
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AL CENTRO 
 

Art.1 
Il comune di Latina ha istituito diurno per l’assistenza ai malati di Alzheimer e alle 

loro famiglie. La gestione del Centro è affidata all’Associzione CASA AIMA onlus. 
 

Art.2 
Il centro è sito in via Vespucci, n° 2 – LATINA, ed è denominato CASA AIMA. 

 
Art.3. 

Presso CASA AIMA viene svolta attività di informazione, di sostegno per le famiglie 
e di formazione e aggiornamento per assidenti volontari, assistenti sociali e personale 

infermieristico e medico. Viene svolta altresì attività di assistenza per un certo 
numero di malati di Alzheimer, che presentino caratteristiche tali da poter ancora 

ricevere vantaggi concreti da attività relazionali e creative. 
 

Art. 4. 
Il centro svolge attività di sostegno per i soli malati di Alzheimer residenti nel 

Comune di Latina. L’attività di informazione è invece rivolta a tutti coloro che ne 
fanno richiesta, e particolari azioni di promozione vengono indirizzate al territorio 

distrettuale. 
 

Art. 5. 
Per accedere al Centro il malato ancora in grado di intendere e di volge, o in caso  

contrario un suo familiare, deve presentare domanda in carta semplice come da fac-
simile da ritirare presso il Centro stesso, debitamente compilata e sottoscritta, 
indirizzata a Comune di Latina CASA AIMA – Via Vespucci n° 2 – 04100 

LATINA”. 
 

Art. 6. 
La domanda potrà essere inoltrata anche da parte del medico curante. 

 
Art.7. 

Le domande potranno essere inviate in qualunque momento dell’anno, e verranno 
prese in esame nell’ordine di arrivo. L’accesso al Centro verrà consentito nei limiti di 

disponibilità di  posto. 
Per l’accesso al Centro come malto è requisito indispensabile l’accertamento 

della malattia di Alzheimer da parte di personale medico qualificato. 
Sarà verificata anche la possibilità che il malto riceva vantaggio alle attività svolte nel 
centro, ai fini di un rallentamento dell’evolversi della malattia. Non verranno pertanto 

accettati malati in fase avanzata, che necessitino di un’assistenza di tipo sanitaria 
piuttosto che sociale. 

 



Art. 8. 
Durante la frequenza al centro il paziente sarà monitorato da medici di riferimento 

dell’Associzione per consentire una corretta integrazione. 
 

Art.9. 
Per la frequenza del centro anche come assistito è obbligatoria a Casa Aima 

onlus. 
 

Art.10 
Per la frequenza al centro degli assistiti è richiesto un contributo spese, il cui importo 
mensile viene stabilito dal direttivo dell’Associzione CASA AIMA onlus. L’importo 

del contributo è finalizzato alla copertura  parziale di spese vive necessarie per 
l’attività ricreativa e per l’assistenza socio-sanitaria. 

Gli importi sono da versare all’inizio di ogni mese e non sono rimborsabili.  
 

Art.11. 
Coloro che ne hanno bisogno potranno richiedere il servizio di trasporto da e verso 

casa. Il trasporto sarà effettuato con mezzo dell’Associzione, e con personale 
specializzato dell’Associzione o di cooperative di servizio. Per il servizio di trasporto 
è previsto un contribuito spese, il cui importo giornaliero viene stabilito dal direttivo 

dell’Associzione CASA AIMA onlus.Il pagamento viene effettuato giornalmente 
direttamente all’autista. 

 
Art. 12. 

Durante il periodo di frequenza del centro, l’Associzione CASA AIMA onlus 
organizza un corso per i familiari dei pazienti assistiti, per prepararli ad affrontare 

l’assistenza  domiciliare in maniera adeguata. 
Art. 13. 

I malati di Alzheimer sono assistiti presso il Centro da volontari di CASA AIMA 
onlus e della C.R.I. sezione di Latina, preparati mediante appositi corsi di formazione 
professionali svolti presso lo stesso Centro con la collaborazione dell’A.S.L. Latina. 

 
Art.14 

Presso il Centro possono svolgere attività: 
a) i componenti del comitato di gestione di CASA AIMA onlus; 

b) i soci di CASA AIMA onlus; 
c) il personale socio-assistenziale indicato dal Comune di Latina; 

d) il personale medico-sanitario indicato dall’ASL di Latina; 
e) i soci della C.R.I. – sezione di Latina, nominati allo scopo. 

 
Art. 15. 

CASA AIMA onlus provvederà alla stipula di una polizza assicurativa per la 
copertura di tutti i rischi connessi alle attività svolte nel Centro. 

 



Art. 16 
Coloro che non rientrano nelle categorie summenzionate potranno accedere al Centro 
in qualità di visitatori, secondo le norme contenute nel regolamento di CASA AIMA 

onlus per la gestione del Centro. 
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