
             DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D.11   

 

 
                            Bompensiere          Milena          Marianopoli     Serradifalco     Montedoro               ASP n° 2 

 

Comune capofila - San Cataldo 

Piazza Papa Giovanni XXIII° – 93017 - SAN CATALDO – Tel. 0934/511203 – Fax. 0934/511235 

Sito Internet: www.comune.san-cataldo.cl.it 

Albo Distrettuale dei  Soggetti dei Terzo Settore produttori di servizi e prestazioni di servizi di 

assistenza domiciliare previste nei “Progetti Assistenziali” per disabili gravissimi                                             

F.N.A. 2015 –  per l’anno 2016                                                                                                                                      

approvati dall’Assessorato Regionale della Famiglia                                                                                                      

Linee Guida Assessorato Regionale della Famiglia – Prot. n. 3246 del 04/02/2016                                                       

Di cui dalla D.D. n. 491 del 16/03/2018 

N° Denominazione Ditta Sede Legale 

1 
“Azione Sociale”                                            

Soc. Coop. a.r.l. ONLUS                         

Via San Vito, s.n.                                                                             

90012 Caccamo (PA)                  

2 
“Milena Work”                                         

Società Cooperativa Sociale                             

Viale della Regina n. 2/E                                                                    

93010 Milena (CL) 

3 
“Progetto Amico”                                          

Soc. Coop. Soc.                                         

Via Gioberti, 40/A                                                                                

93010 Milena (CL) 

4 
“Progetto 86”                                        

Cooperativa Sociale                                    

Piazza della Regione, 5                                                                    

93017 San Cataldo (CL) 

                                                                                  

San Cataldo, 16/03/2018 

Il Coordinatore del Gruppo Piano                                                                                                                                           

Posizione Organizzativa del 3° Settore                                           

Politiche Sociali – Politiche Culturali                                                       

del Comune di San Cataldo                                                                                                                                                                                      

Capofila del Distretto Socio Sanitario n. 11                                            

F.to Rag. Aldo Raimondi 

                       F.to    Dott. Elio Cirrito 
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http://www.comune.san-cataldo.cl.it/


                    Marianopoli Montedoro Bompensiere  ASP N° 2

DISTRETTOSOCIO SANITRIO N. 11

       Comune capofila - San Cataldo

                Serradifalco     Milena     

“CRITERI E MODALITA’ PER L’ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DEL TERZO SETTORE PRODUTTORI DI SERVIZI E PRESTAZIONI DI 

SERVIZI 

DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ASSISTENZIALI RIVOLTI A PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' 

GRAVISSIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Regione Siciliana - Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali  - F.N.A. 2015 – Per l'Anno 2016                                                                                                                                                                                                                   

Linee Guida Assessorato Regionale della Famiglia  Prot. n. 3246 del 04/02/2016

Di cui alla D.D. n° 491  del 16/03/2018
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Monte ore 
Annuo 228

Monte ore 
Mensile 19

Fascia Oraria
Dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:00 alle ore 

20:00
Psicologo Uno Psicologo in collaborazione  con l'assistente domiciliare

Operatori OSA

Infermiere Assistenza Infermieristica

Parrucchiere o 

Barbiere

Presso l'abitazione dell'utente servizio di parrucchieria o 
barbiere per gli uomini

Podologo Presso l'abitazione dell'utente verrà reso il servizio di pedicure 

OSA Assistenza Notturna 

OSA
Intervento di pulizia straordinaria delle abitazioni di anziani o 

utenti segnalati dal comune, con più operatori 
contemporaneamente

Accompagnamento con autoambulanza - affidata alla Croce 
Rossa

Psicomotricista Servizio Psicomotricità

Manutentore
Manutentore al domicilio -  piccoli interventi di manutenzione e riparazione  

interni ed esterni al domicilio dell'anziano   

Per il servizio di assistenza domiciliare:

CARTA DEI SERVIZI

per tutta la durata del servizio

Massimo 4 interventi annuali complessivi per tutti gli utenti 

Mensili - una al mese

Massimo 10 interventi al mese su richiesta e a turnazione fra tutti gli assistiti

Guanti in lattice; mascherine; disinfettanti; igienizzanti.

