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SERVIZI SEMIRESIDENZIALI:SERVIZI SEMIRESIDENZIALI:  

Centro Diurno  

Il Centro Diurno è una struttura semiresidenziale a carattere diurno in cui sono erogati servizi socio-assistenziali a favore 

di persone anziane e adulti. L'obiettivo del Centro è quello di favorire il più possibile la permanenza di tali persone nel proprio 

ambiente di vita e sostenere nel contempo le famiglie di appartenenza. 

A chi è rivolto 

Agli anziani parzialmente autosufficienti e a 

quelli non autosufficienti ma non allettati, e 

residualmente adulti con un diverso grado di 

non autosufficienza. 
 

Che servizi offre 

Il Centro offre direttamente i seguenti servizi 

socio-assistenziali: 

 prestazioni di cura ed igiene della persona; 

 attività terapeutiche e riabilitative per il 

mantenimento e/o miglioramento delle 

capacità funzionali, comportamentali, 

cognitive e affettivo-relazionali; 

 possibilità di riposo e sonno nel corso della  

giornata; 

 attività di socializzazione ed animazione; 

 ristorazione (pranzo, merenda e cena) ed 

aiuto nell'alimentazione; 

 servizio di trasporto (casa-Centro-casa) per 

chi non è in grado di provvedervi 

autonomamente. 
 

Cosa non offre 

Farmaci, medicinali presidi e ausili sanitari 

(pannoloni, girello/carrozzina…) sono a carico 

dell'utente. 

 

Caratteristiche del servizio 

La giornata viene organizzata da personale 

dedicato. Le proposte sono programmate per 

offrire attività di vario interesse. 

Su richiesta dell’utente è possibile effettuare il 

bagno/doccia assistito e usufruire di 

prestazioni di parrucchiere-barbiere e del 

servizio podologico. 

 
CENTRO DIURNO IN CONVENZIONE 

Accesso al Centro  

L'accesso al Centro è disposto dall’U.V.M. 

distrettuale. La persona interessata deve 

rivolgersi all'assistente sociale della propria 

zona di residenza per presentare domanda di 

inserimento al Centro. 

 

Orario di apertura - servizio in convenzione 

Il Centro è aperto dalle ore 8.30 alle ore 

17.30, dal lunedì al venerdì esclusi eventuali 

festività infrasettimanali. 

All'interno di tali fasce orarie ogni persona 

avrà un orario personalizzato, stabilito in base 

al progetto che viene concordato con 

l'assistente sociale. 

 

Quanto costa 

L'utente compartecipa alla spesa con una 

quota stabilita dalla Comunità Alta Valsugana 

e Bersntol in base al coefficiente ICEF. 

 
CENTRO DIURNO A PAGAMENTO 

Accesso al Centro 

Oltre ai posti convenzionati e comunque entro 

il limite del nr. 20 posti autorizzati, è possibile 

accedere al Centro Diurno mediante richiesta 

all’A.P.S.P. 

 

Orario di apertura 

Il Centro è aperto dalle ore 8.30 alle ore 

17:30, dal lunedì al venerdì.  

 

Quanto costa 

L’utente è chiamato al pagamento di tariffa 

stabilita di anno in anno dal Consiglio di 

Amministrazione. 


