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Curriculum aziendale operatori accreditati 

 

 
Via Lombardia 17 - Sarroch 

Telefono: 070/900507 Mail: 

Mail: asgesa@tiscali.it 

L'As.Ge.Sa. Coop. Sociale nasce a Sarroch (CA) nel 1985. Negli oltre 30 anni di storia ha sviluppato e consolidato 

la propria esperienza professionale attraverso la progettazione e la realizzazione di servizi socio- assistenziali, 

socio-educativi e socio-sanitari rivolti a minori e famiglie, anziani e persone disabili. Tutti gli operatori di As.Ge.Sa. 

Coop. Sociale hanno un alto profilo professionale, una motivazione profonda al lavoro sociale e socio-sanitario e 

garantiscono rispetto per gli utenti, elevate capacità di relazione, attenzione per la sicurezza e la privacy della 

persona. La sede della Cooperativa si trova a Sarroch (CA) in Via Lombardia n. 

17. I nostri uffici sono aperti dal Lunedi al Venerdì dalle 09,00 alle 14,00 ed il Sabato dalle 09,00 alle 13,00. E' 

possibile contattarci al numero di telefono 070/900507 ed all'indirizzo mail asgesa@tiscali.it. 

Prestazioni accreditate 

 A.1 Servizi assistenza domestica generica 

 B.1 Servizi di assistenza familiare / Sollievo Home Care premium 

 B.2 OSA - OSS Servizi di operatore socio assistenziale - Operatore socio sanitario 

 B.5 Servizi di supporto psicologico 

 B.6 Servizi di educativa professionale / servizi minori affetti da autismo 

 B.7 Servizi di assistenza scolastica specialistica 

 C.4 Servizi di supporto formazione e informazione in favore dei care giver 

AS.GE.SA. COOP. SOCIALE 

mailto:asgesa@tiscali.it
mailto:asgesa@tiscali.it
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 C.5 Servizi di piccola manutenzione domestica 

 E.1 Strutture a ciclo diurno come definiti al capo IV, DPGR Regione Sardegna n. 4 del 22/07/2008 / 
Servizi e strutture a carattere extradomiciliare 

 
 

 

 

Via G.Rossa - SILIQUA 

Telefono: 3478002417 

Mail: sanmarcoonlus@yahoo.it 

San Marco Onlus una cooperativa sociale di tipo A, costituita nel 2012 che opera nelle provincie di Cagliari e 

Carbonia Iglesias nell'ambito dei servizi di assistenza alla persona. La coop. sociale dalla sua nascita ad oggi si 

sempre proposta di erogare servizi tesi al continuo miglioramento della qualità della vita delle persone in situazioni 

di bisogno, disagio e svantaggio sociale e nel contempo al miglioramento del contesto sociale e culturale in cui 

opera, il tutto a partire da un Euro attenta e mirata lettura delle esigenze del territorio. La sua azione si sviluppa 

attraverso la scelta di individuare nel personale e nell’ efficacia organizzativa della cooperativa gli elementi 

fondamentali della qualità dei suoi servizi. La formazione continua degli operatori rappresenta un punto di forza e 

un elemento costante nella operatività della cooperativa. Tutti gli operatori vengono scelti in base ai titolo e alle 

qualifiche richieste dalle leggi vigenti e/o dalla committenza 

Prestazioni accreditate 

 A.1 Servizi assistenza domestica generica 

 B.1 Servizi di assistenza familiare / Sollievo Home Care premium 

 B.2 OSA - OSS Servizi di operatore socio assistenziale - Operatore socio sanitario 

 B.6 Servizi di educativa professionale / servizi minori affetti da autismo 

 D.1 Trasporto Individuale senza assistenza 

 

 

Via Monte Sebera - Santadi Telefono: 

0781954161 

Mail: coop.adest@gmail.com 

La coop Adest è attiva dal 1987 in Servizi di Assistenza rivolti ad anziani, disabili e famiglie e in servizi educativi, 

di supporto psicologico, di mediazione rivolti a minori, famiglie e coppie in varie province della Sardegna tra cui 

Cagliari, Carbonia Iglesias, Medio Campidano. Per il trasporto ci si avvale di mezzi adibiti al trasporto di disabili. 

Si dispone di attrezzature specifiche. La coop è certificata dal 2005 e adotta strumenti per il miglioramento della 

qualità dei propri servizi. L'attivazione del pronto intervento H24 e l'assistenza nei giorni festivi sono garantite per 

tutti gli utenti. Il referente è contattabile dalle ore 7.00 alle ore 21.00 tutti i giorni. Nel settore educativo, alla 

prolungata esperienza in servizi educativi territoriali, rivolti a minori, disabili e famiglie si è affiancato l'impegno 

volto alla realizzazione di progetti innovativi capaci di ampliare le opportunità. 

Prestazioni accreditate 

 A.1 Servizi assistenza domestica generica 

 B.1- Servizi di assistenza familiare / Sollievo Home Care premium 

 B.2 OSA - OSS Servizi di operatore socio assistenziale - Operatore socio sanitario 

 B.5 Servizi di supporto psicologico 

 B.6 Servizi di educativa professionale / servizi minori affetti da autismo 

 D.1 Trasporto Individuale senza assistenza 
 
 
 
 

.  

COOP. SAN MARCO ONLUS 

COOPERATIVA ADEST 

mailto:sanmarcoonlus@yahoo.it
mailto:coop.adest@gmail.com
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Via Goffredo Mameli, 126 - Cagliari 

Telefono: 070655072 

Mail: faisarda@tiscali.it 

La F.A.I. Sarda Società Cooperativa Sociale nasce nel marzo 1981 a Cagliari, ispirandosi ai valori della solidarietà, 

la F.A.I. cresciuta nell’ organizzazione, nelle prestazioni a favore delle categorie assistite, nella professionalità 

degli operatori. Sul territorio ancora non esistevano realtà di questo tipo, attraverso le A.P. l’operato era diretto 

quasi esclusivamente a persone meno abbienti. Nel 1981 la F.A.I. in Convenzione con il Comune di Cagliari ha 

attivato il servizio di Assist. Domic. alle persone anziane, con personale qualificato ADEST; successivamente la 

Cooperativa ha operato per i Servizi Domiciliari agli Anziani, Disabili e Famiglie in difficoltà a Cagliari e provincia 

(Comune di Capoterra, Sestu, Assemini, Monserrato, Elmas, Villasor, Unione dei Comuni del Sarrabus/Gerrei, ). 

La Coop. in questi anni ha gestito progetti L. 162/98, Ritornare a casa, H.C.P.; da diversi anni gestisce Servizi di 

Assist. presso Strutture Residenziali pubbliche e private. 

Prestazioni accreditate 

 A.1 Servizi assistenza domestica generica 

 B.1- Servizi di assistenza familiare/ Sollievo Home Care premium 

 B.2 OSA - OSS Servizi di operatore socio assistenziale - Operatore socio sanitario 

 B.6 Servizi di educativa professionale / servizi minori affetti da autismo 

 D.1 Trasporto Individuale senza assistenza 

 
 

Via G.M. ANGIOY, 18 - Cagliari 

Telefono: 0702046356 

Mail: networketico@tiscali.it 

Il Consorzio Network Etico opera nell'ambito dei servizi socio-assistenziali da circa dieci anni valorizzando le buone 

pratiche di quasi quaranta Cooperative Sociali aderenti. L'incontro di esperienze ha condotto ad un sistema 

operativo fortemente centrato sui bisogni della persona e attento alle esigenze della sua famiglia. Un modello di 

reciprocità dove la famiglia, riferimento affettivo irrinunciabile di ogni persona, non riceve solo aiuto e assistenza 

ma partecipa attivamente per costruire insieme a noi un intervento di cura personalizzato. Le Cooperative 

incaricate sono Alfa Beta, Laboratorio Sociale, Mimose, Piccola Parigi, Sant'Anna. Tutte con certificazione di 

qualità ISO 9001 ed esperienza nell'ambito PLUS. Questo significa conoscenza del  territorio, lavoro di rete, 

continuità assistenziale. Tutti i nostri operatori sono qualificati e aggiornati per svolgere al meglio la propria 

mansione potendo contare sulla struttura cooperativistica. www.consorzionetwork.net 

Prestazioni accreditate 

 A.1 Servizi assistenza domestica generica 

 B.1 Servizi di assistenza familiare / Sollievo Home Care 

 B.2 OSA - OSS Servizi di operatore socio assistenziale - Operatore socio sanitario 

 B.5 Servizi di supporto psicologico 

 B.6 Servizi di educativa professionale / servizi minori affetti da autismo 

 B.7 Servizi di assistenza scolastica specialistica 

 E.1 Strutture a ciclo diurno come definiti al capo IV, DPGR Regione Sardegna n. 4 del 22/07/2008 / 

Servizi e strutture a carattere extradomiciliare 

  

 

CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE 

CONSORTILE ONLUS 

F.A.I. SARDA SOC. COOP. SOCIALE 

mailto:faisarda@tiscali.it
mailto:networketico@tiscali.it
http://www.consorzionetwork.net/
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 F.1 Strutture residenziali a carattere comunitario ricomprese nel DPGR della Regione Sardegna n.4 del 

22/07/2008 

Consorziate esecutrici: 

Cooperativa Sociale S. Anna (CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO) 

Via Palermo - Sant'Anna Arresi 
Telefono: 3384982426 
Mail: coopsocialesantanna@gmail.com 

La Coop. Sociale S. Anna, consorziata del Consorzio N.E.T. una realtà di esperienza ventennale nel settore socio 

assistenziale ed educativo. Nata il 28/02/1990 come Coop.va Servizi e Trasporti e attiva nel settore socio 

assistenziale dal 1994, diventa Coop.va Sociale il 04/08/2004 assumendo l'attuale denominazione. La coop.va 

conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 dal 27/11/2008 e vanta una consolidata esperienza nell'ambito 

dell'assistenza domiciliare ed educativa sia a livello comunale che territoriale (PLUS). Particolare attenzione 

sempre stata rivolta alle richieste dell'utenza, con risultati sempre soddisfacenti e con l'utilizzo di personale 

adeguatamente qualificato. Tale esperienza stata rafforzata negli anni anche in virtù dell'appartenenza al 

Consorzio N.E.T., dal momento che varie commesse sono state acquisite negli ultimi anni attraverso quest'ultimo 

e ci ha permesso alla Coop.va di accrescere le proprie conoscenze sulle problematiche sociali del territorio. 

Prestazioni accreditate 

 A.1 Servizi assistenza domestica generica 

 B.1 Servizi di assistenza familiare / Sollievo Home Care 

 B.2 OSA - OSS Servizi di operatore socio assistenziale - Operatore socio sanitario 

 B.5 Servizi di supporto psicologico 

 B.6 Servizi di educativa professionale / servizi minori affetti da autismo 

 B.7 Servizi di assistenza scolastica specialistica 

LABORATORIO SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ARL (CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO) 

VIA PONTE - UTA 
Telefono: 3939014816 
Mail: laboratoriosocialeuta@gmail.com 

La Cooperativa Sociale Laboratorio Sociale Onlus stata costituita nel 2005 per volere di un gruppo di soci 

desiderosi di dar vita a qualcosa di importante per se stessi e per la collettività. Laboratorio Sociale opera 

nell'ambito dei servizi di assistenza domiciliare, servizi socio-educativi, ludoteche e servizi a favore di disabili e 

soggetti svantaggiati. Il suo modo di operare orientato ad assumere come centro di interesse l'utente, con la 

propria individualità, i propri bisogni, il proprio vissuto. La compagine sociale costituita da esperti in vari settori che 

curano l'organizzazione aziendale interna, rapporti con le istituzioni e le attività sul campo. Dal 2009 aderisce al 

'Consorzio Territoriale Network Etico Italia' Onlus costituito da una rete di Cooperative Sociali isolane e non che 

hanno creduto nella libera aggregazione tra imprese isolane nella positività di pensare insieme ad un futuro 

imprenditoriale fondato sulla collaborazione e solidarietà tra imprese. 

Prestazioni accreditate 

 A.1 Servizi assistenza domestica generica 

 B.1 Servizi di assistenza familiare / Sollievo Home Care 

 B.2 OSA - OSS Servizi di operatore socio assistenziale - Operatore socio sanitario 

 B.5 Servizi di supporto psicologico 

 B.6 Servizi di educativa professionale / servizi minori affetti da autismo 

 B.7 Servizi di assistenza scolastica specialistica 

 

 

 

mailto:coopsocialesantanna@gmail.com
mailto:laboratoriosocialeuta@gmail.com
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Le Mimose soc. coop. soc. Onlus (CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO) 

Via Repubblica - Villacidro 

Telefono: 070/9315675 Mail: 

mimose85@tiscali.it 

La Coop Le Mimose nasce nel 1985 per offrire servizi socio assistenziali. Nello stesso anno si aggiudica diversi 

servizi SAD in Comuni limitrofi tra i quali Villacidro. La Coop. dal 2006 certificata con la ISO 9001. Si occupa di 

servizi rivolti alla popolazione anziana, minori, famiglie in difficoltà e portatori di Handicap. SAD, L. 162/98, 

assistenza specialistica e SET. Gestisce comunità alloggio, case protette. Nel 2008 entra a far parte del Consorzio 

Network Etico Territoriale, per il quale eroga i servizi in questo accreditamento. 

Prestazioni accreditate 

 A.1 Servizi assistenza domestica generica 

 B.1 Servizi di assistenza familiare / Sollievo Home Care 

 B.2 OSA - OSS Servizi di operatore socio assistenziale - Operatore socio sanitario 

 B.5 Servizi di supporto psicologico 

 B.6 Servizi di educativa professionale / servizi minori affetti da autismo 

 B.7 Servizi di assistenza scolastica specialistica 

 

PICCOLA PARIGI SOC. COOP. SOCIALE (CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO 

Via PIETRO NENNI N. 88 - BUGGERRU 
Telefono: 078154358 
Mail: piccola.parigi@tiscali.it 

Piccola Parigi una Cooperativa Sociale costituita nel 2003. Ha iniziato a operare nel 2003 nel settore socio- 

assistenziale e socio-educativo. Dal 2009 fa parte del Consorzio Network Etico Italia Onlus di Cagliari, col quale 

ha partecipato a numerose Gare d Euro appalto in tutto il territorio sardo, costituito da una rete di Cooperative 

Sociali isolane e non, per il quale eroga i servizi in questo accreditamento. Dal 2009 certificata UNI EN ISO 

9001:2008. MISSION: rispondere ai bisogni sociali espressi dal territorio attraverso una serie di servizi 

personalizzati, impiegando personale qualificato, monitorare per i singoli servizi erogati. Piccola Parigi applica e 

rispetta il CCNL delle Cooperative sociali. I nostri operatori: OSS/ADEST, assistenti familiari, educatori 

professionali, psicologi, pedagogisti, infermieri, fisioterapisti, assistenti sociali. 

Prestazioni accreditate 

 A.1 Servizi assistenza domestica generica 

 B.1 Servizi di assistenza familiare / Sollievo Home Care 

 B.2 OSA - OSS Servizi di operatore socio assistenziale - Operatore socio sanitario 

 B.5 Servizi di supporto psicologico 

 B.6 Servizi di educativa professionale / servizi minori affetti da autismo 

 B.7 Servizi di assistenza scolastica specialistica 

 E.1 Strutture a ciclo diurno come definiti al capo IV, DPGR Regione Sardegna n. 4 del 22/07/2008 / 

Servizi e strutture a carattere extradomiciliare 

 F.1 Strutture residenziali a carattere comunitario ricomprese nel DPGR della Regione Sardegna n.4 del 

22/07/2008 

Società Cooperativa Sociale Alfa Beta Onlus (CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO) 

Via Santa Maria Guspini 
Telefono: 070972435 
Mail: info@cooperativasocialealfabeta.it 

La Cooperativa Sociale Alfa Beta nasce nel 1991. L’ impegno della Cooperativa radicato in settori, quali Assistenza 

Domiciliare di base, Assistenza Educativa, Assistenza Scolastica Specializzata, e Servizi specializzati quali Nuclei 

di Convivenza a bassa intensità assistenziale, Affido familiare, spazi neutri, mediazione dei conflitti e mediazione 

mailto:mimose85@tiscali.it
mailto:piccola.parigi@tiscali.it
mailto:info@cooperativasocialealfabeta.it
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familiare, consulenze specialistiche. Nel 2011 La Cooperativa Alfa Beta ha aderito al Consorzio Network Etico 

Territoriale con il quale ha co-costruito una modalità di azione nel sociale e con la finalità di lavorare insieme con 

le altre realtà presenti sul territorio e caratterizzata da forte disponibilità al lavoro di rete. Con l’acquisizione e il 

mantenimento del Sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001, la cooperativa ha ulteriormente qualificato 

la propria azione. Attualmente vi operano circa 160 professionisti, esperti in vari settori, con esperienza pluriennale 

nell’ area minori e cura della famiglia e degli anziani. 

Prestazioni accreditate 

 A.1 Servizi assistenza domestica generica 

 B.1 Servizi di assistenza familiare / Sollievo Home Care 

 B.2 OSA - OSS Servizi di operatore socio assistenziale - Operatore socio sanitario 

 B.5 Servizi di supporto psicologico 

 B.6 Servizi di educativa professionale / servizi minori affetti da autismo 

 B.7 Servizi di assistenza scolastica specialistica 
 

 
 
 
 
 

 
Via Coghe 115 - Assemini 
Telefono: 0709438092 
Mail: farmacia.lixia@tiscali.it 

La FARMACIA LIXIA DR. MARCO si trova ad Assemini in via Coghe 115, tel. 0709438092 - fax. 0709438107 - email: 

farmacia.lixia@tiscali.it. Opera nel campo sanitario dal 2010. Oltre la dispensazione del farmaco, offre servizi di dermocosmesi, 

prodotti naturali, omeopatia, linee per bambini, dietetica per adulti e bambini, ausili e presidi, ortopedia. E’ diretta dal titolare Dr. 

Marco Lixia, che vanta un'esperienza di più di trent'anni, coadiuvato dalle Dr.sse Cristina Medda e Luciana Mulas, entrambe con 

curricoli professionali pluriennali qualificati. La Farmacia Lixia si distingue per professionalità e simpatia. 

Prestazioni accreditate 

 H.1 Fornitura di ausili e presidi 

 

 

 

Via Cornalias, 12 - Cagliari 

Telefono: 0702043901 

Mail: centro@cagliariovest.privatassistenza.it 

Privatassistenza: La prima Rete Nazionale di Assistenza Domiciliare con oltre 180 centri in tutta Italia e più di 20 

anni di esperienza. www.privatassistenza.it Il Centro PrivatAssistenza di Cagliari Ovest offre servizi di Assistenza 

Domiciliare e Ospedaliera per anziani, malati e disabili a Cagliari e nell'area dei 16 Comuni del Plus Ovest. 

PrivatAssistenza di Cagliari Ovest via Cornalias, 12 - Cagliari - Telefono 0702043901 (rispondiamo 24h) e-mail: 

centro@cagliariovest.privatassistenza.it Tutti i servizi sono erogati da Operatori Professionali Qualificati di provata 

esperienza e coperti da Polizza Assicurativa a tutela dei clienti. Operatori Socio Assistenziali, Socio Sanitari, 

Infermieri, Fisioterapisti, Logopedisti, Podologi, Psicologi, Geriatri, Dentisti, Fisiatri, Ortopedici, Neurologi, etc. 

Assistenza diurna e notturna a domicilio, Accompagnamenti Assistiti, Trasporti in ambulanza. 

 

Prestazioni accreditate 
 A.1 Servizi assistenza domestica generica 
 B.1 Servizi di assistenza familiare/ Sollievo Home Care premium 
 B.2 OSA - OSS Servizi di operatore socio assistenziale - Operatore socio sanitario 
 C.4 Servizi di supporto formazione e informazione in favore dei care giver 

 

 

FARMACIA LIXIA DOTT. MARCO 

SOC.COOP. SOCIALE CARE A.R.L. 

mailto:farmacia.lixia@tiscali.it
mailto:farmacia.lixia@tiscali.it
mailto:centro@cagliariovest.privatassistenza.it
http://www.privatassistenza.it/
mailto:centro@cagliariovest.privatassistenza.it
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Via Simeto 13 - CAGLIARI 
Telefono: 070281814 
Mail: amministrazione@ortopediaincerpi.it 

Le Officine Ortopediche Dr. A. Incerpi Srl sono leader nel settore dal 1922, offriamo al cliente una vasta gamma 

di articoli medico-sanitari e ci occupiamo della produzione di articoli su misura, quali plantari, busti, protesi e calze. 