N. 2 pulmini omologati per il trasporto di persone in carrozzina; n. 1 sollevatore manuale; 
pedana elettrica; n. 1 carrozzina.

Per il servizio di disbrigo pratiche, Progetto sanitaxi:

N. 3 interventi annuali  della durata di 4 ore ciascuna

N. 2 accompagnamenti annuali gratuiti presso presidi ospedalieri  specialistici che si trovano 
fuori provincia : Palermo, Messina, Catania a richiesta fra tutti gli assistiti

N. 3 interventi di psicomotricità al mese complessivi per tutti gli utenti

Natale insieme -  in occasione delle festività natalizie,  sarà realizzata una serata di socializzazione per gli assistiti (Tombolata con premi, novene balli, karaoke). La 
Partecipazione per gli assistiti sarà a carico della Cooperativa. Per gli utenti che non potranno partecipare alla festa del natale insieme, verrà organizzato presso la loro 

abitazione una novena natalizia con la collaborazione delle bande musicali... 

Realizzazione per conto dell'assistito di 
pratiche (pensionistiche, sanitarie, tessere 

autobus, pagamento bollette, 
autorizzazione e richieste mediche, disbrigo 

documenti vari) e di quanto altro attiene 
l'ausilio nello svolgimento di commissioni 
varie ivi comprese quelle per l'acquisto di 

oggetti casalinghi.

Disbrigo 
pratiche

Sanitaxi su richiesta, in ambito provinciale e regionale per visite mediche specialistiche, con mezzo 

omologato e una carrozzina 

Feste di compleanno in occasione del compleanno di un utente verrà organizzata presso il 

domicilio dello stesso una festicciola con vicinato e familiari, oppure presso la sede della 

Cooperativa offrendo ai partecipanti la consumazione di bevande, dolci e un regalo per il festeggiato

Volontari del 

Servizio Civile

Sportello informativo e consulenza familiare - L'Assistene Sociale aggiuntiva  della Ditta si recherà presso il domicilio dell'utente per fornire informazioni sui servizi Comunali o 
Distrettuali, ecc.  supportandolo nelle modalità di presentazione delle pratiche. Tale attività di consulenza verrà realizzata con un patronato di San Cataldo

N° 10 Interventi mensili di servizio infermieristico complessive per tutti gli utenti assistiti da 
distribuire sulla base delle loro specifiche esigenze

FIGURE 

PROFESSIONALI
PRESTAZIONI

N. 3 interventi mesili  individuando mensilmente tre beneficiari tra gli utenti (individuazione 
sulla base del bisogno e/o rotazione)

N. 2 servizi di assistenza notturna l'anno fra tutti gli utenti assistiti

Proposta migliorativa                                                                                                                                                                                        

Ore aggiuntive da erogare agli utenti

N. 2 interventi mesili  individuando mensilmente due beneficiari tra gli utenti (individuazione 
sulla base del bisogno e/o rotazione)

SOC. COOP.SOC."PROGETTO 86" CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN P.ZA DELLA REGIONE, 5 - 93017 SAN CATALDO (CL) 

Assicurare la pulizia della biancheria 
dell'utente o al domicilio dello stesso o 
mediante il ritiro e la riconsegna degli 

indumenti e della biancheria con frequenza 
almeno settimanale o comunque in maniera 

tale da assicurare la necessaria igiene.

Igiene e Cura 

della Persona

Lavanderia

Aiuto nello svolgimento di quelle attività quotidiane che 

l'utente non può assolvere da solo quali: pulizia personale 

(tra cui la rasatura della barba, il lavaggio capelli e quanto 

necessario per la cura della persona, semprechè l'assistito 

non sia in grado di provvedere autonomamante); alzarsi 

dal letto; coricarsi; accedere ad eventuale sedia a rotelle; 

vestizione; aiuto nell'assunzione dei pasti; aiuto per una 

corretta deambulazione e nel movimento degli arti invalidi; 

mobilizzazione del soggetto allettato.

