
CARTA DEI SERVIZI 
SAD DALMINE 

Servizio di Assistenza 
Domiciliare 

Ambito di Dalmine 

Azzano San Paolo, Boltiere,       
Ciserano, Comun Nuovo, Curno, 
Dalmine, Lallio, Levate, Mozzo, 

Osio sopra, Osio sotto, 
Stezzano, Treviolo, Urgnano, 
Verdellino, Verdello e Zanica 

OFFERTA DEL SERVIZIO 

Le prestazioni possono essere erogate, sulla 
base della valutazione del bisogno del 
beneficiario insieme al Servizio Sociale del 
comune, da Lunedì a Domenica dalle 7.00 alle 
20.00. I 
Il servizio domenicale e/o nei giorni festivi avrà 
una maggiorazione del 30%. 
Gli interventi hanno natura socio‐assistenziale 
come : 
Assistenza diretta alla persona : igiene 

personale, alzata dal letto, vestizione, 
preparazione pasti, stimolazione motoria 
e cognitiva 

Aiuto per il governo della casa :  controllo e cura 
delle condizioni ambientali, aiuto per 
commissioni (spesa, farmacia, 
accompagnamento a visite mediche) 

Prestazioni di socializzazione : interventi per 
contrastare l’emarginazione sociale 
favorendo il contatto e d il rapporto con le 
strutture ricreative e sociali della comunità 

Possibilità di prestazioni aggiuntive e 
integrative, in base al bisogno, a domicilio 
quali infermiere, parrucchiera, 
fisioterapista e psicologo 

TEMPI E MODI  PER CONTATTARCI 

Orari di apertura: 
dalle 08.30 alle 12.30/ dalle 14.00 alle 18.00 

tel.: 035‐0170210—fax: 035‐0170217 
E‐mail: info.dalmine@universiis.com 

RSA Fondazione San Giuseppe 
Viale Locatelli, 6 - 24044 Dalmine (BG) 
Tel: 035 0170210 - Fax: 035 0170217 
E-mail: info.dalmine@universiis.com 

www.rsadalmine.it 

Universiis Società Cooperativa Sociale 
SEDE LEGALE: 

Via Cividina, 41/A - 33100 Udine (UD) 
Tel: 0432 478382 - F ax: 0432 478345 

E-mail: univ ersiis@universiis.com 
www.universiis.com 



CHI SIAMO 

L’Ente Gestore della RSA San Giuseppe è Universiis 
Società Cooperativa Sociale, nata ad Udine nel 
1993. 

La Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per 
anziani San Giuseppe è nata dall’iniziativa delle 
Parrocchie di Dalmine - da sempre protagoniste di 
attività né occasionali, né limitate, ma finalizzate a 
risolvere problemi di vero disagio sociale, che insieme 
e in accordo con la Diocesi di Bergamo, hanno dato 
vita a un Comitato Promotore ad hoc. 

La Fondazione San Giuseppe ONLUS, proprietaria 
dell’immobile a far data dal mese di aprile 2013, ha 
scelto di affidare la gestione del presidio ad Universiis 
Società Cooperativa Sociale (ente non profit), con 
Sede a Udine, già presente in provincia di 
Bergamo anche nella gestione di altre strutture per 
anziani. 

Universiis opera in tutto il territorio nazionale come 
soggetto “no profit” a capitale privato, nella gestione ed 
erogazione di servizi socio-sanitari rivolti ad anziani 
(RSA e Centri Diurni), minori, disabili (RSD) e persone 
con disagio psichico (Comunità Protette e Centri 
Diurni). Tali iniziative rispondono al bisogno di cura e 
assistenza di migliaia di persone attraverso l’opera di 
più di 2.000 collaboratori. 

UNIVERSIIS SOC COOP SOCIALE è ente erogatore del 
servizio sul distretto di Dalmine e opera da anni nell'ambito 
della terza età e della non autosufficienza attraverso servizi 
residenziali (RSA). 
Si propone oggi, con il servizio Rsa Aperta, di raggiungere 
le famiglie in difficoltà anche al loro domicilio, con interventi 
e prestazioni individualizzate e realizzate dai suoi 
professionisti: 
medici, infermieri, operatori d'assistenza Asa/Oss, educatori 
professionali, fisioterapisti, assistente sociale e psicologo. 