Prestazioni accreditate 

 H.1 Fornitura di ausili e presidi 

 

 

 

Via Segurana 33 - Cagliari  
Telefono: 3497482174 
 Mail: info@specialsmile.it 

 

Special Smile, Cooperativa Sociale, nasce dalla voglia di persone giovani e dinamiche che credono fortemente 

nelle potenzialità delle persone con disabilità, e pensano che lo sport e le attività di gruppo possano realmente 

migliorare la qualità della vita di ognuno. 

Professionisti nell'ambito educativo, psicologico e sportivo, formati da una lunga esperienza di attività sportiva con 

persone con disabilità, garantiscono un miglioramento delle capacità motorie e soprattutto un aumento 

dell'autostima e dell'autonomia personale. Vengo svolti progetti con istituti scolastici e progetti di vita autonoma. 

In collaborazione con associazioni del territorio promuovono viaggi e momenti unici. 

Le Attività vengono svolte giornalmente in provincia di Cagliari e nel Sulcis Iglesiente. Scopri di 

più sul nostro sito www.specialsmile.it o contattaci telefonicamente al 3497482174  

Prestazioni accreditate 

 B.6 Servizi di educativa professionale / servizi minori affetti da autismo. 

 E.2 Centro per attività sportiva di socializzazione (pet terapy, ippoterapia, attivita' natatoria, ginnastica 
dolce, etc.) / Servizio di attività sportive rivolte a diversamente abili 

 
 

Via ARIOSTO 26 - REGGIO EMILIA 
Telefono: 0522278888 
Mail: info@progettiamoautonomia.it 

PROGETTIAMO AUTONOMIA nasce da una storica ortopedia e sanitaria fondata nel 1967 a Reggio Emilia; il 

progetto vede la focalizzazione sullo specialistico (patologie neurologiche e neuromuscolari) ed ha sviluppato, 

negli ultimi 20 anni, forti competenze specifiche legate alle patologie e alle esigenze articolate del paziente. 

L'Azienda è presente su tutto il territorio nazionale con proprie sedi. In Sardegna ha sede a Sestu (CA) in via Don 

Milani 19, e un punto di recapito a Olbia. Dispone di un importante catalogo di ausili in esclusiva ed ha al proprio 

attivo diversi brevetti. L'esperienza maturata lavorando coi pazienti e collaborando coi clinici permette consulenze 

e soluzioni personalizzate sia per quanto riguarda l'ausilio riabilitativo sia i presidi ortopedici su misura oltre alle 

tecnologie per il controllo e la fruizione dell'ambi. I professionisti tecnici dell'azienda sono a disposizione per il 

servizio pre e post vendita e per l'assoluta customizzazione degli interventi. 

Prestazioni accreditate 

 H.1 Fornitura di ausili e presidi 

 H.2 Fornitura strumenti di domotica 

 

 

 

 

  

 

OFFICINE ORTOPEDICHE DR. A. INCERPI SRL 

SOC.COOP.SOCIALE SPECIAL SMILE 

BARBIERI SRL 

mailto:amministrazione@ortopediaincerpi.it
mailto:info@specialsmile.it
http://www.specialsmile.it/
mailto:info@progettiamoautonomia.it
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Via della Liberta’ n. 6 - Assemini 

Telefono: 3895895790 

Mail: coop.quadrifoglio@gmail.com 

La cooperativa Sociale Psicopedagogica Il Quadrifoglio, si propone con spirito mutualistico e senza fini speculativi 

di offrire tramite i propri soci servizi di assistenza educativa, domiciliare, assistenza scolastica specialistica e 

servizi in favore di disabili e soggetti svantaggiati. 

Costituita nel 2004 per volere di un gruppo di soci già operanti nel sociale con il desiderio di offrire dei servizi 

rispondenti alle esigenze e alle problematiche sociali della nostra realtà territoriale. 

La formazione, la professionalità, l'entusiasmo e la volontà di poter operare seriamente per il bene della collettività 

alla quale anche noi apparteniamo contraddistingue il nostro agire. 

In questi anni, dal 2005 ad oggi, abbiamo maturato esperienze nel campo dell'assistenza educativa specialistica 

scolastica, negli interventi educativi e assistenziali rivolti a minori e famiglie, anziani e persone disabili. 

Prestazioni accreditate 

 B.1 Servizi di assistenza familiare / Sollievo Home Care premium 

 B.2 OSA - OSS Servizi di operatore socio assistenziale - Operatore socio sanitario 

 B.6 Servizi di educativa professionale / servizi minori affetti da autismo 

 B.7 Servizi di assistenza scolastica specialistica 

 

 

 
 
 

Via Della Pineta 153 - CAGLIARI 

Telefono: 0703481708 

Mail: osideaonlus@gmail.com 

L' Associazione OSIDEA Italia Onlus con sede a Cagliari è operativa sul territorio nazionale dal 2004. Osidea è 

una associazione fondata sul volontariato che svolge attività di informazione sul tema della donazione, sui diritti 

delle persone e dei bambini in particolare. Le attività di Osidea sono rivolte al benessere e alla salute, per la ricerca 

scientifica, per la cultura e per il territorio. 

Facciamo campagne di informazione e di sensibilizzazione sulla donazione del sangue del cordone ombelicale 

con il servizio Sportello Cordone Ombelicale, di informazione e sensibilizzazione sul tema del lutto perinatale e di 

informazione e sensibilizzazione sul tema dell'infanzia e dei loro diritti abusati. E' attivo il Servizio al cittadino con 

lo Sportello Solidarietà all'interno di diversi comuni dell'area Vasta (Cagliari, Monserrato e Villa San Pietro). 

Disponibili per il disbrigo di pratiche amministrativo-fiscali e socio-sanitarie e per mediazione familiare rivolti a 

minori e famiglie, anziani e persone disabili. 

Prestazioni accreditate 

 A.1 Servizi assistenza domestica generica 

 B.1 Servizi di assistenza familiare / Sollievo Home Care premium 

 B.2 OSA - OSS Servizi di operatore socio assistenziale - Operatore socio sanitario 

 D.1 Trasporto Individuale senza assistenza 

 

 
 

Via Ustica 22 - Assemini 

Telefono: 3468258923 Mail: 

coop.gint@gmail.com 

La Cooperativa Sociale Gint ONLUS, nasce nel 2012 dopo anni di associazionismo. La diversità come valore, 

 

 

 

COOP.SOC. PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO 

ASSOCIAZIONE OSIDEA 

GINT COOP. SOC. ONLUS 

mailto:coop.quadrifoglio@gmail.com
mailto:osideaonlus@gmail.com
mailto:coop.gint@gmail.com
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risorsa e ricchezza è stata la base per la nascita di un progetto più ampio, abbracciando il soggetto nel suo arco 

di vita dal punto di vista dello sviluppo e degli ambienti di appartenenza fin dai primi mesi di vita fino alla vecchiaia 

includendo in questa realtà anche l'integrazione di qualsiasi diversità come fonte di ricchezza delle reciproche 

differenze. La Coop. Sociale Gint ONLUS si avvale di operatori con un alto profilo professionale, specializzati per 

i diversi settori. 

I servizi gestiti dalla Cooperativa sono: -Nido d'infanzia -Scuola dell'Infanzia- -Ludoteca per minori – -Servizio di 

supporto e aiuto allo studio- -Servizio socio-educativo-Centro di diagnosi e cura dell'età dello sviluppo -Centro 

diurno -Servizio socio-assistenziale -Animazione e organizzazione di eventi. 

La sede principale della Cooperativa si trova ad Assemini (Ca) in via Ustica n.22-Tel 346 8258923. 

Prestazioni accreditate 

 A.1 Servizi assistenza domestica generica 

 B.1 Servizi di assistenza familiare / Sollievo Home Care premium 

 B.2 OSA - OSS Servizi di operatore socio assistenziale - Operatore socio sanitario 

 B.5 Servizi di supporto psicologico 

 B.6 Servizi di educativa professionale / servizi minori affetti da autismo 

 B.7 Servizi di assistenza scolastica specialistica 

 D1 Trasporto individuale di assistenza 

 E.1 Servizi a ciclo diurno come definiti al capo IV, DPGR Regione Sardegna n. 4 del 22/07/2008 / Servizi 
e strutture a carattere extradomiciliare 

 G.1 Strutture 0 - 6 / Servizi e strutture a carattere extradomiciliare 
 
 
 
 

Reg. Talaroga s.n. - Villamassargia 

Telefono: 3477866343 

Mail: info@auroraterp.com 

Nome: Aurora Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus Sede 

Legale : Reg Talaroga sn, 09010 Villamassargia (CI) Sede 

operativa: Reg Talaroga sn, 09010 Villamassargia (CI) 

Contatti: tel 3314167854/3477866343 e-mail: info@auroraterp.com 

Area di appartenenza: Sez. Cooperative a mutualità prevalente 

Settori d’intervento: socio-educativo, riabilitazione psichiatrica, assistenziale e/o educativo 

Data di Costituzione: 28/03/2014 

La cooperativa Aurora si occupa di servizi socio-educativi, di riabilitazione psichiatrica e di assistenza alla persona 

in ambito domiciliare, avvalendosi di personale qualificato. l servizi prevedono la coprogettazione e la 

personalizzazione degli interventi e sono realizzati in accordo con la famiglia, i servizi sociali e sanitari di 

riferimento. Ha maturato una buona esperienza nell'ambito della gestione di servizi domiciliari in ambito privato e 

non. Collabora con successo dal 2015 con il Plus21 nell'ambito del progetto Home Care Premium. 

Prestazioni accreditate 

 A.1 Servizi assistenza domestica generica 

 B.1 Servizi di assistenza familiare / Sollievo Home Care premium 

 B.2 OSA - OSS Servizi di operatore socio assistenziale - Operatore socio sanitario 

 B.6 Servizi di educativa professionale / servizi minori affetti da autismo 

 

 

 

AURORA COOP. SOC. ONLUS 

mailto:info@auroraterp.com
mailto:info@auroraterp.com
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Via Cavour, 56 - Capoterra  
Telefono: 070729550 
Mail: coopservizisociali@virgilio.it 

La Cooperativa Servizi Sociali, nata nel 1986, è attiva sul territorio dal 2004. Oltre alla gestione di due Comunità 

Alloggio per minori e un Abitare Assistito per sofferenti mentali in collaborazione con la ASL, offre con 

professionalità e attenzione all'utente servizi di assistenza educativa e scolastica, assistenza domiciliare, 

gestione del servizio home care premium, in un'ottica di cura del territorio, contrasto all'isolamento sociale e 

relazionale dei soggetti più fragili. L' attenzione alle necessità della popolazione residente ci spinge ad offrire 

una sempre maggiore gamma di servizi al cittadino, con particolare attenzione alla continuità del supporto offerto 

e al possibile aumento di autonomia dell'utenza proponendoci, laddove possibile, di essere uno snodo di rete di 

inclusione sociale attiva anche nella ricerca di attività formative e/o lavorative coinvolgendo attivamente tutti gli 

attori del territorio. 

Potete trovarci anche all'indirizzo http://www.coopservizisociali.com 

Prestazioni accreditate 

 A.1 Servizi assistenza domestica generica 

 B.1 Servizi di assistenza familiare / Sollievo Home Care premium 

 B.2 OSA - OSS Servizi di operatore socio assistenziale - Operatore socio sanitario 

 B.5 Servizi di supporto psicologico 

 B.6 Servizi di educativa professionale / servizi minori affetti da autismo 

 B.7 Servizi di assistenza scolastica specialistica 

 D.1 Trasporto Individuale senza assistenza 

 F.1 Strutture residenziali a carattere comunitario ricomprese nel DPGR della Regione Sardegna n.4 del 
22/07/2008 

 F.2 Strutture residenziali integrate ricomprese nel DPGR Regione Sardegna n.4 del 22/07/2008 

 

 

Via GIUSTI 33 - CAPOTERRA 
Telefono: 3409832777 
Mail: COOP.IGIRASOLI@GMAIL.COM 

La Cooperativa Sociale I Girasoli si costituisce nel 2004 e ha sede legale in Via Giusti,33- 09012- nel comune di 

Capoterra. 

Il suo fine è il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all' integrazione 

sociale dei cittadini dove emergano situazioni di disagio sociale. Per realizzare i propri scopi sociali si avvale del 

coinvolgimento delle risorse della comunità, e in particolar modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di 

solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie all’apporto dei soci lavoratori l’autogestione responsabile 

dell’impresa. La cooperativa svolge la propria attività avvalendosi anche di soggetti lavoratori diversi dai soci. 

La cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità, ovvero fornire ai soci beni, servizi o occasioni 

di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato e della solidarietà. 

 

Prestazioni accreditate 

 A.1 Servizi assistenza domestica generica 

 B.1 Servizi di assistenza familiare / Sollievo Home Care premium 

 B2 OSA - OSS Servizi di operatore socio assistenziale - Operatore socio sanitario 

 B.3 Servizi di Mediazione dei conflitti 

       B.5 Servizi di supporto psicologico 

 

COOP. SERVIZI SOCIALI 

SOC.COOP. SOC. I GIRASOLI 

mailto:coopservizisociali@virgilio.it
http://www.coopservizisociali.com/
mailto:COOP.IGIRASOLI@GMAIL.COM
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 B.6 Servizi di educativa professionale / Servizi per minori affetti da autismo 

 B.7 Servizi di assistenza scolastica specialistica 

 B9 Servizi di logopedia Progetto home Care premium 

 D.1 Trasporto Individuale senza assistenza 

 

 

Via Madrid n.2 Assemini 

Telefono: 3429491767 

Mail: centroparacelso@gmail.com 

E' una struttura socio sanitaria, autorizzata e accreditata dalla Regione Autonoma della Sardegna per l'attività di 

'Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazione di gravità'. Il Centro si propone 

di favorire il mantenimento e il recupero dei livelli di autonomia della persona diversamente abile (anche psico-

sensoriale) con notevole compromissione delle autonomie funzionali, che necessita di prestazioni di carattere 

socio riabilitativo ed educativo. Il Centro è stato strutturato e allestito per accogliere anche persone affette da 

disturbo dello Spettro dell'Autismo e Morbo di Alzheimer. Predispone progetti personalizzati per il raggiungimento 

delle autonomie personali e lo sviluppo delle abilità socio-relazionali in pazienti con Autismo e deficit di varia 

natura. Struttura laboratori creativi e di socializzazione per pazienti con disabilità grave. Il Centro si avvale di 

un'equipe multidisciplinare costituita da varie figure professionali. 

Prestazioni accreditate 

 B2 OSA - OSS Servizi di operatore socio assistenziale - Operatore socio sanitario 

 B.5 Servizi di supporto psicologico 

 B.6 Servizi di educativa professionale / Servizi per minori affetti da autismo 

 E.1 Servizi a ciclo diurno come definiti al capo IV, DPGR Regione Sardegna n. 4 del              
22/07/2008/Servizi e strutture a carattere extradomiciliare 

 

 

 

via Bruscu Onnis - Cagliari 
Telefono: 0702351322 Mail: 
info@vosm.it 
Associazione Vo.S.M. Sardegna che si occupa di Volontariato e Solidarietà per gli ammalati di Sclerosi Multipla, 

nel suo dodicesimo anno di attività, ha sviluppato e realizzato come negli anni precedenti progetti di primaria utilità. 

Si è data ampia rilevanza alla divulgazione e l’informazione sugli aspetti e le problematiche inerenti la patologia 

così gravemente invalidante, che colpisce la Sardegna nella misura del doppio rispetto le altre Regioni d’Italia. 

Hanno dimostrato sensibilità e supporto sia i soci che i loro familiari, nonché i volontari che sostengono 

quotidianamente l’associazione con la loro presenza, favorendo incontri con le persone conosciute negli ospedali. 

Questi incontri evidenziano la necessità di un sostegno, anche morale, per affrontare il disagio incontrato al 

momento della diagnosi. Si organizzano in sede gli incontri mensili di AUTO-AIUTO tra la Psicologa Dr.ssa Anna 

Perillo e le persone con la sclerosi multipla, incontri e gite socio- culturali in Sardegna. 

Prestazioni accreditate 

 D.1 Trasporto Individuale senza assistenza 
 

 

 

Via Montegranatico - Decimoputzu 
Telefono: 070965612 
Mail: farmaciamambrinisasdecimoputzu@gmail.com 

 
CENTRO PARACELSO 

V.O.S.M. SARDEGNA ONLUS  

FARMACIA MAMBRINI DI C. MAMBRINI E C. SAS 

mailto:centroparacelso@gmail.com
mailto:info@vosm.it
mailto:farmaciamambrinisasdecimoputzu@gmail.com
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La Farmacia Mambrini, di Carolina Mambrini e C. sas, è una società con due sedi ubicate una nel comune di 
Villasor in via Roma 37 e l'altra nel comune di Decimoputzu in via Montegranatico 36. Entrambe sono a completa 
disposizione dei pazienti per fornire una vasta gamma di medicinali, disponendo di tutti i marchi più conosciuti e 
della loro controparte generica. Tra i prodotti: medicinali tradizionali, omeopatici, fitoterapici, prodotti per l'infanzia 
e dermocosmesi. Inoltre è possibile usufruire di un servizio di autoanalisi, noleggio e vendita ausili ortopedici e 
disbrigo di tutte le pratiche Asl. 
Prestazioni accreditate 

 H.1 Fornitura di ausili e presidi 

 

 

 

 

Corso Repubblica 102-Siliqua 
Telefono: 07811864008 
Mail: farmaciacherchi@tiscali.it 
Pec: 16233@pec.federfarma.it 
La Farmacia Cherchi fu aperta nel 1973 a Cagliari dalla Dott.ssa Clara Cherchi. Trasferitasi nel Marzo 2019 a 
Siliqua, a seguito della permuta con la farmacia del Dott. Pisano Paolo, prosegue il suo servizio accompagnata da 
Dott. Floris Michele, in qualità di direttore.  
Prestazioni accreditate 

 H.1 Fornitura di ausili e presidi 

 
 

 

Via Siliqua - Villaspeciosa (CA) 

Telefono: 3311733919 

Mail: equestrespiziosesa@gmail.com 

L'Associazione Equestre Spiziosesa ASD nasce a Villaspeciosa nel 2006 con l'intento di promuovere 

un'equitazione a tutto tondo con una connotazione prettamente sociale, favorendo la pratica a livello dilettantistico 

di questo sport per tutte le fasce di età, all'insegna del benessere e della socializzazione, in un clima di condivisione 

e collaborazione con l'animale, gli operatori e gli altri allievi. Nel corso degli anni, gli operatori del centro, in quanto 

docenti qualificati, hanno rilasciato molti brevetti ed abilitazioni, formando altri operatori del settore e sono, a loro 

volta, in continuo aggiornamento. Le attività proposte sono varie: lezioni di equitazione per bambini, ragazzi e 

adulti; progetti per diversamente abili; attività educative legate al cavallo; organizzazione di giornate didattiche con 

le scuole, le cooperative ed altri enti; organizzazione di gite e di campi estivi; accoglienza disabili. Nella struttura 

sono presenti anche confortevoli aule per i laboratori. 

Prestazioni accreditate 

 E.2 Centro per attività sportiva di socializzazione (pet terapy, ippoterapia, attivita' natatoria, ginnastica 
dolce, etc.) / Servizio di attività sportive rivolte a diversamente abili 

 

 

via Aie 42 Decimomannu 
Telefono: 070962352 
Mail: laparafarmacia1@libero.it 

La Parafarmacia opera da 10 anni nel settore farmaceutico sanitario. L'esposizione merci vanta una vasta gamma 

di prodotti distribuiti in 155 mq. Recentemente è stata oggetto di un rinnovo che la rende elegante e 

fruibile. Abbiamo un'ampia scelta di ausili per la vita quotidiana di persone con ridotta mobilità o con problematiche 

varie. Si offre un'ottima preparazione in campo ortopedico e home care (cura della persona a casa). La 

Parafarmacia è sita a Decimomannu in Via Aie, 42. Si arriva rapidamente dall'incrocio di San Sperate della 130. 

