GIORNATA TIPO
DELL’OSPITE

Fondazione privata ONLUS
Soggiorno Sereno Emilia e Egidio Pasini - Odolo Via IV Novembre 5/B Tel Fax 0365/860366

La giornata di un Ospite all’interno della RSA “ Soggiorno Sereno Emilia e Egidio Pasini” è scandita da una
serie di appuntamenti e dall’ esecuzione di interventi alla persona effettuati dalle varie figure professionali,
nello specifico :
o

Dalle ore 6 alle ore 8,30 alzata dell’Ospite che prevede :
risveglio e alzata
igiene alla persona
vestizione
sistemazione nella sala da pranzo di nucleo per la colazione

o

Dalle ore 8,30 alle ore 9,30
Colazione ( agli ospiti allettati viene servita la colazione in camera e vengono aiutati se lo 			
necessitano) aiuto agli Ospiti che lo necessitano

o

Dalle ore 9,30 alle ore 11,45
Sistemazione degli Ospiti nel soggiorno di nucleo e/o in sala occupazionale per lo svolgimento delle
attività di animazione

o

Dalle ore 11,45 alle 12,15
Gli Ospiti che lo necessitano vengono accompagnati in bagno
Agli Ospiti allettati vengono prestate le cure igieniche necessarie
Sistemazione degli ospiti in sala da pranzo

o

Dalle ore 12,15 alle ore 13,30
Distribuzione del pasto
Aiuto agli Ospiti che lo necessitano( agli ospiti allettati viene portato il pranzo in stanza e vengono
aiutati se necessario)distribuzione del caffè
Sistemazione degli Ospiti nel soggiorno e/o sala occupazionale di nucleo per lo svolgimento delle 		
attività svolte dal gruppo dei volontari

o

Dalle ore 13,30 alle ore 16
Gli Ospiti vengono intrattenuti dal gruppo dei volontari con attività ludiche : canto, gioco della 		
tombola ecc.. Somministrazione della merenda

o

Dalle ore 16 alle ore 17,45
Gli ospiti guardano la televisione conversano tra di loro o in compagnia di amici e parenti

o

Dalle ore 17,45 alle ore 18,10
Gli Ospiti che lo necessitano vengono accompagnati in bagno ( gli ospiti allettati ricevono le cure 		
igieniche necessarie )
Sistemazione degli ospiti in sala da pranzo di nucleo per la cena

o

Dalle ore 18,00 alle ore 19,30
Distribuzione della cena ( agli ospiti allettati viene portata la cena in stanza e se necessario vengono
aiutati ) Distribuzione della camomilla

o

Dalle ore 19,30 alle ore 20,45
Gli Ospiti vengono accompagnati nelle loro stanze
Vengono accompagnati in bagno e prestate le cure igieniche necessarie
Gli Ospiti sono messi a letto in posizione di sicurezza.
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