
COOPERATIVA SOCIALE
Rembrandt

SERVIZIO DI

ASSISTENZA DOMICILIARE

Anziani e disabili

S.A.D.

PER QUALSIASI NECESSITA’ O CURIOSITA’ E’ 
POSSIBILE CONTATTARCI O PASSARE IN SEDE

La nostra coordinatrice di zona è a completa 
disposizione per qualsiasi informazione:
Lara FACCHETTI  Cell. 347 8786242
email: finisterre.bergamo@gruppofinisterre.org

Organismo accreditato da ACCREDIA

Riconoscimento delle qualita’
La Cooperativa Rembrandt è in possesso 
del riconoscimento della qualità attraverso le 
certificazioni: UNI EN ISO 9001:2008.

SIAMO 
PRESENTI IN
 LOMBARDIA

Servizi educativi 
e scolastici 

in regime di accreditamento

Promuove corsi di formazione 
professionale  e aggiornamento

SEDE DI TREVIGLIO (BG)
via Abate Crippa n. 19
Tel. 035 0785971 - Cell. 345 7965553
finisterre.bergamo@gruppofinisterre.org

Sede Legale Amministrativa: 
Via Varese, 25/D, 21047, Saronno (VA)
email: assistenza@gruppofinisterre.org

Sede di GERENZANO (VA) 
via Stazione n. 3
Tel. 02 96409232  -  Cell. 393 8471579
email: assistenza@gruppofinisterre.org

Sede di MERATE (LC)
via Quintaberta n. 30
Tel. 039 9419200 - Cell. 338 5945382
email: assistenza@gruppofinisterre.org

Contatti

Servizio Infermieristico, 
Fisioterapico e Assistenziale, 

Animativo presso numerose RSA 
di Regione Lombardia
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CHI SIAMO

REMBRANDT è una Cooperativa Sociale nata 
nel 1991. Da statuto, la Cooperativa opera come 
soggetto non profit nella gestione ed erogazione 
di servizi socio-sanitari, educativi e del tempo 
libero svolgendo attività a favore di bambini, anziani, 
portatori di handicap, emarginati ed altri soggetti 
che versano in condizione di bisogno.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) aiuta 
gli anziani e i disabili a conservare o recuperare la 
propria autonomia, per consentire una vita migliore 
e dignitosa nella propria casa. 

OBIETTIVI
• Considerare l’utente del servizio come una         
   Persona unica e portatrice di valori.

• Promuovere e mantenere il funzionamento     
   sociale per il miglioramento della qualità di      
   vita della persona nel proprio ambiente.

• Supportare realmente la famiglia che si fa       
 carico di un pesante impegno assistenziale.

• Lavorare in rete con gli altri servizi socio-     
 sanitari sia ospedialieri che territoriali (ADI,      
 CDD etc...).

• Garantire un servizio altamente professionale.

• Prevedere interventi personalizzati di cura          
 adeguati alle singole esigenze.

COSA OFFRIAMO

1 - Cura della persona:
• Aiuto all’igiene personale (igiene intima,                           
    quotidiana, bagno, vestizione, taglio unghie, barba...)
• Cambio pannolone
• Mobilizzazione della persona allettata, alzata  
 e rimessa a letto, corretta deambulazione,   
    movimento degli arti invalidi, corretto utilizzo  
 degli ausili protesici

2 - Aiuto Domestico:
• Aiuto all’igiene della casa: pulizie domestiche     
 ordinarie (riordino delle stanze, cambio e   
 lavaggio della biancheria, rifacimento letto)
• Aiuto nella gestione e organizzazione della casa
• Bucato, stiro, cucito
• Preparazione e aiuto all’assunzione dei pasti

3 - Commissioni Varie:
• Aiuto per spese e per piccole commissioni
• Accompagnamento presso strutture              
 sanitarie e/o Enti per l’Espletamento   
    di pratiche ovvero per visite mediche
• Aiuto nel disbrigo delle pratiche (es. invalidità
    civile)
• Interventi di accompagnamento

4 - Segretariato Sociale:
• Informazioni sulle risorse del territorio, sui   
    servizi esistenti, sulle modalità di accesso

5 - Attività di Socializzazione:
• Favorire la socializzazione mantenendo   
 e rafforzando le relazioni familiari, amicali e   
    sociali
• Compagnia
• Sostegno alla famiglia

COME FUNZIONA

Il Cittadino disabile e anziano può rivolgersi ai 
Servizi Sociali del Comune di residenza oppure 
può richiedere un consulto telefonico con la nostra 
Assistenza Sociale che vi fornirà tutte le informazioni 
necessarie per l’attivazione del servizio.

•	 ASA (Ausiliario Socio Assistenziale) e 
 OSS (Operatore Socio Sanitario)

•	 Assistenti Sociali

•	 Infermieri

•	 Psicologi

•	 Medici Specialisti: Geriatra e Fisiatra
    (accesso programmato)

I NOSTRI OPERATORI


