
 

 

ORARI E NUMERI UTILI 

 

Uffici amministrativi (apertura al pubblico): 

Dal lunedì al venerdì, salvo che nelle festività, 

Dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14,30 alle ore 17 

 

Orari di apertura Ufficio Relazioni con il Pubblico: 

Il lunedì e il giovedì dalle 14.00 alle 17.00  

Il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle 09.00 alle 12.30.  

L’URP è contattabile: 

 Telefonicamente al n. 030/3772713 interno 2 

 Tramite fax al n. 030/3770177 

 Con e-mail: ufficio.segreteria@fondazionecasaindustria.it 

Colloquio con i medici 

I famigliari, previo appuntamento, possono avere un colloquio con il 
medico responsabile. 

Telefono centralino: 

030 3772713 

Fax 030 3770177 

e-mail: ufficio.segreteria@fondazionecasaindustria.it 

 
 

 

FONDAZIONE CASA DI INDUSTRIA ONLUS 

VIA VERONICA GAMBARA, 6 

25121—BRESCIA 

 

COME RAGGIUNGERCI 

AUTOSTRADA – Uscita Brescia Centro direzione “ CENTRO”  – 
Parcheggio “Caserma Goito” e si raggiunge a piedi la Fondazione. Op-
pure all’uscita del casello autostradale si trova la fermata METRO 
“Poliambulanza” – Direzione Prealpino – Discesa P.zza Vittoria e si 
raggiunge la Fondazione o a piedi o con la Linea 12 autobus. 
 
TRENO – P. le Stazione – Linea 12 autobus – Direzione Verrocchio – 
Via Gramsci – Corso Zanardelli – Corso Magenta.  
Fermata Istituto Arnaldo (di fronte alla Chiesa di S. Afra). 
 

AUTOBUS – LINEA 12 – Direzione Verrocchio (vedi sopra le vie 

interessate) 

AUTOBUS – LINEA 18 – Dal centro: P.zza Martiri Belfiore – Corso 
Magenta. Fermata Istituto Arnaldo (di fronte alla Chiesa di S. Afra). 
 
 

CENTRO DIURNO INTEGRATO 



CENTRO DIURNO 

 
Il Centro Diurno Integrato di Casa di Industria è aperto dal lunedì al 
sabato dalle 08.00 alle 17.00 tutto l’anno ad esclusione delle Festività 
infrasettimanali. Possiede una ricettività di 30 posti ed è autorizzato, 
accreditato con la Regione Lombardia ed a contratto con ATS. 

 

L’AMMISSIONE 

Il Centro Diurno Integrato è destinato a persone anziane ed adulte non 
autosufficienti trasportabili, residenti nel Comune di Brescia, senza 
patologie psichiatriche in fase attiva.  

La persona ammessa può frequentare, a seconda delle proprie esigen-
ze, da tre a sei giorni alla settimana. Il Centro Diurno Integrato è rag-
giungibile in automobile da Piazza Tebaldo Brusato e V.lo delle Galline. 

 

CORRISPETTIVI 

 Accoglienza 

 Assistenza medica di primo intervento 

 Assistenza infermieristica 

 Riabilitazione 

 Animazione 

 Assistenza tutelare 

 Assistenza religiosa 

 Servizio di ristorazione (pranzo, spuntino mattutino e merenda) 

 Diete speciali 

 Barbiere e parrucchiere 

 Podologa 

 Bagni assistiti (possibilità di utilizzo di vasche ad ultrasuoni) 

 Gestione della terapia individuale 

 

LA STRUTTURA 

Gli ambienti sono situati al piano terra e constano di un vano adibito a 
guardaroba per gli Ospiti, di un soggiorno/sala da pranzo, di una sala di 
riposo, di un ambulatorio e di un bagno protetto. 

Gli Ospiti possono fruire degli spazi e dei locali collettivi quali: la pale-
stra, il salone polivalente, il bar, il locale del parrucchiere e del podolo-
go, il giardino, l’atelier, la cappella. 

 

ACCOGLIENZA RESIDENTI 

- Arrivo in portineria o dal passo carraio con trasporto “protetto” o 
“privato”; 

- Accoglienza dell’ospite dell’assistente sociale e/o dei famigliari, del 
medico,  del coordinatore di reparto, dell’operatore socio sanitario con 
funzioni di referente; 

- Presentazione ai famigliari e all’utente degli operatori in servizio, dei 
fisioterapisti, dell’educatore e degli utenti del Centro Diurno; 

- Il referente del CDI accompagna l’utente ed i parenti a prendere visio-
ne dei locali (guardaroba per gli utenti, soggiorno/sala da pranzo,  sala 
di riposo, ambulatorio,  bagno protetto). 

 

L’ACCESSO DEI PARENTI 

Per i familiari l’accesso al Centro Diurno Integrato è consentito per tutto 
l’arco di funzionamento del servizio. 

 

LE FIGURE DI RIFERIMENTO 

Nel Centro Diurno Integrato sono operativi il medico, l’infermiere, il fisio-
terapista, l’educatore, l’operatore socio sanitario con funzioni di referen-
te. 

