
 

 

COME FUNZIONA? 
 
Il Servizio: 
 È attivo da Lunedì al venerdì nei seguenti orari: 

dalle 8.00 alle 18.30 con la consumazione del 
pranzo, della cena e di due spuntini (mattutino e 
pomeridiano). Il tipo di frequenza è concordabile 
con l’ente.   

 
 Il Centro garantisce anche 

il servizio di trasporto 
da/per il domicilio (con 
mezzo attrezzato anche 
per carrozzine).  

 
 

 
MAGGIORI INFORMAZIONI? 

 
     E’ possibile contattare senza 

impegno il Punto informazioni 
(0377.7721) per avere maggiori 
informazioni o fissare una visita in 
loco al fine di approfondire la 
conoscenza del centro,  verificare 
se il servizio è idoneo alle 
problematiche dell’anziano,    

ritirare la modulistica necessaria e 
programmare l’eventuale ingresso.  

 
 
 
 
 
 

QUANTO COSTA FREQUENTARE IL CENTRO 
DIURNO DI TAVAZZANO? 

 
Tariffazione deliberata per il 2021 

 
Fascia A : dalle 8:00 alle 16:30 compreso 
pranzo                  Euro 26.00  
Fascia B : dalle 8:00 alle 18:30 compreso 

pranzo e cena       Euro 30.00 

Fascia C : dalle 8:00 alle 13:30 compreso 

pranzo                  Euro 26.00 

Fascia D : dalle 13:30 alle 18:30 compresa 

cena                   Euro 26,00 
 

 
 
 

Il Comune di residenza, in base alla propria 
regolamentazione delle prestazioni sociali 
agevolate, su richiesta dell’interessato, 
può integrare la retta di frequenza al 
ricorrere di determinate condizioni (es. 
I.S.E.E. inferiore a determinati parametri).   

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DIURNO 
INTEGRATO 
DI TAVAZZANO 

“Dott Luigi Bonomi” 

 
 

                                  

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via IV Novembre  – Tavazzano- Lo 

Tel. 0377-7721 

  



 

 

CHE COS’E’ IL CENTRO DIURNO INTEGRATO? 

 
E’ un luogo accogliente, confortevole e sicuro dove 
passare la giornata in compagnia, consumare i pasti, 
fare attività ricreative, stimolanti, di intrattenimento, 
gite, uscite a tema, iniziative di apertura al territorio 
(che vedono il coinvolgimento di scuole, associazioni 
ecc).  
 

                   
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Ma è anche un luogo in cui si ricevono cure, 
assistenza e riabilitazione personalizzate, in base alle 
necessità di ciascuno.  

 
                                    

 
 
 
 
 
 

Il centro diurno integrato infatti accoglie 
ospiti con caratteristiche e bisogni molto 
diversi, da chi desidera semplicemente 
stimoli e compagnia perché vive solo e non si 
sente sicuro, a chi soffre di patologie che 
compromettono anche gravemente la sua 
autosufficienza, a chi ancora è affetto da 
demenza e necessita di cure e interventi 
specifici.  

 
 

                  
 
 

Dare una risposta ai bisogni della persona 
anziana inoltre significa dare un sollievo 
anche al familiare che ne è il riferimento 
principale, che potrà andare a lavorare 
sereno, occuparsi degli altri impegni e avere 
una pausa dal carico di cura.  

 
 

 
 
Al Centro Diurno l’anziano è circondato da 
personale qualificato quale:  

 Medico – Geriatra  
 Infermiere Professionale 
 Ausiliari socio-assistenziali e Operatori 

socio-sanitari 
 Fisioterapisti  
 Animatori  

 
Al Centro Diurno è infine possibile usufruire del 
bagno settimanale effettuato in un’apposita vasca 
attrezzata e con l’assistenza del personale e di 
prestazioni di  parrucchiere e podocuria.  
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