CD Rubens

L’ARTE DI PRENDERSI CURA DI TE

Via Spalto Magenta, 2
Castellazzo Bormida (AL)
Tel. +39 0131/275000 Fax +39 0131/449114
Email rsa.sanfrancesco@eukedos.it

CD Rubens è un Centro Diurno appartenente a Edos srl,
Gruppo che opera da molti anni nella gestione di strutture
residenziali per anziani, anche autosufficienti e categorie
fragili, come adulti inabili, gravi e gravissimi disabili,

Residenze per Anziani e Categorie Fragili

persone con decadimento cognitivo e con patologie di
carattere psichiatrico, offrendo soluzioni assistenziali sia in

Centro Diurno Rubens - Gruppo Edos

regime residenziale, che diurno, sia per soggiorni definitivi
che temporanei.
Il nostro obiettivo è fornire un servizio in grado di soddisfare
le esigenze esplicite ed implicite degli ospiti dando risposte
alle loro necessità, misurandoci continuamente con i loro
reali bisogni, in modo da offrire un notevole sollievo anche
ai familiari e conferendo loro la certezza che i propri cari
siano costantemente seguiti in modo adeguato.

VIRTUAL TOUR
Scansiona il Codice QR col tuo
smartphone e visita la struttura
a 360°
prova ora!
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L’ARTE DI
PRENDERSI
CURA DI TE

Le nostre Strutture rispettano le norme per il
contrasto del Covid-19 in ottemperanza alle
disposizioni di legge.
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Offriamo una dimensione di vita in Rsa a misura
d’ospite, nel rispetto delle regole di sicurezza
garantendo a tutti qualità di assistenza,
benessere e protezione a 360°.

Il nostro staff opera per garantire ai propri ospiti una

ai165218936540_Bollino - CD Sicuro.pdf 14 10/05/2022 15:29:26

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

vita comunitaria ricca di occasioni, accompagnandoli e
stimolandoli nel recupero e/o mantenimento delle proprie
funzioni cognitive e delle loro abilità sociali; gli operatori
si impegnano quotidianamente al fine di garantire le cure
più appropriate, in un ambiente accogliente e sicuro,
caratterizzato da un clima familiare dove gli ospiti possono
sentirsi come a casa propria.

LE NOSTRE STRUTTURE IN PIEMONTE
RSA San Francesco - Castellazzo Bormida (AL)
RSA Sant’Eusebio - Camburzano (BI)
VALLE D’AOSTA
EMILIA ROMAGNA

CENTRO DIURNO

RUBENS
CASTELLAZZO BORMIDA (AL)

LOMBARDIA
ABRUZZO

www.edossrl.it
www.lavillaspa.it

AREE DI INTERVENTO

LA STRUTTURA
Il Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo (C.D.S.T.R.)
di tipo B “RUBENS” è una struttura semiresidenziale che
ospita persone con S.M. e patologie neurologiche similari in
età adulta, tra i 18 ed i 65 anni, con disabilità da medio a alto
grado associata a perdita di autonomia, con compromissione
cognitiva e/o motoria e alterazioni comportamentali che
necessitano di elevata assistenza nelle attività di vita quotidiana,
di programmi di attività motoria e di sostegno educativo,
nonché socio-riabilitativo, volti a riattivare e mantenere le
capacità funzionali residue

A CHI SI RIVOLGE
La struttura, che dispone di 20 posti convenzionati con l’ASL
territoriale, è organizzata per rispondere in maniera globale
alle finalità di cura e accoglienza di disabilità da medio a alto
grado associata a perdita di autonomia che presentino una o
una combinazione delle seguenti situazioni di bisogno:
ظ

Ospiti con compromissione cognitiva e/o motoria;

ظ

Ospiti con alterazioni comportamentali che necessitano
di elevata assistenza nelle attività di vita quotidiana;

ظ

Ospiti che necessitano di programmi di attività motoria
e di sostegno educativo;

ظ

Ospiti che necessitano di programmi di attività motoria
e di sostegno socio-riabilitativo.

