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La Carta dei Servizi del Centro Diurno di Scandiano sito in Via Dante 
Alighieri n°3 è un importante strumento di conoscenza dei 
servizi offerti dalla struttura, delle modalità per usufruirne, degli 
obiettivi prefissati e degli standard di qualità garantiti. 

La presente Carta dei servizi è conforme 
- al DPCM 21/12/1995 “Schema generale di riferimento per la 

predisposizione delle Carte dei servizi pubblici del settore 
previdenziale ed assistenziale”, 

- alla Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni,

- al D. Lgs. 286/1999 "Riordino e potenziamento dei meccanismi 
e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei 
rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni 
pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59" e successive modificazioni ed integrazioni,

- al D. Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni,

- alla Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali" successive 
modificazioni ed integrazioni.



PRINCIPI GENERALI

L’Amministrazione comunale definisce un sistema di regole e garanzie che 
consentano, per l'accesso e l'utilizzo dei Servizi alla Persona, la massima 
equità, efficacia e trasparenza negli interventi, attraverso la definizione chiara 
degli obiettivi, degli standard di qualità, delle modalità di accesso ai servizi, 
dell’organizzazione degli stessi nonché delle modalità di verifica e valutazione 
della qualità. 

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, l’Amministrazione garantisce i 
seguenti principi fondamentali: 

Eguaglianza: E’ assicurata la parità di diritti a tutti gli utenti. Non sono motivo 
di esclusione dal servizio differenze di razza, religione, sesso, lingua, opinioni 
politiche. 

Imparzialità e rispetto: Gli operatori dei servizi svolgono la loro attività
secondo criteri di obiettività, garantendo completa imparzialità fra gli utenti ed il 
pieno rispetto delle diverse categorie di utenze. 

Trasparenza: L’Amministrazione Comunale definisce criteri di accesso, 
modalità di partecipazione al costo dei Servizi alla Persona, modalità, tempi e 
criteri di gestione del servizio, dandone massima diffusione, attraverso specifici 
Regolamenti e Carte di Servizio dedicate. 

Partecipazione: La partecipazione delle famiglie utenti alla gestione del 
servizio è garantita assicurando il diritto ad ottenere informazioni, dare
suggerimenti, presentare reclami. 

Continuità: E’ assicurato un servizio regolare e continuo, ad eccezione di 
interruzioni e/o sospensioni per motivi urgenti ed imprevedibili. In tal caso 
l’interruzione sarà ridotta al minimo. 

Efficienza ed efficacia: Vengono individuati standard di qualità, garantendo 
strumenti di verifica agli utenti. Sono introdotti strumenti per rilevare 
annualmente il livello di soddisfazione dell’utenza rispetto al servizio erogato. 



Finalità istituzionali 

Il Centro Diurno è una struttura a carattere semi residenziale destinata ad 
anziani con gradualità differenziate di perdita dell'autosufficienza . 
Gli obiettivi e le finalità del Centro Diurno si individuano nella tutela e nella 
promozione del benessere e salute psico-fisica dell'anziano attraverso:

un progetto individualizzato predisposto dall’Unità di Valutazione 
Multidimensionale e un Piano Assistenziale Individualizzato predisposto 
dall’equipe degli operatori.
un costante controllo e verifica degli obiettivi individuali indicati dall’Unità di 
Valutazione Multidimensionale e dei risultati raggiunti anche con la 
somministrazione di test valutativi.
qualità di vita, attraverso gli ambienti, l’organizzazione e le relazioni.
la creazione di reti di comunità. 
la qualificazione e l’aggiornamento continuo del personale. 

Al centro del modello di servizio proposto c’è l’idea di offrire all’ospite un 
ambiente accogliente, di “famiglia”, dove accanto ad una assistenza di alto 
livello qualitativo, siano messe in atto tutte le azioni di mantenimento e di 
recupero dell’autonomia residua dell'anziano. 
Il Piano Assistenziale Individualizzato viene sottoposto periodicamente a 
verifiche e ricalibrato sui bisogni e sulle condizioni dell’ospite.

Settore Sicurezza Sociale e Assistenza

Informazioni e numeri utili:

Sportello Sociale  tel 0522 764.255
Centro Diurno tel 0522 854.485
URP tel 0522 764.210



Figure Professionali

Il Centro Diurno di Scandiano è una struttura gestita direttamente dal 
Comune di Scandiano con proprio personale e avvalendosi inoltre delle 
professionalità esterne richieste dalle direttive regionali per questa 
tipologia di servizio.

