
 
 
 
 
 
 

La giornata dell’ospite inizia, all’arrivo 

in Struttura, con la colazione del 

mattino. 

Alle 10 vengono offerte bevande calde o 

fredde,a seconda della stagione. L’ospite ha 

quindi la possibilità di partecipare alle 

attività ricreative pianificate per quella 

giornata, dedicarsi a sedute ginniche o 

sottoporsi a trattamenti fisioterapici. 

Alle 12 viene servito il pranzo nelle 

diverse sale predisposte per le singole 

esigenze. 

Sino alle ore 15 viene lasciato tempo 

libero per il riposo e per le attività 

individuali. 

Alle ore 16 viene offerta la merenda. 

Dalle ore 16.30 viene programmato il 

rientro alle proprie abitazioni.                                         

 
 
 
 

CENTRO DIURNO INTEGRATO  

CAPROTTI ZAVARITT 

A CHI E’ RIVOLTO 

 

Il CDI è dedicato a persone anziane con 

vario grado di non autosufficienza che, 

pur continuando a vivere in casa propria, 

in famiglia o sole, desiderano 

trascorrere la giornata all’interno di 

una struttura che consenta loro di 

usufruire di vari servizi socio-

assistenziali 

 

L’ospite e i parenti possono rivolgersi a: 

• Medici per informazioni e problemi 

di carattere sanitario; 

• Coordinatrice e infermieristica per 

informazioni e problemi di carattere 

assistenziale e alberghiero; 

• Direzione per informazione e proble-

mi di carattere amministrativo e 

relazionale. 

Possono segnalare per scritto osservazio-

ni, suggerimenti e proposte, compilando 

l’apposito modulo disponibile presso l’uf-

ficio segreteria. 

La Direzione si impegna a verificare co-

stantemente le segnalazioni e a provvedere 

alle necessarie risposte. 

Annualmente viene richiesta all’ospite o 

ai parenti la compilazione di un questio-

nario finalizzato a verificare il grado di 

soddisfazione per i servizi ricevuti. 

INFORMAZIONI GIORNATA TIPO 

 

  CAPROTTI ZAVARITT     
 Tel: 035 657070 658801       

Fax: 035 657396 
Via Arno 14 Gorle 

 
info@caprotti-zavaritt.it 
www.caprotti - zavaritt.it 

   Raggiungibile con mezzi 

pubblici di  

     Linea 5E-5F  



Il CDI è ospitato nella nuova ala della 

Struttura ed è accreditato per accogliere 

30 ospiti per 6 giorni alla settimana, da 

lunedì a sabato, dalle ore 9 alle ore 17. 

La Casa offre l’opportunità di estendere 

l’orario di frequenza presso il Centro e 

in caso di necessità, di pernottare 

all’interno della Struttura. Si può ri-

chiedere la permanenza notturna per un 

periodo massimo di un mese. 

CHE SERVIZI OFFRE 

• Servizio di assistenza sanitaria; va-

lutazione periodica, in collaborazione 

con il medico di base, della situazio-

ne clinica dell’utente; somministra-

zione di terapie, medicazioni, tratta-

menti riabilitativi, prenotazione di 

eventuali visite specialistiche e di 

esami di laboratorio. 

• Sostegno e aiuto nelle attività della 

vita quotidiana, nell’alimentazione, 

nella cura e igiene personale, garan-

tendo un bagno assistito settimanale. 

• Colazione, pranzo e merenda. 

• Ricreazione e animazione con proposte 

collettive, quali spettacoli, giochi, 

letture, attività manuali. 

 

CENTRO DIURNO INTEGRATO 
“ Il Centro Diurno Integrato è una Struttura semiresidenziale a carattere diurno in cui sono erogati servizi socio-sanitari a favore di persone anziane.  

L’obiettivo del Centro è quello di favorire il più possibile la permanenza di tali persone nel proprio ambiente di vita e sostenere nel contempo le famiglie di appartenenza” 

LA RETTA NON COMPRENDE 

• Farmaci, eventuali esami ematochi-

mici e strumentali, visite specia-

listiche. 

• Presidi per l’incontinenza e ausi-

li quali carrozzine, girelli, 

ecc.. 

• Servizi di barbiere, parrucchiere, 

pedicure, manicure. 

• Giornali e riviste 

• Questi servizi possono essere ri-

chiesti a pagamento. 

 

QUANTO COSTA 

La retta del CDI è ad accesso giornalie-

ro e l’importo, deliberato ogni anno dal 

Comitato di Gestione della Casa, è indi-

cato nell’art. 3 del Regolamento per gli 

Ospiti allegato alla Carta dei Servizi. 

La retta deve essere versata entro il 

giorno 5 del mese successivo a quello di 

riferimento 

COME ACCEDERE AL SERVIZIO 

Per accedere al servizio è necessario pre-

sentare domanda di ammissione compilando 

un apposito modulo, che può essere ritira-

to in segreteria o scaricato dal sito 

www.caprotti-zavaritt.it 

Verificata da parte del medico della Resi-

denza Sanitaria Assistenziale (RSA), l’i-

doneità all’ammissione, il nominativo del 

richiedente verrà inserito in una lista 

d’attesa che, oltre a considerare l’ordine 

cronologico di presentazione della doman-

da, prende in esame la gravità dei bisogni 

assistenziali e della situazione familiare 

e sociale. 

Al momento dell’ingresso il personale in-

fermieristico accoglie il nuovo utente, 

prendendo visione del piano terapeutico 

personale. Viene poi programmata una visi-

ta del medico della Casa per predisporre 

il Piano Assistenza Individuale (PAI) con 

l’equipe socio-assistenziale e con il 

coinvolgimento dei familiari. 


