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REGOLAMENTO INTERNO 

CENTRO DIURNO “IL SOLE” 

 “CASA MARIA ADELAIDE DA SACCO” DI VIDOR 

 

Art. 1 Utenza 

Il Centro Diurno “IL SOLE” di “CASA MARIA ADELAIDE DA SACCO” di Vidor, ospita 

persone adulte con disabilità afferenti al territorio dell’AUlss n. 2 della Marca con problemi di 

disabilità intellettiva e multipla. 

Art. 2 Ammissione in Centro Diurno “IL SOLE” 

Le proposte di inserimento al Centro Diurno “IL SOLE” espresse dall’Unità Operativa Complessa 

Disabilità e non autosufficienza AULss n.2 (Distretto di Asolo Montebelluna Castelfranco) sono 

esaminate nell’Unità Valutativa Disabili alla presenza del Coordinatore del Centro Diurno stesso. 

Le persone con disabilità saranno ammesse al Centro Diurno se accompagnate da tutta la 

documentazione idonea a far conoscere la persona, i suoi bisogni socio sanitari, la sua storia, le sue 

abitudini e quant’altro necessario. 

L’ingresso, a qualsiasi titolo, al Centro Diurno è subordinato alla sottoscrizione da parte dell’utente 

e/o della famiglia dell’accettazione del Regolamento. 

Per le accoglienze definitive, i primi tre mesi di permanenza in Centro Diurno “IL SOLE” sono di 

“prova”: al termine di tale periodo, se non si sono verificati eventi che pregiudichino la buona 

convivenza del nuovo ospite con quelli già presenti, l’ammissione viene considerata definitiva, in 

seguito anche a un incontro tra coordinatrice del Centro Diurno, l’Unità Operativa Complessa 

Disabilità dell’AUlss e la famiglia. 

Tutti gli utenti godono di idonea assicurazione in base alla vigente normativa regionale. 

Art. 3 Dimissioni dal centro diurno “IL SOLE” 

Le proposte di dimissione vengono concordate tra l’Unità Operativa Complessa Disabilità e il Centro 

Diurno “IL SOLE” coinvolgendo la famiglia e il Servizio Sociale del Comune di appartenenza della 

persona con disabilità. 

Art. 4 Modalità Organizzative 

Nell’ambito delle linee guida istituzionali, per le modalità organizzative si fa riferimento al Progetto 

del Centro Diurno che viene annualmente aggiornato. Spetta inoltre al Coordinatore del Centro la 

tenuta della documentazione relativa all’utenza (cartella integrata, registro delle presenze), al progetto 

del servizio e la stesura della relazione sulle singole attività. 

Art. 5 Trasporti  

Il trasporto delle persone disabili al Centro Diurno “IL SOLE” viene garantito dal Servizio. 
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Art. 6 Programma educativo-assistenziale 

Per ogni utente è predisposto un fascicolo personale in cui è contenuta tutta la documentazione 

relativa alla persona, la rilevazione dei bisogni individuali, il piano di lavoro e il Progetto 

Personalizzato aggiornato con verifiche periodiche.  

I Progetti Personalizzati tengono conto delle indicazioni fornite durante la presentazione del caso 

dall’Unità Operativa Complessa Disabilità dell’AUlss e dal Servizio Sociale del Comune di riferimento 

dell’utente. Essi vanno condivisi con l’utente, la famiglia o chi ne fa le veci. 

                                                                                                                      

Art. 7 Lavoro d’èquipe 

Il Progetto Personalizzato viene elaborato dall’educatore, supervisionato dal coordinatore e condiviso 

in èquipe, che si incontra di norma almeno due volte al mese. 

Il Progetto di Centro Diurno e la programmazione delle attività vengono elaborati dall’èquipe che si 

riunisce periodicamente. 

Agli operatori è garantita la supervisione da parte di uno psicologo della Cooperativa sui temi attinenti 

ai compiti e al funzionamento dell’equipe degli operatori. 

Art. 8 Rapporti con i Servizi dell’ULSS e del territorio 

Il Centro Diurno “IL SOLE” collabora con l’Unità Operativa Complessa Disabilità dell’AUlss e con 

il Servizio Sociale del Comune di residenza dell’utente per quanto attiene la valutazione e la messa in 

atto dei Progetti Personalizzati delle persone inserite. 

Art. n. 9 Rapporti con le famiglie 

La modalità di coinvolgimento delle famiglie è prevista nei seguenti termini: 

• incontri con le singole famiglie finalizzati alla condivisione del Progetto Personalizzato e per 
eventuali specifiche problematiche; 

• incontri con l’assemblea dei familiari, per l’approfondimento di tematiche specifiche e la 
promozione di iniziative a favore delle persone con disabilità; 

• incontri con la rappresentanza dei familiari per la verifica della qualità del servizio e per la 
promozione di iniziative a favore delle persone con disabilità. 

 

I familiari eleggono due rappresentanti con la finalità di favorire la partecipazione attiva attraverso 

incontri periodici con la Coordinatrice e la direzione della Cooperativa per la verifica delle attività del 

Centro.  

Le modalità di visita dei familiari e degli amici al Centro Diurno vengono concordate con il 

Coordinatore. 

Art.10 Rapporti con il territorio 

Il Centro Diurno “IL SOLE” sviluppa rapporti di collaborazione e di scambio con persone, gruppi 

ed associazioni del territorio per favorire processi di socializzazione, di integrazione sociale e per 
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sviluppare una appartenenza attiva nella comunità, utilizzando locali e spazi a ciò espressivamente 

destinati. 

Art.11 Permessi e/o assenze 

Dopo cinque giorni consecutivi di assenza non programmata, il rientro al Centro Diurno deve 

avvenire accompagnato da un certificato medico. 
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