Le figure professionali operanti per l’erogazione dei servizi agli anziani nel 
Centro Diurno sono: 
 l'Assistente Sociale: è il responsabile del caso che segue l’evoluzione 
complessiva dei bisogni dell’utente/ospite, collaborando con gli operatori 
del Centro Diurno, e promuovendo, ove necessario, l’attivazione di altri 
servizi
 gli Operatori Socio Sanitari (OSS)
 il/la Responsabile Attività Assistenziali (RAA): è il responsabile del 
funzionamento complessivo del servizio e dei risultati delle attività
assistenziali del Centro Diurno: verifica e controlla il funzionamento e 
favorisce la continuità dei rapporti con le famiglie e con i servizi territoriali.
 l'Infermiere Professionale
 gli Animatori

i Medici di medicina generale (ogni ospite mantiene il proprio medico 
curante) 

Si aggiungono e collaborano saltuariamente con dette figure professionali 
anche lavoratori adibiti ad attività socialmente utili, soggetti impegnati in 
lavori di pubblica utilità, studenti impegnati in tirocini formativi, volontari e 
personale adibito al servizio di trasporto.

Il modello assistenziale e professionale

I Centri Diurni adottano forme di assistenza orientate alla prevenzione, al 
recupero e al mantenimento delle capacità mentali (intellettive, emotive e 
comportamentali) e fisiche dell’anziano.
Il modello professionale esprime:
flessibilità e adattabilità del servizio alle diverse condizioni degli anziani e ai 
cambiamenti dei bisogni del singolo anziano nel tempo;
continuità d’azione degli operatori, sul piano dei contenuti dell’intervento e, 
in particolare, delle modalità di relazione con l’anziano, per garantire una 
condizione d’agio e di sicurezza, fondamentale rispetto al benessere 
dell’ospite;
continuità d’azione del servizio, che è in grado di gestire al proprio interno 
l’intera gamma dei bisogni dell’utente, compatibili con i Centri Diurni.



QUALITA’ DEI SERVIZI OFFERTI 
E RELATIVI SISTEMI DI RILEVAZIONE

Gli obiettivi di qualità del servizio 
La presente carta dei servizi definisce gli obiettivi di qualità del Centro 
Diurno e le modalità del loro raggiungimento. 

Tali obiettivi possono essere così sintetizzati: 

rispondere in modo puntuale ed adeguato ai bisogni delle singole
persone 

tutelare i loro diritti e richiedere una partecipazione attiva

erogare un servizio di qualità sia sul piano organizzativo sia sul piano 
tecnico e professionale. 

ricercare la massima efficienza ed efficacia nell'erogazione del servizio.



Ulteriori fattori di qualità
Organizzazione di eventi ricreativi e di aggregazione, in corrispondenza di 
festività, a cui vengono invitati i familiari degli ospiti, le associazioni di 
volontariato e figure rilevanti nella vita del paese. 
Iniziativa estiva per prevenire gli effetti del caldo offrendo alla popolazione la 
possibilità di trascorrere alcune giornate presso i locali climatizzati del Centro 
Diurno. 

Verifica della qualità
Il Comune prevede ogni anno la somministrazione di un questionario di verifica 
della qualità percepita da parte degli ospiti e dei loro famigliari.
Il Comune di Scandiano si avvale del proprio personale per garantire l’effettiva 
erogazione degli standard di qualità riportati nella presente Carta dei Servizi .
L'amministrazione si impegna a valutare e applicare, compatibilmente con le 
risorse umane ed economiche, ogni proposta di miglioramento richiesta dal 
Servizio Assistenza Anziani Distrettuale e/o dalle direttive regionali in materia.



MODALITA’ DI ACCESSO 
E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE

Richiesta di accesso
Il Centro Diurno è uno degli strumenti a disposizione dell'Assistente Sociale per 
dare risposta ai bisogni dell'anziano e della sua famiglia e pur rientrando tra i 
servizi a richiesta individuale, l'Assistente Sociale indirizza e orienta 
globalmente l'anziano e la sua famiglia nella scelta del Progetto che appare più
funzionale ed efficace.
Alla luce di ciò le persone che intendono presentare domanda di accoglimento 
presso il Centro Diurno, dovranno recarsi presso lo Sportello Sociale del 
Comune di Scandiano. 
L’Assistente Sociale fornisce le informazioni necessarie sul Centro Diurno; 
rilascerà una copia del Regolamento, la Carta dei Servizi e l’Atto di 
Responsabilità all'uso del servizio, che dovrà essere sottoscritto dall’utente o dal 
familiare di quest’ultimo.
La domanda di ammissione può essere presentata direttamente dalla persona, 
da un familiare o da un operatore della Rete dei Servizi, che abbia in carico il 
caso garantendo il consenso informato della persona interessata (salvo le 
eccezioni previste dalla Legge). 
Il Progetto di Centro Diurno, estrinsecandosi come Progetto di Aiuto 
Individualizzato, può essere proposto e sostenuto direttamente dall'Assistente 
Sociale, che nella sua qualità di consulente professionale indica una scelta 
operativa efficace.



