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1.1

Centro Diurno Disabili CDD “Ceralacca”
Dove siamo?

In Via Prato Bersaglio 1/b, 46014 – Castellucchio – Mantova
Con chi puoi parlare?
La coordinatrice del Servizio: Silvia Baggio
Per contattarci?
TELEFONO: 0376/438804 interno 1 / 340 5832833
E-MAIL: cddstazione@cooplastazione.it

facebook
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1.1.1 I destinatari
La Regione Lombardia stabilisce che il Cdd possa accogliere persone diversamente abili di età superiore ai
18 anni e, di norma, sino ai 65 anni.
In casi eccezionali, è possibile l’inserimento di minori a seguito di:
 specifica richiesta del genitore (o tutore/amministratore di sostegno)
 valutazione da parte dell’Asl della necessità di interventi di lungo assistenza
 disponibilità dell’Ente Gestore della struttura ad accogliere un minore.
Il servizio Cdd è rivolto a soggetti di entrambi i sessi con compromissione dell’autonomia nelle funzioni
elementari.
Il servizio attualmente è accreditato per 30 posti e ha 25 posti a contratto.

1.1.2 Normativa specifica di riferimento
o
Delibera della Regione Lombardia n° VII/18334 del 23 luglio 2004 “Definizione della nuova unità di offerta CENTRO
DIURNO CON DISABILITÀ (CDD): requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento”.
o
Delibera della Regione Lombardia del 16 Febbraio 2005 n° 20763 “Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili”.
o
Delibera della Regione Lombardia n° VII/20998 del 25 febbraio 2005 “Accreditamento del Centro Diurno per Disabili
CERALACCA sito in via Prato Bersaglio 1/a a Castellucchio (Mn) gestito dalla cooperativa sociale di solidarietà LA STAZIONE” (15
posti).
o
Delibera della regione Lombardia n° 380 del 22/08/2008 “Recepimento D.G.R. del 13/06/2008 di ampliamento accreditamento CDD CERALACCA di Castellucchio (Mn)” (25 posti)
o
Delibera della Regione Lombardia n° 8496 del 26/11/2008 “Disposizioni in materia di esercizio,
accreditamento, contratto e linee d’indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta
socio-sanitarie”
o
Delibera della Regione Lombardia n° 399 del 05/08/2010 “Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del fondo
sanitario regionale delle prestazioni erogate nei centri diurni per disabili”
o
Delibera della Regione Lombardia n° 3540 del 30/05/2012 “Determinazioni in materia di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e di razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e controllo”
o
Delibera della Regione Lombardia 1185 del 20/12/2013
o
Delibera della Regione Lombardia X/1765 del 08/05/2014 “il sistema dei controlli in ambito socio sanitario: definizione
degli indicatori di appropriatezza in attuazione della Dgr 1185/2013”
o
Delibera della Regione Lombardia n. 2569 del 31/10/2014 “revisione del sistema di esercizio e
accreditamento per le unità d’offerta socio-sanitarie”

