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REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO 

CENTRO DIURNO PER ANZIANI “CAMILLUCCI” 

PG03M010 

 

REGOLE DELLA VITA COMUNITARIA 

 

 Gli utenti del Centro Diurno B. Camillucci possono ricevere visite nel rispetto degli altri ospiti, 

prestando attenzione a non arrecare disturbo specialmente nell’orario dei pasti.  

 Non è permesso l’accesso alla struttura di estranei, cioè di persone al di fuori della cerchia parentale 

prossima dell’ospite, se non preventivamente autorizzato dalla Responsabile del Centro e concordato 

con la famiglia. 

 Gli esterni (volontari/ familiari/ ecc. ) che accedono al Centro Diurno dovranno compilare  all’ingresso  

e in uscita il registro visite, in modo da regolamentare gli accessi in struttura.  

 In presenza di febbre superiore ai 37,5 gradi, di alterazioni rilevanti della pressione sanguigna, di 

patologie acute (ad es. gastroenterite), nonché in stato di evidente alterazione/agitazione, l’ospite non 

può essere accolto al Centro Diurno; qualora gli stessi sintomi si presentino dopo l’accesso quotidiano al 

Centro, i familiari o le altre persone aventi titolo dovranno attivarsi per riaccompagnare l’ospite al 

domicilio o al servizio sanitario più adeguato.  

 Qualora, a seguito di eventi patologici o prolungati ricoveri ospedalieri, si verifichino significative 

variazioni nei livelli di autonomia degli ospiti, verrà effettuata dall’equipe, prima della riammissione, 

una rivalutazione delle condizioni della persona.  

 In caso di emergenza sanitaria il personale assistenziale del Centro Diurno si riserva di attivare il 

servizio sanitario di emergenza, avvisando contestualmente i familiari. I familiari o le altre persone 

aventi titolo devono comunicare al personale del Centro Diurno un recapito telefonico per la 

segnalazione tempestiva di eventuali emergenze.  

 Non è possibile introdurre nella struttura bevande alcoliche, animali, oggetti pericolosi per se e per gli 

altri.   

 Non è possibile introdurre nella struttura pasti o cose da mangiare senza l’autorizzazione da parte della 

struttura, nonché di lasciarle alla libera gestione degli ospiti, senza darne avviso preventivo. Tale 

comportamento potrebbe risultare in alcuni casi pregiudizievole alla salute degli altri.  

 Le assenze al Centro Diurno vanno comunicate tempestivamente alla Coordinatrice della struttura che si 

occuperà di disdire il trasporto e il pasto.  

 Le comunicazioni su cambiamenti della terapia e della dieta vanno riferite alla Coordinatrice della 

struttura e accompagnate da documentazione medica. 
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