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OFFERTE DALLA DITTA A FAVORE DEI BENEFICIARI

n. 1 intervento mensile per utente , garantendo in ogni caso la disponibilità di una visita 
domiciliare trimestrale per tutti . Particolare attenzione verà data a quegli utenti, nei cui nuclei 

familiari vivono figli disabili fisici o psichici

Giornata della disabilità - Per tutti gli utenti assistiti e i loro familiari verrà organizzata ogni anno "La giornata della disabilità" coinvolgendo tutte le realtà sociali del territorio 
che si occupano di disabilità

N° 10 ore aggiuntive al mese per tutti gli utenti. La distribuzione delle ore ai beneficiari verrà 
stabilita in accordo con l'Assistete Sociale dei Comuni di residenza dei beneficiari

Distribuzione e visione di un DVD per tutti gli utenti che non potranno prendere parte a iniziative e feste di paese, si proietteranno a casa filmati e DVD sulla Settimana 
Santa, Novene di Natale, ecc.

Aiuto per il governo e l'igiene dell'alloggio, giornaliero 

e periodico, secondo turni prestabiliti con l'utente. La 

prestazione consiste nella pulizia e igiene degli 

ambienti e dei servizi (pavimenti, vetri, mobili, 

apparecchi sanitari della cucina e del bagno, cambio 

biancheria riordino letto);                                                                                                              

Aiuto nella preaparazione dei pasti giornalieri presso il 

domicilio dell'utente, curando di stimolare il soggetto 

nella preparazione

OSA

PRESTAZIONI ORDINARIE 

Ore aggiuntive al servizio da distribuire tra gli utenti maggiormente bisognosi

Valore orario 

del Voucher
18,51 (IVA compresa)

Aiuto domestico 

(Riordino 

ambiente e 

preparazione 

pasti)

Visite di compagnia per ciascuno assistito 

Risorse 

strutturali, 
strumentali



Monte ore Annuo 228
Monte ore Mensile 19
Fascia Oraria Dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00

Operatori OSA

Parrucchiere/Barbiere, 

Podologo o Estetista

Servizio di parrucchiere e/o barbiere, podologo ed estetista, sia a 
domicilio degli utenti sia presso i rispettivi saloni

Figura addetta al disbrigo 

pratiche

Servizio farmataxi e analisi cliniche a domicilio con autista, a disposizione una 

figura per disbrigo pratiche sanitarie quali prescrizioni mediche, analisi cliniche e ritiro 

farmaci con consegna al domicilio per tutti gli assistiti 

Accompagnatore e mezzo

Trasporto, accompagnamento e disbrigo pratiche, con mezzo della 
Cooperativa per coloro che necessitano di essere accompagnati per visite ai 
parenti, per partecipare a manifestazioni, per uscite a carattere sociale, visite 
mediche e  disbrigo pratiche

N. 1  animatore 
Feste di Natale, Pasqua e carnevale, la Cooperativa organizzerà momenti 
ludico ricreativi, con i familiari degli utenti

N. 1  animatore 

Feste di compleanno con animazione, si svolgeranno o presso il domicilio 
degli assistiti invitando i rispettivi familiarie e amici, o presso locali reperiti dalla 
Cooperativa sul territorio distrettuale

N. 1  animatore 
La pizza -  La Cooperativa, 1 volta al mese,  organizzerà per  gli utenti assistiti 
un uscita  in pizzeria, in alternativa la pizza al domicilio

Alimentarista/Assistente 

Sociale 

Incontri di educazione alla salute per una corretta alimentazione con 

distribuzione di un opuscolo informativo, saranno tenuti 2 incontri: uno di 

educazione alla salute, e uno dedicato all'alimentazione corretta, rivolti agli assistiti, al 

personale impiegato nel servizio ed alla cittadinanza. La coop. si occuperà di 

accompagnare con propri mezzi gli utenti che ne necessitano. Si svolgeranno nei mesi 

di Maggio e Settembre 

Igiene e Cura della 
Persona

Aiuto nello svolgimento di quelle attività 
quotidiane che l'utente non può assolvere da 

solo quali: pulizia personale (tra cui la rasatura 
della barba, il lavaggio capelli e quanto 
necessario per la cura della persona, 

semprechè l'assistito non sia in grado di 
provvedere autonomamante); alzarsi dal letto; 

coricarsi; accedere ad eventuale sedia a rotelle; 
vestizione; aiuto nell'assunzione dei pasti; aiuto 

per una corretta deambulazione e nel 
movimento degli arti invalidi; mobilizzazione del 

soggetto allettato.

