
CENTRO DIURNO DI I° LIVELLO

Il Centro Diurno “Nino Baglietto”, attivo dal 1° ottobre 2012, si propone come una solida risorsa 

per i cittadini e per le famiglie, spesso gravati dal carico emotivo ed assistenziale dei famigliari più 

anziani.

APERTURA E FUNZIONAMENTO

IL Centro ha carattere continuativo e permanente. E’ aperto tutto l’anno (festività escluse) per 5 

giorni alla settimana per 8 ore giornaliere: da lunedì a venerdì, con orario dalle ore 8.30 alle 16.30.

Il  Centro,  debitamente autorizzato dal Comune di Cogoleto con provvedimento del 23/05/2012, 

risponde ai requisiti strutturali e funzionali  previsti dalle vigenti norme.



PERCHE’ FREQUENTARE IL CENTRO

• Permette di continuare a vivere nella propria casa;

• Non si rimane tutto il giorno soli, ma si trascorre la giornata in compagnia:

• Si hanno a disposizione operatori qualificati per ogni esigenza di cura ed assistenza;

• La famiglia ha un supporto nella gestione dell’anziano.

ATTIVITA’ PER GLI OSPITI

• Assistenza alberghiera diurna, compresa la somministrazione dei pasti (colazione – pranzo – 

merenda)

• Assistenza agli ospiti nell’espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane

• Animazione ed attività ludico ricreative.



Tutte  le  attività  sono  fatte  rispettando  le  caratteristiche  ed  inclinazioni  personali  dell’ospite  e 

tendono al recupero ed al mantenimento della capacità residue, alla socializzazione ed all’assistenza 

igienico sanitaria ed infermieristica.

PERSONALE  DEL CENTRO DIURNO

Le attività del Centro Diurno  vengono prestate da operatori professionalemtne preparati e prevede 

le seguenti figure:

• Operatori addetti all’assistenza (O.S.S.)

• Infermiere Professionale

• Animatore

• Addetti alla pulizia

• Volontari



ACCESSO E RETTE

La struttura  è  autorizzata  ad  ospitare  n.15  anziani   con problematiche  di  I°  livello   (utenti  in 

condizioni di limitata autonomia fisica, senza prevalenti disturbi cognitivi).

La quota di compartecipazione  per la frequenza ammonta ad  € 15,31 al giorno.

Nei  giorni  di  assenza rispetto  a  quelli  programmati  per  la  frequenza,  la  retta  è  dovuta  al  70% 

(D.G.R. 941 del  27/07/2012).

L’ammissione  al  Centro  Diurno  è  autorizzata  dall’A.S.L.3  Genovese  previa  valutazione  della 

U.V.G. (Unità di valutazione geriatrica).

Per l’inserimento nel Centro Diurno, il paziente o un suo familiare,  muniti  di richiesta di visita  

geriatrica  rilasciata  dal  proprio  medico  di  medicina  generale  (  motivazione:  valutazione  per 

inserimento in  Centro Diurno) possono in alternativa:

• Contattare telefonicamente il Nucleo Residenzialità  di zona     010 / 849 70 74 



• Presentare  la  richiesta  di  visita  ai  punti  di  accoglienza  del  Distretto  Socio  Sanitario  di 

appartenenza.

A seguito della segnalazione un Geriatra  del Nucleo di residenzialità, convocherà l’anziano presso 

la   sede   del   Nucleo  residenzialità  o,   in  caso  di  difficoltà  documentata  alla  deambulazione, 

(dichiarata dal medico di medicina generale) effettuerà la visita al domicilio dell’anziano.

La visita permetterà di effettuare la valutazione multidimensionale.


