Centro Diurno Integrato
“Villaggio degli Sposi”
BENESSERE E SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ

Dal mese di ottobre 2016 nella città di Bergamo c’è un nuovo Centro Diurno Integrato (CDI)
al servizio delle Persone Anziane e delle loro Famiglie promosso dall’Amministrazione
Comunale di Bergamo che ne ha affidato la gestione alla Fondazione CARISMA.
Il CDI “Villaggio degli Sposi” è un servizio rivolto a persone anziane di età superiore
ai 65 anni con fragilità lieve-moderata che necessitano di assistenza diurna.
È finalizzato a mantenere le funzionalità di base della vita quotidiana della persona
Anziana e sostenere la famiglia di appartenenza favorendo la permanenza il più a
lungo possibile della Persona Anziana nel proprio ambiente di vita.
L’équipe multiprofessionale presente al CDI è composta da personale esperto e qualificato: OSS, infermieri, fisioterapisti, educatori e medici.
La presa in carico prevede la stesura di un Piano di Assistenza Individualizzato per
ogni persona accolta, definito in accordo con i familiari care-giver di riferimento e,
ove necessario, raccordato con il Servizio Sociale comunale di provenienza.
Il CDI assicura in rapporto ai bisogni della Persona Anziana interventi di assistenza
e cura della persona (ad es. bagno assistito), attività sanitarie, fisioterapia, animazione
e socializzazione.
Inoltre sono garantiti: pranzo, bevande, merenda pomeridiana.
Il CDI è aperto tutti i giorni feriali da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 16.30.

PRIMO MESE

La tariffa giornaliera per la frequenza è pari ad € 28. FREQUENZA GRATUITA
Il Centro Diurno Integrato “Villaggio degli Sposi” è in via Promessi Sposi a Bergamo,
a fianco della Chiesa Parrocchiale, inserito nel quartiere Villaggio degli Sposi.
Le persone anziane destinatarie dei Voucher della misura Regionale DGR 2942 “Residenzialità Aperta”
possono usufruire di interventi domiciliari abbinati alla frequenza del CDI “Villaggio degli Sposi”.

Per informazioni contattare il Servizio Accoglienza della Fondazione CARISMA:
Tel.: 035.42.22.332 - martedì e mercoledì 11.30-12.30 - giovedì 15.00-16.00
Mail: accoglienza@fondazionecarisma.it