Proposta migliorativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ore aggiuntive da erogare agli utenti

1 prestazione al mese - per ciascun utente, se 
bisognevole

 fino a un massimo di 4 interventi mensili (i quattro beneficari 

saranno individuati dal Servizio Sociale dell'Ente comunale in 

realzione alle richieste espresse)

Per tutta la durata del servizio (in posseso di rete 
fissa)

1 prestazione mensile a tutti gli utente per tipologie 
d'intervento

con cadenza settimanale o a seconda delle 
necessità, per un totale di n. 2 ore settimanali  a tutti 

gli utenti

SOC. COOP.SOC."AZIONE SOCIALE" CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN VIA S. VITO, SN - 90012 CACCAMO (PA) 

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OFFERTE DALLA DITTA  A FAVORE DEI BENEFICIARI

N. 1 tecnico manutentore

Risorse strumentali necessari per l'attivazione del front-office.                                                                                                                                                           
Materiale ludico per le attività laboriatorali, materiali vari per l'espletamento del servizio: Guanti in lattice, eventuali 

camici da lavoro, strumenti protettivi e mascherine, disinfettante per le mani, detergenti vari.

Secondo le necessità degli assistiti                    

2 ore ad evento

Aiuto domestico 
(Riordino ambiente e 
preparazione pasti)

Aiuto per il governo e l'igiene dell'alloggio, 
giornaliero e periodico, secondo turni prestabiliti 

con l'utente. La prestazione consiste nella 
pulizia e igiene degli ambienti e dei servizi 

(pavimenti, vetri, mobili, apparecchi sanitari 
della cucina e del bagno, cambio biancheria 

riordino letto);                                                                                                              
Aiuto nella preaparazione dei pasti giornalieri 

presso il domicilio dell'utente, curando di 
stimolare il soggetto nella preparazione

PRESTAZIONI ORDINARIE 

Lavanderia

Piccoli lavori di manutenzione presso il domicilio degli assistiti come 
riparazioni di serratura, maniglie, lavori di muratura di piccole entità, piccoli 
lavori di pittura ritocco, piccole riparazioni di rubinetti, ecc.

2 ore ad evento

2 ore ad evento

Valore orario del Voucher

Servizio di Telesoccorso e teleassistenza per tutti gli assistiti che ne 
faranno richiesta e che si trovano in stato di comprovato abbandono

Assicurare la pulizia della biancheria dell'utente 
o al domicilio dello stesso o mediante il ritiro e la 

riconsegna degli indumenti e della biancheria 
con frequenza almeno settimanale o comunque 

in maniera tale da assicurare la necessaria 
igiene.

FIGURE PROFESSIONALI PRESTAZIONI

per tutti i beneficiari in carico 

Ciascun incontro avrà la durata di 3 ore

Autista/ Animatore/Mezzo 

Assistente Sociale - 

Psicologo

Supporto spirituale, per gli utenti cattolici, disponibilità smisurata di sacerdoti per un supporto spirituale, morale

presso il domicilio dell'assistito;                                                                                            

N. 1 Infermiere

Prestazioni infermieristiche, per piccole medicazioni, punture, 
misurazione di glicemia, misurazione di pressione, medicazioni, 
fasciature, cura di eventuali piaghe da decupito  18,51 (IVA compresa)

Accompagnamento al mercato per i beneficiari del progetto di 
n. 4 assistiti alla volta

Risorse strumentali e 

strutturali

Organizzazione e realizzazione di una gita, di un giorno in località del 
territorio con pranzo a carico della Cooperativa, a disposizione mezzo di 
trasporto e personale. La gita sarà svolta nei mesi primaverili

Sostegno morale e psicologico sarà svolto presso il domicilio 
degli assistiti da un Assistente Sociale e uno psicologo e sarà 
rivolto a tutti i soggetti coinvolti nel progetto;                                                                    

N. 1 volta al mese, per 2 ore ad interventoAutista/accompagnatore
Disbrigo pratiche

Realizzazione per conto dell'assistito di pratiche 
(pensionistiche, sanitarie, tessere autobus, 

pagamento bollette, autorizzazione e richieste 
mediche, disbrigo documenti vari) e di quanto 

altro attiene l'ausilio nello svolgimento di 
commissioni varie ivi comprese quelle per 

l'acquisto di oggetti casalinghi.

