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Informazioni Giorno di prova C.D.I 
 

Solitamente il C.D.I segue l’orario 8.00/17.00 ma per il primo giorno si suggerisce di arrivare, salvo 
urgenze o problematiche, tra le ore 9.00 e le ore 09.30.  
 
All’arrivo verrà svolta una riunione a cui partecipa l’ospite, la famiglia e l’équipe professionale del 
C.D.I: questo è un momento di conoscenza reciproca e raccolta delle informazioni. A fine colloquio, 
il giorno di prova ha effettivamente inizio: l’ospite infatti viene accompagnato al C.D.I e viene reso 
partecipe delle attività che si stanno svolgendo.  
 
Si consiglia ai familiari di tornare in Fondazione tra le ore 15,30 e le 16 per consentire al personale 
amministrativo di procedere, se convinti, alla stipulazione del contratto di ingresso al C.D.I. Se 
l’Ospite e i familiari preferiscono invece prendere tempo per svolgere delle valutazioni chiediamo di 
contattare l’Ufficio Segreteria entro 4 giorni.  
La firma del contratto, nel momento in cui non dovesse avvenire al termine del giorno di prova, dovrà 
quindi avvenire entro una settimana. Il contratto deve essere firmato dal coniuge o da un figlio/ 
Tutore/ Curatore/AdS che provvederà al pagamento della retta di frequenza a partire dal giorno di 
prova. La persona che stipula il contratto diventa inoltre il garante, la persona di riferimento per 
qualsiasi tipo di comunicazione.  
 
 
Parcheggio:  
Per il SOLO giorno di prova i familiari possono parcheggiare la macchina nel cortile interno della 
Fondazione. Il percorso da seguire è il seguente:  
 

Piazzale ArnaldoPiazza Tebaldo Brusato Vicolo delle Galline 
 

Vicolo delle Galline si trova di fronte all’ingresso della Caserma dei Carabinieri (dall’altro lato della 
piazza): fino al nostro portone la strada è percorribile nei due sensi. Proseguire quindi fino al portone 
di legno situato sulla destra. Una volta giunti al portone, suonare e entrare nella corte interna.  
 
 
Materiale necessario:  
 
- 1 cambio di abbigliamento completo  

- 1-2 pannolone/i  

- Trousse contenente tutto ciò che potrebbe servire (es. spazzolino)  

- Tutti i medicinali in confezioni integre (blister)  

- Piano terapeutico compilato dal medico  
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