Funzionamento

Il Centro Diurno di Scandiano è autorizzato ad ospitare fino ad un massimo 
di n°25 ospiti. 
Il numero dei posti autorizzati può variare a seguito di modifiche delle 
condizioni strutturali e gestionali ed è subordinato alle decisioni che sono 
assunte in sede di Comitato di Distretto, in accordo con il Servizio Assistenza 
Anziani, nel rispetto della programmazione regionale e del Piano Sociale e 
Sanitario del Distretto di Scandiano.
Il Centro è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 18.00 (escluso 
giorni festivi infrasettimanali) e non offre, al momento, soluzioni part time.

Orari di visita 
Ai parenti/amici è permessa libertà di visita agli ospiti dalle ore 9.00 alle ore 
16.30 anche per attività di sostegno ed aiuto nelle attività quotidiane 
dell'anziano ad esclusione dell'accompagnamento in bagno e dell'igiene 
personale che rimangono di competenza del personale in servizio.



Servizi offerti

All’interno del Centro Diurno sono fornite diverse attività di assistenza, che 
fanno riferimento a protocolli e linee guida in ambito socio-sanitario e 
assistenziale.

Assistenza tutelare e aiuto nelle attività di vita quotidiana che comprende tutte 
le azioni rivolte:
alla tutela ed alla sicurezza complessiva degli ospiti;
alla cura della persona, per ciò che si rende necessario durante la 
permanenza al Centro Diurno. Di norma non è previsto il bagno completo 
settimanale, che rimane a carico dei familiari o di altri servizi, fatto salvo 
accordi individualizzati definiti con l'Assistente Sociale Responsabile del caso.
all’aiuto nell’assunzione dei pasti, a seconda del grado di autonomia di 
ciascun ospite
all’aiuto nella deambulazione e negli spostamenti interni alla struttura.

All’ospite del Centro Diurno viene garantito il riposo pomeridiano che può 
essere effettuato, per chi lo desideri, in poltrona idonea o i 'apposita stanza 
attrezzata per il riposo
Sono disponibili su richiesta prestazioni a pagamento di podologo, 
parrucchiere e barbiere (compatibilmente con la fascia oraria di frequenza).
Non sono previsti accompagnamenti individuali esterni da parte del personale: 
le visite specialistiche o altro rimangono a carico della famiglia o di altri servizi

Assistenza infermieristica: riguarda lo 
svolgimento di prestazioni sanitarie previste 
nel Piano Assistenziale Individualizzato 
(P.A.I.), come ad esempio la preparazione e 
somministrazione della terapia orale, 
l’esecuzione di terapia intramuscolare, 
sottocutanea e insulinica, l’effettuazione di 
medicazioni semplici, il rilevamento dei 
parametri vitali (pressione, temperatura, 
peso).
Sono escluse: medicazioni complesse, cambi 
catetere, effettuazione di clisteri.
L’eventuale invio al Pronto Soccorso si avvale 
del Servizio di Pronta Emergenza del 118 e 
avviene sulla base delle indicazioni presenti 
nello specifico protocollo di struttura, 
avvisando appena possibile i familiari di 
riferimento. L’accompagnamento è effettuato 
dal personale del Servizio di Pronta 
Emergenza 118.



Attività di animazione e socializzazione: sono previsti momenti di intrattenimento 
sia all’interno sia all’esterno del servizio, quali attività individuali, di piccolo o 
grande gruppo, feste, lettura del quotidiano, proiezioni di film, ed attività manuali 
creative, gite, stimolazione cognitiva e attività musicali.
Le attività ricreative, occupazionali e le iniziative culturali vengono programmate 
per tempo, gli ospiti ed i parenti vengono informati mediante preventiva 
comunicazione verbale e con il calendario esposto nel Centro Diurno. Per le 
uscite dalla sede del Centro Diurno è richiesto il consenso dei famigliari.

