
 

DOVE SIAMO 

  

Come raggiungerci 
 

La Fondazione Castellini è agevolmente raggiungibile sia con i mezzi pubblici 
che in auto: 
 

Mezzi pubblici: 
 

Metropolitana linea 3 (S. Donato Milanese) e autobus per Melegnano, 
(fermata via Roma);  
 

 

 

in treno, linea  S1 Saronno - Lodi (frequenza ogni mezz’ora); 
 

 

In auto:  
 

Autostrada Milano Bologna, uscita Melegnano direzione centro città; 

 
percorrendo la via Emilia (S.S. 9) direzione Melegnano. 
 

Fondazione Castellini Onlus 
 

Chi siamo 
 

La Fondazione Castellini è una struttura di assistenza e cura che offre 
un sistema di servizi differenziati, con prestazioni di alto valore        
professionale e di assoluto rilievo. Essi vanno dalla degenza per anziani 
non autosufficienti nella Residenza Sanitaria Assistenziale, all’acco-
glienza nel Centro Diurno Integrato, all’hospice per malati terminali, 
al ricovero per malati di Alzheimer, all’assistenza per pazienti in stato 
vegetativo, alla presa in carico e cura dei pazienti affetti da patologie 
psichiatriche, all’Assistenza Domiciliare Integrata, al Centro Medico 
Castellini aperto ai cittadini.  
La missione della Fondazione è di dare risposte di alto valore umano e 
professionale a coloro, anziani e non, che, in stato di disagio             
psico-fisico, chiedono risposte adeguate e mirate al bisogno di una    
migliore qualità di vita.  
Tutto ciò è possibile grazie alla logica organizzativa tesa ad integrare in 
un unico sistema la molteplicità delle funzioni e delle professionalità. 
I servizi offerti sono di assoluto rilievo e qualità. 

 
Il Sistema Qualità 
 

Tutti i servizi offerti dalla Fondazione hanno ottenuto la Certificazione 
del proprio Sistema di Gestione della Qualità. 
 

La Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità consente alla 
nostra struttura di assicurare l’erogazione di servizi di elevato standard 
qualitativo mediante l’identificazione e il controllo dei processi che ne 
compongono l’attività e che si rivela necessario per realtà come la no-
stra che vogliono avere un ruolo significativo nel Sistema dei Servizi 
alla Persona. 
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Il Centro Diurno Integrato 
Il Centro Diurno Integrato si colloca nella rete dei servizi socio sanitari 
per anziani, è un servizio a regime semi-residenziale destinato ad acco-
gliere e ad assistere persone anziane fornendo loro un reale sostegno 
nelle attività di vita quotidiana. 
Si rivolge quindi a persone con un livello di autonomia ridotto a causa 
di problematiche di natura fisica, neurologica e/o cognitivo-comporta- 
mentale. Tale servizio, inoltre, rappresenta proprio per le sue caratteristi-
che un importante supporto per il nucleo famigliare dell’anziano. 
Il Centro Diurno Integrato offre la possibilità all’anziano di trascorrere 
parte della giornata in un ambiente accogliente permettendogli di rice-
vere quell’aiuto necessario a mantenere la propria autonomia, favoren-
do al contempo la permanenza nel proprio contesto famigliare e sociale.  
Gli obiettivi del Centro Diurno Integrato sono: 
 fornire prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e fisioterapiche attra-

verso un’assistenza qualificata in regime di accoglienza diurna; 
 supportare la famiglia nel compito della cura; 
 permettere all’anziano di rimanere nel proprio contesto familiare e 

sociale ed evitare/ritardare il ricorso al ricovero.  
 
Il Piano Assistenziale Individualizzato 
Per ogni frequentatore viene redatto un Progetto Individuale ed un Pia-
no di Assistenza Individualizzato a cura dell’équipe multifunzionale che 
opera all’interno del Centro Diurno. Il Progetto Individuale/Piano di 
Assistenza Individualizzato è un documento interdisciplinare che recepi-
sce la personalizzazione degli interventi e che permette agli operatori di 
lavorare sinergicamente verso un obiettivo comune. 
  
I Servizi erogati 
Vengono garantiti al frequentatore i seguenti servizi: 
 cura della persona nelle attività di vita quotidiana, assistenza al    

pasto, bagno assistito;  
 servizio di parrucchiere e pedicure che opera in base ad un           

programma di interventi periodici; 
 assistenza medico-infermieristica, gestione e somministrazione far-

maci; 
 trattamenti fisioterapici di mantenimento; 
 attività culturali, socio-educative e ricreative; 
 segretariato sociale. 
 
. 

Le figure professionali 
All’interno del Centro Diurno Integrato “Il Girasole” operano le seguenti 
figure professionali: 
 Medico responsabile 

 Coordinatore Infermieristico 
  Infermieri 

  Ausiliari Socio Assistenziali      
 Educatori 

 Animatori 

Destinatari del Servizio 
Il Servizio è rivolto a persone con almeno 65 anni di età con compromissio-
ne parziale o totale dell’autosufficienza e con necessità assistenziali che, per 
l’intensità e continuità degli interventi necessari, sono divenute troppo im-
pegnative per la sola assistenza domiciliare, ma che non richiedono ancora 
un ricovero in una Residenza Sanitaria Assistenziale. 
Non possono essere accolti anziani con problemi di comportamento tali da 
mettere in pericolo se stessi o gli altri frequentatori. 
 

Frequenza e Orari 
Il Centro Diurno Integrato “Il Girasole”, accreditato per 30 posti, è aperto 
tutto l’anno dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00, al sabato 
dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 
La frequenza può essere concordata secondo le esigenze del frequentatore e 
del famigliare. Si può accedere anche per brevi periodi o solo in alcuni gior-
ni della settimana.  
La Fondazione eroga, su richiesta del frequentatore e/o di un suo famiglia-
re, i seguenti servizi aggiuntivi: 
 pasto serale protraendo l’orario pomeridiano fino alle 20.00 al costo di 

€ 4,50;  
 pernottamento “di necessità”, in relazione a particolari  esigenze tempo-

ranee di assistenza o di sollievo, compatibilmente con la disponibilità di 
posti letto nella RSA della Fondazione al costo di € 18,50. 

La richiesta dei predetti servizi dovrà pervenire al Coordinatore Infermieri-
stico del Centro Diurno Integrato almeno il giorno prima della data richie-
sta per la permanenza oltre l’orario. 
 

La retta giornaliera è composta da due quote: 
 quota sanitaria a carico del Sistema Sanitario Regionale; 
 quota socio-assistenziale di € 21,50 a carico del frequentatore. 
 
 

Modalità di accesso 
La domanda di ammissione, disponibile presso il Servizio Accoglienza della 
Fondazione Castellini o scaricabile dal sito www.fondazionecastellini.it, va 
presentata al Servizio Sociale della Fondazione che provvederà a fissare un 
incontro con il frequentatore e i suoi famigliari e fornirà tutte le informa-
zioni relative ai servizi e al trasporto. 
È possibile visitare il Centro Diurno Integrato previo appuntamento con 
l’Assistente Sociale. 
 

Contatti: 
FONDAZIONE CASTELLINI ONLUS 
Centralino 02 982201 — Assistenti Sociali 02 98220281 - 282 
e-mail: sociale@fondazionecastellini.it — info@fondazionecastellini.it 


