AMBITO SOCIALE di CASTROVILLARI

Acquaformosa, Altomonte, Castrovillari, Civita,

Firmo,

Frascineto,

Laino B,

Laino C,

Lungro,

Morano C, Mormanno, San Basile, Saracena.

Approvato con determina del settore 5
n. 232 del 11/06/2018 così come integrata con
determina n 301 del 26/07/2018.

HOME CARE PREMIUM 2017
Anagrafica Soggetto Attuatore
Ragione Sociale Solidale Cooperativa
Sociale ________________ :
_Sede Legale e indirizzo____________ :
_Tel. e mail. PEC__________________ :
__________________________________
Topologia Prestazioni:
A-Servizi professionali domiciliari resi da
operatori socio sanitari ed educatori
professionali
B- Altri servizi professionali
domiciliare
D- Sollievo

E-Trasferimento assistito

G- Supporti

SI

NO

SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE
_________________________________________________________________________
PESARO - Via Ponchielli, 85
_________________________________________________________________________
0721410932 – solidale.coopsociale@open.legalmail.it
Descrizione della Prestazione Integrativa
Interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio-sanitari ed educatori professionali. X
E’ escluso l’intervento di natura professionale sanitaria
Servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla famiglia, da fisioterapisti, logopedisti

X

A favore del nucleo famigliare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie all'assistenza X
del beneficiario, interventi di sollievo domiciliare, diurna extra domiciliare e residenziale, qualora
l'incapacità funzionale non è integralmente soddisfatta dai "servizi pubblici", ma è integrata da
uno o più famigliari conviventi o non conviventi attraverso le cosiddette "cure famigliari".
servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per specifici e particolari X
necessità (visite mediche, accesso al centro diurno
etc.), articolati in trasporto
collettivo/individuale senza assistenza, con assistenza, con assistenza carrozzato e trasporto
barellato.
1. le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti; 2. gli apparecchi per
facilitare l'audizione ai sordi o la masticazione e altri apparecchi da tenere in mano, da portare
sulla persona o da inserire nell'organismo; 3. le poltrone e i veicoli simili per invalidi, servoscala e
altri mezzi simili; 4. strumentazioni tecnologiche ed informatiche; 5. ausili, attrezzature e arredi
personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione; 6. Altro
(come da indicazione del Bando INPS) 5. ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono
di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione; 6. Altro (come da indicazione del
Bando INPS

X

H- Percorsi di integrazione scolastica

I -Servizi per minori affetti da autismo

servizi di assistenza specialistica ad personam in favore di studenti con disabilità, volti a favorire
l’autonomia e la comunicazione, così come indentificati dall’articolo 13, comma 3, della Legge
104/1992. Hanno diritto all’assegnazione di tale prestazione integrativa, nei limiti di budget
individuale, esclusivamente gli studenti con accertamento di handicap ex legge 104/1992.
L’intervento potrà essere fornito sia all’interno che all’esterno della scuola e anche al di fuori
dell’orario scolastico.

servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive

X

X

di minori affetti da autismo.
M - Servizio si attività sportive rivolte ai

diversamente abili

Servizi sportivi rivolti a non autosufficienti per potenziare le diversa abilità e favorire la crescita del
livello di autonomia, di autostima, di capacità relazionali e di gestione dell’emotività

x

HOME CARE PREMIUM 2017
Anagrafica Soggetto Attuatore
_Ragione Sociale__________________ :
_Sede Legale e indirizzo____________ :
_Tel. e mail. PEC__________________ :
__________________________________
Tipologia Prestazioni:
A- Servizi professionali domiciliari resi
da operatori socio sanitari ed
educatori professionali
B- Altri servizi professionali
domiciliare
D- Sollievo

E-Trasferimento assistito

G- Supporti

SI

COOPERATIVA SOCIALE VITASI’ IMPRESA SOCIALE
_________________________________________________________________________
BAGNARA CALACABRA – Rione Cacilì, 13
________________________________________________________________ _________
0965/371562 – PEC coop.vitasi@pec.it E mail info@vitasi.it
Descrizione della Prestazione Integrativa
Interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio-sanitari ed educatori professionali. X
E' escluso l'intervento di natura professionale sanitaria
Servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla famiglia, da fisioterapisti, logopedisti