Attività di riabilitazione e mobilizzazione: sono dirette al mantenimento delle 
capacità funzionali e cognitive, effettuate in base al Piano Assistenziale 
Individuale (P.A.I.) predisposto per ciascuno ospite ed effettuate dall'equipe di 
lavoro del Centro Diurno ad esclusione delle attività di riabilitazione intensive.

Prestazioni Alberghiere:
Ristorazione: sulla base delle fasce orarie di frequenza, si assicura la fornitura 
della colazione, del pranzo e della cena: è possibile la scelta di varianti 
all’interno di un menù prestabilito. Eventuali diete particolari sono fornite solo su 
prescrizione del Medico di Medicina Generale. Durante la giornata è prevista la 
distribuzione di bevande calde o fresche, secondo la stagione, tenendo conto 
dei bisogni nutrizionali e di idratazione dell’anziano.
Pulizie: viene assicurato il regolare cambio del tovagliato e la pulizia degli 
ambienti.
i materiali per l’igiene dell'anziano: sono a carico del servizio e compresi nella
retta (escluso i presidi per l'incontinenza).
Non è previsto l’approvvigionamento dei farmaci che rimane a carico dell’utente.
Non è previsto il Servizio di Lavanderia che rimane a carico dell’utente.



Regole di vita comunitaria

Il Centro Diurno è una struttura che garantisce e tutela le libertà personali 
degli ospiti pur applicando, ove necessario e comunque sulla base di 
specifiche prescrizioni mediche e con il consenso dell'utente e/o della 
famiglia, eventuali misure contenitive,per le quali rimanda alle procedure 
specifiche previste dagli organi di salute pubblica. 
E' facoltà degli ospiti che lo desiderano usufruire dell'assistenza religiosa da 
parte di addetti specificamente incaricati, purché nelle forme e nei modi che 
non arrechino disturbo agli altri ospiti. 
Gli anziani che frequentano il Centro Diurno sono tenuti a osservare gli orari 
e i ritmi di vita che la struttura si è data con l’obiettivo di garantire il rispetto 
delle esigenze degli ospiti e il miglior servizio possibile. 
Il pasto ritenuto un momento di socializzazione e di incontro importante 
viene consumato contemporaneamente dagli ospiti nella sala da pranzo o 
nello spazio dedicato. 
Le attività ricreative, occupazionali e le iniziative culturali vengono 
programmate per tempo, gli ospiti ed i parenti vengono informati mediante 
preventiva comunicazione verbale e con il calendario esposto nel Centro 
Diurno. Per le uscite dalla sede del Centro Diurno è richiesto il consenso dei 
famigliari.

Impegni dell'Ente
L’Amministrazione Comunale garantisce all’utente i seguenti diritti: 
 rispetto incondizionato della persona; 
 corretta valutazione dei bisogni e delle esigenze individuali indispensabili                    
per un’assistenza personalizzata;
 sicurezza e tutela personale; 

L’ospite ha diritto di essere assistito e curato con cortesia, premura e 
disponibilità all’ascolto, nel rispetto della propria dignità e delle proprie 
convinzioni politiche, filosofiche e religiose.
Gli operatori sono impegnati a prestare attenzione alle richieste degli anziani 
ed ai loro problemi, e li assistono tutelandone la riservatezza e la privacy.
L’ospite ha diritto ad ottenere informazioni sulle prestazioni assistenziali e 
sanitarie a lui dirette, con un linguaggio comprensibile, semplice e chiaro: in 
caso di incapacità dell’ospite, tali informazioni devono essere rese al 
parente di riferimento.
Allo scopo di garantire una tempestiva e corretta informazione sulle 
condizioni dell’anziano, si richiede ai familiari di riferimento un recapito 
telefonico presso il quale siano sempre reperibili



Impegni del personale

Il personale del Centro Diurno, mediante il Responsabile, si impegna ad 
agire verso i famigliari con tempestività e professionalità per: 
conoscere in modo approfondito l'anziano che usufruisce del servizio, 
mediante colloqui individuali e con la compilazione delle schede necessarie.
comunicare il Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.) alla famiglia e dove 
possibile all’ospite, esplicitando gli obiettivi da raggiungere e fissando i tempi 
delle verifiche.
dare puntuali informazioni sugli eventuali problemi quotidiani insorgenti 
presso il Centro Diurno, al fine di individuare le migliori soluzioni.
informare di tutte le attività in corso e del livello di partecipazione 
dell'anziano.
informare per tempo la famiglia nel caso in cui il Centro Diurno chiuda per 
sciopero, o per eventuali emergenze gestionali e/o organizzative.