ASSISTENZA
La struttura promuove un approccio finalizzato al
perseguimento del benessere e della salute della persona e si
avvale di un équipe multidisciplinare che fornisce in maniera
continuativa assistenza, cure sanitarie, cicli di fisioterapia
(previa valutazione medica) e attività educative, il tutto atto
a mantenere e/ o a rafforzare le capacità funzionali, motorie,
cognitive e relazionali necessarie alla vita quotidiana degli
Ospiti. L’équipe multidisciplinare è composta dai seguenti
professionisti:
ظ

Coordinatore Centro Diurno

ظ

Infermieri Professionali e Terapisti della Riabilitazione

ظ

Educatori Professionali e Operatori Socio-Sanitari

Il Centro Diurno assicura l’erogazione delle attività ai propri
ospiti sulla base di un Piano Educativo Individualizzato
(PEI) di assistenza, cura e riabilitazione definito e condiviso
dall’équipe multidisciplinare e dall’Ospite stesso. Le attività
sono finalizzate a fornire quei supporti necessari a mantenere
le capacità e le autonomie della persona e nel limite
del possibile, assicurare il rispetto dei desideri, esigenze,
scelte di vita e di cura. Il PEI interviene nelle seguenti aree:
ظ

Area Assistenziale

ظ

Area Motoria-Riabilitativa

ظ

Area Psico-Riabilitativa

ظ

Area Occupazionale

ظ

Area Relazionale

PROGRAMMA QUOTIDIANO
Centro Diurno non significa solo assistenza continua
e qualificata alla persona, ma anche e sopratutto
socialità, interazione, serenità.
Per questo, i nostri operatori si impegnano
quotidianamente per far sentire l’Ospite sempre
attivo e protagonista della propria vita, attraverso
la realizzazione di un ricco programma di attività
ricreative e riabilitative giornaliere, coadiuvate,
dove possibile, da Progetti Speciali e Terapie Non
Farmacologiche per le categorie particolarmente
fragili. Non mancano inoltre percorsi dedicati al
recupero e al miglioramento delle capacità cognitive,
con il supporto, dove presenti, di ambienti terapeutici
innovativi, come le stanze multisensoriali o i giardini
Alzheimer.

Il Centro è attivo dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle
16.30 e prevede la seguente giornata tipo:
08.30 - Accoglienza
Gli utenti vengono accolti dagli operatori del Centro
Diurno
09.30 - Attività
Stimolazione cognitiva, fisioterapia individuale di
gruppo, attività educative, laboratorio di reminiscenza.
Gli operatori somministrano le bevande come da piano
di idratazione collettivo ed individuale, supervisionano
l’utilizzo dei servizi igienici finalizzato al mantenimento
dell’autonomia personale dell’utente.
12.30 - Pranzo
Gli utenti vengono coinvolti nella preparazione della
tavola, al fine di mantenere le risorse residue. Il pranzo è
servito nella zona pranzo, dove gli operatori forniscono
assistenza a coloro i quali hanno difficoltà ad alimentarsi
in piena autonomia. La somministrazione della terapia,
avviene secondo il piano terapeutico fornito dal medico
di base, all’ingresso dell’utente.
13.30 - Igiene Orale / Relax
Dopo il pranzo, secondo l’abitudine e l’esigenza di
ciascuno, gli utenti possono usufruire di un momento di
riposo pomeridiano, in zona relax. Altri utenti rimangono
in soggiorno e sono intrattenuti dal personale, o, se ne
hanno facoltà, gestiscono autonomamente il proprio
tempo.
14.00 - Spazio Attività: Educative / Riabilitative
Gli operatori preposti seguono gli utenti in base ai Piani
Educativi Individualizzati e nelle attività programmate
di training individualizzato e attività di generalizzazione
negli atelier
16.00 - Rientro a Domicilio
Preparazione utenti per il rientro a domicilio.

MODALITÀ DI INGRESSO
L’accesso al Centro Diurno può avvenire tramite
convenzione, presentando domanda presso lo SPORTELLO
UNICO nel Distretto dell’ASL di appartenenza, oppure in
regime privato.