Accanto trovate un ampio e comodo parcheggio presso il Super Pan. Nelle vicinanze trovate anche altri 

ASSOCIAZIONE EQUESTRE SPIZIOSESA ASD 

PARAFARMACIA SCALAS 

FARMACIA CHERCHI DOTT.SSA CLARA 

mailto:farmaciacherchi@tiscali.it
mailto:equestrespiziosesa@gmail.com
mailto:laparafarmacia1@libero.it
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supermercati, l’AIAS, la Nuova Casa di Cura e la ASL. 

Prestazioni accreditate 

 H.1 Fornitura di ausili e presidi 

 

 
Via degli Ortolani - Cagliari 
Telefono: 3281070006 
Mail: mariapaolacongiu@gmail.com 

Laureata nel 2005 in Psicologia dello Sviluppo e Formazione a Cagliari e iscritta all’albo Regione Sardegna 

n. 1768. Si specializza in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale presso Istituto Tolman di Palermo (2013). Dal 

2009 a oggi consegue diplomi di Master universitari in: Psiconcologia e relazione con il paziente (Roma), Salute 

Mentale per la medicina di base (Cagliari) e Psicopedagogia e didattica per i Disturbi Specifici dell’apprendimento 

(Roma), perfezionandosi in DSA Homework Tutor a Trento. Svolge attività clinica come Psicologa, Psicoterapeuta 

e Psiconcologa, in regime libero professionale, a Cagliari e Iglesias, presso studi privati e a domicilio. Si occupa 

inoltre di: interventi psicoeducativi rivolti a minori con handicap grave (L. 162/98), elaborazione e realizzazione di 

laboratori didattici pro inclusione e contro la dispersione scolastica, formazione in ambito socio-sanitario e 

scolastico. Pratica continuamente aggiornamenti professionali. Con patente B e automunita. 

Prestazioni accreditate 

 B.5 Servizi di supporto psicologico 

 

 
 
VIA Lombardia, 7 - Sarroch 
Telefono: 3392458244 
Mail: asgesalanuova@gmail.com 

Fondata nel Settembre 2013 dall'iniziativa di tre giovani soci, la AS.GE.SA LA NUOVA Cooperativa Sociale  è una 

Cooperativa Sociale di tipo "A" che opera nei campi dell'impegno sociale, socio-sanitario ed educativo. La 

Cooperativa, senza fini di lucro, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità inteso come 

promozione umana ed integrazione sociale attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi orientati in 

via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico e 

sociale, anziani, disabili e minori. 

La Cooperativa, con sede a Sarroch, promuove valori costituzionali sanciti quali il lavoro, la solidarietà, la dignità 

umana, l'uguaglianza, la libertà, la sicurezza e la salute impiegando personale qualificato, motivato e attento ad 

ogni necessità dell'utenza. 

La sede legale si trova a Sarroch in via Lombardia n.7. Gli uffici sono aperti dal lunedi al Venerdì dalle 12 alle 

14. Tel. 3392458244. Mail: asgesalanuova@gmail.com 

 
Prestazioni accreditate 

 A.1 Servizi assistenza domestica generica 

 B.1 Servizi di assistenza familiare e/o sollievo come previsto da home care premium 

 B.2 OSA -OSS Servizi di operatore socio assistenziale specialistica/ operatore socio sanitario 

 B.5 Servizi di supporto psicologico 

 B.6 Servizi di educativa professionale / Servizi per minori affetti da autismo 

 

 

 

 
PIO IX N.44 - ASSEMINI 
Telefono: 340.4702081 

DOTT.SSA CONGIU MARIA PAOLA 

AS.GE.SA LA NUOVA  

SARDINIA SERVICE SOCIETA’ 

mailto:mariapaolacongiu@gmail.com
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Mail: info@sardiniaservice.it 
 
La Cooperativa Sardinia Service si occupa dei seguenti servizi: 
- gestione del progetto di riciclo e manutenzione full-risk degli ausili per l’azienda sanitaria asl 4 di lanusei; 

- gestione del servizio pulizia, sanificazione e disinfezione ad alto livello di Ambulanze e mezzi di soccorso; 
- gestione servizio di pulizie, riassetto camere, giardinaggio e facchinaggio presso il Ristorante/Pizzeria El Carnicero 
Assemini, il Ristorante/Pizzeria IL MARATONETA, Residenze turistiche Antares di Assemini, Arcobaleno Rooms di 
Cagliari, poliambulatori; 
- Inserimenti lavorativi con Bando Detenuti 2013, Bando “Lav ora”, Bando Sette petali di loto, Bando “Vale la pena”; 
- gestione Cantieri comunali per servizi di pulizia e giardinaggio (Comune di Gergei e Barisardo), adesso conclusi; 

- Attuazione progetti presso Comuni di digitalizzazione degli archivi (Comune di Gergei) 
- Gestione servizi per società e privati di uffici, appartamenti e condomini di pulizia, Lavaggio, lucidatura, 
cristallizzazione 
-  
 

Prestazioni accreditate 

 B.5 Servizi di supporto psicologico 

 C.5 Servizi di piccola manutenzione domestica 

 

 

 

Via Mar Tirreno 2 - Quartu S. Elena 

Telefono: 3494073045 

Mail: aperillo@tiscali.it 

Attività lavorative: 

Ottobre 2016 ad oggi: Associazione VoSM Sardegna, Volontariato Sclerosi Multipla Sardegna, Cagliari. Consulente 

psicologa. Luglio 2016 ad oggi: AISM Associazione italiana Sclerosi Multipla Cagliari, Consulente psicologa. 

Settembre 2014 ad oggi: ITALIASSISTENZA, viale 4 Novembre, Reggio Nell’Emilia. PROGETTO MULTIPLE CARE 

Consulente psicologa. Da Gennaio 2007 a Febbraio 2016 Fondazione Cesare Serono. Via Casilina, Roma 

PROGETTO PSICOLOGO. Consulenza psicologica rivolta a persone malate di Sclerosi Multipla e loro familiari. 

Consulente psicologa. Da 2006 ad oggi Libera professione. Studio Professionale sito in Cagliari, via Rossini, 62 

Formazione: Laurea in psicologia clinica e di comunità anno 2001, Università di Torino Specializzazione in 

psicoterapia sistemico relazionale anno 2011, IEFCOSTRE, Cagliari Corso biennale psiconcologia, 2013, SIPO 

Master ipsosi, 2015 Milton Erickson Institute, Torino 

Prestazioni accreditate 

 B.5 Servizi di supporto psicologico 

 

 

 

Via Trincea delle frasche 50 – Cagliari - 

Telefono: 3484928217 

Mail: pintorie@tiscali.it 

Attività lavorative: 

Supporto psicologico per persone che stanno attraversando un periodo di particolare difficoltà (lutto, 

disoccupazione, divorzio ecc.). Attualmente organizzo gruppi di "Libroterapia clinica" per il sostegno psicologico e 

la conoscenza di sé e mi occupo del trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti per 

sviluppare le autonomie e prevenire i comportamenti. 

Prestazioni accreditate 

 B.5 Servizi di supporto psicologico 

 

 

PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA –
DOTT.SSA PERILLO ANNA 

PSICOLOGO PINTORI EMILIANO 

mailto:info@sardiniaservice.it
mailto:aperillo@tiscali.it
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VIALE SANT'AVENDRACE N.55-57 - CAGLIARI 
Telefono: 070270159 
Mail: tecnicaortopedica@tiscali.it 

 

Costruzione di protesi e ortesi ortopediche su misura. Vendita di presidi ortopedici, prodotti sanitari e apparecchi 
medicali. Fornitura di letti ortopedici, materassi, carrozzine, scooter elettrici, poltrone, cuscini antidecubito, 
deambulatori, calzature, plantari su misura, tutori, busti ortopedici e protesi mammarie. 

Prestazioni accreditate 

 H.1 Fornitura di ausili e presidi 

 

 

 
 
VIA Ancona 1 - CAGLIARI 
Telefono: 070344180 
Mail: cagliari@ialsardegna.it  

Lo IAL Sardegna realizza iniziative per l'orientamento, la formazione e l'aggiornamento professionale, culturale e 
sociale dal 1975 su tutto il territorio regionale, offrendo, in forma stabile ed in risposta ai bisogni e alle attese del 
territorio un'ampia gamma di servizi: dall'orientamento alla qualificazione dei giovani che vogliono inserirsi nel MdL, 
dalla formazione continua ai progetti di consulenza alle aziende, dall'alta formazione alla formazione per lavoratori 
beneficiari di ammortizzatori sociali, fino alla gestione di modalità innovative di incontro tra domanda e offerta di 
lavoro. Lo IAL Sardegna ha il riconoscimento ad operare in regime di finanziamento pubblico e di autofinanziamento 
per le Macrotipologie A - B- C, utenze speciali e sicurezza sui luoghi di lavoro; è inoltre soggetto accreditato ai 
Servizi per il Lavoro ai sensi della DGR 44/11 del 2013. Infine, è in possesso della certificazione di qualità UNI EN 
ISO 9001:2015 rilasciata da CERTIQUALITY. 

Prestazioni accreditate 

 C4 Servizi di supporto formazione e informazione in favore dei care giver 

 

 

 
VIA Salaris 29- CAGLIARI 
Telefono: 070 8940933 
Mail: centroepicureo@gmail.com 

Il Centro Socio Sanitario Epicureo è in possesso dell'accreditamento in regime definitivo per "Centro di Riabilitazione 
Territoriale, presidio di recupero e riabilitazione funzionale" di cui alla DUA codice univoco n° 3678, protocollo n° 
38186 del 14/12/2018, per l'attività di Rieducazione motoria - ambulatorio di recupero e rieducazione funzionale. 
Inoltre è in possesso del contratto con la ATS Sardegna per l'acquisizione di prestazioni specialistiche ambulatoriale 
per il triennio 2018/2019/2020 stipulato in data 25/09/2018. 

Il Centro si trova ad Assemini in Via Madrid n° 2, presso il piano seminterrato di uno stabile di tre piani, interamente 
adibito a struttura sanitaria. 

Prestazioni accreditate 

 B8 Servizi di fisioterapia 

 B9 Servizi di logopedia 

 

 

 

 

 

CENTRO EPICUREO 

TECNICA ORTOPEDICA SRL 

IAL SARDEGNA 

mailto:tecnicaortopedica@tiscali.it
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Capoterra via Cagliari 109 
Telefono: 3387474832 
MAIL:  mariangelauccheddu@gmail.com  

Terapista della riabilitazione e fisioterapista a seguito del conseguimento della laurea conseguita in data 19 luglio 
1988. Iscritta all'Albo professionale "Ordine TSRM PSTRTP" di Cagliari Oristano n.210. Svolgo il servizio di fisioterapia 
dall'anno 1988 sia presso privati e come dipendente di azienda da Marzo 1989 fino a marzo 2012 e attualmente libera 
professione. Seguo regolarmente i corsi di aggiornamenti richiesti dall'albo secondo la legge sugli ECM. 

Prestazioni accreditate 

 B8 Servizi di fisioterapia 

 

 

 
Via : s .s. 129 bis 17 Suni 
telefono: 3495304743 
mail: laura.che@tiscali.it 
 
Lavoratrice autonoma nel campo della riabilitazione fisioterapica 
Laureata nel 26/11/2015 presso la facoltà di Fisioterapia di Sassari con votazione di 110 e lode 
Iscritta all'albo della professione sanitaria di Fisioterapista n. 682, presso l'ordine Tsrm PSTRP di Cagliari-Oristano 
In possesso di assicurazione RC professionale PSTRP 2019 
Patente b ed automunita 
Attività lavorative in ambito fisioterapico: giugno 2016/settembre 2016 presso Studio Medico Riabilitativo 
Polispecialistico San Giorgio Srl di Oristano, novembre 2016/marzo 2018 presso Centro Fisioterapico Riabilitativo 
Sardo Srl di Cagliari, novembre 2017/gennaio 2018 presso Centro Fisioterapico Tuvixeddu Srl, marzo 2018/luglio 2019 
presso Studio Fisiokinesiterapico Cesakinesi Srl. Attualmente collaboratrice presso la struttura riabilitativa CTR, sita 
in via Mameli 170, Cagliari. Eseguiti diversi corsi formativi e di aggiornamento 

Prestazioni accreditate 

 B8 Servizi di fisioterapia 

 

 

 

Via P. Gobetti 16/18 – San Sperate 
Telefono: 377 167 8406 
mail: studiolavela@tiscali.it 

Lo Studio associato di Fisioterapia La Vela si costituisce a San Sperate nel 2010 tra i professionisti Bruna Cavalli e 
Marco Ottorino Giacobbe, entrambi Fisioterapisti, allo scopo di offrire la loro ampia esperienza lavorativa per le 
esigenze riabilitative degli utenti. 

 Nel 2010 ottiene l'Accreditamento Istituzionale della Regione Sardegna e firma un contratto con la ASL 8 per la 
erogazione di prestazioni fisioterapiche.  

Opera sia in Convenzione con la ATS che in regime privato.  

Svolge la propria attività ambulatoriale a San Sperate in via Gobetti 16, e domiciliare anche nei comuni vicini.  

I fisioterapisti hanno esperienza sia nel campo ortopedico che in quello neurologico, maturata nelle rispettive e 
diversificate esperienze lavorative e formative. 

Cortesia, riservatezza e preparazione professionale contraddistinguono il lavoro dei fisioterapisti che svolgono 
esclusivamente sedute individuali allo scopo di dare la migliore prestazione al paziente. 

Prestazioni accreditate 

 B8 Servizi di fisioterapia 

 

FISIOTERAPISTA DOTT.SSA 
MARIANGELA UCCHEDDU 

FISIOTERAPISTA DOTT.SSA LAURA CHERCHI 

STUDIO ASSOCIATO DI FISIOTERAPIA LA VELA DI GIACOBBE E CAVALLI 

mailto:mariangelauccheddu@gmail.com
mailto:laura.che@tiscali.it
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Via Pio IX 13 
Telefono: 3898911206 
MAIL: cdd.controvento@gmail.com 

La società Controvento srls, nasce da una lunga esperienza maturata con la Gint Cooperativa sociale, che per meglio 
gestire i suoi servizi ha deciso di  far nascere questa nuova realtà che si dedica alla gestione del Centro Diurno e alle 
cure domiciliari, rivolte alle persone diversamente abili e anziani. La diversità come valore,risorsa e ricchezza è stata 
la base per la nascita di un progetto più ampio, abbracciando il soggetto nel suo arco di vita, dal punto di vista dello 
sviluppo includendo in questa realtà anche l'integrazione di qualsiasi diversità come fonte di ricchezza delle reciproche 
differenze. Controvento srls si avvale di operatori con un alto profilo professionale, specializzati per i diversi settori. 

Prestazioni accreditate 

 A.1 Servizi assistenza domestica generica 

 B.1 Servizi di assistenza familiare / Sollievo Home Care premium 

 B2 OSA - OSS Servizi di operatore socio assistenziale - Operatore socio sanitario 

       B.5 Servizi di supporto psicologico 

 B.6 Servizi di educativa professionale / Servizi per minori affetti da autismo 

 B.7 Servizi di assistenza scolastica specialistica 

 C4 Servizi di supporto formazione e informazione in favore dei care giver 

 D1 trasporto individuale senza assistenza 

 E1 Strutture a ciclo diurno ricomprese nel DPGR della Regione Sardegna n.4 del 22/07/2008 e nella 
Delib.G.R. n. 33/36 del 8.8.2013 / Servizi e strutture a carattere extradomiciliare 

 

 
Via Caprera 9 - San Sperate 
TELEFONO:070 9601276 
MAIL: ilgabbianoarl@tiscali.it 

I principi di mutualità, ma anche lo scopo di lavorare per obiettivi comuni di individuare e anticipare le nuove esigenze 
dell’utenza, sono propri della coop Il Gabbiano sin dalla sua nascita. Costituita nel 1984 e con un oggetto sociale che 
non lascia dubbi sull' orientamento futuro della cooperativa.di li a breve saremo andati ad operare in quel settore che 
ancora era carente di una normativa specifica settoriale e che ancora non aveva coniato il nome  di Welfare State 
Possiamo ritenerci una cooperativa sociale ante litteram. Le professionalità all'interno della cooperativa ci permettono 
di dedicarci all'intero settore dei servizi sociali dalla prima infanzia alla terza età. In seguito. viste le nuove esigenze 
ed emergenze sociali crescenti si sono ampliati i campi di intervento verso l'educativo extrascolastico e la sofferenza 
mentale. I punti di forza della Cooperativa sono conoscenza delle esigenze del territorio, la capacità di dare risposte 
con servizi adeguati alle esigenze dell'utenza. 

 
Prestazioni accreditate 

 A.1 Servizi assistenza domestica generica 

 B.1 Servizi di assistenza familiare / Sollievo Home Care premium 

 B2 OSA - OSS Servizi di operatore socio assistenziale - Operatore socio sanitario 

 B.6 Servizi di educativa professionale / Servizi per minori affetti da autismo 

 B.7 Servizi di assistenza scolastica specialistica 

 C5 Servizi di piccola manutenzione domestica 

 D1 trasporto individuale senza assistenza 

 D2 Consegna pasto/alimenti/spesa 

 E1 Strutture a ciclo diurno ricomprese nel DPGR della Regione Sardegna n.4 del 22/07/2008 e nella 
Delib.G.R. n. 33/36 del 8.8.2013 / Servizi e strutture a carattere extradomiciliare 

SOC.COOP. IL GABBIANO 

CONTROVENTO S.R.L. 

mailto:cdd.controvento@gmail.com
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via Lisbona 11 - Assemini 
TELEFONO: 3461202578 
Mail: pibiriandrea@tiscali.it 

ESPERIENZA PROFESSIONALE: 

7 Gennaio 2019 – in corso   Fisioterapista. Ambulatorio Guardia di Finanza regione Sardegna – viale diaz (CA) 4 ore 
settimanali. 13 aprile 2019 - in corso     Borsista di Ricerca - Fisioterapista 

Università degli Studi Cagliari - "progetto DO.MO.MEA Teleriabilitazione Domiciliare Integrata" .   

7 Gennaio 2019 – in corso   Fisioterapista Centro Socio Sanitario Paracelso – via Madrid 2, Assemini (CA) 

18 ore settimanali. Da 1ottobre 2018 – in corso   FISIOTERAPISTA Centro Medico Riabilitativo Santa Lucia s.r.l. 
Assemini (CA) 18 ore settimanali. Da maggio 2018 – in corso. FISIOTERAPISTA: libera professione Sedute riabilitative 
domiciliari per 8 ore settimanali.  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 02/12/2018 Master in Riabilitazione dei Disordini Muscolo scheletrici In corso 
Università degli Studi di Genova 27/04/2018; Laurea in Fisioterapia:110/110 e LODE- Università degli Studi di Cagliari 
26/7/2008; Laurea in Scienze Motorie110/110 e LODE Cagliari. 

 
Prestazioni accreditate 

 B8 Servizi di fisioterapia 

 

 

 
Via Santa Maria Chiara, 136 Cagliari 
Telefono: 070 4671910 
Mail: info@adi2009.com 

ADI 2009 è una Cooperativa sociale con sede a Cagliari con ventennale esperienza nell’erogazione di servizi socio 
assistenziali, socio sanitari, infermieristici e di gestione di Comunità Alloggio ed Integrate per anziani.  Consapevole 
dell’importanza e della necessità di migliorare costantemente i servizi che eroga, ritiene fondamentale con le proprie 
azioni: promuovere il benessere e la qualità sociale nella comunità in cui opera, in cooperazione aperta con la 
cittadinanza, i protagonisti sociali e le istituzioni e di garantire la qualità dei servizi forniti, raggiungendo la soddisfazione 
degli utenti e dei propri familiari. Negli anni la Cooperativa ha gestito e tutt’ora gestisce i Servizi di Assistenza 
Domiciliare, Ritornare a Casa, Home Care Premium e Piani 162/98 per i comuni di Cagliari, Quartu, Monserrato, 
Selargius, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Barumini e per i Plus di Sanluri e Ales – Terralba. Attualmente gestisce 
inoltre otto Comunità Integrate per anziani.  www.adi2009. 

