CENTRO DIURNO NON AUTOSUFFICIENTI – VILLA SERENA
ANNO 2021
 QUOTA FISSA
Frequenza da 1 a 4 giorni/settimana
Orario fino alle h 16:30
Orario dopo le h 16:30
Frequenza da 5 a 7 giorni/settimana
Orario fino alle h 16:30
Orario dopo le h 16:30

490,00 €
620,00 €

al mese
al mese

 TRASPORTO (no sabato e domenica)
Solo andata o solo ritorno Valdagno
Solo andata o solo ritorno fuori Valdagno
Andata e ritorno Valdagno
Andata e ritorno fuori Valdagno

60,00 €
80,00 €
120,00 €
160,00 €

al
al
al
al

 COSTO PASTO
 BAGNO SETTIMANALE:
- per frequenza di almeno 3 giorni a settimana
- per frequenza fino a 2 giorni a settimana
 Ospite non collaborante/dip.psic/
con pericolo di allontanamento
 Lavaggio biancheria
 Procedure d’ingresso (quota una tantum)

28,00 €
33,00 €

5,00 €
30,00 €
15,00 €

al giorno
al giorno

mese
mese
mese
mese

a pasto
al mese
cadauno

100,00 €

al mese

30,00 €
150,00 €

al mese

Nota: il sabato e la domenica il Centro Diurno è aperto con orario dalle 9 alle 17.

Servizi sociali:
Ass. soc. Nicola Marcolungo: Tel. 0445/425207 - E-mail: nicola.marcolungo@cssvillaserena.it
Ass. soc. Elena Guerra:

Tel. 0445/425213 – E-mail: elena.guerra@cssvillaserena.it

Segreteria:

Tel. 0445/425256 - E-mail: info@cssvillaserena.it

COSA CI SERVE PRIMA DELL’INGRESSO AL CENTRO DIURNO:

 Dal Medico di Medicina Generale: certificato con anamnesi remota e recente e terapia in
corso (datata, timbrata e firmata); certificato in cui sia riportata la presenza o meno di
malattie infettive; S.Va.M.A. sanitaria (se non è ancora stata attivata o se la precedente
risulta scaduta); analisi del sangue con marker epatite B ed epatite C e, a discrezione del
curante, marker per HIV (o l’impegnativa per poterli eseguire al Centro Diurno).

COSA CI SERVE IL GIORNO DELL’INGRESSO AL CENTRO DIURNO:
 Un cambio completo;
 Scorta di farmaci in uso;
 Fotocopia della carta d’identità, delle tessere sanitarie (vecchia e nuova), del verbale di
invalidità civile o della domanda;
 Documentazione medica remota e recente.

In caso di ricovero presso un centro residenziale della Regione Veneto di persona affetta da
demenza e in particolare dal morbo di Alzheimer si invita a prendere visione delle LINEE DI
INDIRIZZO,
scaricabili
al
link:
https://www.aulss8.veneto.it/allegati/4590-Allegato_2__Linee_di_indirizzo_sulle_prestazioni_sanitarie_erogabili_a_persone_affette_da_demenza_in_particolare_dal_morbo_di
_Alzheimer.pdf,

approvate con Decreto Regionale n. 72 del 29/07/2016, che forniscono indicazioni
sulle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e sull’imputazione dei relativi costi.

