
 

 

Titolarità del servizio : Ambito Territoriale di 
Dalmine 

Ditta accreditata : KCS caregiver Cooperativa 
Sociale 

Destinatari: Cittadini in condizione di fragilità o 
non autosuffcienza dei Comuni di   Azzano S.Paolo, 
Boltiere, Ciserano, Comun Nuovo, Curno, Dalmine, 
Lallio, Levate, Mozzo, Osio Sopra, Osio Sotto, 
Stezzano, Urgnano, Verdellino, Verdello e Zanica 

 “Consideriamo gli 
anziani e le persone 
fragili o disabili individui 
dotati di risorse e di un 
valore unico e 
irripetibile"  

 

KCS CAREGIVER 
cooperativa sociale 
SERVIZI SAD 
AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE  

"Il diritto alla qualità 
della vita non ha età"  

Coordinatore del Servizio:  
Agata Caterina Putortì 
℡ 035.0510094. 
@ 3n2j@kcscaregiver.it 

Sede operativa: 
Via Marconi 90 Seriate 

Sito internet: 
www.consorziokcs.it  

  



 

CHI SIAMO 
KCS nasce negli anni Novanta con lo scopo di dare 
vita ad un’esperienza imprenditoriale trasparente e 
responsabile, orientata al benessere della collettività 
attraverso la cura delle persone fragili. 

Sin dalla sua origine, opera nei servizi socio-
assistenziali, residenziali e domiciliari per anziani. 

Oggi presente in 13 regioni e 43 province, è stata la 
prima cooperativa sociale ad ottenere la 
certificazione di qualità ISO 9001 

La continua crescita della Cooperativa ha permesso 
di investire sia nel miglioramento della qualità che 
nella diversificazione dei servizi offerti: Consorzio 
Stabile KCS costituisce l’esito concreto di questa 
evoluzione che ha visto consolidarsi attorno a KCS 
caregiver altre realtà che si occupano di servizi 
socio-sanitari (disabilità, psichiatria), socio-educativi 
(infanzia, minori), per le comunità (ristorazione, 
sanificazione, hotellerie) e per le aziende 
(acquisti, logistica, sirezza). 

    

SAD 
Servizio di assistenza domiciliare 

Il servizio SAD rappresenta il servizio domiciliare 
tradizionalmente inteso, erogato con personale 
professionalmente specializzato (ASA /OSS), le cui 
prestazioni sono rivolte alla persona in senso stretto e 
all’ambiente domestico: 

• Igiene personale; 
• Assistenza al pasto; 
• Cambio presidi; 
• Alzata e messa a letto 
• Socializzazione; 
• Cura della casa; 
• Accompagnamenti e commissioni; 
• Attività di controllo rispetto all’alimentazione e 

all’assunzione dei farmaci. 

Il servizio SAD è attivo 365/ 366 giorni l’anno dalle ore 
07.00 alle ore 20.00. 

 

GLI OBIETTIVI DEL SE RVIZIO DOMICILIARE 

● Favorire l’autonomia della persona nel proprio 
contesto di vita,  

● Sostenere i familiari nella cura quotidiana del 
proprio caro; 

● Promuovere la socializzazione; 
● Evitare il ricorso a ricoveri ospedalieri 

o residenziali impropri 

  

 

“KCS è sinonimo di una 
eccellenza che non si 
accontenta di acquisire le 
più importanti certificazioni 
di qualità, ma che ricerca 
conferme continue, con 
uno sguardo, un sorriso, 
una parola, da parte di chi, 
quotidianamente, gli si 
affida” 