X

A favore del nucleo famigliare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie all'assistenza X
del beneficiario, interventi di sollievo domiciliare, diurna extra domiciliare e residenziale, qualora
l'incapacità funzionale non è integralmente soddisfatta dai "servizi pubblici", ma è integrata da
uno o più famigliari conviventi o non conviventi attraverso le cosiddette "cure famigliari".
servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per specifici e particolari X
necessità (visite mediche, accesso al centro diurno
etc.), articolati in trasporto
collettivo/individuale senza assistenza, con assistenza, con assistenza carrozzato e trasporto
barellato.
1. le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti; 2. gli apparecchi per X
facilitare l'audizione ai sordi o la masticazione e altri apparecchi da tenere in mano, da portare
sulla persona o da inserire nell'organismo; 3. le poltrone e i veicoli simili per invalidi, servoscala e
altri mezzi simili; 4. strumentazioni tecnologiche ed informatiche; 5. ausili, attrezzature e arredi
personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione; 6. Altro
(come da indicazione del Bando INPS) 5. ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono
di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione; 6. Altro (come da indicazione del
Bando INPS

NO

H- Percorsi di integrazione scolastica

I- Servizi per minori affetti da autismo
M - Servizio si attività sportive rivolte ai

diversamente abili

X

servizi di assistenza specialistica ad personam in favore di studenti con disabilità, volti a favorire
l’autonomia e la comunicazione, così come indentificati dall’articolo 13, comma 3, della Legge
104/1992. Hanno diritto all’assegnazione di tale prestazione integrativa, nei limiti di budget
individuale, esclusivamente gli studenti con accertamento di handicap ex legge 104/1992.
L’intervento potrà essere fornito sia all’interno che all’esterno della scuola e anche al di fuori
dell’orario scolastico.

servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive
di minori affetti da autismo
Servizi sportivi rivolti a non autosufficienti per potenziare le diversa abilità e favorire la crescita del
livello di autonomia, di autostima, di capacità relazionali e di gestione dell’emotività

X
X

HOME CARE PREMIUM 2017
Anagrafica Soggetto Attuatore
_Ragione Sociale__________________ :
_Sede Legale e indirizzo____________ :
_Tel. e mail. PEC__________________ :
__________________________________
Tipologia Prestazioni:
A- Servizi professionali domiciliari resi
da operatori socio sanitari ed
educatori professionali
B- Altri servizi professionali
domiciliare
D- Sollievo

E-Trasferimento assistito

G- Supporti

SI

NO

COOPERATIVA SOCIALE SINERGIE
_________________________________________________________________________
CORIGLIANO CALABRO – Madre Teresa di Calcutta, 41/A
________________________________________________________________ _________
0983/81430 – PEC coopsinergie@legalmail.it E mail sinergie@katamail.com
Descrizione della Prestazione Integrativa
Interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio-sanitari ed educatori professionali. X
E' escluso l'intervento di natura professionale sanitaria
Servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla famiglia, da fisioterapisti, logopedisti

X

A favore del nucleo famigliare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie all'assistenza X
del beneficiario, interventi di sollievo domiciliare, diurna extra domiciliare e residenziale, qualora
l'incapacità funzionale non è integralmente soddisfatta dai "servizi pubblici", ma è integrata da
uno o più famigliari conviventi o non conviventi attraverso le cosiddette "cure famigliari".
servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per specifici e particolari E
necessità (visite mediche, accesso al centro diurno
etc.), articolati in trasporto
collettivo/individuale senza assistenza, con assistenza, con assistenza carrozzato e trasporto
barellato.
1. le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti; 2. gli apparecchi per
facilitare l'audizione ai sordi o la masticazione e altri apparecchi da tenere in mano, da portare
sulla persona o da inserire nell'organismo; 3. le poltrone e i veicoli simili per invalidi, servoscala e
altri mezzi simili; 4. strumentazioni tecnologiche ed informatiche; 5. ausili, attrezzature e arredi
personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione; 6. Altro
(come da indicazione del Bando INPS) 5. ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono
di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione; 6. Altro (come da indicazione del
Bando INPS