Vigilanza

L'allontanamento spontaneo dell'ospite dalla struttura, senza preavviso, 
oppure eludendo la supervisione/vigilanza del personale, azzera ogni 
responsabilità del personale dell'Amministrazione Comunale essendo il 
Centro Diurno, per definizione, una struttura non vincolante. 
La presenza di ausili tecnologici di vigilanza e controllo, di elementi 
fisici/meccanici a digitazione alfanumerici, e/o di cancelli, porte e divisori 
dotati di elementi di tamponamento, sono posti ad ulteriore garanzia per gli 
ospiti e il loro superamento si configura come volontario allontanamento dal 
Centro Diurno.

L'Amministrazione Comunale ed il personale in servizio si intendono 
esonerati e rilevati da qualsivoglia responsabilità, verso cose o persone, per:

danni arrecati da comportamenti e fatti direttamente imputabili ad un 
ospite, ad un suo familiare od altra persona temporaneamente presente 
nella struttura 

ed inoltre per smarrimento, furto, malversazione di protesi acustiche o 
dentarie

oggetti di valore (anelli, bracciali, collane, orecchini, orologi) somme di 
denaro che qualunque utente ha deciso di portare con se all'interno del 
Centro Diurno.

Non è consentito portare cibo e prodotti alimentari senza autorizzazione del 
personale.



Gestione reclami e Segnalazioni 

L’utente del servizio ha diritto di esigere il rispetto degli impegni contenuti nella 
presente Carta ed in particolare l’osservanza dei principi fondamentali e degli 
standard di qualità in essa esposti. 
Al fine di rendere efficace e concreto tale diritto gli utenti possono presentare 
suggerimenti, segnalazioni e reclami.
Per suggerimenti e segnalazioni i cittadini possono rivolgersi al Centro Diurno, 
all'Ufficio Servizi Sociali del Comune o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, 
formulando le proprie proposte in forma verbale o scritta, anche avvalendosi 
delle tecnologie informatiche. 
I reclami, raccolti solo in forma scritta, possono essere presentati direttamente 
al Centro Diurno, allo Sportello Sociale o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico: 
sono a disposizione delle famiglie una “Scheda suggerimenti” e una “Scheda 
reclami” presso il Centro Diurno e gli Uffici Comunali sopracitati . 

Dopo la formalizzazione della contestazione, il Responsabile del Servizio 
accerta il mancato rispetto dello standard. Entro 30 giorni di tempo 
l'Amministrazione si impegna tramite i propri ufficia dare risposta scritta al 
reclamo

www.comune.scandiano.re.it

Centro Diurno – Sportello Sociale - URP

30 giorni per la risposta



Impegni dell'utente e dei famigliari

L’utente ha però il dovere di: 

 rispettare le regole della vita comunitaria;
 comunicare per tempo eventuali assenze e/o ritardi;
 rispettare gli orari di apertura del servizio

L'assistito, e/o un suo familiare referente, devono produrre i documenti 
necessari alla frequenza del Centro Diurno secondo quanto richiesto dal 
Responsabile del Centro Diurno compresa, l'assenza di malattie infettive in 
atto che possano precludere la vita comunitaria predisposta dal Medico di 
Medicina Generale.
La documentazione sanitaria deve essere tenuta costantemente 
aggiornata al modificarsi delle condizioni di salute dell'anziano e ogni 
qualvolta si verifichi un evento morboso al fine di certificare il nulla osta al 
rientro in Centro Diurno.
In base alle caratteristiche dell’anziano può essere richiesta alla famiglia 
una dotazione minima di vestiario per eventuali cambi durante la giornata. 
Sono altresì richiesti i presidi per l’incontinenza qualora l’anziano ne abbia 
esigenza. 