CARTA DEI SERVIZI



Monte ore 

Annuo
228

Monte ore 

Mensile
19

Fascia Oraria Dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00

Operatori OSA

Realizzazione per conto dell'assistito di pratiche 

(pensionistiche, sanitarie, tessere autobus, pagamento 

bollette, autorizzazione e richieste mediche, disbrigo 

documenti vari) e di quanto altro attiene l'ausilio nello 

svolgimento di commissioni varie ivi comprese quelle 

per l'acquisto di oggetti casalinghi.

un intervento Settimanale

Psicologa
Come spazio di ascolto a sostegno morale e 

psicologico 
N° 1 volta al mese per               

n° 1 ora

Valorizzazione delle tradizioni: Il 13 Dicembre in occasione della festività di S. Lucia 
distribuirà agli utenti la "cuccia" - L'11 novembre in occasione della festività di San Martino 

verranno distribuite le "sfinge" tipico dolce

Festa di compleanno dell'utente. Il giorno di compleanno dell'utente si recheranno al domicilio tutti gli operatori per fargli gli 

auguri, rerrà regalato un omaggio floreale e trascorrere un momento di socializzaizone anche con i familiari

Saranno realizzati eventi socializzanti quali: Pasqua, Natale  con la consegna di un 
pensiero all'utente

L'OSS provvederà ad effettuare la rilevazione dei 

parametri vitali dell'utente, cosicchè attraverso un lavoro 

di rete  con il medico di base o specialista venga 

monitorato anche lo stato di saluto dell'utente

PRESTAZIONI ORDINARIE 

Valore orario del 

Voucher
18,51 (IVA compresa)

Assicurare la pulizia della biancheria dell'utente o al 

domicilio dello stesso o mediante il ritiro e la riconsegna 

degli indumenti e della biancheria con frequenza almeno 

settimanale o comunque in maniera tale da assicurare 

la necessaria igiene.

Lavanderia

Al Bisogno 

Disbrigo pratiche

Aiuto nello svolgimento di quelle attività quotidiane che 
l'utente non può assolvere da solo quali: pulizia personale 

(tra cui la rasatura della barba, il lavaggio capelli e quanto 
necessario per la cura della persona, semprechè l'assistito 

non sia in grado di provvedere autonomamante); alzarsi 
dal letto; coricarsi; accedere ad eventuale sedia a rotelle; 
vestizione; aiuto nell'assunzione dei pasti; aiuto per una 

corretta deambulazione e nel movimento degli arti invalidi; 
mobilizzazione del soggetto allettato.

Igiene e Cura 

della Persona

SOC. COOP. SOC. "MILENA WORK" CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN                                                                                                                                                                                                                    

VIALE DELLA REGINA N. 2/E  93010 MILENA (CL) 

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OFFERTE DALLA DITTA  A FAVORE DEI BENEFICIARI

Proposta migliorativa                                                                               

Ore aggiuntive da erogare agli 

utenti

Cadenza Quindicinale

Operatore addetto al 

Disbrigo Pratiche

Aiuto per il governo e l'igiene dell'alloggio, giornaliero e 
periodico, secondo turni prestabiliti con l'utente. La 

prestazione consiste nella pulizia e igiene degli ambienti e 
dei servizi (pavimenti, vetri, mobili, apparecchi sanitari 

della cucina e del bagno, cambio biancheria riordino letto);                                                                                                              
Aiuto nella preaparazione dei pasti giornalieri presso il 

domicilio dell'utente, curando di stimolare il soggetto nella 
preparazione

Aiuto domestico 

(Riordino 

ambiente e 

preparazione 

pasti)