X

H- Percorsi di integrazione scolastica

L- Servizi per minori affetti da autismo

servizi di assistenza specialistica ad personam in favore di studenti con disabilità, volti a favorire
l’autonomia e la comunicazione, così come indentificati dall’articolo 13, comma 3, della Legge
104/1992. Hanno diritto all’assegnazione di tale prestazione integrativa, nei limiti di budget
individuale, esclusivamente gli studenti con accertamento di handicap ex legge 104/1992.
L’intervento potrà essere fornito sia all’interno che all’esterno della scuola e anche al di fuori
dell’orario scolastico.
servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive

X

X

di minori affetti da autismo.
M - Servizio si attività sportive rivolte ai

diversamente abili

Servizi sportivi rivolti a non autosufficienti per potenziare le diversa abilità e favorire la crescita del
livello di autonomia, di autostima, di capacità relazionali e di gestione dell’emotività

X

HOME CARE PREMIUM 2017
Anagrafica Soggetto Attuatore
_Ragione Sociale__________________ :
_Sede Legale e indirizzo____________ :
_Tel. e mail. PEC__________________ :
__________________________________
Tipologia Prestazioni:
A-Servizi professionali domiciliari resi da
operatori socio sanitari ed educatori
professionali
B- Altri servizi professionali
domiciliare
D- Sollievo

E-Trasferimento assistito

G- Supporti

SI

NO

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE FILI D’ERBA
_________________________________________________________________________
POTENZA– Dante Alighieri, N. 160
________________________________________________________________ _________
0971/470739-PEC: idendo@pec.it email: centro@potenza.privatissima.it
Descrizione della Prestazione Integrativa
Interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio-sanitari ed educatori professionali. X
E' escluso l'intervento di natura professionale sanitaria
Servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla famiglia, da fisioterapisti, logopedisti

X

A favore del nucleo famigliare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie all'assistenza
del beneficiario, interventi di sollievo domiciliare, diurna extra domiciliare e residenziale, qualora
l'incapacità funzionale non è integralmente soddisfatta dai "servizi pubblici", ma è integrata da
uno o più famigliari conviventi o non conviventi attraverso le cosiddette "cure famigliari".
servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per specifici e particolari
necessità (visite mediche, accesso al centro diurno
etc.), articolati in trasporto
collettivo/individuale senza assistenza, con assistenza, con assistenza carrozzato e trasporto
barellato.
1. le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti; 2. gli apparecchi per
facilitare l'audizione ai sordi o la masticazione e altri apparecchi da tenere in mano, da portare
sulla persona o da inserire nell'organismo; 3. le poltrone e i veicoli simili per invalidi, servoscala e
altri mezzi simili; 4. strumentazioni tecnologiche ed informatiche; 5. ausili, attrezzature e arredi
personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione; 6. Altro
(come da indicazione del Bando INPS) 5. ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono
di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione; 6. Altro (come da indicazione del
Bando INPS

X

X

X

H- Percorsi di integrazione scolastica

L- Servizi per minori affetti da autismo

servizi di assistenza specialistica ad personam in favore di studenti con disabilità, volti a favorire
l’autonomia e la comunicazione, così come indentificati dall’articolo 13, comma 3, della Legge
104/1992. Hanno diritto all’assegnazione di tale prestazione integrativa, nei limiti di budget
individuale, esclusivamente gli studenti con accertamento di handicap ex legge 104/1992.
L’intervento potrà essere fornito sia all’interno che all’esterno della scuola e anche al di fuori
dell’orario scolastico.
servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive

X

X

di minori affetti da autismo.
M - Servizio si attività sportive rivolte ai

diversamente abili

Servizi sportivi rivolti a non autosufficienti per potenziare le diversa abilità e favorire la crescita del
livello di autonomia, di autostima, di capacità relazionali e di gestione dell’emotività

X

HOME CARE PREMIUM 2017
Anagrafica Soggetto Attuatore

SI

COOPERATIVA SOCIALE SOCIALNET
_Ragione Sociale__________________ :
_________________________________________________________________________
RENDE– Via G. Rossini, N. 52
_Sede Legale e indirizzo____________ :
________________________________________________________________ _________
3478592408-PEC: socialnetcooperativasociale@arubapec.it
_Tel. e mail. PEC__________________ :
E mail: coopsoc.socialnet@gmail.com
__________________________________
Descrizione della Prestazione Integrativa
Tipologia Prestazioni:
A-Servizi professionali domiciliari resi da Interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio-sanitari ed educatori professionali. X
operatori socio sanitari ed educatori E' escluso l'intervento di natura professionale sanitaria
professionali
Servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla famiglia, da fisioterapisti, logopedisti
X
B- Altri servizi professionali
domiciliare
A favore del nucleo famigliare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie all'assistenza X
D- Sollievo