Prestazioni accreditate 

 A.1 Servizi assistenza domestica generica 

 B.1 Servizi di assistenza familiare / Sollievo Home Care premium 

 B2 OSA - OSS Servizi di operatore socio assistenziale - Operatore socio sanitario 

  E1 Strutture a ciclo diurno ricomprese nel DPGR della Regione Sardegna n.4 del 22/07/2008 e nella 
Delib.G.R. n. 33/36 del 8.8.2013 / Servizi e strutture a carattere extradomiciliare 

 F.1 Strutture residenziali a carattere comunitario ricomprese nel DPGR della Regione Sardegna n.4 
del 22/07/2008 

 F.2 Strutture residenziali integrate ricomprese nel DPGR Regione Sardegna n.4 del 22/07/2008 

 

Via San gavino n. 27 - VILLACIDRO 
Telefono: 0709334078 
Mail: INFO@COOPERATIVALACLESSIDRA.IT 
 

FISIOTERAPISTA DOTT. ANDREA PIBIRI 

SOC. COOP.SOC. ADI 2009 

LA CLESSIDRA 

mailto:pibiriandrea@tiscali.it
mailto:INFO@COOPERATIVALACLESSIDRA.IT
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Servizio Euro Sostenere Euro (assistenza domiciliare, segretariato sociale, servizio educativo a favore di disabili 
mentali), in ATI, per conto del Plus Area  Ovest (presso i Comuni di Decimomannu, Decimoputzu, San Sperate, 
Siliqua, Vallermosa, Villaspeciosa, Villasor) dal 22/06/2013 a tutt’oggi; Servizio di Assistenza Domiciliare presso il 
Comune di Vallermosa dal 02/05/2005 a tutt’oggi; Servizio di Assistenza Domiciliare presso il Comune di Siliqua dal 
21/05/2003 al 31/08/2008; Servizio di assistenza domiciliare per il PLUS distretto di Guspini, in qualità di capofila di 
ATI gestione nei comuni di Villacidro, Arbus, Guspini, Gonnosfanadiga, Pabillonis, dal 01/03/2009 al 31/12/2016; 
Servizio educativo territoriale per il PLUS distretto di Guspini, mandante di ATI con gestione diretta nei comuni di 
Guspini e Pabillonis, dal 01/03/2009 al 7/03/2017; Servizio socio educativo presso il Plus Sarcidano - Barbagia di 
Seulo (comune capofila Isili più 12 comuni) dal 15/12/2013 al 28/02/2017. 
Prestazioni accreditate 

 A.1 Servizi assistenza domestica generica 

 B.1 Servizi di assistenza familiare / Sollievo Home Care 

 B.2 OSA - OSS Servizi di operatore socio assistenziale - Operatore socio sanitario 

 B.5 Servizi di supporto psicologico 

 B. 4 Servizi di mediazione interculturale  

 B.6 Servizi di educativa professionale / Servizi per minori affetti da autismo  

 B.7 Servizi di assistenza scolastica specialistica  

 D.1 Trasporto Individuale senza assistenza 

 D.2 Consegna pasto/alimenti/spesa 

 HCP.1  HCP Servizi di assistenza familiare e/o sollievo  

 HCP.2  OSA -OSS  Servizi di operatore socio assistenziale specialistici HCP 

 HCP.3  Servizi di educativa professionale/servizi per minori affetti da autismo HCP 

 

 
Via Sardegna n. 6 Assemini - Telefono: 070940266 Cell: 3486250091 
Mail info@farmaciamura.it 
 
Siamo una farmacia privata di Assemini (CA), in cui offriamo oltre 500mq dedicati alla salute, al benessere e ai 
servizi. Ampio spazio è dedicato ai servizi home care, ossia alla vendita e/o al noleggio di ausili su misura come ad 
esempio carrozzine, deambulatori, sollevatori, protesi, plantari ecc. oppure ausili standard come letti, sedili bagno, 
stampelle, bastoni, ecc. 
Prestazioni accreditate 

 H.1 Fornitura di ausili e presidi 

 

 

 
Via Mandrolisai n. 15 - CAGLIARI 
Telefono: 070288948 
Mail: amministrazione@sitor.it 

Da oltre 30 anni la frase 'la persona prima di tutto' ci identifica con il nostro lavoro e ci ha permesso di diventare in 
Sardegna una realtà apprezzata nel campo dell'ortopedia siamo infatti sempre vicini a qualsiasi esigenza, offrendo 
insieme alla vendita e al noleggio di ausili e prodotti ortopedici, il nostro accurato servizio di consulenza e assistenza 
pre e post vendita. Con le nostre sedi di Cagliari, Oristano, Carbonia, Sassari e diversi recapiti in tutta l'isola siamo 
in grado di fornire con competenza e professionalità articoli e prodotti di ogni tipo oltre a quelli realizzati su misura 
nel nostro laboratorio ortopedico, realizzati da tecniche accurate di lavorazione artigianale. I tecnici del settore ausili-
riabilitazione sono in grado di realizzare accurati progetti personalizzati e modifiche tecniche dimensionali e strutturali 

SITOR S.R.L. 

FARMACIA MURA LUCIANA s.n.c. 

mailto:info@farmaciamura.it
mailto:amministrazione@sitor.it
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su qualsiasi auisilio ortopedico inoltre offriamo un qualificato servizio di assistenza e riparazione siamo convenzionati 
ats (ex asl) e inail. 

Prestazioni accreditate 

 H.1 Fornitura di ausili e presidi 

 H.2 Fornitura strumenti di domotica 

 

 

 

Via decimo n°18 - Uta 
Telefono: 070969011 
Mail: arredamentimarras@gmail.com 

La nostra è un’impresa famigliare di seconda generazione presente sul mercato da più di 50 anni ci siamo sempre 
distinti per la nostra serietà e professionalità 
Prestazioni accreditate 

 H.1 Fornitura di ausili e presidi 

 H.2 Fornitura strumenti di domotica 

 

Via Nazionale - Decimomannu 
Telefono: 070 961110 
Mail: farm.massidda@virgilio.it 

La Farmacia Massidda della dr.ssa Ornella Lucia Pelagatti esiste dal 1976 quando in seguito a concorso pubblico 
la Dr.ssa Liliana Massidda madre di Ornella, vinse la sede di Decimomannu. Per tanti anni in piazza Municipio, 
recentemente ha trasferito i locali in via Nazionale 55 a fianco all'Ufficio Postale. Attualmente lavora anche 
Francesca figlia di Ornella, terza generazione di farmacisti. Collabora un affiatato team di farmacisti esperti in 
intolleranze alimentari, celiachia, alimenti per sportivi, anziani con problemi, prodotti per infanzia, fitoterapia, 
omeopatia e medicina funzionale. Importante è il reparto dermocosmetico specializzato in problematiche cutanee, 
dermatiti e psoriasi. Non può mancare uno spazio dedicato all'ortopedia e problemi delle gambe. 
Prestazioni accreditate 

 H.1 Fornitura di ausili e presidi 
 
 

 
 

Via Cagliari n.57 Capoterra  
 Telefono: 0707241065 
Mail: info@farmaciamuramarcella.it 
 
La Farmacia Mura Capoterra S.A.S. fornisce farmaci e dispositivi medici, elettromedicali, parafarmaci. Offre servizi 
al cittadino e fornisce usili ortopedici, ausili per la mobilità e la vita quotidiana, ausili antidecubito, ausili di 
prevenzione e per il bagno, carrozzine e sollevatori, protesi mammarie, e molti altri tipi di prodotti rivolti alle persone 
che ne hanno temporanea necessità e ai disabili. 

Prestazioni accreditate 

 H.1 Fornitura di ausili e presidi 

 

Via lanusei 57 - Oristano-  Telefono: 
3939611269 
Mail: info.lunablu@gmail.com  

La cooperativa luna Blu fornisce un supporto psico-educativo ad utenti affetti da disturbo pervasivo dello Sviluppo, 
Deficit cognitivi, verbali, sociali e comportamentali con la creazione di programmi personalizzati, attraverso un 
preciso intervento/terapia, basato sui principi dell'Analisi Comportamentale Applicata con particolare attenzione 

FARMACIA MASSIDDA 

ARREDAMENTI MARRAS 

FARMACIA DI MURA MARCELLA S.a.S. 

LUNA BLU 

mailto:arredamentimarras@gmail.com
mailto:farm.massidda@virgilio.it
mailto:info@farmaciamuramarcella.it
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all'analisi del Comportamento verbale.  
Prestazioni accreditate 

 B.6 Servizi di educativa professionale / Servizi per minori affetti da autismo H.1 Fornitura di ausili e presidi 

 
 
 
Società in nome collettivo 
Viale Sardegna 68/A Villa San Pietro 
Telefono 070907083 
Email:  dr.spinelli@virgilio.it 
P.E.C.  16250@pec.federfarma.it 
 
La farmacia Spinelli opera a Villa San Pietro dal 1976. Ci trovate in Viale Sardegna, 68/A. Vi accoglierà uno staff di 
farmaciste esperte e qualificate, sempre disponibili ad ascoltare ed in grado di fornirvi i consigli giusti per il vostro 
benessere. Da noi potete trovare ausili ortopedici, integratori sportivi e dietetici, prodotti per l'infanzia e per la mamma, 
prodotti veterinari per i vostri amici a 4 zampe, protezioni solari. 
Siamo una farmacia accreditata ASL. Offriamo servizi dedicati alla salute, al benessere e ai servizi. E' possibile 
usufruire del servizio di autoanalisi, noleggio e vendita di ausili ortopedici (carrozzine, deambulatori, sollevatori, letti, 
ausili per il bagno, stampelle, bastoni...) con o senza pratica ASL, disbrigo pratiche ASL. 
 
Prestazioni accreditate 

 H.1 Fornitura di ausili e presidi 
 

  
 
 
via Italia 1G Quartu Sant'Elena 
Telefono: 3489585592 
Mail:dott.ssarobertacorrias@gmail.com 
Pec: dott.ssarobertacorrias@pec.it 
La Dott.ssa Corrias, laureata in logopedia, con master in neuropsicologia dell’età evolutiva, si occupa della valutazione 
e del trattamento di patologie sia nell'età evolutiva sia nell'età adulta, quali disturbi del linguaggio, afasia, disastria, 
sordità, disfagia. 

Prestazioni accreditate 

 B.9B Servizi di logopedia  

 

 

 
Via Crispi, 18 - Quartu Sant'Elena  
Telefono: 3404108206 
Mail: andry.melis@gmail.com 
Pec: emergenzaangeli@legalmail.it 
 
La Coop. Soc. Emergenza Angeli, con sede legale a Quartu Sant'Elena è stata fondata nel 2011. Si occupa di servizi 
Socio Sanitari Assistenziali ed è costituita da un consiglio direttivo composto da tre soci. Si avvale della collaborazione 
di personale dipendente, professionale e specializzato, di Ambulanze da soccorso e automezzi idonei al trasporto di 
persone a ridotta mobilità. Si occupa del servizio di trasporto dei pazienti della G.e.r.s.i.a, per le tre R.S.A di pertinenza 
(Capoterra – Sestu - Selargius)  e gestisce interamente tutti i servizi per la Kinetika Sardegna, (Policlinico Città di 
Quartu, Poli-Specialistico Sant'Elena, San Salvatore).Dimissioni, ricoveri, accompagnamento per visite mediche, 
assistenza alla persona e il servizio di accompagnamento dialisi, considerato un punto di forza della cooperativa, sono 
solo parte dei servizi offerti per fronteggiare le esigenza del privato. Già attivi con i progetti HCP in convenzione con il 
Plus 21 e con il Plus Quartu Parteolla. 

Prestazioni accreditate 

 A.1 Servizi assistenza domestica generica 

 B.1 Servizi di assistenza familiare / Sollievo Home Care 

FARMACIA SPINELLI s.n.c. di DANIELA SPINELLI 

LOGOPEDIA GIRASOLE DOTT.SSA CORRIAS 

EMERGENZA ANGELI 

mailto:dr.spinelli@virgilio.it
mailto:16250@pec.federfarma.it
mailto:dott.ssarobertacorrias@gmail.com
mailto:dott.ssarobertacorrias@pec.it
mailto:emergenzaangeli@legalmail.it
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 B.2 OSA - OSS Servizi di operatore socio assistenziale - Operatore socio sanitario 

 D.1 Trasporto Individuale senza assistenza 

 HCP.1  HCP Servizi di assistenza familiare e/o sollievo  

 HCP.2  OSA -OSS  Servizi di operatore socio assistenziale specialistici HCP 

 

 

 

 

 
Via Malta, 35 - Quartu Sant'Elena  
Telefono: 0704511445 - 800462525 
Mail: info@soluzionebagno.it 
Pec: soluzionebagno@pec.it 
 
Soluzione Bagno, ditta sarda nata nel 2012 e specializzata in sostituzioni vasche da bagno con impianti doccia di 
grandi dimensioni con possibilità di accesso diretto per carrozzine. Fornitura di ausili alla persona come montascale 
elettrici. 

Prestazioni accreditate 

 H.3 Interventi di accessibilità domiciliare e adattabilità veicoli  
 

 

 

Catalogo Prestazioni 
 

Descrizione dei Servizi - Soggetti Accreditati 

 
A – Servizi domiciliari di base   

 

 
Servizi di assistenza alla persona disabile con l'obiettivo di migliorare l'autonomia personale e le capacità di 

autosufficienza nella quotidianità. Soggetti con disabilità mentale, fisica o sensoriale. L’ operatore socio 

assistenziale di base ha diversi compiti domiciliari: Assistenza e/o preparazione dei pasti housekeeping Assistenza 

al governo della casa, delle pulizie domestiche, delle funzioni di lavanderia della propria biancheria e indumenti 

Attività extra domiciliare Assistenza alla mobilità extra domiciliare quotidiana anche per attività di socializzazione 

e per l’acquisto dei generi di primaria necessità. 

 

Elenco Soggetti Accreditati 

1. As.Ge.Sa. Coop. Sociale  
 
Descrizione prestazione: 
Il servizio, svolto da un Operatore Ausiliario, garantisce: - preparazione pasti ed assistenza all’alimentazione; 
governo della casa (pulizie domestiche, lavanderia biancheria e indumenti); - accompagnamento durante uscite per 
attività di socializzazione e per acquisto dei generi di primaria necessità - accompagnamento per disbrigo di pratiche 
e/o visite mediche, in caso di soggetti privi di familiari di riferimento. 

Tariffa: 17,17 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 17,41 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

 

 
A.1 Servizi assistenza domestica generica  

SOLUZIONE BAGNO DI PUDDU ALBERTO 
 
 
 
 

mailto:info@soluzionebagno.it
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2. F.A.I. SARDA Società Cooperativa Sociale 
 

Descrizione prestazione: 
Il servizio consiste nell'aiuto domestico, pulizia generale dell'abitazione, lavaggio biancheria, spesa, 
accompagnamento per spese varie. 
Tariffa: 17,17 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 17,41 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

 
 

3. Coop San Marco Onlus  
 
Descrizione prestazione: 

Il servizio assicura alle persone anziane con limitazioni dell'autonomia e alle persone con meno di 65 anni valutate 
necessitanti da parte dei Servizi sociali, pur rimanendo nel proprio domicilio l'aiuto necessario per la cura e l'igiene 
della persona, per la cura dell'alloggio e la gestione del menage quotidiano, per l'integrazione sociale, per il 
supporto per attività di segretariato sociale in un'ottica di mantenimento o ripristino delle capacità funzionali e della 
vita di relazione. 
Tariffa: 17,17 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 17,41 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

 
 

4. COOPERATIVA ADEST  
 
Descrizione prestazione: 
Aiuto nella cura personale dell’utente, per il governo e la pulizia della casa, sanificazione degli ambienti, disbrigo 
di pratiche burocratiche, aiuto per la spesa e preparazione dei pasti, lavaggio biancheria e riordino/manutenzione 
del guardaroba, accompagnamento. OFFERTE MIGLIORATIVE: 1) sterilizzazione ambiente effettuata 
dall'assistente; 2) erogazione del servizio nei giorni festivi al medesimo prezzo 
Tariffa: 17,17 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 17,41 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1settembre 2020 
 
5. CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE 

ONLUS 

Descrizione prestazione: 
Cura e igiene di tutti gli ambienti del domicilio con l'obiettivo di garantire al beneficiario un ambiente di vita pulito 
e sicuro. E' compreso anche il lavaggio di indumenti, stenditura, stiratura e interventi speciali come riordino armadi, 
pulizia vetri, lavaggio loggiati o verande. L'operatore potrà inoltre supportare l'utente per fare la spesa e preparare 
il pranzo, fare piccole commissioni, accompagnamento e passeggiate. La persona sarà resa partecipe in base alle 
sue autonomie residue.  
Tariffa: 17,17 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 17,41 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

 
6. Soc. Coop. Sociale CARE arl  
 
Descrizione prestazione: 
Servizi di assistenza alla persona disabile con l’obiettivo di migliorare l’autonomia personale e le capacità di 
autosufficienza nella quotidianità. Soggetti con disabilità mentale, fisica o sensoriale. Assistenza e/o preparazione 
dei pasti. Assistenza al governo della casa, delle pulizie domestiche, delle funzioni di lavanderia della propria 
biancheria e indumenti. Operatore generico di provata esperienza. 
Tariffa: 17,17 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 17,41 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
 

 

7. Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus 

Descrizione prestazione: 
Servizio svolto con Operatori Ausiliari e/o OSS limitatamente ai comuni di Assemini, Decimomannu, Decimoputzu, 
San Sperate, Uta, Villasor, Villaspeciosa. 
- nelle prestazioni rientrano: aiuto e supervisione per la cura e igiene della persona; governo casa; lavaggio 
biancheria, pulizia degli ambienti; preparazione pasti; disbrigo pratiche. 
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- proposte migliorative: monitoraggio assunzione farmaci e terapie; servizi festivi; servizi frazionabili nell'arco 
della giornata dalle 07.00 alle 20.00 
Tariffa: 17,17 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 17,41 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
 

 
8. GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Descrizione prestazione: 
Servizio svolto nel domicilio dell'utente e/o in spazi esterni per stimolare, attraverso la permanenza dell'utente nel 
proprio ambiente, le autonomie personali e l’autosufficienza. Soggetti: disabili mentali, fisici e sensoriali che si 
trovino nell'impossibilità di svolgere in autonomia le attività quotidiane. Prestazioni: cura e igiene della persona, 
assistenza nella pulizia della casa, preparazione dei pasti e lavanderia, attività extra- domiciliare 
Tariffa: 17,17 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 17,41 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

 
 

9. ASSOCIAZIONE OSIDEA 

Descrizione prestazione: 
Nell'offrire il nostro intervento di assistenza domiciliare cerchiamo sempre di andare incontro alle esigenze e alle 
necessita della persona che ha bisogno dei nostri servizi e della sua famiglia. Siamo un gruppo persone che 
amano quello che fanno e quindi ci piace farvi stare meglio. Garantiamo professionalità e tanta passione. 
Svolgiamo l’attività dal l 2014. 
Tariffa: 17,17 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 17,41 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
 
 
 

 
10. - Aurora Cooperativa Sociale Onlus  
 
Descrizione prestazione: 
Assistenza domiciliare: risposte personalizzate per bisogni individuali 

L’attività di assistenza domiciliare si svolge sulla base di un piano di intervento individuale, concordato con i servizi 
competenti e direttamente con la persona assistita e la sua famiglia. 
Aiuto e mantenimento delle condizioni igieniche e ambientali, spesa, cura dell’alimentazione, sostegno alla 
deambulazione rapporti con le strutture sanitarie, farmaci a domicilio accompagnamento per interventi sanitari 
Tariffa: 17,17 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 17,41 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

 

11 - Cooperativa Servizi Sociali 
 
Descrizione prestazione: 
Un nostro operatore si occuperà del disbrigo di faccende domestiche a casa dell’utente (pulizia della casa, cura 
del bucato, preparazione pasti) e se possibile, può prestare aiuto per piccole uscite extradomiciliari. 
OFFERTA MIGLIORATIVA: 

Igienizzazione e sanificazione approfondita dell'ambiente domestico mensile; accompagnamento spesa sul 
territorio mensile; servizio acquisto farmaci 
Tariffa: 17,17 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 17,41 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

 
 

12 SOC. COOP. SOC. I GIRASOLI 

Descrizione prestazione: 

La Coop I Girasoli offre un servizio di assistenza generica altamente qualificato. I 
nostri operatori si distinguono per gentilezza, professionalità e disponibilità. 
Automuniti e disponibili ad andare incontro alle esigenze del richiedente.  
Tariffa: 17,17 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 17,41 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
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13.- AS.GE.SA LA NUOVA Cooperativa Sociale 

Descrizione prestazione: 
- Assistenza e/o preparazione dei pasti; 
- Assistenza al governo della casa, delle pulizie domestiche, delle funzioni di lavanderia della propria 

biancheria e indumenti; 
- Assistenza alla mobilità extra domiciliare quotidiana anche per attività di socializzazione e per l'acquisto di 

generi di primaria necessità. 
- Accompagnamento per disbrigo pratiche e/o visite mediche, in caso di soggetti privi di familiari di 

riferimento. 
Tariffa: 17,17 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 17,41 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
 

 
14.- SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ADI 2009 
 
Descrizione Prestazione: 

Il Servizio, erogato da Operatore Ausiliario e/o OSS, verrà integralmente modulato sulle reali esigenze dell’utente 
al fine di migliorarne l'autonomia personale e le capacità di autosufficienza nella quotidianità, all’interno ed 
all’esterno del proprio domicilio. Assistenza nell’alimentazione e/o preparazione dei pasti, assistenza al governo 
della casa, e delle pulizie domestiche, assistenza nella corretta assunzione della terapia farmacologica, svolgimento 
delle funzioni di lavanderia. 
Tariffa: 17,17 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 17,41 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

 
 
15- La Clessidra 
 
Descrizione Prestazione: 
L'operatore si occupa di aiuto per il governo dell'alloggio e per le attività domestiche; stireria e riordino indumenti; 
acquisto generi alimentari e preparazione pasti; accompagnamenti presso luoghi d'interesse,pulizie straordinarie. 
La ditta mette a disposizione: un referente reperibile 24 ore su 24 per qualsiasi problematica (che periodicamente 
si potrà recare a domicilio), garantisce la sostituzione immediata degli operatori in caso di assenza e supporto 
psicologo all'utente e alla famiglia. 
Tariffa: 17,17 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 17,41 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
 
 
 
 
16.- CONTROVENTO S.R.L. 