Ai famigliari è richiesta puntuale e precisa la collaborazione nel: 

 Fornire la documentazione sanitaria dell'utente comprendente la scheda 
aggiornata, il piano terapeutico, le terapie in corso e la relativa posologia;

 fornire alla struttura eventuali farmaci, la cui assunzione da parte 
dell’anziano sia prevista durante l’orario di permanenza presso il Centro 
Diurno e fornire altresì la prescrizione medica relativa alla modalità di 
assunzione aggiornata ogni qualvolta si verifichino dei cambiamenti.

 trasportare l'anziano al Cento Diurno nei tempi e nelle forme concordate, 
qualora il trasporto sia svolto in modo autonomo, o garantire di rispettare i 
tempi indicati per la partenza dal domicilio, qualora il trasporto sia 
effettuato da terzi.

 giustificare le assenze dell’anziano a qualsiasi titolo e, in caso di malattia, 
tenere informato il Responsabile del Centro Diurno circa le sue condizioni, 
il giorno previsto per il rientro al Centro Diurno e consegnare l'eventuale 
certificato di riammissione nella comunità rilasciato dal Medico di Medicina 
Generale o dal reparto ospedaliero in caso di ricovero. La mancata 
presentazione del certificato medico non consente la riammissione al 
Centro Diurno.

 dare puntuali informazioni sugli eventuali problemi quotidiani insorgenti al 
domicilio dell'anziano per favorire un giusto equilibrio fra la dimensione 
privata e la permanenza al Centro Diurno. 

 controllare che l'anziano non porti con se al Centro Diurno oggetti di valore 
(anelli, bracciali, collane, orecchini, orologi) e/o somme di denaro 

 rispettare le condizioni di Regolamento e di Carta dei Servizi come da 
sottoscrizione dell'atto di responsabilità dell'uso del servizio



Costo del servizio, tariffe agevolate, 
deposito cauzionale 

la tariffa giornaliera verrà definita esclusivamente sulla base dell'attestazione 
ISEE, rilasciata dai Centri di Assistenza Fiscale, e che collocherà l'anziano 
all'interno di una delle fasce deliberate dall'amministrazione. 
Il pagamento è previsto dal primo giorno di frequenza e fino al giorno di 
dimissione dal servizio, che viene ricompreso nel conteggio della retta.
É prevista una somma a titolo di deposito cauzionale corrispondente alla 
propria tariffa giornaliera moltiplicata per 30 gg di frequenza che, se 
impiegata nel corso dell'anno per le casistiche previste dal Regolamento, 
dovrà essere ripristinata entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Per una conoscenza completa del costo del servizio, tariffe agevolate, 
deposito cauzionale si rimanda a quanto espressamente disposto in materia 
negli articoli 12) e 13) del Regolamento del Centro Diurno adottato dal 
Comune di Scandiano con Delibera di Consiglio Comunale n°98 del 
22/12/2014.

Assenze: condizioni, obblighi e penalità.

Le assenze devono essere comunicate entro le ore 8.30 e, qualora non 
venga rispettato tale impegno, verrà addebitata per intero la tariffa 
giornaliera.
Per assenze brevi e di medio periodo, comunicate al referente del Centro 
Diurno verrà addebitato il 45% della tariffa giornaliera.
Nel caso di assenze ingiustificate verrà applicata l'intera tariffa giornaliera e, 
nel caso queste assenze superino le n°4 nel corso dell'anno, verrà inoltrato ai 
famigliari un richiamo scritto che, in mancanza di risposta porterà alle 
dimissioni d'ufficio dal servizio.
Per assenze concordate con mantenimento del posto, per periodi massimi di 
15 gg e non superiori a gg 90 nel corso dell'anno, è richiesto il pagamento del 
45% della tariffa giornaliera.
Qualora si riesca a ricoprire il periodo di assenza con altro utente la tariffa 
giornaliera non verrà richiesta.

Dimissioni: la rinuncia al servizio da parte dell'utente/famigliari deve essere 
comunicata con un preavviso di almeno 7 giorni per permettere all'Ente di 
attivare le procedure per la copertura del posto. Nel caso il termine di 
preavviso non venga rispettato all'utente verrà addebitata la tariffa giornaliera 
fino ad un massimo di 7 giorni. 

Per una conoscenza completa della regolamentazione delle assenze si 
rimanda a quanto espressamente disposto in materia all'articolo 14) nel 
Regolamento del Centro Diurno adottato dal Comune di Scandiano con 
Delibera di Consiglio Comunale n°98 del 22/12/2014.



LEGENDA acronimi o sigle reperibili nel testo:

AC Amministrazione Comunale
AS Assistente Sociale
BINA Breve Indice di Non Autosufficienza
IP Infermiere Professionale
MMG Medico Medicina Generale
OSS Operatore Socio Sanitario
PAI Piano Assistenziale Individualizzato
RAA Responsabile Attività Assistenziale
SAA Servizio Assistenza Anziani
SSN Servizio Sanitario Nazionale
USL Unità Sanitaria Locale
UVM Unità di Valutazione Multi professionale
UVG Unità di Valutazione Geriatrica




