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ASSISTENZA DIURNA - 2022 
 

L’offerta Assistenza Diurna si rivolge a tutte le persone che necessitano di assistenza o 
accompagnamento o cercano compagnia durante le ore diurne. Questo tipo di proposta 
assistenziale offre la possibilità di rimanere il più tempo possibile a casa propria sfruttando 
comunque le offerte residenziali.  
Il servizio viene offerto giornalmente da lunedì a domenica e può essere erogato ad un massimo di 
3 anziani contemporaneamente. La prenotazione è prevista per tutti i giorni della settimana o 
anche soltanto per singole giornate o solamente per la mattina o solamente per il pomeriggio.  
 
Gli anziani possono usufruire di tutti i servizi del Pensionato e Centro di Degenza. Agli ospiti in 
assistenza diurna vengono proposte diverse possibilità di riposo come poltrone, divani e se 
disponibile anche un letto. 
 
Offriamo varie tipologie di assistenza diurna: 

Assistenza diurna  8.30 alle 16.30 pranzo incluso 

Assistenza diurna prolungata 8.00 alle 18.15 pranzo e cena inclusi 

Assistenza diurna in mattinata 8.30 alle 13.00 pranzo incluso  

Assistenza diurna pomeridiana 13.45 alle 18.15 cena inclusa  

 
La retta giornaliera si distingue in base alla tipologia assistenziale. Una parte della retta è a carico 
dell’utente e l’altra parte è a carico della Comunità Comprensoriale.  
 

Fabbisogno assistenziale A carico dell’utente A carico della CC  
(42,00 € al massimo) 

Persona autosufficiente 14,00 €  ** + importo restante   

Persona con assegno di cura 1 17,50 € + importo restante   

Persona con assegno di cura 2 26,00 € + importo restante   

Persona con assegno di cura 3 36,00 € + importo restante   

Persona con assegno di cura 4 42,00 €  

pasto 3,80 €  
**  Partecipazione in relazione alla situazione economica 
Nel caso di assistenza diurna prolungata o assistenza diurna parziale la tariffa è proporzionalmente conteggiata. 

 
La richiesta per l’assistenza diurna va fatta direttamente (T 0471 671100) al Pensionato e Centro di 
Degenza San Paolo. Per il calcolo della tariffa l’assistito e/o gli stessi parenti si rivolgono 
direttamente al distretto sociale Oltradige, servizio di assistenza finanziaria sociale (Tel. 0471-
671671). 
 
Der Direktor 
Dr. Erwin Lorenzini 
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