1.1.3 Le finalità
Le finalità del Servizio Cdd mirano alla crescita evolutiva dei soggetti nella prospettiva di una progressiva
e costante socializzazione, con l’obiettivo da un lato di sviluppare le capacità residue, dall’altro di operare
per il massimo mantenimento dei livelli acquisiti. Il Cdd, inoltre, costituisce una struttura di appoggio alla
vita familiare necessaria per garantire alla famiglia di mantenere al suo interno la persona diversamente
abile.
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1.1.4 Il personale
Il servizio si avvale in modo stabile di:
 1 coordinatore
 educatori professionali
 infermiere professionale
 operatori socio sanitari
 ausiliari socio assistenziali
 fisioterapista
o
Il coordinatore è responsabile, dirige e controlla il servizio nel suo complesso, dal punto di vista
educativo, gestionale, organizzativo e di risorse umane. Si rapporta con l’équipe, gli utenti, le famiglie, i
volontari, i tirocinanti, il responsabile tecnico e amministrativo, il coordinatore dell’altro servizio e gli Enti
Pubblici. Individua, infine, possibili relazioni con enti e strutture del territorio per lo svolgimento delle
attività.
o
L’educatore programma, gestisce, verifica gli interventi educativi volti al recupero e allo sviluppo
delle potenzialità dell’utenza, promuove e organizza strutture e risorse sociali/sanitarie per la realizzazione
del progetto educativo individualizzato, programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività
professionali nei servizi integrandosi con altre figure professionali e opera sulle famiglie e sul contesto
sociale degli utenti per favorirne il miglior inserimento possibile.
o
L’infermiere svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni infermieristici di ogni utente inserito in
servizio attestati da certificato del medico curante (somministrazione farmaci, cateterismi, cambi
stomia…); interviene per sostenere la persona nello svolgimento delle attività di vita quotidiana e
nell’espletamento delle sue funzioni personali essenziali in collaborazione con altri operatori preposti
all’assistenza sanitaria e a quella sociale ed educativa.
o
L’operatore socio sanitario (Oss) e l’ausiliario socio-assistenziale (Asa) svolge attività indirizzata a
soddisfare i bisogni primari della persona per il mantenimento/recupero del benessere psico-fisico
nell’ambito delle proprie aree di competenza. Valuta l’utente da un punto di vista
igienico-sanitario-assistenziale, in stretta collaborazione con la figura infermieristica, e redige un progetto
assistenziale, lo monitora costantemente e lo verifica.
o
Il fisioterapista valuta l’utenza inserita nel servizio da un punto di vista motorio e redige un
progetto fisioterapico sull’utenza che necessità di riabilitazione continua (su indicazione di un medico
competente). Fornisce inoltre consulenza all’equipe per un trattamento globale e continuo in ambito
motorio e posturale.
Durante l’anno vengono accolti anche:
 professionisti per le attività (istruttore di nuoto, onoterapeuta, insegnante di teatro,
musicoterapista…)
 volontari in affiancamento al personale educativo-assistenziale
 tirocinanti provenienti da diverse scuole formative (università, scuole superiori..).
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Il servizio può avvalersi anche della consulenza di specialisti per una valutazione più mirata al soggetto
(es. logopedista per una valutazione sulla deglutizione…).
1.1.5 Le principali regole di funzionamento
FREQUENZA ANNUALE
Da Gennaio a Dicembre per 47 settimane e 230 giorni di apertura.
I periodi di chiusura non sono superiori a 15 giorni consecutivi.
FREQUENZA SETTIMANALE DI 35 ORE
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.15; il giovedì dalle 8.30 alle 12.30.
Entro la fine dell’anno la Cooperativa consegna a ciascuna famiglia il calendario di apertura dell’anno
successivo.
La persona può richiedere l’inserimento nel servizio:
-a tempo pieno
-a tempo parziale secondo due diversi moduli d’orario settimanale:
dalle 15 alle 18 ore o dalle 19 alle 24 ore articolabile in base al progetto individualizzato.
La retta di frequenza è composta da una QUOTA SOCIALE giornaliera a carico del Comune di residenza che
copre le attività del servizio ad esclusione di:
- trasporto da e per il domicilio
- il soggiorno
- le attività esterne a pagamento
Al momento per il soggiorno è prevista una percentuale di partecipazione al costo stabilita annualmente
dal consiglio di amministrazione della cooperativa.
Il trasporto e il relativo costo sono regolamentati direttamente dai comuni di residenza.
Le attività esterne a pagamento non hanno ad oggi un costo per le famiglie. Eventuali partecipazioni ai
costi da parte delle famiglie sono esplicitati nel contratto d’ingresso della cooperativa da sottoscrivere al
momento dell’inserimento del familiare nel servizio.
La retta è inoltre composta da una QUOTA SANITARIA giornaliera a carico della Regione Lombardia di entità variabile che copre le attività assistenziali secondo una classificazione di fragilità diversificata per ciascuna persona, stabilita dallo strumento di valutazione S.I.Di.
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ENTITA’ DELLA QUOTA SOCIALE
TEMPO PIENO
MODULO 15-18 ORE
MODULO 19-24 ORE

