzioni edificio) 

 

 

Trento, gennaio 2018 
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REGOLAMENTO DEL CENTRO DIURNO 

 

1. L’Ospite, i Famigliari, i conoscenti sono tenuti al rispetto delle comuni regole di 

convivenza e degli orari giornalieri. È fatto assoluto divieto di fumare in qualsiasi locale 

interno e nelle pertinenze. 

2. L’Amministrazione di SPES Trento non è responsabile del denaro, valori o altri oggetti 

preziosi custoditi dagli Ospiti. 

3. L’Ospite è libero di uscire dalla struttura, nel rispetto delle procedure specifiche previste 

allo scopo di verificare la compatibilità dell’uscita con le sue esigenze. 

4. Le terapie da assumere durante la frequenza sono prescritte dal medico di base. I 

farmaci sono portati direttamente dagli Ospiti e se richiedono la supervisione 

nell’assunzione da parte dell’equipe, è necessario che la scheda della terapia sia sempre 

aggiornata. 

5. Per ogni Residente è stabilito un  Piano Assistenziale Individualizzato che identifica la 

cura e viene redatto entro i primi tre mesi di ingresso e aggiornato periodicamente. Il 

Famigliare/Referente potrà segnalare particolari esigenze.  

6. È fatto divieto agli Ospiti detenere alimenti deperibili e alcolici. Familiari, amici o 

conoscenti che introducessero presso il Centro alimenti di qualsiasi genere sono tenuti a 

comunicarlo all’Operatore Referente in servizio.  


