
 
       

 

 

PRESENTAZIONE CENTRO DIURNO INTEGRATO 

 “I GIARDINI DI SENAGO” 

 

Il Centro Diurno Integrato, si trova al piano terra del complesso “Residenze Assistite I Giardini 
di Senago” insieme alla RSA Senago ed alla RSA Giardini. 

È inserito in una struttura completamente cablata in Wi-Fi, dotata di domotica e con totale 
informatizzazione sanitaria integrata per tutti gli operatori. Gli Utenti saranno valutati da una 
equipe interdisciplinare. Saranno dunque identificati punti di forza e debolezza e i conseguenti 
obiettivi da traguardare (socializzazione, riabilitazione fisico-funzionale, stimolazione e 
riabilitazione cognitiva, etc.). Ciò allo scopo di progettare un Piano Assistenziale 
Individualizzato da condividere con ciascuno di loro e con le famiglie. 

Oltre al salone polifunzionale con grande smart-TV, che verrà utilizzato come sala da pranzo e 
per le attività di gruppo, è presente una tisaneria dotata di macchina per la preparazione delle 
colazioni e delle tisane, erogatore di acqua e lavastoviglie per la corretta sanificazione di piatti, 
bicchieri e posate.  

Il CDI è dotato di servizi igienici e di un bagno assistito con vasca-doccia; è presente inoltre un 
guardaroba con armadietti dedicati per ogni ospite e una saletta relax per il riposo pomeridiano 
con poltroncine reclinabili.  

Il salone si affaccia su un giardino ad uso esclusivo ed accessibile tramite una porta apribile con 
codice e pensato per le attività o i momenti di convivialità, soprattutto durante la bella stagione.  

Sarà fornita la possibilità di trasporto sia per l’andata che per il ritorno in due fasce orarie: dalle 
07.30 alle 08.30 o dalle 08.30 alle 09.30 al mattino e dalle 17.30 alle 18.30 o dalle 18.30 alle 
19.30 al pomeriggio.  

Durante la giornata ci sarà la presenza costante di personale per garantire l’assistenza di cui i 
nostri anziani necessitano. Il personale infermieristico sarà presente in determinate fasce 
orarie per qualsiasi necessità, per l’educazione sanitaria, la somministrazione della terapia, la 
rilevazione dei parametri vitali, l’esecuzione di esami diagnostici, che sarà possibile eseguire in 
loco tramite le prescrizioni dei propri medici di medicina generale. L’assistenza medica 
quotidiana è invece garantita dai medici delle RSA in orari dedicati e al bisogno. 

Fisioterapisti, Psicologa ed Educatori si alterneranno al mattino ed al pomeriggio per proporre 
attività che siano sia ludiche che riabilitative, da un punto di vista motorio e cognitivo. Il 
mercoledì pomeriggio, per chi lo desidera, sarà inoltre possibile assistere alla Santa messa che 
viene celebrata all’interno della Struttura.  

Di seguito si allega un esempio di un calendario settimanale delle attività.  

 



 
       

 

PROGRAMMA SETTIMANALE CDI 

      

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO 

08.30 - 10.00 08.30 - 10.00 08.30 - 10.00 08.30 - 10.00 08.30 - 10.00   

Accoglienza, 

colazione, 

somministrazione 

di terapie 

Accoglienza, 

colazione, 

somministrazione 

di terapie 

Accoglienza, 

colazione, 

somministrazione 

di terapie 

Accoglienza, 

colazione, 

somministrazione 

di terapie 

Accoglienza, 

colazione, 

somministrazione 

di terapie 

  

10.00 - 12.00 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00   

Lettura 

commentata del 

giornale (EDU) 

Ginnastica dolce 

di gruppo (FKT) 

Laboratorio 

artistico (EDU) 

Fisioterapia di 

gruppo e 

individuale in 

palestra 

Attività 

educativa 
  

12.00 - 13.00 12.00 - 13.00 12.00 - 13.00 12.00 - 13.00 12.00 - 13.00   

Pranzo e 

somministrazione 

terapia 

Pranzo e 

somministrazione 

terapia 

Pranzo e 

somministrazione 

terapia 

Pranzo e 

somministrazione 

terapia 

Pranzo e 

somministrazione 

terapia 

  

13.30 - 14.30 13.30 - 14.30 13.30 - 14.30 13.30 - 14.30 13.30 - 14.30   

Riposo 

pomeridiano 

Riposo 

pomeridiano 

Riposo 

pomeridiano 

Riposo 

pomeridiano 

Riposo 

pomeridiano 
  

14.45 - 15.30 14.45 - 15.30 14.45 - 15.30 14.45 - 15.30 14.45 - 15.30   

Merenda Merenda Merenda Merenda Merenda   

15.45 - 17.45 15.45 - 17.45 15.45 - 17.45 15.45 - 17.45 15.45 - 17.45   

Attività 

fisioterapica di 

gruppo 

Attività di 

stimolazione 

psicologica 

Santa messa ed 

attività 

educativa 

Attività 

fisioterapica di 

gruppo 

Attività 

educativa o 

uscite 

  

18.00 - 18.30 18.00 - 18.30 18.00 - 18.30 18.00 - 18.30 18.00 - 18.30   

Cena e 

somministrazione 

terapia 

Cena e 

somministrazione 

terapia 

Cena e 

somministrazione 

terapia 

Cena e 

somministrazione 

terapia 

Cena e 

somministrazione 

terapia 

  

 

 


