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035 5905826
Via AldoMoro 25, Lallio

Accreditamento ambito di Dalmine

ASSISTENZA
DOMICILIARE
Sempre operativi a supporto delle
famiglie italiane anche in questa

emergenza

PERSONALIZZA LA
TUAASSISTENZA
Definiremo insieme la migliore assistenza
per il tuo caro. I servizi sono formulati in
base allo stato cognitivo, alla patologia e
all’autonomia residua del paziente,
compatibile con le esigenze dei famigliari.

L’assistenza (ed eventuali servigi
aggiuntivi) saranno concordati durante la
visita a domicilio.

Contattaci per maggiori informazioni!

ESPERIENZAE
PROFESSIONALITÀ
SELEZIONE
Tutti i nostri operatori sono selezionati per qualifica e
comprovata esperienza nella gestione dei servizi assistenziali
domiciliari.

PREVENZIONE
Un buon servizio domiciliare riduce i rischi di
ospedalizzazione e consente un’efficace attività di
prevenzione, ad esempio il controllo della cute per
prevenzione piaghe da decubito e la valutazione
dell’idoneità dell’ambiente domestico per la sicurezza e
mobilità dell’anziano.

GESTIONECASI COMPLESSI
Ci prendiamo cura anche di pazienti affetti da
patologie complesse quali Alzheimer e Parkinson o
con necessità riabilitative e assistenziali post-ictus o
post interventi chirurgici.

GARANZIATOTALE
REPERIBILITÀTELEFONICA 24 ORE
Puoi contattarci nostri servizi 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

ASSICURAZIONE
Per garantire la massima sicurezza della famiglia e del
paziente, tutti i servizi sono regolarmente coperti da polizza
di responsabilità civile.

BENEFICIO FISCALE
Tutti i servizi sono regolarmente fatturati e detraibili o
deducibili secondo le normative di legge vigenti.

Cooperativa Sociale SOS Famiglia onlus

PROVA DI STAMPA



Accreditamento ambito di Dalmine

035 5905826
Via AldoMoro 25, Lallio

Hai bisogno di assistenza per il tuo caro?
Possiamo aiutarvi offrendo servizi personalizzati in base alle vostre esigenze.

Siamo reperibili telefonicamente 365 giorni all’anno 24/24
TIPOLOGIADELLE PRESTAZIONI EDEGLI INTERVENTI ACQUISIBILI

Le prestazioni e gli interventi di SAD/SADH di seguito elencati vengono erogati
prevalentemente, ma non unicamente, a domicilio e devono essere caratterizzate
dalla temporaneità, complementarietà e sussidiarietà, nel senso che devono essere
erogate per il tempo, nella specie e nella misura in cui il beneficiario o i suoi parenti

non siano in grado di soddisfare autonomamente i bisogni relativi.
Di seguito si elencano le tipologie di prestazioni:

✓ Alzata
✓ Vestizione
✓ Igiene personale completa con elevata complessità assistenziale
✓ Riordino bagno, camera da letto
✓ Bagno settimanale (in vasca o a letto)
✓ Igiene dei capelli

b. AIUTOPER LACURADELLA PERSONA
1 ora può comprende:

✓ Collaborazione per l’attuazione di interventi ADI
✓ Posizionamento ausili e presidi (se previsto)
✓ Segnalazione al caregiver di riferimento sulla corretta
assunzione di farmaci
✓ Postura e mobilizzazione in base alle limitazioni funzionali
✓ Prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, non
infermieristiche e non specialistiche ai sensi della DGR n°8/7693
del 24 luglio 2008

c. ASSISTENZAAL PASTO 1 ora può comprendere:
✓ preparazione pasti
✓ somministrazione pasti
✓ rimessa a letto
✓ rimozione spazzatura
✓ consegna pasti per n. 8 utenti in carico al Sad

d. AIUTOPER IL GOVERNODELL’ALLOGGIOABITATIVO E
ATTIVITÀDOMESTICHE 1 ora può comprendere:

✓ Riordino e pulizia dei locali ad uso abitativo,
✓ Cambio della biancheria

e. SOCIALIZZAZIONE, VITADI RELAZIONE E INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO 1 ora può comprendere:
✓ Accompagnamento per disbrigo piccole pratiche (ad es. pagamento
utenze),
✓ Accompagnamento per commissioni, piccoli acquisti e spesa,
✓ Accompagnamento per rinforzo relazioni amicali, familiari e sociali,
✓ Accompagnamento presso le strutture sanitarie (visite, controlli...)
La durata complessiva di tali attività è in relazione al luogo e al tempo
necessario per lo spostamento

a. AIUTOPER L’IGIENEDELLA PERSONA
1 ora può comprendere:
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