FINALITA' DEL SERVIZIO 
La misura si caratterizza per l’offerta di interventi di 
natura prioritariamente sociosanitaria, finalizzati a 
supportare la permanenza al domicilio di persone  in 
condizioni di non autosufficienza e/o di disagio. 
Attraverso interventi qualificati, intende sostenere il 
mantenimento il più a lungo possibile delle capacità 
residue delle persone beneficiarie e rallentare, ove 
possibile, il decadimento delle diverse funzioni, evitando 
e/o ritardando il ricorso al ricovero definitivo in struttura. 
La misura offre inoltre un sostegno al caregiver 
nell’espletamento delle attività di assistenza dallo 
stesso assicurate, attraverso interventi mirati che non 
sono sostitutivi di quelli già garantiti dalla filiera dei 
servizi della rete consolidata (ADI, fisioterapista, 
psicologo, parrucchiera.). 

CRITERI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI 
La misura si rivolge a:   
Anziani non autosufficienti: età pari o superiore a 64 

anni, in condizioni di non autosufficienza o 
disagio socio-economico e sanitario. 

Minori e disabili in condizioni di fragiliità e/o non 
autosufficienti. 

Soggetti a rischio di emarginazione 

OBIETTIVI 

L’Assistenza Domiciliare  è finalizzata a favorire e 
promuovere il permanere il più possibile dell’utente al 
proprio domicilio, garantendo le seguenti attività: 
Assistenza diretta alla persona : igiene personale, 

alzata dal letto, vestizione, preparazione pasti, 
stimolazione motoria e cognitiva 

Aiuto per il governo della casa :  controllo e cura delle 
condizioni ambientali, aiuto per commissioni 
(spesa, farmacia, accompagnamento a visite 
mediche) 

Prestazioni di socializzazione : interventi per 
contrastare l’emarginazione sociale favorendo il 
contatto e d il rapporto con le strutture ricreative e 
sociali della comunità 

Possibilità di prestazioni aggiuntive a domicilio quali 
infermiere, parrucchiera, fisioterapista e psicologo 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI 

Presentazione della domanda e valutazione 
La domanda va presentata presso i Servizi Sociali del 
comune, presentando ISEE del beneficiario, e verrà 
effettuerà una verifica dei requisiti per aver diritto 
all’accesso al servizio. La tariffa domenicale e/o nei 
giorni festivi avrà una maggiorazione del 30% 

La scelta della Cooperativa erogatrice del servizio 
La persona interessata, insieme alla sua famiglia, 
effettuerà la scelte dell’ente che erogherà il servizio, 
all’interno dell’elenco tra le varie cooperative erogatrici. 
Il Comune, non eroga direttamente le prestazioni, ma 
riconoscerà un voucher da utilizzare per acquistare un 
servizio dagli enti fornitori dell’elenco. Il servizio può 
richiedere una compartecipazione della spesa in base 
al reddito. 

La visita domiciliare e colloquio 
L’Assistente Sociale insieme al Coordinatore del 
servizio valuteranno i bisogni effettivi e gli aspetti del 
servizio durante la visita domiciliare,  direttamente 
presso il domicilio dell’utente verificando anche la 
presenza di ausili e spazi (bagno, camera da letto) dove 
verrà svolto il servizio affinché avvenga in piena 
sicurezza. 

Il Piano Assistenza Individualizzato 
L’Assistenza Sociale del comune, predispone, in 
accordo con il beneficiario il Piano di Assistenza 
individualizzato. Tale progetto individua quantità e 
qualità, tempi ed orari degli interventi coperti dal 
Voucher in base al reddito del beneficiario e la 
disponibilità di ore a disposizione del comune. 

La partenza del servizio 
Sulla base dei bisogni rilevati e in coerenza col PAI, la 
cooperativa scelta tramite il coordinatore sceglierà 
l’operatore più idoneo ad effettuare il servizio e ne 
garantisce la partenza entro 3 giorni lavorativi dalla 
firma di tale progetto o entro 48 ore nei casi di 
particolare urgenza individuati dai Servizi Sociali 