E-Trasferimento assistito

G- Supporti

del beneficiario, interventi di sollievo domiciliare, diurna extra domiciliare e residenziale, qualora
l'incapacità funzionale non è integralmente soddisfatta dai "servizi pubblici", ma è integrata da
uno o più famigliari conviventi o non conviventi attraverso le cosiddette "cure famigliari".
servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per specifici e particolari X
necessità (visite mediche, accesso al centro diurno
etc.), articolati in trasporto
collettivo/individuale senza assistenza, con assistenza, con assistenza carrozzato e trasporto
barellato.
1. le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti; 2. gli apparecchi per X
facilitare l'audizione ai sordi o la masticazione e altri apparecchi da tenere in mano, da portare
sulla persona o da inserire nell'organismo; 3. le poltrone e i veicoli simili per invalidi, servoscala e
altri mezzi simili; 4. strumentazioni tecnologiche ed informatiche; 5. ausili, attrezzature e arredi
personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione; 6. Altro
(come da indicazione del Bando INPS) 5. ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono
di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione; 6. Altro (come da indicazione del
Bando INPS

NO

H- Percorsi di integrazione scolastica

L- Servizi per minori affetti da autismo

servizi di assistenza specialistica ad personam in favore di studenti con disabilità, volti a favorire
l’autonomia e la comunicazione, così come indentificati dall’articolo 13, comma 3, della Legge
104/1992. Hanno diritto all’assegnazione di tale prestazione integrativa, nei limiti di budget
individuale, esclusivamente gli studenti con accertamento di handicap ex legge 104/1992.
L’intervento potrà essere fornito sia all’interno che all’esterno della scuola e anche al di fuori
dell’orario scolastico.
servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive

x

X

di minori affetti da autismo.
M - Servizio si attività sportive rivolte ai

diversamente abili

Servizi sportivi rivolti a non autosufficienti per potenziare le diversa abilità e favorire la crescita del
livello di autonomia, di autostima, di capacità relazionali e di gestione dell’emotività

X

HOME CARE PREMIUM 2017

Anagrafica Soggetto Attuatore

SI

NESTORE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS_________________________________________________________________________
FALCIANO DEL MASSICO (CE)– Via Fondo Vigna, snc
_Sede Legale e indirizzo____________ :
________________________________________________________________ _____________
0823/728289-PEC:nestoreconsorzio@legalmail.it
_Tel. e mail. PEC__________________ :
e mail:consorzionestore@libero.it
__________________________________
Descrizione della Prestazione Integrativa
Tipologia Prestazioni:
A-Servizi professionali domiciliari resi da Interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio-sanitari ed educatori professionali. E' X
operatori socio sanitari ed educatori escluso l'intervento di natura professionale sanitaria
professionali
Servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla famiglia, da fisioterapisti, logopedisti
X
B- Altri servizi professionali
domiciliare
A favore del nucleo famigliare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie all'assistenza del
D- Sollievo

NO

_Ragione Sociale__________________ :

E-Trasferimento assistito

G- Supporti

beneficiario, interventi di sollievo domiciliare, diurna extra domiciliare e residenziale, qualora l'incapacità
funzionale non è integralmente soddisfatta dai "servizi pubblici", ma è integrata da uno o più famigliari
conviventi o non conviventi attraverso le cosiddette "cure famigliari".
servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per specifici e particolari necessità X
(visite mediche, accesso al centro diurno etc.), articolati in trasporto collettivo/individuale senza
assistenza, con assistenza, con assistenza carrozzato e trasporto barellato.
1. le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti; 2. gli apparecchi per
facilitare l'audizione ai sordi o la masticazione e altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla
persona o da inserire nell'organismo; 3. le poltrone e i veicoli simili per invalidi, servoscala e altri mezzi
simili; 4. strumentazioni tecnologiche ed informatiche; 5. ausili, attrezzature e arredi personalizzati che
permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione; 6. Altro (come da indicazione del
Bando INPS) 5. ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di
fruibilità della propria abitazione; 6. Altro (come da indicazione del Bando INPS