 
Tariffa: 17,17 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 17,41 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
 
 

 
17- Emergenza Angeli 
 
Descrizione Prestazione: 
Servizi e cura alla persona; preparazione e somministrazione pasti; soddisfazione delle esigenze personali, sono 
solo alcuni dei servizi che la Cooperativa offre al fine di migliorare le esigenze del beneficiario con l'obbiettivo di 
apportare beneficio nello stile di vita, offrendo delle soluzioni a problemi di carattere logistico-organizzativo. 
Tariffa: 17,17 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 17,41 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
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B – Servizi professionali  

L'Assistente Familiare interviene a supporto di una o più delle seguenti ADL (Activity Daily Living): 1. Mobilita 
domestica Assistenza alla mobilità domestica nell’ alzata e rimessa a letto, nella mobilità all’ interno del domicilio 
durante la giornata, anche con l’ausilio di supporti. 2. Igiene personale Assistenza alla cura della propria igiene 
personale, di fare il bagno/doccia. 3. Toilette Assistenza all’uso della toilette, di pulirs i e rivestirsi. Continenza e 
incontinenza. 4. Vestizione Assistenza alla vestizione. 5. Alimentazione Assistenza alle fasi di alimentazione. 6. 
Preparazione pasti Assistenza alla preparazione dei pasti per il proprio consumo. 7. Assunzione farmaci 
Assistenza alla gestione di una corretta assunzione farmacologica. 8. Faccende domestiche Assistenza al governo 
della casa, delle pulizie domestiche, delle funzioni di lavanderia della propria biancheria e indumenti. 9. Riposo 
notturno Assistenza e monitoraggio durante il riposo notturno 10. Attività extra domiciliare. 
Assistenza alla mobilità extra domiciliare quotidiana anche per attività di socializzazione e per l’acquisto dei generi 
di primaria necessità. 
Le prestazioni di servizio che verranno erogate sulla base del livello di assistenza scaturito dalla valutazione dei 
bisogni della persona sono riconducibili a: 
- Accompagnamento: viene attivato nel caso in cui la persona abbia difficoltà tali da richiedere la presenza fisica 
di un accompagnatore per lo svolgimento di attività essenziali; 
- Istruzioni: viene attivato se la persona ha difficoltà ad intraprendere autonomamente le attività di vita quotidiana 
e va quindi stimolata per consentirle comunque di svolgerle, ritardando il verificarsi della condizione di dipendenza 
assistenziale. 
- sorveglianza e supervisione: viene attivato se la persona possiede discrete autonomie nelle attività di vita 
quotidiana, ma necessita della presenza di una persona per compierle in sicurezza. 
- aiuto diretto parziale: viene attivato se la persona ha una perdita significativa di autonomia nell’espletamento di 
alcune attività di vita quotidiana e necessita del supporto di una persona (operatore o familiare) che le svolga in 
parte al posto suo; 
- aiuto diretto totale: viene attivato se la persona ha una perdita totale di autonomia nello svolgimento delle attività 
di vita quotidiana e si trova quindi in una condizione di dipendenza assistenziale che richiede la presenza 
continuativa di una persona (Familiare, operatore) in qualità di care giver. 

 

Elenco Soggetti Accreditati 

1. - As.Ge.Sa. Coop.  sociale  

Descrizione prestazione: 

Il servizio viene svolto da un Assistente Familiare qualificato che assiste e supporta la persona nella: - mobilità 
domestica e nell'alzata e rimessa a letto - cura dell'igiene personale, uso della toilette e vestizione - preparazione 
pasti ed assistenza all'alimentazione - verifica corretta assunzione di farmaci - governo della casa (pulizie 
domestiche, lavanderia biancheria e indumenti) - accompagnamento durante uscite Nelle ore notturne garantisce 
assistenza e monitoraggio del riposo. 
Tariffa: 18,30 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 18,55 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

    Tariffa home care premium: 17,93 € - Unità misura: Ore/settimana 
 
 

2. - F.A.I. SARDA Società Cooperativa Sociale 

Descrizione prestazione: 

Supporto nell'assistenza domiciliare: fare compagnia ad anziani soli, disabili fisici e psichici utenti dei servizi 
Sociali, accompagnare gli utenti in brevi passeggiate, visite mediche, disbrigo pratiche, per spese; aiutare la 
persona nella preparazione dei pasti, sostenere la persona sul piano del rapporto umano e amicale. 
Tariffa: 18,30 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 18,55 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

    Tariffa home care premium: 17,93 € - Unità misura: Ore/settimana 
 

3. Coop San Marco Onlus  
 
Descrizione prestazione: 

 

B. 1 Servizi di assistenza familiare / Sollievo  
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Insieme di servizi di cura che volti a garantire un aiuto concreto nello svolgimento delle attività quotidiane; un 
supporto mirato ai bisogni di assistenza; una relazione di compagnia e di sorveglianza. L’ Assistenza Familiare 
attivata dalla famiglia per fronteggiare diverse esigenze di cura del parente e per questa ragione può svolgersi: 
per alcune ore al giorno o alla settimana per un certo periodo di tempo (rapporto temporaneo), attivato per es. a 
supporto di una convalescenza difficile 
Tariffa: 18,30 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 18,55 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

   Tariffa home care premium: 17,93 € - Unità misura: Ore/settimana 

 
 

4. COOPERATIVA ADEST  

Descrizione prestazione: 

Accompagnamento e assistenza mobilità, igiene degli ambienti e gestione della casa, igiene della persona, 

aiuto nella corretta assunzione dei farmaci, cura dell'alimentazione, lavanderia, assistenza e vigilanza notturna. 
OFFERTE MIGLIORATIVE: in caso di emergenza un OSS della ditta è disponibile al pronto intervento H24, in 
orario diurno e notturno 
Tariffa: 18,30 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 18,55 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

    Tariffa home care premium: 17,93 € - Unità misura: Ore/settimana 
5. Soc. Coop. Sociale CARE arl  

 
Descrizione prestazione: 

Servizi di cura alla persona con operatori professionali qualificati o di provata esperienza. Mobilità domestica 

- Igiene personale - Toilette - Vestizione - Alimentazione -Preparazione pasti - Assunzione farmaci - Faccende 
domestiche - Riposo notturno - Attività extra domiciliare. 
Tariffa: 18,30 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 18,55 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
Tariffa home care premium: 17,93 € - Unità misura: Ore/settimana 
 

 

6. Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus 

Descrizione prestazione: 
Servizio svolto con Assistenti Familiari e/o OSS limitatamente ai comuni di Assemini, Decimomannu, 
Decimoputzu, San Sperate, Uta, Villasor, Villaspeciosa. 
- nella prestazione rientrano: aiuto nella mobilità domestica, alzata e rimessa a letto; igiene della persona; igiene 
casa e biancheria; alimentazione e preparazione pasti; monitoraggio assunzione farmaci; sorveglianza notturna, 
uscite accompagnate. 
proposte migliorative: in caso di ricovero osp. si garantisce servizio presso la struttura  
Tariffa: 18,30 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 18,55 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

   Tariffa home care premium: 17,93 € - Unità misura: Ore/settimana 

-  

7. Cooperativa Sociale Psicopedagogica Il Quadrifoglio 

Descrizione prestazione: 

Il servizio viene svolto da un assistente familiare che garantisce attività quali: aiuto per il governo e l'igiene 
dell'abitazione (pulizie domestiche, lavanderia biancheria ed indumenti), aiuto per la cura e l'igiene della 
persona, assistenza e/o preparazione dei pasti, assistenza alla mobilità domestica e nell'alzata e rimessa a 
letto, verifica corretta assunzione dei farmaci, accompagnamento per attività di socializzazione e per l'acquisto 
dei generi di prima necessità. 
Tariffa: 18,30 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 18,55 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

    Tariffa home care premium: 17,93 € - Unità misura: Ore/settimana 

 
 

8. GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Descrizione prestazione: 
Il servizio è svolto presso il domicilio del cittadino e/o strutture e spazi esterni, rivolto alla cura della casa e/o della 
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persona. Gli interventi si realizzano in situazioni a rischio di isolamento, di perdita dell’autonomia, di insufficienti 
risorse e/o carenze del contesto familiare e sociale, e pertanto sono indirizzati a favorire l’autonomia individuale 
ed il recupero delle potenzialità residue. Comprende: cura ed igiene della persona, disbrigo delle faccende 
domestiche ed accompagnamenti. 
Tariffa: 18,30 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 18,55 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

   Tariffa home care premium: 17,93 € - Unità misura: Ore/settimana 

 
 

9. ASSOCIAZIONE OSIDEA 

Descrizione prestazione: 

Massima disponibilità per conoscere le esigenze di chi ha necessita e offrire un servizio con professionalità e 
rispetto. Ci avvaliamo di personale qualificato con animo sensibile. 
Tariffa: 18,30 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 18,55 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

    Tariffa home care premium: 17,93 € - Unità misura: Ore/settimana 

 
 

 

10. - Aurora Cooperativa Sociale Onlus  
 
Descrizione prestazione: 

Le attività dell’assistente familiare sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita con l’obiettivo di soddisfare i 
bisogni primari della persona nell'ambito delle proprie aree di competenza. Assistenza alla persona. Aiuto 
domestico. Promozione e sostegno alla vita di relazione 
Tariffa: 18,30 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 18,55 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

    Tariffa home care premium: 17,93 € - Unità misura: Ore/settimana 
 

11 - Cooperativa Servizi Sociali 
 

Descrizione prestazione: 

Il servizio si modula sulle reali esigenze dell'utente: prevede interventi che vanno dalla cura della casa, 
preparazione pasti, assistenza alla lavanderia e alla corretta assunzione dei farmaci ad interventi mirati alla igiene 
e cura della persona, alzata e rimessa a letto, vestizione, assistenza e monitoraggio del riposo notturno. 
OFFERTA MIGLIORATIVA: 

Igienizzazione e sanificazione approfondita / accompagnamento spesa sul territorio mensile; servizio acquisto 
farmaci 
Tariffa: 18,30 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 18,55 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

    Tariffa home care premium: 17,93 € - Unità misura: Ore/settimana 

 
 

12 SOC. COOP. SOC. I GIRASOLI 

Descrizione prestazione: 

La cooperativa I Girasoli offre un servizio di assistenza familiare e/o sollievo per anziani, malati, disabili e famiglie 
in difficoltà. I nostri operatori si distinguono per gentilezza, professionalità e disponibilità. 
Automuniti e disponibili ad andare incontro alle esigenze del richiedente e a fornire il giusto supporto.  
Tariffa: 18,30 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 18,55 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

    Tariffa home care premium: 17,93 € - Unità misura: Ore/settimana 

 
 

13. CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE 
ONLUS 

Descrizione prestazione: 

Il servizio consiste nel supporto alla persona con difficoltà nelle attività quotidiane: alzata e rimessa a letto, 
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mobilità all'interno e all'esterno del domicilio, cura dell’igiene personale, assistenza all'uso della toilette, 
assistenza alla preparazione dei pasti e aiuto nell’alimentazione, assistenza alla gestione di una corretta 
assunzione farmacologica, assistenza al governo della casa, delle pulizie domestiche, lavanderia della 
propria biancheria, socializzazione. 
Tariffa: 18,30 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 18,55 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

    Tariffa home care premium: 17,93 € - Unità misura: Ore/settimana 

 
 

 
14 .- AS.GE.SA LA NUOVA Cooperativa Sociale 
 
Descrizione prestazione: 

- Assistenza alla mobilità domestica e nell'alzata e rimessa a letto; 
- Assistenza alla cura dell'igiene della persona; 

- Assistenza all'uso della toilette; 
- Assistenza alla vestizione; 

- Preparazione pasti ed assistenza alle fasi di alimentazione; 
- Assistenza alla corretta assunzione di farmaci; 

- Assistenza al governo della casa (pulizie domestiche, lavanderia della biancheria e indumenti); 
- Assistenza alla mobilità extra domiciliare. 

Tariffa: 18,30 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 18,55 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
Tariffa home care premium: 17,93 € - Unità misura: Ore/settimana 
 

 
15.- SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ADI 2009 
 
Descrizione prestazione: 

Il Servizio, erogato da Operatore Ausiliario e/o OSS, assisterà l’utente nelle seguenti attività; mobilità domestica ed 
extra domiciliare nell’ alzata e rimessa a letto, mobilità all’ interno del domicilio durante la giornata, anche con l’ausilio 
di supporti. Assistenza alla cura dell’igiene ed all’uso della toilette, vestizione, preparazione pasti, assistenza alla 
preparazione dei pasti ed al consumo, assistenza al governo della casa, delle pulizie domestiche e delle funzioni di 
lavanderia.  
Tariffa: 18,30 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 18,55 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

    Tariffa home care premium: 17,93 € - Unità misura: Ore/settimana 

 
 

16 - La Clessidra.-  
 
Descrizione prestazione: 

L'operatore si occupa di aiuto per il governo dell'alloggio e per le attività domestiche; stireria e riordino indumenti; 
acquisto generi alimentari e preparazione pasti; accompagnamenti presso luoghi d'interesse; pulizie straordinarie e 
compagnia. La ditta mette a disposizione: un referente reperibile 24 ore su 24 per qualsiasi problematica (che potrà 
periodicamente recarsi a domicilio), garantisce la sostituzione immediata in caso di assenza e supporto psicologico 
all'utente e alla famiglia.  
Tariffa: 18,30 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 18,55 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

   Tariffa home care premium: 17,93 € - Unità misura: Ore/settimana 
 
 

17.- CONTROVENTO S.R.L. 
 
Descrizione prestazione: 

Servizi di assistenza familiare e/o sollievo come previsto da home care premium 
Tariffa: 18,30 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 18,55 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

   Tariffa home care premium: 17,93 € - Unità misura: Ore/settimana 
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18- Emergenza Angeli 
 
Descrizione Prestazione: 

La prestazione del sollievo viene effettuata assecondando nel modo più opportuno le esigenze dei familiari dei 
beneficiari del progetto, anche con interventi diurni extra domiciliari e residenziali, svolti da operatori del settore 
capaci di interagire con tutto il nucleo familiare. L' obbiettivo della prestazione è certamente quella di consentire al 
familiare dell'assistito la possibilità di poter recuperare delle ore personali senza doversi preoccupare dell’ 
accudimento del proprio familiare. 
Tariffa: 18,30 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 18,55 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

   Tariffa home care premium: 17,93 € - Unità misura: Ore/settimana 

 

 

 
Il Servizio è rivolto a persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, con l'obiettivo di migliorarne l'autonomia 
personale. L'operatore socio assistenziale di base fornisce assistenza nella gestione domestica e per l’igiene 
personale, e si rapporta con i familiari della persona assistita. Collabora alla definizione del progetto assistenziale 
e si interfaccia con i Servizi Sociali e Sanitari per verificare il raggiungimento degli obiettivi. 
 

Elenco Soggetti Accreditati 

1. As.Ge.Sa. Coop. Sociale  
 

Descrizione prestazione: 

Il servizio garantisce: - Assistenza alla persona non autosufficiente nelle attività quotidiane relative alla alzata e 
messa a letto - Verifica della corretta assunzione dei farmaci - Cura della igiene della persona - Mobilizzazione 
(eseguita su indicazione del fisiatra o del fisioterapista) - Controlli e verifiche sulle condizioni abitative, sulle 
condizioni di salute e sulle condizioni di cura ed alimentari 
Tariffa: 19,86 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 19,99 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

    Tariffa home care premium: 19,33 € - Unità misura: Ore/settimana 

 
 

2. F.A.I. SARDA Società Cooperativa Sociale 

Descrizione prestazione: 

Cura dell'igiene personale, aiuto nella somministrazione dei pasti, cura dell'igiene dell'ambiente domestico, 
utilizzato dall'utente, assistenza nell'organizzazione dell'attività economica domestica, commissioni varie, 
accompagnamento a visite mediche; assistenza per la corretta esecuzione di prescrizioni farmacologiche e 
mediche in genere; assistenza per il corretto utilizzo degli ausili, prevenzione piaghe da decubito, supporto in 
emergenza familiare. 
Tariffa: 19,86 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 19,99 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

    Tariffa home care premium: 19,33 € - Unità misura: Ore/settimana 
 

3. Coop San Marco Onlus 
 

Descrizione prestazione: 

Servizio rivolto alle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, con l’obiettivo di migliorarne l’autonomia 
personale. L’ operatore socio assistenziale di base fornisce assistenza nella gestione domestica e per l’igiene 
personale, e si rapporta con i familiari della persona assistita. 
Tariffa: 19,86 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 

 

B. 2 OSA – OSS Servizi di operatore socio assistenziale   e   Operatore socio sanitario  
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Tariffa: 19,99 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
    Tariffa home care premium: 19,33 € - Unità misura: Ore/settimana 
 

 
 

4. COOPERATIVA ADEST  
 
Descrizione prestazione: 

Accompagnamento e assistenza mobilità, igiene degli ambienti e gestione della casa, igiene della persona, aiuto 
nella corretta assunzione dei farmaci, cura dell'alimentazione, lavanderia, assistenza e vigilanza notturna. 
OFFERTE MIGLIORATIVE: 1) in caso di emergenza un OSS della ditta è disponibile al pronto intervento H24, in 
orario diurno e notturno; 2) strumenti per una sicura attuazione dell'igiene personale (seggiolino doccia, 
sollevatore, phon a norma) 
Tariffa: 19,86 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 19,99 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

    Tariffa home care premium: 19,33 € - Unità misura: Ore/settimana 
 
 

5. CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE 

ONLUS 

Descrizione prestazione: 
In base ai contenuti del vostro progetto di assistenza, stato di salute e autonomie residue, proporremo un operatore 
qualificato capace di offrire a voi e alla vostra famiglia la migliore assistenza. Gli orari di intervento saranno stabiliti in 
base alle vostre preferenze e potranno variare in base ai bisogni. Un servizio flessibile 

costruito insieme a voi, progettato per tutelare il vostro benessere nella vostra casa e sostenere i familiari. Tariffa: 
19,86 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 19,99 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