CARTA DEI SERVIZI

Disbrigo pratiche - per richieste e prenotazioni e 

prescrizioni mediche, prenotazioni e ritiro farmaci, 

prenotazioni e ritiro beni di prima necessità e casalinghi, 

ect…

FIGURE 

PROFESSIONALI
PRESTAZIONI

Operatore Socio 

Sanitario 

PRESTAZIONI ORDINARIE 

Infermiere
Assistenza Intermieristica, nei casi di malattia, rientro 

dall'ospedale assicurando la corretta applicazione 

diagnostica e terapeutica 



Monte ore 

Annuo
228

Monte ore 

Mensile
19

Fascia Oraria Dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00

Operatori OSA

 Assistente Sociale
Creazione di interventi individualizzati, costruiti su 

bisogni specifici della persona in carico al servizio

Operatore
Accompagnamento dell'utente presso le strutture sanitarie per 

visite ambulatoriali con l'utilizzo di mezzi della Cooperativa

OSA
Ore aggiuntive di servizio da distribuire tra gli utenti 

maggiormente bisognosi

Assitenste Sociale

Sportello informativo e consulenza familiare - verranno 

fornite, presso il domicilio dell'utente, informazioni sui 

servizi che offre il territorio

OSA Interventi di pulizia straordinaria

Assicurare la pulizia della biancheria dell'utente o al domicilio 

dello stesso o mediante il ritiro e la riconsegna degli 

indumenti e della biancheria con frequenza almeno 

settimanale o comunque in maniera tale da assicurare la 

necessaria igiene.

Igiene e Cura 

della Persona

Aiuto nello svolgimento di quelle attività quotidiane che 

l'utente non può assolvere da solo quali: pulizia personale (tra 

cui la rasatura della barba, il lavaggio capelli e quanto 

necessario per la cura della persona, semprechè l'assistito 

non sia in grado di provvedere autonomamante); alzarsi dal 

letto; coricarsi; accedere ad eventuale sedia a rotelle; 

vestizione; aiuto nell'assunzione dei pasti; aiuto per una 

corretta deambulazione e nel movimento degli arti invalidi; 

mobilizzazione del soggetto allettato.

Lavanderia

PRESTAZIONI

Infermiere 
volontario 

Misurazione dei parametri vitali (pressione 
arteriosa, glicemia, saturazione periferica e altri 

tipi di prestazioni infermieristiche)

Aiuto domestico 

(Riordino 

ambiente e 

preparazione 

pasti)

Aiuto per il governo e l'igiene dell'alloggio, giornaliero e 

periodico, secondo turni prestabiliti con l'utente. La 

prestazione consiste nella pulizia e igiene degli ambienti e dei 

servizi (pavimenti, vetri, mobili, apparecchi sanitari della 

cucina e del bagno, cambio biancheria riordino letto);                                                                                                              

Aiuto nella preaparazione dei pasti giornalieri presso il 

domicilio dell'utente, curando di stimolare il soggetto nella 

preparazione

Disbrigo pratiche

Valore orario del 

Voucher
18,51 (IVA compresa)

Volontari Visite di compagnia

SOC. COOP. SOC. "PROGETTO AMICO" CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN                                                                                                                                                                                                                     

VIA GIOBERTI, 40/A -   93010 MILENA (CL) 

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OFFERTE DALLA DITTA  A FAVORE DEI BENEFICIARI

Proposta migliorativa                                                                               

Ore aggiuntive da erogare agli 

utenti

Al bisogno 

Momenti di socializzazione con tutti gli utenti che fanno parte del servizio (feste, gruppi di 
ascolto sulle problematiche relative alla disabilità)

Al bisogno 

PRESTAZIONI ORDINARIE 

PRESTAZIONI ORDINARIE 
FIGURE 

PROFESSIONALI

N° 6 di interventi annui di n° 3 

ore ciascuno

Carta dei Servizi

In occasione dei compleanni e delle festività verrà portato un piccolo dono presso il domicilio 
dell'utente

Promozione alla partecipazione attiva di tutte le persone coinvolgibili (volontariato, 
parrocchia e famiglia)

Giornata della disabilità per tutti gli utenti e familiari, organizzata dalla Coopertaiva  - 
saranno invitati tutte le realtà sociali presenti sul territorio

Per tutta la durata del servizio 

Al bisogno 

N° 10 ore annue da distribuire 

agli utenti più bisognevoli  su 

valutazione dell'Assistente 

Sociale

Realizzazione per conto dell'assistito di pratiche 

(pensionistiche, sanitarie, tessere autobus, pagamento 

bollette, autorizzazione e richieste mediche, disbrigo 

documenti vari) e di quanto altro attiene l'ausilio nello 

svolgimento di commissioni varie ivi comprese quelle per 

l'acquisto di oggetti casalinghi.


