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CDI - RSA IL NAVIGLIO

CDI - RSA IL NAVIGLIO

La RSA Il Naviglio offre un servizio di
CENTRO

DIURNO

A CHI SI RIVOLGE

INTEGRATO

(CDI) a carattere semi-residenziale

CDI - RSA IL NAVIGLIO

• Persone che presentano problemi

COME ACCEDERE
Per accedere al CDI è necessario

destinato ad accogliere persone in

di autosufficienza fisica o cognitiva

presentare

condizioni di fragilità e/o a vari livelli di

e di impegnativa gestione al proprio

presso la RSA.

dipendenza, al fine di evitarne o

domicilio;

E’ possibile visitare il CDI e richiedere

ritardarne

il

ricovero

strutture

residenziali.

presso
Il

le

• Persone oltre i 65 anni di età.

nostro

SERVIZI OFFERTI

obiettivo è prolungare la permanenza
dell’anziano

nel

proprio

domicilio,

offrendo nelle ore diurne, presso il

CDI, un aiuto concreto ai famigliari e
all’anziano nella gestione dei propri
bisogni

quotidiani.

Il

CDI

inoltre

favorisce al suo interno occasioni di

solitudine e di isolamento di cui
soffrono molte persone anziane.

direttamente

i moduli d’iscrizione utili per l’ingresso.

I moduli andranno compilati in parte
dal medico curante del beneficiario.

Il CDI offre :

Il CDI è aperto dal lunedì al sabato,

•

Assistenza alla persona

dalle ore 7,30 alle ore 19,30 (esclusi i

•

Assistenza medica

festivi).

•

Assistenza infermieristica

•

Fisioterapia di mantenimento

•

Attività di animazione e

Servizio navetta a/r a richiesta, per

socializzazione

residenti

Servizio di ristorazione

hinterland.

incontro e partecipazione, con lo
scopo di alleviare le condizioni di

domanda

•

(colazione-pranzo-merenda-cena)

Costo giornaliero: € 25,00 + IVA 5%.
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