Costi

Uten a regime di convenzione
Giornata intera (dalle 8,00 alle 16,00)
€ 20,18 die
Include il servizio di trasporto da e per la propria abitazione, il
bagno assistito se necessario o a richiesta dell’interessato o
della famiglia, i trattamenti fisioterapici, un taglio e piega ed un
trattamento pedicure al mese.

Dove siamo

Centro Diurno Integrato

Il Centro Diurno Integrato si trova all’interno della
Residenza Maria Grazia, realizzata dai Comuni di Lessona e di Cossato in provincia di Biella.
A!ualmente, la stru!ura è di proprietà della Fondazione Anchise e viene ges&ta in maniera integrale
dall’Opera Pia A. E. Cerino Zegna Onlus.

Via XI Febbraio, 15
Lessona (BI)

Uten a regime privato
Giornata intera (dalle 8,00 alle 16,00)
€ 25,00 die
Mezza giornata (dalle 8,00 alle 13,00, pranzo incluso)
€ 13,00
Giornata tempo prolungato (dalle 8,00 alle 19,30,
con cena inclusa)

€ 35,00 die
Servizi a richiesta:
-Trasporto a tragitto: € 4,00
-Bagno assistito: a bagno: € 8,00
-Trattamento fisioterapico riabilitativo
- di base (20 min. a seduta) : € 25,00 a seduta
- avanzato (45 min. a seduta) : € 37,00 a seduta
- Terapia fisica (circa 45’ a seduta): € 10,00 a seduta

Come arrivare
Seguendo la strada principale che a!raversa Lessona,
.
si arriva alla Piazza centrale del paese, dominata da
un ampio ediﬁcio: è la Residenza Maria Grazia in via
XI febbraio, n° 15.
La residenza può usufruire di due ampi parcheggi
pubblici adiacen&.
La Struttura è aperta a tutti:
tutti famigliari, amici e conoscenti possono visitare gli ospiti tutti i giorni dalle
ore 8,00 alle ore 20,00
disturbo agli altri ospiti.

In diverse fasce orarie in accordo con la Responsabile per non arrecare

Servizi a pagamento per tutti gli utenti
-Cena da asporto: € 6,00
-Lavaggio biancheria personale: a lavaggio € 1,00

Residenza Maria Grazia

Residenza Maria Grazia
Via XI Febbraio n° 15, 13853 Lessona (BI)
Tel.: 015-9826620
Fax: 015-9823843
E-mail: residenzamariagrazia@cerinozegna.it
Orario di apertura: tuB i giorni dalle 8 alle 20.
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Il Centro diurno integrato
Apertura
Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00
alle 16,00: rimane chiuso il sabato ed i giorni festivi.
Una giornata tipo
Tutta la giornata è caratterizzata da una continua
relazione ospiteospite-operatore e, per ogni ospite, viene
proposto un piano assistenziale individuale con la
supervisione del Direttore Sanitario.
Le attività svolte al Centro sono per lo più informali,
stabilite con gli anziani stessi, in base alle loro
capacità decisionali residue.
Ogni giorno gli ospiti del Centro possono scegliere se
aderire alle iniziative proposte nel salone polivalente
del Centro stesso, oppure recarsi al piano terra presso
il salone “La Rosa” per condividere la attività ivi
organizzate all’interno della Residenza.
Questo coordinamento tra i settori valorizza le
potenzialità relazionali degli ospiti.
Proposte di gruppo:
gruppo
- stimolazione musicale
- giochi di società
- giochi di movimento
- visione filmati / diapositive
- letture giornali e racconti
- gite, feste-eventi
- laboratori terapia occupazionale
- rappresentazioni teatrali o musicali
- attivazione gruppi di discussione
- ginnastica dolce di gruppo
Progetti individuali:
individuali
- dialogo
- raccolta della storia di vita
- progetto Point
- proposta lavori utili in collaborazione col personale
- aiuto nella cura del proprio corpo (laboratori
benessere)

L’assistenza sanitaria viene garantita dalla presenza
del servizio infermieristico il quale garantisce:
- una periodica valutazione sanitaria dell’ospite;
-possibilità di gestire anziani con patologie croniche;
-possibilità di somministrare farmaci e/o applicare
medicazioni;
-tempestivo intervento in caso di bisogno.

La fisioterapia propone un percorso fisioterapico
mirato,
all’interno del Centro Diurno stesso, che concilia la
fisioterapia base, con una avanzata e specifica in
base a “progetti personalizzati”.
In questo modo, si garantisce il
rispetto dei “tempi dell’ospite”
e dlle sue modalità di
interazione, permettendo di
individuare il momento più
idoneo per gli interventi.
Le fisioterapiste seguono
specificamente gli inserimenti che necessitano del
loro intervento fin dal colloquio di accoglienza.

Inoltre, l’impiegata amministrativa della Residenza è
disponibile per aiutare ospiti e famigliari, nel’
l’espletamento
espletamento di alcune pratiche quali,
• invalidità
•
•
•
•

aggravamento
esenzioni
richieste protesi
modulistica relativa alla convenzione

Il giardino e l’orto.
l’orto. Molti dei nostri cittadini hanno un
vissuto legato ai “prodotti della terra”.
Questo spazio esterno vuole dare un preciso
significato funzionale alle attività proposte,
supportandole con le
abitudini di vita.
Gli ospiti possono
d e d i c a r s i ,
autonomamente
o
assistiti dagli operatori,
alla cura del frutteto e
dell’orto
per
poi
raccoglierne i prodotti.
Il volontariato è una grande risorsa e, presso il centro
diurno, si occupa di garantire continuità nei servizi di
trasporto da e per la propria abitazione.
Le persone che assistono al centro diurno possono,
inoltre, usufruire degli spazi e servizi comuni della
Residenza Maria Grazia tra i quali la Cappella,
Cappella la
Palestra,
Palestra la Sala Attività e dei servizi a pagamento
della Parrucchiera,
Edicola.
Parrucchiera della Pedicure e dell’Edicola
Edicola