   Tariffa home care premium: 19,33 € - Unità misura: Ore/settimana 

 
6. Soc. Coop. Sociale CARE arl  
 

Descrizione prestazione: 
Servizi di cura alla persona con operatori professionali qualificati e di provata esperienza. Il Servizio è rivolto a persone 
con disabilità fisica, psichica/sensoriale, con l’obiettivo di migliorarne l’autonomia personale. L’operatore OSA fornisce 
assistenza nella gestione domestica e per l igiene personale e si rapporta con i familiari della persona assistita. 
Collabora alla definizione del progetto assistenziale e si interfaccia con i Servizi Sociali e Sanitari per verificare gli  
obiettivi 

Tariffa: 19,86 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 19,99 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

   Tariffa home care premium: 19,33 € - Unità misura: Ore/settimana 
 

7. Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus 

Descrizione prestazione: 
Servizio svolto con OSS limitatamente ai comuni di Assemini, Decimomannu, Decimoputzu, San Sperate, Uta, 
Villasor, Villaspeciosa 
- nella prestazione rientrano: aiuto nella mobilità domestica; alzata e rimessa a letto; igiene della persona; igiene 
casa e biancheria; alimentazione e preparazione pasti; monitoraggio assunzione farmaci, sorveglianza notturna e 
uscite accompagnate. 
proposte migliorative: in caso di vacanza/soggiorno, erogazione dei servizi presso la struttura ricettiva.  
Tariffa: 19,86 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 19,99 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
Tariffa home care premium: 19,33 € - Unità misura: Ore/settimana 

 
8. Cooperativa Sociale Psicopedagogica Il Quadrifoglio 

Descrizione prestazione: 

Il servizio risponderà alle esigenze dei singoli richiedenti, con l'obiettivo di migliorare le autonomie personali per 
promuovere, conservare e aiutare a ristabilire la salute rispettando i bisogni individuali della persona attraverso 
l'assistenza nella gestione domestica e per l'igiene personale e il rapporto e sostegno con i familiari della persona 
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assistita. 
Tariffa: 19,86 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 19,99 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

    Tariffa home care premium: 19,33 € - Unità misura: Ore/settimana 
 

9. GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Descrizione prestazione: 

L'operatore OSA stimola le autonomie personali e l'autosufficienza nella quotidianità, fornisce assistenza 
nell'igiene personale e degli ambienti, prepara e somministra pasti, favorisce l'integrazione sociale dell'utente 
collaborando con altre figure professionali compresi Servizi Sociali e Sanitari alla programmazione dell'intervento 
individuale e di rete. Destinatari: Disabili fisici, psichici e sensoriali 
Tariffa: 19,86 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 19,99 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

    Tariffa home care premium: 19,33 € - Unità misura: Ore/settimana 
 

 
 

10. ASSOCIAZIONE OSIDEA  

Descrizione prestazione: 

I nostri operatori sono preparati ad aiutare e soddisfare i bisogni fondamentali cercando di capire le necessita della 
persona con la quale lavorano. Svolgono attività di aiuto attraverso interventi igienico sanitari e di carattere sociale, 
spesso collaborano con il personale sanitario. Abbiamo personale altamente qualificato e professionale. 
Svolgiamo l'attività dal 2014 
Tariffa: 19,86 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 19,99 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

    Tariffa home care premium: 19,33 € - Unità misura: Ore/settimana 
 

11. Aurora Cooperativa Sociale Onlus  
 
Descrizione prestazione: 

Le attività dell’O.S.S. sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita con l’obiettivo di soddisfare i bisogni 
primari della persona nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario; 
Assistenza alla persona- aiuto domestico-promozione e sostegno alla vita di relazione. 
Tutti i progetti individuali saranno verificati con cadenza mensile dall’Equipe multidisciplinare di riferimento alla 
presenza degli O.S.S. coinvolti nel servizio di ass. domicliare 
Tariffa: 19,86 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 19,99 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

    Tariffa home care premium: 19,33 € - Unità misura: Ore/settimana 
 

 
12. - Cooperativa Servizi Sociali 

Descrizione prestazione: 

Servizio rivolto a persone con disabilità, l'operatore fornirà sostegno nelle faccende domestiche e nella igiene 
personale per migliorarne l'autonomia. I nostri operatori esperti si rapporteranno con familiari e servizi per il 
raggiungimento degli obiettivi dei piani assistenziali. 
Offerta migliorativa: 

Igienizzazione e sanificazione approfondita mensile; accompagnamento spesa sul territorio mensile; servizio 
acquisto farmaci 
Tariffa: 19,86 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 19,99 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

    Tariffa home care premium: 19,33 € - Unità misura: Ore/settimana 
 

      13- AS.GE.SA LA NUOVA Cooperativa Sociale 

Descrizione prestazione: 
- Assistenza alla mobilità domestica e nell'alzata e rimessa a letto; 
- Assistenza alla cura dell'igiene personale; 
- Assistenza all'uso della toilette; 
- Assistenza alla vestizione; 
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- Preparazione pasti ed assistenza alle fasi di alimentazione; 
- Assistenza alla corretta assunzione dei farmaci; 
- Assistenza al governo della casa (pulizie domestiche, lavanderia biancheria e indumenti);- Assistenza alla mobilità 

extra domiciliare.  
Tariffa: 19,86 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 19,99 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
Tariffa home care premium: 19,33 € - Unità misura: Ore/settimana 
 

14 - Centro socio sanitario Paracelso 

Descrizione prestazione: 
Il Centro Socio Sanitario Paracelso offre servizi di assistenza socio sanitaria attraverso le figure professionali di 
operatori socio sanitari (OSS) a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale al fine di migliorare l'autonomia 
personale e l'autonomia personale e la qualità della vita del paziente e, anche, alleggerire il carico familiare. Il Centro 
Socio Sanitario Paracelso si avvale di personale qualificato e con comprovata esperienza. 

Tariffa: 19,86 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 19,99 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

    Tariffa home care premium: 19,33 € - Unità misura: Ore/settimana 
 

 

15 - I GIRASOLI 

   Descrizione prestazione: 

Servizio OSS svolto con personale qualificato sia femminile che maschile, con esperienza pluriennale maturata nel 
settore. 
Tariffa: 19,86 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 19,99 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
Tariffa home care premium: 19,33 € - Unità misura: Ore/settimana 
 
 
16 - CONTROVENTO S.R.L. 

Descrizione prestazione: 

OSA -OSS Servizi di operatore socio assistenziale specialistica/ operatore socio sanitario 
 
Tariffa: 19,86 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 19,99 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
Tariffa home care premium: 19,33 € - Unità misura: Ore/settimana 
 
17.- SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ADI 2009 

 
Descrizione prestazione: 

Sulla base del Piano assistenziale individualizzato, verrà strutturato un Servizio, erogato da OSS/ OSSS, che 
prevederà le seguenti attività; assistenza dell’utente nell’alzata mattutina e nell’igiene personale, nell’assunzione 
della terapia farmacologica e nella somministrazione dei pasti, rilevazione dei parametri vitali e attività di 
prevenzione delle piaghe da decubito, organizzazione ed igiene degli ambienti, attività di mobilizzazione, 
segretariato sociale e disbrigo pratiche.  
Tariffa: 19,86 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 19,99 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

    Tariffa home care premium: 19,33 € - Unità misura: Ore/settimana 
 

18.- LA CLESSIDRA 
Descrizione prestazione: 
Si occupa della pulizia personale quotidiana; mobilizzazione della persona; preparazione e aiuto somministrazione 
pasti; controllo assunzione farmaci;rilevazione parametri vitali; segretariato sociale; interventi di socializzazione. La 
ditta mette a disposizione: un referente reperibile 24 ore su 24 per qualsiasi problematica (che periodicamente si 
potrà recare a domicilio), garantisce la sostituzione immediata degli operatori in caso di assenza e supporto 
psicologo all'utente e alla famiglia. 
Tariffa: 19,86 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 19,99 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
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    Tariffa home care premium: 19,33 € - Unità misura: Ore/settimana 
 

19- Emergenza Angeli 
 
Descrizione Prestazione: 
La prestazione, considerata dalla Cooperativa un punto di forza vista la professionalità garantita dal personale 
dipendente, comprende mansioni di carattere specifico come cura e igiene della persona, accertamento delle 
capacità psicomotorie del paziente, verifica della stabilità di parametri vitali. L'obbiettivo della prestazione è  quello 
di  migliorare con calma e dedizione la stabilità e la salute del paziente, confrontandosi sempre con i familiari. 
Tariffa: 19,86 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 19,99 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

    Tariffa home care premium: 19,33 € - Unità misura: Ore/settimana 
 
 

Servizi di supporto nel superamento dei contrasti familiari, conflitti inter personali, di vicinato e/o tra persone di 
diversa età o cultura. Interventi di aiuto e sostegno al nucleo familiare per la gestione e risoluzione dei conflitti a 
tutela del percorso socio assistenziale in favore del soggetto non auto sufficiente. Ad esempio, risoluzione conflitti 
tra i figli sulla gestione della condizione di disabilità di un genitore Sensibilizza il nucleo sul tema della disabilità e 
sulle sue conseguenze, esamina le esigenze di ogni componente e indirizza verso una soluzione comune. 

 

Elenco Soggetti Accreditati 
 

1. SOC. COOP. SOC. I GIRASOLI  
 
Descrizione prestazione: 

La Coop I Girasoli propone un servizio di mediazione dei conflitti altamente qualificato, condotto da esperti 
presso una sede accogliente e riservata, in modo da garantire privacy e riservatezza. 
Offriamo i primi due incontri gratuiti. 

Tariffa: 26,17 € - Unità misura: Ore/mese 
 
 
 

 
Servizi di supporto all'integrazione sociale degli immigrati. Le prestazioni verranno erogate dal Mediatore interculturale 
e prevedono attività di mediazione e di informazione tra i cittadini immigrati e la società locale. 
 

Elenco Soggetti Accreditati 
 

1- LA CLESSIDRA Cooperativa sociale 
 
Descrizione prestazione: 

Servizi di supporto all'integrazione sociale degli immigrati. Le prestazioni verranno erogate dal Mediatore 
interculturale e prevedono attività di mediazione e di informazione tra i cittadini immigrati e la società locale. 

Tariffa: 19,99 Unità misura: Ore/mese 
 

 

  

Il Servizio è finalizzato a fornire supporto e sostegno a persone/ nuclei familiari fragili. Attua, tra gli altri: - Interventi 
di prevenzione e sostegno; - Interventi volti alla comprensione e risoluzione delle situazioni in cui le condizioni 
personali e la relazione con gli altri possono costituire fonte di disagio e di difficoltà; - Interventi volti alla crescita 

B.4 Servizi di mediazione interculturale  
 

 

B.5 Servizi di supporto psicologico  

 

B.3 Servizi di Mediazione dei conflitti  
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personale e al benessere psicofisico. 

 

Elenco Soggetti Accreditati 

1 - As.Ge.Sa. Coop. Sociale  

Descrizione prestazione: 

Il servizio offre un supporto a persone e/o nuclei familiari che vivono situazioni di disagio personale e relazionale. 
Il servizio, svolto da uno Psicologo, garantisce: - Interventi di prevenzione e supporto psicologico; - Interventi volti 
alla comprensione e risoluzione delle situazioni di disagio e di difficoltà; - Interventi volti alla crescita personale e 
al benessere psicofisico. 
Tariffa: 26,17 € - Unità misura: Ore/mese 
 
 

 

2 – COOPERATIVA ADEST  
 

Descrizione prestazione: 

- Colloqui psicologici di sostegno individuale, di coppia o familiare; - Sostegno Psicologico a familiari di persone 
sottoposte a terapie mediche o psicoterapeutiche; - Sostegno alla maternità/paternità, individuale e di gruppo; - 
Empowerment professionale OFFERTE MIGLIORATIVE: personale specializzato in casi con gravi patologie 
(degenerative gravi, malati oncologici ecc.). 
Tariffa: 26,17 € - Unità misura: Ore/mese 
 

3 - CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE 

ONLUS 

Descrizione prestazione: 

Consulenza psicologica per l'infanzia, giovani, famiglie, per adulti e anziani. Si esplica attraverso una relazione 
empatica in cui psicologo e utente si interfacciano per la soluzione del problema. La metodologia non prevede la 
dispensa di ricette di cura quanto piuttosto un affiancamento per guidare ogni persona a riflettere sulla propria 
condizione e sui possibili percorsi di miglioramento del benessere attivando le proprie risorse e potenzialità. E' 
garantita massima riservatezza. 
Tariffa: 26,17 € - Unità misura: Ore/mese 

 
 

4 - GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Descrizione prestazione: 
Servizio di consulenza e cura rivolto a minori, giovani, adulti, anziani e alla famiglia. Il sevizio, svolto da uno 
psicologo, garantisce: interventi di prevenzione e supporto psicologico, sostegno alla genitorialità, ascolto e 
sostegno nella gestione di momenti di difficoltà, interventi volti alla crescita e al benessere psicofisico. L'intervento 
può essere svolto individualmente o in gruppo, quando più persone condividono le stesse difficoltà. 
Tariffa: 26,17 € - Unità misura: Ore/mese 

 

5- Cooperativa Servizi Sociali  

     
Descrizione prestazione: 
Il Servizio è finalizzato a fornire supporto e sostegno a persone/ nuclei familiari fragili, sia adulti che minori. 

Prevede: Interventi di prevenzione e sostegno a singoli o famiglie; Interventi volti alla comprensione e 
miglioramento delle capacità relazionali; - Interventi volti alla crescita personale e al benessere psicofisico. 
Offerte migliorative: 

Si assicura l'impiego di personale qualificato con esperienza pluriennale 
Tariffa: 26,17 € - Unità misura: Ore/mese 

 

6- DOTT.SSA CONGIU MARIA PAOLA  

Descrizione prestazione: 
-Consulenze psicologiche e Psicoterapia cognitivo-comportamentale volte al sostegno di persone, coppie e/o 
nuclei familiari in condizioni di fragilità/disagio psicosociale; 
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-Supporto psicologico rivolto a famiglie in difficoltà nelle funzioni genitoriali e nella gestione educativa dei 
comportamenti problema dei minori; 
-Supporto psicologico specialistico rivolto a pazienti con patologie tumorali, altre malattie croniche, e loro familiari; 
-Supporto psicologico per l'elaborazione del lutto. 
Tariffa: 50,00 € - Unità misura: Ore/mese 

 
7-  AS.GE.SA LA NUOVA Cooperativa Sociale 

 
Descrizione prestazione: 
Il servizio si propone di fornire un supporto a persone e/o nuclei familiari che vivono situazioni di disagio personale 
e relazionale. Il servizio, svolto da uno Psicologo, garantische: Interventi di prevenzione e supporto psicologico; 
Interventi volti alla comprensione e risoluzione delle situazioni di disagio e di difficoltà; Interventi volti alla crescita 
personale e al benessere psicofisico.  
Tariffa: 26,17 € - Unità misura: Ore/mese 
 

8- Psicologo Psicoterapeuta – Dott.ssa Perillo Anna Maria 
 
Descrizione prestazione: 
sostegno psicologico mediante colloqui individuali e di coppia o familiari. obiettivo della presa in carico: 
raggiungere e mantenere il miglior equilibrio possibile utilizzando, dove presenti, le risorse relazionali del contesto. 
Tariffa: 50,00 - Unità misura: Ore/mese 
 

 

9 - I GIRASOLI 

    Descrizione prestazione: 

La Cooperativa I GIRASOLI assicura in un ambiente riservato e accogliente e attraverso personale altamente 
qualificato un servizio psicologico a supporto del singolo, della coppia, di gruppi, adulti e bambini. 
Tariffa: 26,17 € - Unità misura: Ore/settimana 
 
 
10 - CONTROVENTO S.R.L. 

Descrizione prestazione: 

    Servizi di supporto psicologico 
Tariffa: 26,17 € - Unità misura: Ore/settimana 
 

11- Sardinia Service 

 
Descrizione prestazione: 
Il sostegno psicologico individuale o familiare si rivolge a tutte quelle persone che vivono situazioni di disagio (ansia, 
depressione, stress, attacchi di panico, fobie, dipendenza da alcol, lutti, separazioni, difficoltà relazionali) e che 
devono affrontare una sofferenza psicologica la cui fonte viene identificata in contesti e relazioni esterne (il lavoro, 
la famiglia, gli amici) che incidono, più o meno gravemente, sul benessere fisico e psicologico. 
Tariffa: 26,17 € - Unità misura: Ore/mese 

 

12- Centro socio sanitario Paracelso 

Descrizione prestazione: 

Il Centro struttura percorsi di supporto psicologico per persone e famiglie che si trovano in situazioni di disagio 
psicologico. L'obiettivo è stimolare l'individuo al recupero del proprio equilibrio psichico e intraprendere un percorso 
di crescita personale. Il Centro si avvale della professionalità di psicologi qualificati e con comprovata esperienza. 
Tariffa: 50,00 € - Unità misura: Ore/mese 

 

13– Psicologo Pintori Emiliano 

Descrizione prestazione: 

Supporto psicologico per persone che stanno attraversando un periodo di particolare difficoltà (lutto, 
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disoccupazione, divorzio ecc.). 
Tariffa: 50,00 € - Unità misura: Ore/mese 
 

14– La Clessidra 

 
Descrizione prestazione: 
Un servizio di consulenza e cura rivolto a minori, adulti, anziani, alla coppia e alla famiglia. Offre uno spazio di 
orientamento, ascolto e sostegno nella gestione di momenti di difficoltà nella vita familiare, di coppia o lavorativa 
(ansia, stress, depressione) per attivare un cambiamento finalizzato al benessere psicofisico. 
Tariffa: 26,17 € - Unità misura: Ore/mese 
 
 
 

 

Supporto domiciliare per la realizzazione di progetti educativi per lo sviluppo di abilità sociali e di vita (cura proprio 
corpo, salute, dell'ambiente), per favorire la soluzione di problemi che l'utente incontra nell'attività 

scolastica, ludica, di relazione, di aggregazione; per far acquisire capacità di autovalutazione del proprio percorso 
evolutivo, per incrementare l'autostima. L’educatore nel caso di minore supporta il beneficiario a domicilio, nel fare 
i compiti, nelle attività ludiche, nelle attività sportive. I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali promuovono 
iniziative rivolte a sostenere le famiglie, offrendo ai genitori opportunità di ascolto, di scambio e di confronto, che 
favoriscano l'esercizio delle funzioni genitoriali, in condizioni di tranquillità, benessere e consapevolezza. 

 

Elenco Soggetti Accreditati 

1- As.Ge.Sa. Coop. Sociale  

Descrizione prestazione: 

Il servizio, svolto da un Educatore Professionale qualificato, garantisce: - ascolto dei problemi che il beneficiario 
incontra nel contesto domiciliare, nell'attività scolastica, ludica, di relazione e di aggregazione - supporto scolastico 
(aiutando il beneficiario nell'assolvimento dei propri doveri scolastici) - supporto ed accompagnamento del 
beneficiario ai servizi di carattere ludico, ricreativo e sportivo - supporto educativo ai genitori e/o familiari di 
riferimento del beneficiario. 
Tariffa: 22,15 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 22,45 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
Tariffa home care premium: 21,71 € - Unità misura: Ore/settimana 

 
 

2 - F.A.I. SARDA Società Cooperativa Sociale 

Descrizione prestazione: 

Interventi di supporto individuali svolti dagli educatori professionali, con attività di laboratori presso associazioni 
presenti nel territorio e sostegno alla vita di relazione alla persona o al nucleo famigliare. Stimolare la 
partecipazione ad attività culturali ricreative, sportive e formative. Favorire il mantenimento delle autonomie 
residue. 
Tariffa: 22,15 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 22,45 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
Tariffa home care premium: 21,71 € - Unità misura: Ore/settimana 
 
 

3 - Coop San Marco Onlus  
 

Descrizione prestazione: 
Supporto domiciliare per la realizzazione di progetti educativi per lo sviluppo di abilità sociali e di vita (cura proprio 
corpo, salute, dell’ambiente), per favorire la soluzione di problemi che l'utente incontra nell'attività scolastica, ludica, 
di relazione, di aggregazione; per far acquisire capacità di autovalutazione del proprio percorso evolutivo, per 

 

B.6 Servizi di educativa professionale / servizi minori affetti da autismo   
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incrementare l'autostima. L’ educatore nel caso di minore supporta il beneficiario a domicilio, nel fare i compiti o nelle 
attività ludiche 

Tariffa: 22,15 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 22,45 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
Tariffa home care premium: 21,71 € - Unità misura: Ore/settimana 

4- COOPERATIVA ADEST  

 
Descrizione prestazione: 
a) Interventi di educativa familiare; b) interventi individualizzati e di gruppo rivolti ai minori; c) interventi in collaborazione 
con la Scuola; d) interventi diretti al minore e al nucleo familiare; e) interventi di comunità; f) Supporto alla genitorialità 
Offerte migliorative: 1) Valutazione delle competenze genitoriali; 2) laboratorio di intelligenza emotiva; 3) laboratorio di 
gestione delle emozioni; 4) Laboratorio del gioco; 5) inserimento in attività ludiche e sportive all'area aperta. 

