Kome cambia l’assistenza domiciliare?
Cambia tutto, ma in meglio.
Non ti sarà assegnato un “tempo” di servizio, ma “un budget” di prestazioni ﬂessibile,
sulla base della tua situazione. Insieme a te sceglieremo il modo più adeguato per utilizzare
il budget, sulla base del tuo bisogno, e lo gestiremo in modo ﬂessibile, perché non tutti i giorni
sono uguali e non sempre servono le stesse cose. Ogni situazione è unica, ogni progetto è
personalizzato: il budget di servizio si consuma un po’ per volta, ad ogni accesso di ogni
operatore, quindi non è detto che budget uguali si consumino con la stessa velocità.
Il Servizio ha un costo, calcolato sulla base dell’ISEE; possiamo metterti a disposizione anche
altri servizi, a tariffe convenzionate.

Kome possiamo aiutarti?
Decideremo insieme come e quando, ma le prestazioni che possiamo metterti a disposizione
possono aiutarti per la cura dell’igiene personale, dell’alimentazione, delle

condizioni sanitarie, per un sostegno psicologico, per aiutarti a gestire gli
spazi familiari, per supportare le persone con deterioramento cognitivo e per
aiutarti nelle relazioni e nella mobilità sul territorio.

Pubblico e Privato si uniscono
per rispondere nel modo migliore
e più integrato possibile ai tuoi bisogni.
7 realtà con grande esperienza,
unite per essere sempre più vicino
ai bisogni delle persone.

Insieme siamo più forti e
possiamo assisterti meglio.
Kome puoi contattarci?
Abbiamo un unico Sportello Centralizzato e 4 sedi diverse nel territorio, per esserti più vicino.

 



Alcune delle attività possono essere integrate dall’intervento
di altri soggetti convenzionati, a tariffe agevolate.



Kome lavorano i nostri operatori?
Il nostro staff è composto di assistenti sociali e operatori assistenziali, tutti qualiﬁcati
e con esperienza. Ognuno ha compiti e competenze speciﬁche che mettiamo
in campo per assisterti al meglio.

Kome funziona?
Chiama lo sportello unico, insieme capiremo di cosa c’è bisogno e dove trovarlo. In seguito,
sarai accompagnato nel tuo percorso dall’assistente sociale assegnato al tuo territorio, che
ti aiuterà a deﬁnire un progetto personalizzato con tutte le risorse che possono contribuire
ad affrontare al meglio la tua situazione. Ricorda che il tuo Comune rimane comunque il
garante della qualità del servizio che ricevi.



RSA Fondazione Mazzocchi, via Mazzocchi 19, Torbole Casaglia
Comuni interessati: Berlingo, Travagliato, Torbole Casaglia
Chiara Zorza • 338 2240704 • servizidomiciliari@fondazione-mazzocchi.it



RSA Fondazione Residenza Berardi Manzoni via Don Vezzoli 62, Roncadelle
Comuni interessati: Castel Mella, Roncadelle, Cellatica
Chiara Zorza • 338 2240704 • servizidomiciliari@elefantivolanti.it



RSA Fondazione Serlini, via Montegrappa 101, Ospitaletto
Comuni interessati: Ospitaletto, Castegnato
Sara Cadei • 342 9933842• servizidomiciliari@ilgabbiano.it



RSA Tilde e Luigi Colosio, via Biline 74, Rodengo Saiano
Comuni interessati: Gussago, Rodengo Saiano, Ome
Francesca Ranucci • 366 4330412 • servizidomiciliari@lavela.org

Al centro ci sei tu.

 

     






    

  
 


Sappiamo che le persone che hanno bisogno di assistenza
non hanno solo bisogno di assistenza. Insieme, noi, tu e il tuo Comune
penseremo al progetto che può rispondere meglio alle tue esigenze.





  
       
         
    
 
   

      
   
    