LA RETTA 

La retta giornaliera del Centro Diurno Integrato per l’anno 2018 è pari a 
€ 29,00 (lun—ven) ed a € 32,00 per la giornata di sabato. Per gli assi-
stiti la retta è pari a € 29.00 dal lunedì al sabato. I pagamenti sono men-

sili e devono avvenire entro i primi sette giorni del mese successivo. 

L’importo della mensilità che si ottiene  moltiplicando i giorni di presenza 

per la tariffa giornaliera, dovrà essere accreditato c/o UBI Banca. 

Codice IBAN IT 37 Z 03111 11202 000000000206 .  

 

CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 

Tutta l’equipe del Centro Diurno è impegnata a garantire la continuità 
assistenziale dell’ospite attraverso continui scambi e colloqui con la 
famiglia/ caregivers. Il medico e l’infermiera del CDI, inoltre su richiesta 
della famiglia o quando lo ritengono necessario sono tenuti ad informare 
il MMG o i servizi preposti in caso vengano rilevate situazioni che richie-
dono maggiore attivazione da parte loro o per relazionare su alcuni 
bisogni emersi. 

 

DIMISSIONI/ TRASFERIMENTI 

Le dimissioni sono concordate con il Medico Responsabile del  CDI ed i 
familiari degli utenti. 

Per garantire un corretto e completo passaggio di informazioni alla fami-
glia o al servizio che accoglier° l’ospite, verrà  prodotta una relazione di 
dimissioni che consenta un completo passaggio di informazioni. In caso 
di trasferimento ad altra unità di offerta interna alla Fondazione (RSA) la 
documentazione sopra citata è accompagnata da una presentazione 
dell’ospite da parte degli operatori del CDI agli operatori del nuovo ser-
vizio. Al momento della dimissione vengono restituiti gli effetti personali 
ed il vestiario dell’ospite eventualmente presenti,  compresi i farmaci 
avanzati (solo le confezioni integre). 
Viene garantita la continuità assistenziale sia alla dimissione come in 
caso di trasferimento attraverso contatti con MMG e le strutture della 
Regione.  

 

 

ASSICURAZIONI 

L’Ente è coperto da assicurazione per Infortuni e Responsabilità civile 
estese anche a parenti e visitatori con particolari clausole che consento-
no il parziale rimborso, in caso di smarrimento, di protesi (dentiere, 
occhiali, auricolari). 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La struttura rispetta i principi in materia di trattamento di dati  
personali (D.Lgs 196/03 e Reg. UE 2016/679).  

 

 

 

FIGURE RESPONSABILI 

Direttore Generale: Dott.ssa Terenghi Giuliana 

Medico Resp.Sanitario: Dott. Galizzi  Pierangelo  

Medico Resp. CDI: Dott. Manetta Mattia 

Psicologa: Dott.ssa Paola Galli 

Coordinatore Unico di Struttura Dott.ssa Tosi Lidia 

Infermiere Direttivo: Sig.ra Marella Giusy  

Educatore:                                  Dott.ssa Putelli Michela   

Economo: Sig.ra Zampedri Luisa 

Resp. Manutenz./Sicurezza: Sig. Taurani Giuliano 

Ufficio Ragioneria :         Sig.ra Galesi Cristina 

               Dott.ssa Pintossi Daniela 

Tutto il nostro personale è dotato di “cartellino di riconoscimento” posto sulla divi-
sa, dove viene riportato il nome, la qualifica e la foto identificativa. 

 

CUSTOMER SATISFACTION 

Una volta all’anno verranno consegnati dei questionari per la raccolta del giudizio 

degli Ospiti e dei loro parenti sul funzionamento del servizio offerto. I risultati  

dell’indagine saranno pubblicizzati e diffusi, attraverso il sito internet della nostra 

Fondazione “www.fondazionecasaindustria.it”. 

 

SEGNALAZIONE RECLAMI:  

Presso l’U.R.P. sono a disposizione le schede per la segnalazione di 
disfunzioni—suggerimenti—reclami. Le stesse posso essere scaricate 
dal sito web della fondazione (www.fondazionecasaindustria.it) cliccan-
do sulla voce menu “download documenti”. Alle segnalazioni verrà ri-
sposto per iscritto entro 10 giorni lavorativi. 

 

RILASCIO DOCUMENTAZIONE SANITARIA 

A richiesta degli interessati, il Medico Responsabile Sanitario rilascia 
entro 7 giorni, relazioni di dimissione o copia del FASAS. 

 

 

RILASCIO DOCUMENTAZIONE FISCALE 

In tempo utile ed in funzione della presentazione annuale della denun-
cia dei redditi, viene rilasciato il “cedolino fiscale” che precisa l’importo 
dei costi sanitari deducibili/detraibili. 

 

Allegati: 

 Questionario di valutazione della soddisfazione del servizio 

Centro Diurno Integrato (Mod.08/ CDI) 

 Modulo segnalazione di disfunzioni—suggerimenti—reclami 

(Mod.01/URP) 

 

Aggiornamento marzo 2018 


