
CENTRO DIURNO
INTEGRATO

ISTITUTO
LA PROVVIDENZA ONLUS

BUSTO ARSIZIO

Persone al servizio di Persone

L'Istituto “La Provvidenza” è presente a Busto 
Arsizio dal 1879: da quasi 140 anni è al 
prevalente servizio di Anziani autosufficienti e 
non, con una Struttura che nel tempo si è 
ampliata e trasformata per rispondere sempre 
meglio ai bisogni assistenziali di persone sole e/o 
in difficoltà fisica.
L'Istituto, nato per la volontà e la generosità dei 
cittadini di Busto Arsizio, sollecitati dall'allora 
Prevosto Monsignor Giuseppe Tettamanti, 
ispirato ai valori della carità cristiana, mantiene 
fede anche oggi all'impegno assunto in quegli 
anni e vuole privilegiare l’utenza locale con 
un’assistenza attenta, umana, sostenuta da un 
servizio a carattere socio - assistenziale puntuale 
e preciso.
Scopo dell'Istituto è quello di garantire una 
serena permanenza agli Anziani e di ricreare un 
ambiente che si avvicini a quello familiare.
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ISTITUTO “LA PROVVIDENZA” ONLUS

Organizzazione non lucrativa  di utilità sociale 
(Delibera Regionale n. 38449 del 18/9/1998)

Via San Giovanni Bosco,3
21052 Busto Arsizio

Tel: 0331.358211 Fax: 0331.321246
C.F. 81002690121 - P.IVA: 01279730129

www.laprovvidenzaonlus.it

Per Informazioni:

0331.358450

info@laprovvidenzaonlus.it

Riferimenti:
Responsabile CDI - Coordinatrice

Sig.ra Pamela Introzzi
Telefono: 0331.358452

pamela.i@laprovvidenzaonlus.it

Ufficio URP
Sig. Rosario Ranzani 0331.358218

Responsabile Sanitario
Dott. Carlo Augusto Marazzini

Persone al servizio di Persone



Il Centro Diurno Integrato è un servizio inserito nella 
rete di prestazioni offerte agli Anziani che opera in 
regime diurno ed offre prestazioni sanitarie, 
socio-assistenziali e riabilitative personalizzate in 
alternativa al ricovero in RSA. L’obiettivo è quello di 
prevenire l’isolamento sociale e di garantire alle 
famiglie supporto e sollievo nell’assistenza degli 
Anziani che mantengono le loro abitudini e il loro 
domicilio. E’ il giusto compromesso che si rivela 
vincente in quelle situazioni dove gli interventi 
domiciliari non sono in grado di garantire 
l’assistenza all’Anziano che, al tempo stesso, non è 
ancora nella situazione di ricovero definitivo in RSA.
Il Centro Diurno Integrato è in grado di accogliere, 
nel rispetto della DGR 7/8494/02, 30 Anziani che 
possono scegliere, in base al loro bisogno, tra i 
diversi pacchetti di frequenza messi a disposizione 
degli Utenti. Il nostro CDI è abilitato ma non 
contrattualizzato con Regione Lombardia.
Il CDI è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 
alle ore 17.30; è chiuso nei giorni di sabato e 
domenica e nelle festività infrasettimanali.

Anziani con lieve compromissione 
dell’autosufficienza ovvero affetti da pluripatologie 
cronico-degenerative, di norma di età superiore ai 
65 anni e/o soli, con un discreto livello di autonomia 
ma a rischio di emarginazione dalle cure, oppure 
inserite in un contesto familiare o sociale, per le 
quali l’assistenza domiciliare risulta insufficiente o 
troppo onerosa. Non sono ammissibili persone non 
autosufficienti, né con elevate esigenze 
clinico-assistenziali, né persone con problematiche 
psichiatriche attive o con demenza associata a gravi 
disturbi comportamentali, né persone in età 
giovane o giovane-adulta con disabilità.

Il Centro Diurno Integrato è situato al piano terra 
dell’Istituto “La Provvidenza” ONLUS, con ingresso dal 
Viale Duca D’Aosta.
La struttura è suddivisa in aree destinate 
all’accoglienza, all’attività di animazione e fisioterapia, 
al riposo, ai servizi di ristorazione, all’assistenza 
medica, all’assistenza infermieristica e all’igiene. E’ 
disponibile anche un campo da bocce per le attività 
socio-educative. Gli Anziani che frequentano il CDI 
possono usufruire di tutti gli spazi comuni, sia interni 
che esterni, dell’RSA.

I servizi offerti garantiti all’interno del nostro Centro
Diurno Integrato sono:
- Servizi Sanitari, medico e infermieristico;
- Servizio Socio Assistenziale;
- Servizi Riabilitativi;
- Servizio Socio Educativo;
- Servizio religioso di fede cattolica;
- Servizio alberghiero ;
- Servizio di cura della persona
   (parrucchiera, estetista e barbiere);
- Servizio di Trasporto 
   (per i soli Utenti residenti a Busto Arsizio).

Per  poter venire incontro ad ogni tipo di 
esigenza, si offrono pacchetti differenziati tra 
cui scegliere:

PACCHETTO 1:
LUN-VEN  dalle ore 8.30 alle ore 17.30
600,00 € mensili per i residenti a Busto A.
650,00 € mensili per i non residenti a Busto A.

PACCHETTO 2:
LUN, MER e VEN dalle  8.30 alle 17.30
380,00 € mensili per i residenti a Busto A.
430,00 € mensili per i non residenti a Busto A.

PACCHETTO 3:
LUN-VEN dalle 8.30 alle 14.00 (con pranzo)
390,00 € mensili per i residenti a Busto A.
440,00 € mensili per i non residenti a Busto A.

PACCHETTO 4:
LUN-VEN dalle 14.00 alle 17.30
300,00 € mensili per i residenti a Busto A.
350,00 € mensili per i non residenti a Busto A.

PACCHETTO 5:
MAR e GIO dalle 8.30 alle 17.30
280,00 € mensili per i residenti a Busto A.
330,00 € mensili per i non residenti a Busto A.

LE RETTELA STRUTTURA

I SERVIZI
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