I Centri Diurni Disabili accolgono persone con disabilità grave, prevalentemente intellettiva, di età
superiore ai 18 anni e di norma sino ai 65 anni.
Si considera grave una persona la cui fragilità è compresa nelle 5 classi della Scheda Individuale
Disabili della Regione Lombardia (S.I.Di.). Il grado di fragilità prende in considerazione la
dimensione funzionale (abilità e capacità) e quella personale (storia, età) e definisce lo standard
assistenziale di cui la persona disabile necessita.
Le persone con disabilità frequentanti i C.D.D., sono caratterizzate da una o più delle seguenti
caratteristiche:
•
•
•
•
•
•

presenza di complicanze psicopatologiche
presenza di grave disabilità motoria
assenza o carenza di competenze adattive sul versante dell’autosufficienza (alimentazione,
abbigliamento, controllo degli sfinteri, igiene) e dell’autodeterminazione
assenza o carenza dei prerequisiti (contatto oculare, attenzione, abilità grosso e fini
motorie, imitazione, memoria)
assenza o carenza di comunicazione verbale e non verbale, produttiva e recettiva
assenza o carenza di abilità socio-affettive, cognitive ed integranti

La dotazione del personale
è calcolata in base ai parametri di assistenza della Regione
Lombardia, derivanti dalle classi S.I.Di. (Servizio Informativo Disabili) di appartenenza delle
persone con disabilità. In funzione di ciò nuovi inserimenti, dimissioni o variazione della classe di
appartenenza di uno o più persone disabili, determinano immediatamente l’adeguamento
dell’assetto del personale.
A questi si aggiungono, in appoggio (e pertanto non utilizzati per il raggiungimento degli standard
regionali), Volontari che frequentano i Servizi con una media di 2 ore settimanali
Il C.D.D. si configura come struttura di appoggio alla vita familiare con l’obiettivo di aiutare la
famiglia e di facilitare il permanere della persona disabile al suo interno
Il C.D.D. si pone come obiettivo generale il miglioramento della qualità di vita intendendo questa
come livello di abilità e di sviluppo raggiunto, numero e qualità delle interazioni interpersonali
soddisfacenti, grado di adeguatezza del luogo di vita, possibilità di accesso alla partecipazione
sociale, grado di benessere fisico.
Gli interventi educativi si perseguono attraverso la stesura annuale di un Progetto Educativo
Individualizzato .Ogni progetto è soggetto a verifica semestrale e a eventuali
correzioni/integrazioni ogni qualvolta si rendesse necessario.
In conformità a quanto previsto dalla Regione Lombardia e dall’A.S.L. di Brescia le prestazioni sono
erogate attraverso:

•

•

•

•
•

attività educative indirizzate verso l'autonomia personale di base (lavarsi, vestirsi e svestirsi,
mangiare, uso dei servizi igienici) o avanzata (uso dell'orologio, del denaro, abilità pedonali,
uso del telefono, ecc.)
attività educative con significato prevalentemente psicomotorio sia interne che esterne al
C.D.D. (attività espressive, laboratorio di pittura su vetro e stoffa, laboratorio di decoupage, ,
manipolazione di pongo, creta, pasta di sale, attività di teatro, musica, nuoto, tennis,
ginnastica, bocce, calcio, vela, ecc.)
attività educative di socializzazione e di tempo libero sia interne che esterne al C.D.D.
(capacità di gestire il più autonomamente possibile il tempo libero, rispetto delle principali
regole sociali, uso dei negozi, dei servizi della comunità, delle strutture sportive, gestione delle
proprie emozioni, visite, gite, inserimento in spazi aggregativi organizzati, ecc)
attività educative con significato prevalentemente occupazionale (laboratorio di falegnameria,
cucito, ricamo, orto e giardinaggio, ecc.)
attività educative mirate allo sviluppo di funzioni cognitive e al mantenimento del livello
culturale raggiunto dal soggetto (percezione, attenzione, memoria, risoluzione dei problemi,
lettura, scrittura, abilità logico matematiche, cultura generale), anche attraverso l’uso del
Personal Computer
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Accoglienza
Attività strutturate individuali, in piccolo o medio gruppo secondo i
Progetti Educativi di ognuno
Preparazione dei locali per il pranzo; autonomie igieniche
Pranzo e autonomie igieniche
Attività di tempo libero
Attività strutturate individuali, in piccolo o medio gruppo secondo i
Progetti Educativi di ognuno
Autonomie e partenza dal C.D.D.

MODALITA’ E CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA STRUTTURA
L’iscrizione al C.D.D. avviene su richiesta del Comune di residenza e dell’A.S.L. con le modalità
stabilite dal Regolamento per le ammissioni e dimissioni allegato alla deliberazione n.
346/2004 dell’A.S.L. di Brescia.
L’inserimento di persona minorenne, come previsto dalla normativa vigente, deve essere
accompagnato dalla relazione del Servizio di neuropsichiatria Infantile che l’ha in carico.
Ottenuto l’assenso del Direttore del C.D.D. all’inserimento, l’Equipe operativa handicap
dell’A.S.L. accompagna la famiglia al Servizio per la conoscenza dello stesso e per concordare le
modalità di inserimento, la data di ingresso e il periodo di prova.
LISTA DI ATTESA
Nel caso il Servizio diurno indicato come idoneo per la persona sia saturo e non abbia
disponibilità di posti, la domanda viene posta nell’apposita lista d’attesa.
La lista di attesa è gestita dal Direttore dei Servizi e dal Direttore Scientifico dell’ANFFAS onlus
Desenzano sulla base dei dati forniti dall’équipe EOH del Distretto 11 o dai servizi territoriali
competenti di altri ambiti.

C.D.D. "1"

C.D.D. "2"

RESPONSABILE C.D.D. : Sara BERTOLOTTI

RESPONSABILE C.D.D.: Raffaella RAGNOLI

DIRETTORE DEI SERVIZI: Franco BERNARDI
DIRETTRICE SCIENTIFICA - PSICOLOGA: Raffaella AVIGO
Orario di ricevimento

su appuntamento telefonico
lunedì dalle 09.00 alle 15.00

Orario di apertura

martedì, mercoledì, giovedì. venerdì dalle 09.00 alle 16.15
Totale ore di apertura: 36 h settimanali

Giorni di apertura

dal lunedì al venerdì
Totale giorni di apertura annui: 230