Tariffa: 22,15 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 22,45 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
Tariffa home care premium: 21,71 € - Unità misura: Ore/settimana 

 
 

5- CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE 

ONLUS 

Descrizione prestazione: 
L'educatore professionale agisce per aiutare la famiglia a consolidare fiducia nelle proprie possibilità, prendere 
coscienza del problema e delle possibili soluzioni. L'educatore interviene lungo un progetto educativo con particolare 
riferimento ai minori per guidarli ad assumere comportamenti positivi, cura di se, sviluppo delle autonomie, realizzarsi 
in ambito scolastico, sociale, relazionale. Il servizio si svolge sia all'interno che all'esterno del domicilio, talvolta anche 
nei paesi vicini. 

Tariffa: 22,15 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 22,45 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
Tariffa home care premium: 21,71 € - Unità misura: Ore/settimana 

 
 
 

6- Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus 

Descrizione prestazione: 
Servizio svolto da Educatore Professionale limitatamente ai comuni di Assemini, Decimomannu, Decimoputzu, 
San Sperate, Uta, Villasor, Villaspeciosa. 
- progetti educativi per lo sviluppo delle autonomie, abilità sociali e comportamenti positivi del minore (autostima, 
cura di se e delle relazioni sociali, aiuto scolastico) con interventi individualizzati o tramite partecipazione a 
laboratori di attività ricreative/ludiche/sportive presenti nel territorio; supporto alla genitorialità. 
Tariffa: 22,15 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 22,45 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
Tariffa home care premium: 21,71 € - Unità misura: Ore/settimana 

 
 

7- Cooperativa Sociale Psicopedagogica Il Quadrifoglio 
 

Descrizione prestazione: 
Il servizio, svolto da educatori professionali qualificati, prevede il supporto domiciliare per la realizzazione di progetti 
educativi per lo sviluppo equilibrato delle abilità sociali e delle personalità degli utenti; sostegno agli utenti per favorire 
la soluzione di problemi incontrati nelle attività scolastiche, ludiche, di relazione, di aggregazione. 

Tariffa: 22,15 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 22,45 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
Tariffa home care premium: 21,71 € - Unità misura: Ore/settimana 

 
 

8- GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Descrizione prestazione: 
L'educativa professionale comprende l'organizzazione e la gestione di progetti e servizi educativi e  riabilitativi in 
ambito socio-sanitario rivolto a soggetti in difficoltà che necessitano di supporto per lo sviluppo di abilità sociali e 
nelle attività scolastiche, ludiche e di relazione incrementandone l'autostima. Nel caso del minore l'educatore 
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supporta il beneficiario e la famiglia a domicilio nei compiti scolastici e nelle attività educative e sportive favorendo 
l'ascolto e il confronto 
Tariffa: 22,15 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 22,45 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
Tariffa home care premium: 21,71 € - Unità misura: Ore/settimana 

 
9- Aurora Cooperativa Sociale Onlus  

Descrizione prestazione: 
Aurora si occupa di servizi Socio-educativi e di Riabilitazione Psichiatrica 
Il servizio prevede la coprogettazione e la personalizzazione degli interventi ed è realizzato in accordo con la famiglia, 
i servizi sociali e sanitari di riferimento. 
L’ educatore professionale esplica la sua funzione educativa attraverso la formulazione e la realizzazione di progetti 
educativi, finalizzati a promuovere lo sviluppo globale della persona. 
Tariffa: 22,15 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 22,45 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
Tariffa home care premium: 21,71 € - Unità misura: Ore/settimana 

 

10- Cooperativa Servizi Sociali 
 
Descrizione prestazione: 
Supporto domiciliare di un educatore professionale per la realizzazione di progetti educativi per lo sviluppo di 
abilità sociali e di vita (cura proprio corpo, salute, casa, capacità relazionali), riattivazione e potenziamento delle 
abilità residue. In caso di minori, è previsto anche il sostegno nelle attività scolastiche a domicilio. Sostegno alla 
genitorialità e/o ai familiari di riferimento. 
Offerte migliorative: si assicura l'impiego di personale qualificato con esperienza pluriennale  
Tariffa: 22,15 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 22,45 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
Tariffa home care premium: 21,71 € - Unità misura: Ore/settimana 
 
 
11- SOC. COOP. SOC. I GIRASOLI  

Descrizione prestazione: 
La coop I Girasoli, attiva nel campo educativo dal 2005, offre servizi educativi svolti da professionisti del settore 
altamente qualificati, in possesso, oltre la laurea, di master e corsi di specializzazione nell'ambito dell'autismo, disturbi 
comportamentali, dello sviluppo e dell'apprendimento. 

Tariffa: 22,15 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 22,45 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
Tariffa home care premium: 21,71 € - Unità misura: Ore/settimana 

 

12-  AS.GE.SA LA NUOVA Cooperativa Sociale 
 
Descrizione prestazione: 
Il servizio educativo professionale garantisce: 

- L'ascolto dei problemi che l'utente incontra nell'attività scolastica, ludica, di relazione, di aggregazione; 

- Il supporto scolastico (aiutando il minore nell'assolvimento dei propri doveri scolastici); 

- Il supporto e l'accompagnamento dell'utente ad attività di carattere ludico, ricreativo e sportivo; 
Il supporto educativo ai genitori e/o familiari di riferimento dell'utente.  
Tariffa: 22,15 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 22,45 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
Tariffa home care premium: 21,71 € - Unità misura: Ore/settimana 
 

- 13 - CENTRO SOCIO SANITARIO PARACELSO 
 
Descrizione prestazione: 
Il centro si avvale della figura dell'Educatore professionale con esperienza in area minori e giovani adulti. 

Tariffa: 22,15 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 22,45 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
Tariffa home care premium: 21,71 € - Unità misura: Ore/settimana 
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14- Società cooperativa sociale Special Smile 

Descrizione prestazione: 

Attività offerta da Educatori Professionali rivolte a favore di persone con disabilità intellettiva, il servizio consente di 
concordare insieme alla famiglia interventi volti a favorire l'inclusione delle persone a e la crescita personale e della 
propria autonomia 
Tariffa: 22,15 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 22,45 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
Tariffa home care premium: 21,71 € - Unità misura: Ore/settimana 
 
15 CONTROVENTO S.R.L. 

 
Descrizione prestazione: 
Servizi di educativa professionale / Servizi per minori affetti da autismo 
Tariffa: 22,15 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 

Tariffa: 22,45 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
Tariffa home care premium: 21,71 € - Unità misura: Ore/settimana 
 

16 Luna Blu  

Descrizione prestazione: 
Servizi di educativa professionale / Servizi per minori affetti da autismo. Attività educativa individualizzata 
specializzata con intervento ABA e VB. 
Tariffa: 22,15 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 22,45 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
Tariffa home care premium: 21,71 € - Unità misura: Ore/settimana 
 

17– LA CLESSIDRA Cooperativa sociale 

Descrizione prestazione: 

Il servizio di educativa professionale (erogato dall'ed. professionale) mira a dare supporto educativo ai minori e/o 
adulti in situazione di disabilità e non auto sufficienza e sostegno alle loro famiglie. L'intervento psico-sociale verrà 
svolto a domicilio dell’utente o presso servizi del territorio. I servizi rivolti a minori affetti da autismo sono servizi 
specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive del singolo minore affetto 
da autismo. 
Tariffa: 22,15 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 22,45 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
Tariffa home care premium: 21,71 € - Unità misura: Ore/settimana 

 
 

 
Servizi di assistenza specialistica ad personam in favore di studenti con disabilità per favorire l’autonomia e la 
comunicazione, così come indentificati dall’articolo 13, comma 3 della Legge 104/1992. L’ intervento potrà essere 
fornito sia all’interno che all’esterno della scuola e anche al di fuori dell’orario scolastico. Descrizione dei Servizi. Le 
attività sono prevalentemente di supporto alle seguenti funzioni: sviluppare e mantenere abilità specifiche con 
particolare attenzione ad abilità cognitive, abilità di comunicazione, abilità di autonomia personale, domestica e 
comunitaria, abilità sociali; facilitare gli apprendimenti collegati alle attività scolastiche; ridurre la presenza di 
comportamenti problematici manifestati dal minore; potenziare le competenze dei familiari, degli insegnanti e degli altri 
interlocutori significativi per favorire la gestione quotidiana del giovane beneficiario; individuare e implementare le 
modifiche ambientali necessarie per favorire l’adattamento del giovane beneficiario; facilitare la gestione del tempo 
libero del minore mediante la realizzazione di attività che rispondano ai suoi specifici interessi; favorire l’integrazione 
sociale del minore all’interno del gruppo classe e dei suoi contesti di vita, compreso l’allargamento della sua rete 
sociale; favorire il sollievo dei familiari dal carico di cura.  

Le attività dovranno essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi descritti sopra e dovranno essere scelte 
nel rispetto dei seguenti principi: 

 

B.7 Servizi di assistenza scolastica specialistica  
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- rispetto dei pre-requisiti dell’utente; 
- rispetto dei livelli di motivazione e di interesse dell’utente e dei suoi familiari; 
- congruenza con le risorse presenti nel contesto di vita; 
- utilità per la vita quotidiana del minore e dei suoi familiari; 
- coerenza e sinergia con le attività didattiche svolte a scuola; 
- collaborazione con il personale docente e non docente della scuola. 
- Le attività connesse all’intervento sopra descritto, possono essere: 
- prestazioni socio-educative a scuola 
- accompagnamento in visite didattiche 
- assistenza alla mensa 
- prestazioni socio-educative al domicilio o nel territorio 
- interventi di sollievo al domicilio 
 
 

Elenco Soggetti Accreditati 

1. As.Ge.Sa. Coop. Sociale  
Descrizione prestazione: 
Il servizio garantisce: - affiancamento e supporto personalizzato nel contesto scolastico; - accompagnamento per visite 
didattiche; - assistenza in mensa; - affiancamento e supporto personalizzato a domicilio; - accompagnamento presso 
servizi e/o strutture socio-educative del territorio. 

Tariffa: 22,15 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 22,45 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

 

2. CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE 

ONLUS 

Descrizione prestazione: 
Il servizio agisce lungo l'asse scuola, famiglia, minore, territorio per migliorare il livello di comunicazione e la reciprocità 
. L'educatore affianca l'alunno durante l'orario scolastico sul piano delle autonomie, delle relazioni, della 
comunicazione in accordo a genitori e docenti verso un'esperienza scolastica di qualità contribuendo all'inclusione 
scolastica del minore. Per ogni alunno formulato un progetto personalizzato che coinvolge anche il resto della classe. 

Tariffa: 22,15 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 22,45 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

 

3. Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus 

Descrizione prestazione: 
Servizio svolto da Educatore Professionale o Operatore equipollente limitatamente ai comuni di Assemini, 
Decimomannu, Decimoputzu, San Sperate, Uta, Villasor Villaspeciosa. 
- il servizio garantisce un affiancamento del minore durante l'orario scolastico per il perseguimento degli obiettivi 
stabiliti nei PEI per una maggiore integrazione all'interno della classe. 
- proposte migliorative: fornitura di materiale didattico e uso di supporti informatici personalizzati alle esigenze 
del bambino. 
Tariffa: 22,15 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 22,45 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

 
 

4. - Cooperativa Sociale Psicopedagogica Il Quadrifoglio 
 
Descrizione prestazione: 
Il servizio prevede interventi in favore di studenti con disabilità per favorirne l'autonomia e la comunicazione all'interno 
o all'esterno della scuola e anche al di fuori dell'orario scolastico curando l'integrazione sociale del minore all'interno 
dei suoi contesti di vita e favorendo il sollievo dei familiari dal carico di cura. 

Tariffa: 22,15 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 22,45 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

 
 

5. GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
 

Descrizione prestazione: 
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Beneficiari: studenti con disabilità in possesso di diagnosi funzionale. Il servizio può essere erogato all'interno e 
all'esterno della scuola e anche al di fuori dell'orario scolastico. Finalità: agevolare la frequenza dell'utente nell'ambito 
scolastico, facilitare l'inserimento e la partecipazione attiva favorendo l'integrazione e l'autonomia, sostegno nella 
socializzazione, ridurre la presenza dei comportamenti problematici e favorire il sollievo dei familiari 

Tariffa: 22,15 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 22,45 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

 
 

6.- Cooperativa Servizi Sociali  
 
Descrizione prestazione: 
Il servizio prevede il sostegno socio-educativo sia a scuola (comprese accompagnamento in visite didattiche e 
assistenza alla mensa) che a domicilio (prestazioni socio-educative al domicilio o nel territorio, interventi di sollievo al 
domicilio) e verrà modulato in base alle specifiche esigenze dell'utenza, per potenziare abilità e capacità cognitive e 
socio-relazionali. 

Offerta migliorativa: 
Si assicura la disponibilità degli operatori anche nel periodo estivo  
Tariffa: 22,15 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 22,45 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

 
7 - SOC. COOP. SOC. I GIRASOLI  

 
Descrizione prestazione: 
La coop I Girasoli è impegnata attivamente nelle scuole dal 2011 e offre un servizio di educativa specialistica altamente 
specializzato. I nostri educatori, oltre la laurea, possiedono competenze specifiche, acquisite nei diversi corsi di 
formazione frequentati, nel trattamento di disturbi legati allo spettro dell'autismo, dei disturbi dello sviluppo, 
dell'apprendimento e realizza interventi professionali in favore dei bambini ipovedenti. 

Tariffa: 22,15 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 22,45 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
 
8 - CONTROVENTO S.R.L. 
 

Descrizione prestazione: 
Servizi di assistenza scolastica specialistica 
Tariffa: 22,15 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 22,45 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 

 
 
 
9 – LA CLESSIDRA Cooperativa sociale 
 
Descrizione prestazione: 

Il servizio si realizza in ambito scolastico ed extrascolastico quale attività complementare e non sostitutiva delle attività 
delle insegnanti e delle altre prestazioni di natura sociale e sanitaria. Prevede interventi e progetti per favorire 
l’autonomia, la comunicazione e la socializzazione in ambito scolastico ed extrascolastico dello studente. Le 
prestazioni verranno erogate dall'educatore professionale. 

Tariffa: 22,15 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 22,45 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
 
 

  

1- CENTRO SOCIO SANITARIO EPICUREO  
 

Descrizione prestazione: 
Il Centro Socio Sanitario Epicureo si occupa di trattamenti professionali di fisioterapia strumentale e manuale e si 
avvale di operatori qualificati e con comprovata esperienza, supervisionati dal Direttore Sanitario, medico specialista 
in Medicina Fisica e Riabilitazione. I trattamenti avvengono in regime ambulatoriale e domiciliare. 

 
B.8 Servizio di Fisioterapia  
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La prestazione è stata espletata da Gennaio 2018 con privati e da Gennaio 2018 in regime di convenzione. 
Tariffa: 22,15 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 22,45 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
Tariffa home care premium: 21,71 € - Unità misura: Ore/settimana 

 
 

2 - FISIOTERAPISTA DOTT.SSA MARIANGELA UCCHEDDU 

Descrizione prestazione: 
Servizio di fisioterapia presso privati e tramite azienda dal 1988 ad oggi 

Tariffa: 50,00 € - Unità misura: Ore/settimana- libero professionista 

 
 

3 - FISIOTERAPISTA DOTT.SSA LAURA CHERCHI 
 
Descrizione prestazione: 
Da marzo 2018 a luglio 2019: Attività lavorativa presso Studio Fisiokinesiterapico Cesakinesi Srl con mansioni di 
fisioterapista. Da Gennaio 2018 ad oggi: Attività lavorativa presso Cooperativa sociale CTR comunicazione Territorio 
Relazioni Onlus con mansioni di fisioterapista. Da novembre 2017 a gennaio 2018: Attività lavorativa presso Centro 
Fisioterapico Tuvixeddu Srl con mansioni di fisioterapista. Da novembre 2016 a Marzo 2018: Attività lavorativa presso 
Centro Fisioterapico Riabilitativo Sardo Srl di Cagliari con mansioni di fisioterapista. Da Giugno 2016 a Settembre 
2016: Attività lavorativa presso lo Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio Srl di Oristano con mansioni 
di Fisioterapista. 

Tariffa: 50,00 € - Unità misura: Ore/settimana – libero professionista 

 
 

4 - LA VELA Studio professionale associato di Fisioterapia di Cavalli e Giacobbe 
 

Descrizione prestazione: 
Rieducazione motoria degli arti superiori e inferiori; Rieducazione motoria e posturale della colonna vertebrale 
Rieducazione dell'equilibrio e del cammino; Esercizi posturali e propriocettivi; Rieducazione respiratoria; Rieducazione 
neurocognitiva (esercizio terapeutico conoscitivo); Terapia occupazionale; Addestramento all'utilizzo degli ausili; 
Massoterapia. 

Tariffa: 50,00 € - Unità misura: Ore/settimana – Libero professionista 
 
5 - Fisioterapista Dott. ANDREA PIBIRI 

 
Descrizione prestazione: 
Dottore in scienze motorie e Dottore in Fisioterapia presta servizio di Fisiokinesiterapia, Riabilitazione neuro motoria, 
rieducazione funzionale e riabilitazione dei disordini muscolo scheletrici. 

Tariffa: 50,00 € - Unità misura: Ore/settimana – libero professionista 

 
 

 

 
 
1 - CENTRO SOCIO SANITARIO EPICUREO  
 

Descrizione prestazione: 
Il Centro Socio Sanitario Epicureo si occupa di trattamenti professionali di logopedia individuale e si avvale di operatori 
qualificati e con comprovata esperienza, supervisionati dal Direttore Sanitario, medico specialista in Medicina Fisica e 
Riabilitazione. I trattamenti avvengono in regime ambulatoriale e domiciliare. 

La prestazione è state espletata da Gennaio 2018 con privati e da Gennaio 2018 in regime di convenzione.. 
Tariffa: 22,15 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 22,45 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
Tariffa home care premium: 21,71 € - Unità misura: Ore/settimana 
 

2 - SOC. COOP. SOC. I GIRASOLI  

 
B.9 Servizio di logopedia  
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Descrizione prestazione: 
Servizio Logopedico indirizzato a bambini e adulti curato da personale qualificato e con esperienza pluriennale nel 
settore. 

Tariffa: 22,15 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 aprile al 31 agosto 2020 
Tariffa: 22,45 € - Unità misura: Ore/settimana dal 1 settembre 2020 
Tariffa home care premium: 21,71 € - Unità misura: Ore/settimana 
 
 
3 – LOGOPEDIA GIRASOLE DOTT.SSA CORRIAS 
 

Descrizione prestazione: 
La Dott.ssa Corrias svolge da tre anni valutazione e Terapia Logopedica personalizzata, presso studio privato e a 
domicilio con età evolutiva ed età adulta. 

Tariffa: 50,00 € - Unità misura: Ore/settimana – libero professionista 
 
 

C - Facilitazione alla domiciliarita’   

Servizi di formazione operativa indirizzate verso il supporto al proprio congiunto nelle attività quotidiane, le modalità 
per mantenere l’attività motoria, formazione e informazione dedicati ai care giver ordinari, anche in modalità gruppo. 
L’attività dovrà essere realizzata a cura di un operatore con la qualifica minima di OSS. 

 

 

Elenco Soggetti Accreditati 

1. As.Ge.Sa. Coop. Sociale  
 
Descrizione prestazione: 
Il servizio, svolto da un Operatore Socio Sanitario qualificato, si propone di supportare i familiari, o coloro che 
assistono la persona non autosufficiente, fornendo informazioni su come affrontare la malattia e lo stress, su come 
aiutarlo nelle funzioni di vita quotidiana, su come relazionarsi con lui, su come rapportarsi con i servizi territoriali, su 
come operare in regime di sicurezza e su come affrontare situazioni di primo soccorso. 

