
 

 

 

SERVIZI E ATTIVITÀ 
 

II Centro Diurno / Sollievo “Licio Visintini” fornisce 

ospitalità e assistenza integrata socio-sanitaria ad 

anziani, offrendo occasioni di vita comunitaria, attività 

occupazionali, ricreative e di mantenimento 

 
I nostri servizi sono: 

 
• Assistenza alla persona 

• Assistenza sanitaria 

• Servizio infermieristico 

• Servizio psicologico 

• Servizio alberghiero 

• Attività di riattivazione psico-motoria 

• Ginnastica doIce 

• Attività di animazione e tempo libero 

• Ristorazione con pasti personalizzati 

 
Si organizzano inoltre passeggiate nel giardino 

interno, camminate in riva al mare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

INFORMAZIONI UTILI: 
 

Il Centro Diurno / Sollievo è aperto dal lunedì al venerdì  

dalle 8.00 alle 13.00, con trasporto a cura dei familiari. 

Siamo a disposizione per fornire maggiori informazioni 

sui servizi, attività, spazi o per prenotare una visita 

guidata della struttura. 

 

Retta giornaliera per gli utenti residenti a Falconara 

e nell’Ambito Sociale XII: 

- Euro 35 (33,33 + iva 5%) senza pasto; 

- Euro 40 (38,10 + iva 5%) con il pasto. 

 

Vi è la possibilità di prolungare la permanenza al centro 

fino alle ore 14.00 (con una maggiorazione di 3,00€ sulla 

quota giornaliera) o fino alle ore 15.00 (con una 

maggiorazione di 5,00€ sulla quota giornaliera). Tale 

possibilità è vincolata al raggiungimento di un numero 

minimo di adesioni pari a 11. 

 
CONTATTI 

Centro Diurno/Sollievo “Licio Visintini” 

 

Via Flaminia, 362 - Falconara M.ma (AN) 

 
Telefono: 071 - 2187245 

Fax: 071 – 2181008 

 
 
e-mail  centrodiurnosollievo@visintini.cooss.it 
 

www.visintini.cooss.it 

CENTRO DIU RNO 
SOLLIEVO 

 

 

WWW.VISINTINI.COOSS.IT 
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PRESENTAZIONE 
STRUTTURA 

 
II Centro Diurno/Sollievo “Licio Visintini” situato a 

Falconara Marittima è una struttura semi-

residenziale per anziani, che sorge di fronte al 

mare, di proprietà di COOSS Marche. 

Ha un elevato IiveIIo d’integrazione socio-sanitaria 

che risponde a bisogni di cura, mantenimento, 

riabilitazione psico-fisica, protezione sociale e 

sanitaria di anziani autosufficienti e non-

autosufficienti in condizioni di diverse disabilita. 

 
La finalità del Centro Diurno/Sollievo è fornire 

servizi di assistenza alla persona, infermieristica, 

alberghiera, psicologica, di animazione e tempo 

libero, con possibilità di riattivazione psicomotoria 

e/o ginnastica doIce. Tale combinazione consente 

di rispondere ai bisogni primari degli ospiti, 

fornendo loro occasioni di vita comunitaria, aiuto 

nelle azioni quotidiane, stimoli e possibilità di 

attività occupazionali e ricreative. 

 
II Centro Diurno/Sollievo ospita almeno 11 utenti. 

GLI SPAZI 
DEL CENTRO 

 
II Centro Diurno/Sollievo “Licio Visintini” dispone di 

grandi spazi aII’aperto e di una superficie 

compIessiva di 868 mq. 

 
Le aree del Centro Diurno sono: 

- Soggiorno/Pranzo 

- Cucina 

- Sala polivalente 

- Bagni assistiti 

- Ambulatorio/Medicheria 

- Parrucchieria 

- Lavanderia 

- Palestra 

 

 
 

  