x

X

H- Percorsi di integrazione scolastica

L- Servizi per minori affetti da autismo

X

servizi di assistenza specialistica ad personam in favore di studenti con disabilità, volti a favorire
l’autonomia e la comunicazione, così come indentificati dall’articolo 13, comma 3, della Legge 104/1992.
Hanno diritto all’assegnazione di tale prestazione integrativa, nei limiti di budget individuale,
esclusivamente gli studenti con accertamento di handicap ex legge 104/1992. L’intervento potrà essere
fornito sia all’interno che all’esterno della scuola e anche al di fuori dell’orario scolastico.
servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive di

X

minori affetti da autismo.
M - Servizio si attività sportive rivolte ai

diversamente abili

Servizi sportivi rivolti a non autosufficienti per potenziare le diversa abilità e favorire la crescita del livello
di autonomia, di autostima, di capacità relazionali e di gestione dell’emotività

X

HOME CARE PREMIUM 2017
Anagrafica Soggetto Attuatore

SI

FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
_Ragione Sociale__________________ :
________________________________________________________________________
CASTROVILLARI– Via PO, N.107
_Sede Legale e indirizzo____________ :
__________________________________________________________________________
3406227701-3288499641 -PEC:fenicesocoop@postcert.it; e mail:
_Tel. e mail. PEC__________________ :
ritadagostino2010@libero.it
__________________________________
Descrizione della Prestazione Integrativa
Tipologia Prestazioni:
A-Servizi professionali domiciliari resi da Interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio-sanitari ed educatori professionali. X
operatori socio sanitari ed educatori E' escluso l'intervento di natura professionale sanitaria
professionali
Servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla famiglia, da fisioterapisti, logopedisti
X
B- Altri servizi professionali
domiciliare
A favore del nucleo famigliare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie all'assistenza
D- Sollievo

E-Trasferimento assistito

G- Supporti

del beneficiario, interventi di sollievo domiciliare, diurna extra domiciliare e residenziale, qualora
l'incapacità funzionale non è integralmente soddisfatta dai "servizi pubblici", ma è integrata da
uno o più famigliari conviventi o non conviventi attraverso le cosiddette "cure famigliari".
servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per specifici e particolari necessità X
(visite mediche, accesso al centro diurno etc.), articolati in trasporto collettivo/individuale senza
assistenza, con assistenza, con assistenza carrozzato e trasporto barellato.
1. le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti; 2. gli apparecchi per X
facilitare l'audizione ai sordi o la masticazione e altri apparecchi da tenere in mano, da portare
sulla persona o da inserire nell'organismo; 3. le poltrone e i veicoli simili per invalidi, servoscala e
altri mezzi simili; 4. strumentazioni tecnologiche ed informatiche; 5. ausili, attrezzature e arredi
personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione; 6. Altro
(come da indicazione del Bando INPS) 5. ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono
di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione; 6. Altro (come da indicazione del
Bando INPS

NO

X

H- Percorsi di integrazione scolastica

L- Servizi per minori affetti da autismo

X

servizi di assistenza specialistica ad personam in favore di studenti con disabilità, volti a favorire
l’autonomia e la comunicazione, così come indentificati dall’articolo 13, comma 3, della Legge
104/1992. Hanno diritto all’assegnazione di tale prestazione integrativa, nei limiti di budget
individuale, esclusivamente gli studenti con accertamento di handicap ex legge 104/1992.
L’intervento potrà essere fornito sia all’interno che all’esterno della scuola e anche al di fuori
dell’orario scolastico.
servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive

X

di minori affetti da autismo.
M - Servizio si attività sportive rivolte ai

diversamente abili

Servizi sportivi rivolti a non autosufficienti per potenziare le diversa abilità e favorire la crescita del
livello di autonomia, di autostima, di capacità relazionali e di gestione dell’emotività

X

HOME CARE PREMIUM 2017
Anagrafica Soggetto Attuatore
_Ragione Sociale__________________ :
_Sede Legale e indirizzo____________ :
_Tel. e mail. PEC__________________ :
__________________________________
Tipologia Prestazioni:
A-Servizi professionali domiciliari resi da
operatori socio sanitari ed educatori
professionali
B- Altri servizi professionali
domiciliare
D- Sollievo

