CENTRO DIURNO PER PERSONE CON
DISABILITA’ “ANCORE”
PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA
Il Centro Diurno “Ancore” accoglie le persone adulte (18-65 anni) in condizione di disabilità grave e
gravissima che, assolto l’obbligo scolastico, non sono in grado di accedere al mondo del lavoro o ad altre
forme di integrazione sociale ed offre un importante supporto alla famiglia nel quotidiano compito di assistere
la persona disabile.
Il Centro ha lo scopo di favorire il raggiungimento del maggior benessere della persona con gravissima non
auto sufficienza, prendendosi cura del suo corpo, e facilitare le relazioni interpersonali e sociali.
Il Centro Diurno è privo di barriere architettoniche ed è inserito in un area verde dotata di spazi arredati. Al
suo interno è provvisto di attrezzature e materiali specifici per l’assistenza alla persona. E’ presente un
servizio di trasporto per consentire agli ospiti la frequenza al Servizio.
L’équipe operativa è composta da: un Coordinatore, Educatori Professionali ed Operatori Socio Sanitari in
rapporto al numero e alla gravità degli ospiti presenti.
Sono inoltre messi a disposizione dall’Azienda Sanitaria lo Psicologo, l’Assistente Sociale e l’Infermiere
Professionale.
Il personale del Centro, Coordinatore e operatori, concorrono con la famiglia alla stesura e verifica del
Progetto Personalizzato, mantenendo costante il colloquio informativo con le famiglie.
Settori di attività.
Il Centro assicura ai propri Ospiti i seguenti servizi:
Coordinamento
Attività socio educativa, assistenziale, abilitativa e animativa
Assistenza generale infermieristica fornita dal Distretto Socio Sanitario Unico
Supporto alla famiglia per particolari esigenze e nei percorsi sanitari specifici
Fornitura vitto
Servizio di trasporto
Servizio di sanificazione ambientale

EQUIPE
Dirigente Responsabile S.S.D. Disabilità: in attesa di nomina
Educatore Coordinatore del Centro Diurno: dott.ssa Marzia Settin
Tel. 0424 885606
Mail: ivanluca.moro@aslbassano.it

SEDI
Il Centro diurno è sito in Via Rosmini, 40 a Bassano del Grappa
Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì, con orario di attività dalle 9.00 alle 15.00, pranzo compreso.
E’ in funzione un Servizio di Trasporto (casa - Centro Diurno e ritorno) prima e dopo l’orario di attività del
Centro.

OFFERTA DI PRESTAZIONI
Il Centro assicura ai propri ospiti i servizi illustrati di seguito:
Coordinamento:
gestione e coordinamento del personale assegnato alla struttura attraverso un Coordinatore Educatore
dell’Azienda Ulss.
Attività assistenziale:
assistenza alla persona durante l’arco delle ore di permanenza al centro. Tale servizio è fornito da operatori
socio-sanitari
Attività educative e di inclusione sociale:
attività interne ed esterne finalizzate a mantenere e sviluppare percorsi di identità personale tesi alla
partecipazione sociale e alla massima autonomia.

Consulenza infermieristica:
l’infermiera del D.S.S. che opera all’interno dei Centri è responsabile dell’assistenza infermieristica generale,
svolge attività di prevenzione, salvaguardia della salute individuale ed educazione sanitaria, ponendo
attenzione alla globalità della persona e alle sue specifiche esigenze.
Supporto alla famiglia:
La famiglia viene supportata nei percorsi di accesso alle cure sanitarie dell’ospite (in occasione di visite
neurologiche, fisiatriche, psichiatriche, oppure, per prestazioni odontoiatriche, presso gli ambulatori
dell’azienda). E’ inoltre accompagnata per gli aspetti di tutela sociale.
Vitto:
pranzo fornito dall’Azienda ULSS n. 3 secondo i criteri HACCP e il manuale di qualità ISO 2000 del servizio
cucina dell’Azienda. Il vitto è a scelta personale nell’ambito di una disponibilità programmata ed è adattato
alle esigenze dietetiche individuali degli ospiti.
Trasporto:
l’azienda garantisce il servizio di trasporto di andata e ritorno da/a domicilio dell’utente tutti i giorni di
apertura del Centro.
Attività per gli ospiti:
Motricità dolce
Acquaticità
Laboratori abilitativi
Laboratori di cucina
Musicoterapia
Animazione

MODALITÀ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
L’accoglienza della persona con disabilità al Centro avviene dopo la valutazione da parte dell’UVMD
competente per territorio.
Per presentare la domanda di accoglienza presso un Centro Diurno è necessario rivolgersi all’Assistente
Sociale della SSD Disabilità. (vedi indicazioni Servizio Sociale Professionale).
La domanda di accoglienza presentata dalla persona interessata o dal suo tutore deve essere corredata
dalla seguente documentazione:
Certificato di invalidità civile.
Certificato dello stato di gravità (L.104/92).
Consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’ospite o del tutore legale.
L’accoglienza della persona con disabilità al Centro avviene secondo apposita graduatoria, stabilita con
Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale, tenendo conto delle autonomie, dei bisogni e della
situazione familiare.

MODALITÀ DI RECLAMO
Gli utenti possono sporgere reclamo o segnalazione per disservizi o comportamenti che abbiano negato o
limitato la fruibilità delle prestazioni.
Queste segnalazioni dovranno essere presentate o inviate a:
Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
Ospedale di Bassano del Grappa
Via dei Lotti, 40 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424-888556 - 7
e-mail: urp@aslbassano.it
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