EURO 42,34 DA COMUNE
EURO 21,01DA COMUNE
EURO 28,30 DA COMUNE

EURO 5,00 PASTO SE CONSUMATO
EURO 5,00 PASTO SE CONSUMATO
EURO 5,00 PASTO SE CONSUMATO

ENTITA’ DELLA QUOTA SANITARIA (per i part-time è calcolata la metà):
CLASSE 1
CLASSE 2
CLASSE 3
CLASSE 4
CLASSE 5

EURO 59,50
EURO 55,90
EURO 52,30
EURO 48,70
EURO 46,10

PROPRIETA’ DEL CLIENTE
Vi possono essere nei servizi beni di proprietà dell’utenza, in particolare si tratta di:
-

oggetti per l’igiene personale o cambi d’abito per attività che lo richiedono o per emergenze

-

(conservati in armadietti personali);

-

ausili per la motricità o altro (carrozzine, deambulatori ecc.);

-

oggetti per attività varie;

prodotti alimentari specifici per chi ha diete particolari (per i momenti di “merenda” fuori dal pasto
principale);
-

abbigliamento e soldi durante i soggiorni.

Questi vengono protetti e salvaguardati grazie ad una sorveglianza mirata (settimanale e al bisogno) da
parte del personale in servizio.
In particolare gli ausili (carrozzine, attrezzature per fisioterapia…) possono ritornare al domicilio nei periodi
di chiusura della Cooperativa e vengono manutenuti dalla famiglia.
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1.1.6 La giornata tipo al Cdd
dalle 8.30 alle 9.15: accoglienza dell’utenza
dalle 9.15 alle 9.30: riunione di accoglienza con tutto il gruppo operatori/utenti
dalle 9.30 alle 11.30: attività della mattinata
dalle 11.15 alle 12.15: pranzo anticipato per persone con difficoltà di deglutizione/disfagia in ambiente
protetto da stimoli esterni
dalle 11.30 alle 12.15: igiene personale
dalle 12.15 alle 13.30: pranzo
dalle 13.30 alle 14.15: igiene personale
dalle 14.15 alle 15.30: attività del pomeriggio
dalle 15.30 alle 16.00: igiene personale
dalle 16.00 alle 16.15: accompagnamento dell’utenza ai pulmini e breve spazio per le rendicontazioni
documentali degli operatori
1.1.7 Regolamentazione delle assenze
Il familiare è tenuto a comunicare al coordinatore del servizio l’assenza dal servizio del proprio congiunto
motivandola e firmando (al rientro) apposito documento di autocertificazione. In caso di ricovero
ospedaliero è necessario presentare lettera di dimissioni.
In caso di assenza oltre i 75 giorni il Comune di residenza sospende il pagamento della retta sociale alla
cooperativa (come previsto dal bando di accreditamento).
Il pagamento della quota sanitaria viene sospeso dalla Regione quando le assenze superano i 20 giorni
annuali, anche non continuativi e indipendentemente dalla motivazione (salute, ricovero, vacanza).
Dopo 3 giorni di assenza non giustificata verrà interrotto il rapporto con l’utente come da accreditamento.
1.1.8 Il raccordo con i committenti
- Annualmente: il servizio presenta al Comune di residenza delle persone inserite una relazione sullo
stato del progetto individuale.
Gli uffici amministrativi inviano in regione la scheda struttura relativa all’anno precedente.
- Trimestralmente: il servizio invia alla Regione Lombardia il Debito Informativo che rendiconta lo stato
aggiornato delle classificazioni S.I.Di. e rendiconta i giorni di assenza dell’utenza; per garantire un
controllo incrociato dei dati, anche l’amministrazione allega alla fattura per l’Asl un rendiconto
delle presenze degli utenti.
- Mensilmente: l’ amministrazione fornisce al comune di residenza un rendiconto da allegare alla fattura
con il numero delle presenze effettive degli utenti; all’Ats una fattura di acconto rispetto alla quota
sanitaria.
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ACCESSIBILITA’ ALLA COOPERATIVA
Gli uffici di direzione e amministrativi (primo piano) e il servizio CDD della Cooperativa si trovano a
in Via Prato Bersaglio 1/b, mentre il servizio CSE si trova in Via Prato Bersaglio 1/a presso Castellucchio.
Il paese è raggiungibile sia con gli autobus di linea sia con il treno.
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