E-Trasferimento assistito

G- Supporti

SI

NO

COMUNIDEA-SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS
_________________________________________________________________________
CASTROLIBERO (CS)– Cda Pirelle, n. 8
__________________________________________________________________________
3278393788-PEC:comunidea.coop.onlus@pec.it
Descrizione della Prestazione Integrativa
Interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio-sanitari ed educatori professionali.
E' escluso l'intervento di natura professionale sanitaria
Servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla famiglia, da fisioterapisti, logopedisti

X

X

A favore del nucleo famigliare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie all'assistenza X
del beneficiario, interventi di sollievo domiciliare, diurna extra domiciliare e residenziale, qualora
l'incapacità funzionale non è integralmente soddisfatta dai "servizi pubblici", ma è integrata da
uno o più famigliari conviventi o non conviventi attraverso le cosiddette "cure famigliari".
servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per specifici e particolari necessità X
(visite mediche, accesso al centro diurno etc.), articolati in trasporto collettivo/individuale senza
assistenza, con assistenza, con assistenza carrozzato e trasporto barellato.
1. le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti; 2. gli apparecchi per
facilitare l'audizione ai sordi o la masticazione e altri apparecchi da tenere in mano, da portare
sulla persona o da inserire nell'organismo; 3. le poltrone e i veicoli simili per invalidi, servoscala e
altri mezzi simili; 4. strumentazioni tecnologiche ed informatiche; 5. ausili, attrezzature e arredi
personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione; 6. Altro
(come da indicazione del Bando INPS) 5. ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono
di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione; 6. Altro (come da indicazione del
Bando INPS

X

H- Percorsi di integrazione scolastica

L- Servizi per minori affetti da autismo

servizi di assistenza specialistica ad personam in favore di studenti con disabilità, volti a favorire
l’autonomia e la comunicazione, così come indentificati dall’articolo 13, comma 3, della Legge
104/1992. Hanno diritto all’assegnazione di tale prestazione integrativa, nei limiti di budget
individuale, esclusivamente gli studenti con accertamento di handicap ex legge 104/1992.
L’intervento potrà essere fornito sia all’interno che all’esterno della scuola e anche al di fuori
dell’orario scolastico.
servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive

X

X

di minori affetti da autismo.
M - Servizio si attività sportive rivolte ai

diversamente abili

Servizi sportivi rivolti a non autosufficienti per potenziare le diversa abilità e favorire la crescita del
livello di autonomia, di autostima, di capacità relazionali e di gestione dell’emotività

X

HOME CARE PREMIUM 2017

Anagrafica Soggetto Attuatore
_Ragione Sociale__________________ :
_Sede Legale e indirizzo____________ :
_Tel. e mail. PEC__________________ :
__________________________________
Tipologia Prestazioni:
A-Servizi professionali domiciliari resi da
operatori socio sanitari ed educatori
professionali
B- Altri servizi professionali
domiciliare
D- Sollievo

E-Trasferimento assistito

G- Supporti

SI

NO

COOPERATIVA ADISS MULTISERVICE s.c.s
_________________________________________________________________________
PAOLA (CS) – Via Rione Colonne, 19
__________________________________________________________________________
3459677980-pec:adissmultiservice@pec.it – e mail:
Descrizione della Prestazione Integrativa
Interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio-sanitari ed educatori professionali. X
E' escluso l'intervento di natura professionale sanitaria
Servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla famiglia, da fisioterapisti, logopedisti

X

A favore del nucleo famigliare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie all'assistenza X
del beneficiario, interventi di sollievo domiciliare, diurna extra domiciliare e residenziale, qualora
l'incapacità funzionale non è integralmente soddisfatta dai "servizi pubblici", ma è integrata da
uno o più famigliari conviventi o non conviventi attraverso le cosiddette "cure famigliari".
servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per specifici e particolari necessità
(visite mediche, accesso al centro diurno etc.), articolati in trasporto collettivo/individuale senza
assistenza, con assistenza, con assistenza carrozzato e trasporto barellato.
1. le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti; 2. gli apparecchi per
facilitare l'audizione ai sordi o la masticazione e altri apparecchi da tenere in mano, da portare
sulla persona o da inserire nell'organismo; 3. le poltrone e i veicoli simili per invalidi, servoscala e
altri mezzi simili; 4. strumentazioni tecnologiche ed informatiche; 5. ausili, attrezzature e arredi
personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione; 6. Altro
(come da indicazione del Bando INPS) 5. ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono
di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione; 6. Altro (come da indicazione del
Bando INPS

