FO 03.01 - 041
Assistenza diurna

Assistenza diurna per anziani
nel Pensionato e Centro di Degenza Griesfeld
(Decreto del presidente della Provincia 20 giugno 2007, n. 39, art. 8 e deliberazione della giunta provinciale 10
settembre 2007, n. 3022 e seguenti)

L’offerta dell’assistenza diurna si rivolge a tutte le persone anziane che abitano nella comunità
comprensoriale Oltradige – Bassa Atesina, e che richiedono assistenza o semplicemente cercano
compagnia durante le ore diurne. Questo tipo di assistenza offre la possibilità alla persona anziana di
rimanere il più tempo possibile a casa sua sfruttando comunque le offerte di una casa di riposo. Persone
con un elevato bisogno di assistenza possono essere accolte soltanto in casi eccezionali e per un ben
periodo ristretto.
Nel limite delle vigenti regole il Pensionato e Centro di degenza Griesfeld e Lisl Peter offre questo servizio
tutti i giorni della settimana per un massimo di 3 persone al giorno. La prenotazione è flessibile e può
essere eseguita per tutti i giorni della settimana o soltanto per singole giornate. La decisione riguardante
l’assistenza diurna sarà presa dalla coordinatrice, che raccoglierà tutte le informazioni necessarie per
un’appropriata assistenza.
Incluse sono tutte le attività offerte dalla casa. L’assistenza diurna e quella a tempo parziale includono
un pasto. L’assistenza diurna prolungata include due pasti. A tutti gli ospiti saranno offerte possibilità di
riposo adeguate come poltrone, divani ed anche un letto.
La casa offre le seguenti forme assistenziali:
Assistenza diurna
Assistenza diurna compl. prolungata
Assistenza diurna a tempo parziale
Assistenza diurna a tempo parziale

dalle ore 08.30 alle ore 16.30
dalle ore 08.00 alle ore 18.15*
dalle ore 08.30 alle ore 13.00
dalle ore 13.00 alle ore 18.15*

pranzo incluso
pranzo e cena inclusi
pranzo incluso
cena inclusa

* dopo le ore 18.15 l’assistenza non è più garantita.
La tariffa giornaliera si distingue in base alla forma assistenziale.
Una parte va sempre a carico dell’utente e l’altra parte a carico della Comunità Comprensoriale. Le
tariffe sono fissate annualmente dalla Giunta provinciale.
Le tariffe 2016
Persone autosufficienti
Livello di non autosufficienza 1 (o assegno di accompagnamento)
Livello di non autosufficienza 2
Livello di non autosufficienza 3
Livello di non autosufficienza 4
+ pasto



12,50 € **
16,00 €
24,00 €
33,50 €
42,00 €
3,60 €

** Partecipazione in relazione alla situazione economica
Nel caso di assistenza diurna prolungata o assistenza diurna a tempo parziale la tariffa è proporzionalmente
ridefinita.

La richiesta per l’assistenza diurna è rivolta direttamente alla Casa di Riposo. Per il calcolo sulla tariffa
l’assistito e/o gli stessi parenti si rivolgono direttamente al distretto sociale Bassa Atesina, servizio di
assistenza finanziaria sociale.
LA DIRETTRICE
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