X

X

H- Percorsi di integrazione scolastica

L- Servizi per minori affetti da autismo

servizi di assistenza specialistica ad personam in favore di studenti con disabilità, volti a favorire
l’autonomia e la comunicazione, così come indentificati dall’articolo 13, comma 3, della Legge
104/1992. Hanno diritto all’assegnazione di tale prestazione integrativa, nei limiti di budget
individuale, esclusivamente gli studenti con accertamento di handicap ex legge 104/1992.
L’intervento potrà essere fornito sia all’interno che all’esterno della scuola e anche al di fuori
dell’orario scolastico.
servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive

X

X

di minori affetti da autismo.
M - Servizio si attività sportive rivolte ai

diversamente abili

Servizi sportivi rivolti a non autosufficienti per potenziare le diversa abilità e favorire la crescita del
livello di autonomia, di autostima, di capacità relazionali e di gestione dell’emotività

X

HOME CARE PREMIUM 2017
Anagrafica Soggetto Attuatore
_Ragione Sociale__________________ :
_Sede Legale e indirizzo____________ :
_Tel. e mail. PEC__________________ :
__________________________________
Tipologia Prestazioni:
A-Servizi professionali domiciliari resi da
operatori socio sanitari ed educatori
professionali
B- Altri servizi professionali
domiciliare
D- Sollievo

E-Trasferimento assistito

G- Supporti

SI

NO

DON BOSCO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
_________________________________________________________________________
COSENZA (CS) – Viale della Repubblica 151/A
__________________________________________________________________________
0984/32148 pec:donbosco@pecconcooperative.it – e mail: coopdonb@libero.it
Descrizione della Prestazione Integrativa
Interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio-sanitari ed educatori professionali. X
E' escluso l'intervento di natura professionale sanitaria
Servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla famiglia, da fisioterapisti, logopedisti

X

A favore del nucleo famigliare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie all'assistenza X
del beneficiario, interventi di sollievo domiciliare, diurna extra domiciliare e residenziale, qualora
l'incapacità funzionale non è integralmente soddisfatta dai "servizi pubblici", ma è integrata da
uno o più famigliari conviventi o non conviventi attraverso le cosiddette "cure famigliari".
servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per specifici e particolari necessità
(visite mediche, accesso al centro diurno etc.), articolati in trasporto collettivo/individuale senza
assistenza, con assistenza, con assistenza carrozzato e trasporto barellato.
1. le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti; 2. gli apparecchi per
facilitare l'audizione ai sordi o la masticazione e altri apparecchi da tenere in mano, da portare
sulla persona o da inserire nell'organismo; 3. le poltrone e i veicoli simili per invalidi, servoscala e
altri mezzi simili; 4. strumentazioni tecnologiche ed informatiche; 5. ausili, attrezzature e arredi
personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione; 6. Altro
(come da indicazione del Bando INPS) 5. ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono
di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione; 6. Altro (come da indicazione del
Bando INPS

X

X

H- Percorsi di integrazione scolastica

L- Servizi per minori affetti da autismo

servizi di assistenza specialistica ad personam in favore di studenti con disabilità, volti a favorire
l’autonomia e la comunicazione, così come indentificati dall’articolo 13, comma 3, della Legge
104/1992. Hanno diritto all’assegnazione di tale prestazione integrativa, nei limiti di budget
individuale, esclusivamente gli studenti con accertamento di handicap ex legge 104/1992.
L’intervento potrà essere fornito sia all’interno che all’esterno della scuola e anche al di fuori
dell’orario scolastico.
servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive

X

X

di minori affetti da autismo.
M - Servizio si attività sportive rivolte ai

diversamente abili

Servizi sportivi rivolti a non autosufficienti per potenziare le diversa abilità e favorire la crescita del
livello di autonomia, di autostima, di capacità relazionali e di gestione dell’emotività

X