Tariffa: 20,60 € - Unità misura: Ore 

 
2. - Soc.Coop.Sociale CARE arl  
 
Descrizione prestazione: 
Servizi di formazione operativa indirizzate verso il supporto al proprio congiunto nelle attività quotidiane, le 
modalità per mantenere l’attività motoria, formazione e informazione dedicati ai care giver ordinari, anche in 
modalità gruppo. Servizio realizzata a cura di un operatore specializzato OSS 
Tariffa: 20,60 € - Unità misura: Ore 

 
3- CONTROVENTO S.R.L. 

 
Descrizione prestazione: 
Servizi di supporto formazione e informazione in favore dei care giver. 

Tariffa: 20,60 € - Unità misura: Ore 

4 - IAL SARDEGNA SRL  

Descrizione prestazione: 
IaL Sardegna, Ag. Formativa accreditata per le macrotipologie A-B-C, utenze speciali - sicurezza sul lavoro, 
certificata UNIENIISO 9001-2015, vanta pluriennale esperienza nella formazione dei servizi alla persona e socio-
assistenziali, in particolare si segnala il recente progetto -in partenariato con Isforcoop-  
Familiari&Competenti”percorso di apprendimento teorico/pratico finalizzato a rendere competenti il caregiver 
familiare e quello professionale. Sedi svolgimento servizi: Elmas e Pula. 

Tariffa: 20,60  € - Unità misura: Ore 

 
C.4 Servizi di supporto formazione e informazione in favore dei care giver  
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L'intervento deve garantire la messa in sicurezza del domicilio, all'interno e negli eventuali spazi esterni e la sua 
piana funzionalità degli impianti e degli elettrodomestici. Ne sono ad esempio le verifiche relative: - ai corridoi liberi 
tra intralci, ben illuminati, senza fili elettrici volanti che potrebbero far inciampare. - alla localizzazione dei tappeti 
che, se non possono essere eliminati, devono essere senza pieghe e dotati di anti scivolo; - alle scale fisse che 
devono essere dotate di anti scivolo e dotate di parapetto e corrimano. - ai pavimenti devono essere in buono 
stato e senza dislivelli, ben illuminati; - ai bagni devono avere tappetini anti scivolo nella vasca, nel piatto della 
doccia e sui pavimenti, sedili per vasca e doccia, maniglioni di supporto e anti caduta; - al monitoraggio degli 
Impianti per il gas, con la verifica della conformità dell’ impianto, la garanzia di ventilazione e areazione ambiente, 
la sostituzione periodica del tubo di gomma; - le verifiche degli Impianti elettrici e della loro conformità; - la verifica 
della idonea funzionalità degli elettrodomestici;- I sistemi di accesso al domicilio (chiavi, serrature, etc.). - lo sfalcio 
dell’erba; -gli adempimenti ad eventuali Ordinanze comunali in tema di manutenzione del domicilio; - 
igienizzazione dell’ambiente domestico. 

 

 

Elenco Soggetti Accreditati 

1. As.Ge.Sa. Coop. Sociale  
 
Descrizione prestazione: 
Il servizio garantisce le seguenti prestazioni: - verifica e monitoraggio del corretto funzionamento degli impianti 
(elettrici, idrici e a gas), degli elettrodomestici presenti nella abitazione e dei sistemi di accesso alla abitazione (chiavi, 
serrature, ecc.); - sostituzione lampadine, riparazione interruttori e/o prese elettriche, - riparazione e/o sostituzione 
rubinetteria; - manutenzione e riparazione di infissi e tapparelle. I costi per l'acquisto dei materiali sono a carico 
dell'utente. 

Tariffa: 25,00 € - Unità misura: Ore 

 

2. SARDINIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Descrizione prestazione: 
La Cooperativa offre servizi di: manutenzioni e pulizie domestiche, giardinaggio e facchinaggio, accompagnamento 
ai mercati, uffici, ecc . I servizi vengono svolti da personale con esperienza pluriennale. Tariffa: 25,00 € - Unità 
misura: Ore 
 

    3 - Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus 

Descrizione prestazione: 
Servizi di prevenzione/ e piccoli lavori di aiuto domestico dentro e fuori casa, svolto da personale generico 
supportato da personale in possesso di autorizzazioni specifiche in caso di interventi gas/elettricità. Limitatamente 
ai comuni di Assemini, Decimomannu, Decimoputzu, San Sperate, Uta, Villasor, Villaspeciosa. 
Tariffa: 25,00 € - Unità misura: Ore 

 

D. Servizi di aiuto personale di natura volontaristica e non.  
 

Il servizio di Trasporto individuale senza assistenza è finalizzato a garantire alle persone parzialmente 
autosufficienti, la possibilità di muoversi sul territorio e può differenziarsi a seconda delle esigenze e della 
destinazione. Il servizio di trasporto si pone come obiettivo principale quello di facilitare gli spostamenti di persone 
con compromissioni dell'autonomia personale al fine di favorire il loro inserimento sociale e il regolare svolgimento 
di attività di vita quotidiana, studio e lavoro, e consentire la fruizione delle prestazioni socio assistenziali extra 
domiciliari. Il servizio è teso a colmare le distanze e a garantire il superamento di particolari difficoltà nell'accesso 

 

C.5 Servizi di piccola manutenzione domestica  

 
D.1 Trasporto Individuale senza assistenza  
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ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico. Il servizio di trasporto per persone con ridotta capacità motoria o difficoltà 
relazionali è istituito per facilitare i rapporti interpersonali e la partecipazione alla vita sociale dei cittadini, residenti 
nel territorio del Distretto, che sono a rischio di esclusione ed isolamento. Le prestazioni del servizio consistono 
in: - accesso alle strutture socio- assistenziali, socio-sanitarie; - accesso ai centri diurni integrati e alla rete di 
servizi socio-ricreativi ed aggregativi; - attività di trasporto verso diverse destinazioni, preventivamente 
programmate e concordate, volte a favorire la piena partecipazione degli utenti alla vita sociale, formativa e 
lavorativa; - incentivare la partecipazione a manifestazioni culturali ed aggregative. 
Il servizio è previsto senza assistenza, con l’impiego del solo autista. 

Elenco Soggetti Accreditati 

1. Coop San Marco Onlus  
 
Descrizione prestazione: 
Servizio di Trasferimento/Trasporto finalizzato a garantire alle persone non autosufficienti o parzialmente 
autosufficienti la possibilità di muoversi sul territorio per favorirne l'inserimento sociale e il regolare svolgimento delle 
attività di vita quotidiana/ lavorativa al fine di favorire gli spostamenti favorendo l'inserimento sociale e il regolare 
svolgimento della vita quotidiana dei destinatari del servizio. 

Tariffa: 50,00 € - Unità misura: Unità A/R 
 

2. COOPERATIVA ADEST  
 
Descrizione prestazione: 
Trasporto individuale da realizzarsi con automezzo adibito al trasporto di disabili. Tariffa: 50,00 € - Unità misura: 
Unità A/R 

 
3. Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus 

Descrizione prestazione: 
Servizio svolto con OSS e/o Ausiliari limitatamente ai comuni di Assemini, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, 
San Sperate, Uta, Villasor, Villaspeciosa. 
- garantire la mobilità dell'utente con difficoltà nella deambulazione, comprende spostamenti per visite mediche, 
attività sportive, ludiche e socializzanti, con impiego di automezzo idoneo alle capacità di deambulazione 
dell'assistito. 
- proposte migliorative: posto riservato per accompagnatore di fiducia; ritiro referti in caso di visita medica 
Tariffa: 50,00 € - Unità misura: Unità A/R 

 
4. ASSOCIAZIONE OSIDEA  
 
Descrizione prestazione: 

E' molto importante per noi i facilitare gli spostamenti di persone con compromissioni della autonomia personale 
al fine di favorire il loro inserimento sociale e il regolare svolgimento di attività di vita quotidiana, per l' accesso alle 
strutture socio-assistenziale e socio-sanitarie, ai centri diurni integrati e alla rete di servizi socio-ricreativi ed 
aggregativi con attività di trasporto verso diverse destinazioni. Ci occupiamo del servizio dal 2015, con 
professionalità e riservatezza 
Tariffa: 50,00 € - Unità misura: Unità A/R 

 
 

5. Cooperativa Servizi Sociali  
 
Descrizione prestazione: 

Il Servizio è rivolto a coloro che abbiano compromissioni dell'autonomia personale al fine di favorire il loro 
inserimento sociale e il regolare svolgimento di attività di vita quotidiana e consentire la fruizione delle 

prestazioni socio assistenziali extra domiciliari. Comprende l'accompagnamento in strutture socio- assistenziali, 
centri diurni, rete di servizi socio-educativi e ricreativi. 
Offerte migliorative: 

Ogni 4 accompagnamenti il 5° sarà gratuito. Posto riservato per un accompagnatore. 
Tariffa: 50,00 € - Unità misura: Unità/ora 
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6. SOC. COOP. SOC. I GIRASOLI  
 
Descrizione prestazione: 

La cooperativa I Girasoli offre un servizio di trasporto, senza assistenza, comodo e funzionale alle esigenze di 
tutti. I nostri operatori si distinguono per gentilezza, professionalità e disponibilità. 
Tariffa: 50,00 € - Unità misura: Unità A/R 
 
 
 

 
 

7. - Vo.S.M. Sardegna ONLUS  
 

Descrizione prestazione: 
L’associazione effettua da anni servizi di trasporto dei soci, accompagnati ad effettuare visite mediche, sedute di 
fisioterapia, e quant’altro occorresse loro per le proprie esigenze di vita quotidiana, con mezzi completamente attrezzati 
per il trasporto disabili. Questo tipo di assistenza è in continua crescita, vista l’ampia esigenza delle persone che 
necessitano di supporto nei trasporti e nell’essere accompagnati presso le varie strutture. Riteniamo di fondamentale 
importanza tale servizio 

Tariffa: 50,00 € - Unità misura: Unità A/R 

 
8 - GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
 

Descrizione prestazione:  
La cooperativa Gint offre il servizio di trasporto senza assistenza finalizzato a garantire la possibilità di muoversi sul 
territorio per tutte quelle persone che riscontrano difficoltà negli spostamenti in autonomia, garantendo loro 
l'inserimento sociale e il regolare svolgimento di attività di vita quotidiana 

Tariffa: 50,00 € - Unità misura: A/R 

 
 

9 - F.A.I. SARDA Società Cooperativa Sociale 
 

Descrizione prestazione: 
Accompagnamento presso presidi ospedalieri e visite mediche, centri diurni integrati e alla rete dei servizi socio-
ricreativi ed aggregativi. Incentivare la partecipazione alla vita sociale; Le destinazioni sono preventivamente 
programmate e concordate. 

Tariffa: 50,00 € - Unità misura A/R 
 
10 - CONTROVENTO S.R.L. 

Descrizione prestazione: 

Trasporto Individuale senza assistenza. 
Tariffa: 50,00 € - Unità misura: A/R 

11- LA CLESSIDRA cooperativa sociale 
 

Descrizione prestazione: 
Il servizio ha come obiettivi quello di facilitare gli spostamenti di persone non autonome, così da favorirne il loro 
inserimento dal punto di vista sociale, formativo e lavorativo, e lo svolgimento di attività al di fuori del domicilio. Le 
destinazioni preventivamente programmate e concordate possono riguardare l'accesso alle strutture socio-sanitarie e 
socio-assistenziali, ai centri aggregativi, la partecipazione a manifestazioni socio-culturali.  

Tariffa: 50,00 € - Unità misura A/R 
 
 
12- Emergenza Angeli 
 

Descrizione Prestazione: 
La Cooperativa che nello specifico si occupa anche di trasporti, svolge servizi di accompagnamento in dialisi , a 
visita medica, servizi di dimissioni e ricoveri, avvalendosi di ambulanze di soccorso e autovetture con pedana per il 
trasporto di disabili al fine di consentire e migliorare con professionalità lo spostamento di persone a ridotta mobilità. 
Il personale soddisfa pienamente le competenze richieste ed è qualificato come Autista -Soccorritore tecnico del 
Soccorso. 
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Tariffa: 50,00 € - Unità misura A/R 

Il servizio di consegna pasti/alimenti/spesa, a domicilio, del pranzo e/o della cena è un intervento collaterale 
all'assistenza domiciliare finalizzato a salvaguardare il singolo in periodi di particolare criticità; contribuisce a 
rafforzare i servizi a favore della domiciliarità, fornendo supporto a soggetti anziani, con disabilita, in presenza di 
difficoltà anche temporanea da parte del nucleo familiare di appartenenza. Si tratta pertanto di un intervento rivolto 
prevalentemente a fronteggiare situazioni di isolamento, di perdita di autonomia, di insufficienti risorse e/o carenze 
di contesto familiare e sociale, La consegna dei pasti, avviene dal lunedì alla domenica compresi, entro le seguenti 
fasce orarie: pranzo dalle 11:30 alle 13:00; cena dalle 18:30 alle 20:00, con la possibilità di scelta tra men diversi, 
la garanzia di menù adatti anche ad esigenze dietetiche particolari e la preventiva adozione di soluzioni atte a 
garantire il servizio anche in caso di emergenze. E' prevista l'eventuale consegna contestuale di pranzo e cena. 

 

Elenco Soggetti Accreditati 
1 Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus 

 
Descrizione prestazione: 
Servizio svolto con operatore OSS/Generico, con l'utilizzo di contenitori isotermici ed idonei al trasporto pasti. 
limitatamente al comune di San Sperate 
Tariffa: 4,00 € - Unità misura: Unità 
 
2 - LA CLESSIDRA cooperativa sociale 
 
Descrizione prestazione: 
Il servizio di consegna pasti/alimenti/spesa, a domicilio, del pranzo e/o della cena è un intervento collaterale 
all'assistenza domiciliare. 
Tariffa: 4,00 € - Unità misura: Unità 

 

E. Servizi erogati attraverso strutture.  

Servizi a ciclo diurno come definiti al capo IV, DPGR Regione Sardegna n. 4 del 22/07/2008: 

• Centri di aggregazione sociale; 

• Centri socio educativi diurni; 

• Centri per la famiglia 

 

Elenco Soggetti Accreditati 

1. GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Descrizione prestazione: 
Il Centro socio-educativo diurno è aperto otto ore al giorno e offre vari servizi di natura socio-assistenziale agli 
anziani e alle persone disabili. L'obiettivo è quello di aiutare le persone anziane e i disabili a mantenere la 
propria autonomia e a vivere nella propria casa. Gli utenti possono usufruire dell'ospitalità e dei servizi del 
centro per una parte della loro giornata.  
Tariffa: 8,50 € - Unità misura: Unita'/Ora 

 
 

2. Centro socio sanitario Paracelso 
 

Descrizione prestazione: 
Accoglie persone con disabilità in situazione di gravità. Garantisce assistenza agli utenti nell'espletamento delle 
normali attività e funzioni quotidiane. Attiva laboratori creativi e di socializzazione (arte e pittura, musicoterapia,  

 

D.2 Consegna pasto/alimenti/spesa  

 
E.1 Servizi a ciclo diurno come definiti al capo IV, DPGR Regione Sardegna n. 4 del 22/07/2008 / 

Servizi e strutture a carattere extra domiciliare  
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giardinaggio) volti a stimolare le abilità cognitive, motorie e socio-relazionali degli ospiti. Predispone progetti 
personalizzati per il raggiungimento delle autonomie personali. 

Offre servizio di trasporto, spiaggia day e velaterapia. 
Tariffa: 20,00 € - Unità misura: Unità/ora 

 

3.  CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS   

a) Consorziata esecutrice Società cooperativa Piccola Parigi. 

Descrizione prestazione: 
E' un servizio rivolto ad anziani con il quale viene valorizzata la socializzazione e la cura del se per il sostegno familiare. 
L'azione di supporto familiare comprende la somministrazione dei pasti nella Struttura e la partecipazione alle attività 
educative e didattiche. 

Il soggiorno dell'ospite è compreso nell'orario 9/17.  
Tariffa: 50,00 € - Unità misura: Unità/giornaliera 

 
4- As.Ge.Sa. Coop. Sociale 

Descrizione prestazione: 

Il servizio accoglie adulti con problematiche di sofferenza mentale anche associata a quella fisica medio lieve e 
grave. I servizi offerti sono: 1) Sportello di accoglienza ed ascolto; 2) Servizio socio-educativo: Attività di 
socializzazione, Attività psico-motorie, Attività espressivo-creative, Attività formative, Attività di inclusione sociale, 
Laboratorio di Cucina; 3) Servizio mensa; 4) Servizio di Trasporto/Accompagnamento. 
Tariffa: 8,00 € - Unità misura: Unità/ora 

 
5.- SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ADI 2009 

Descrizione prestazione: 
Il carattere semi-residenziale del Centro Diurno consente all’anziano di trascorrere le ore diurne in una Comunità 
Integrata capace di offrire risposte adeguate alle sue concrete esigenze (igiene personale, alimentazione, 
idratazione, assunzione di farmaci, compagnia e animazione, ecc.) e offrendo al tempo stesso un supporto/sollievo 
ai familiari che si prendono cura di lui. Il nostro Centro Diurno è attivo tutti i giorni, 7 giorni su 7, compresi i festivi.     
Tariffa: 50,00 € - Unità misura: Ore/giornaliera 
 
6-  CONTROVENTO S.R.L. 
 
Descrizione prestazione: 
Strutture a ciclo diurno ricomprese nel DPGR della Regione Sardegna n.4 del 22/07/2008 e nella Delib.G.R. n. 33/36 
del 8.8.2013 / Servizi e strutture a carattere extradomiciliare 
Tariffa: 50,00 € - Unità misura: Ore/giornaliera  
Tariffa oraria  8,00 € 
 
 

  
Centro per attività sportiva di socializzazione (pet terapy, ippoterapia, attività natatoria, ginnastica dolce, etc.), di 
prevenzione di rallentamento alla degenerazione motoria e intellettiva e valorizzazione del potenziale. 

 

Elenco Soggetti Accreditati 

1. Società cooperativa sociale Special Smile 

Descrizione prestazione: 
Il servizio consente alla persone con disabilità intellettiva di praticare l'attività sportiva non agonistica, orientata 
alla socializzazione e autonomia. Le attività come Basket, Calcio, Bowling, Nuoto e percorsi psicomotori, 
permetteranno di migliorare la propria autostima. Vengono inoltre proposti viaggi sportivi insieme all'intero gruppo. 
La persona verrà presa in carico dal proprio domicilio, e seguita durante tutta l'attività. Nei mesi estivi il servizio 
mare, sostituisce l'attività sportiva. 

 
E.2 Centro per attività sportiva di socializzazione (pet terapy, ippoterapia, attività natatoria, 

ginnastica dolce, etc.) / Servizio di attività sportive rivolte a diversamente abili  
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F. Strutture residenziali autorizzate al funzionamento   

  

  

 
  

Il servizio viene erogato esclusivamente nei seguenti comuni: Assemini, Capoterra, Decimomannu, Elmas, San 
Sperate e Villasor. 
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Accesso/giornaliero 

 
 

2. Associazione Equestre Spiziosesa ASD 
 

Descrizione prestazione: 
La struttura offre lezioni individuali e di gruppo di equitazione, per disabili e non. Gli incontri vengono svolti nel massimo 
rispetto delle regole di sicurezza e di rispetto del benessere degli utenti e degli animali, compagni e tramite delle attività 
di ippoterapia. 
L'approccio all'animale è sempre molto graduale e sono previste anche attività da svolgersi a terra; ogni 
utente avrà un suo programma personalizzato in base alle sue specifiche esigenze.  
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Accesso/ora 
 
 
 
 

 

 
Strutture residenziali a carattere comunitario ricomprese nel DPR della Regione Sardegna n.4 del 2/07/2008 

 

 

Elenco Soggetti Accreditati 
 
1. SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ADI 2009 

 
Descrizione prestazione: 
Le nostre comunità alloggio garantiscono il soddisfacimento delle esigenze primarie e di quelle di relazione al fine di 
mantenere l’anziano attivo e inserito nel tessuto sociale, attraverso iniziative sociali e culturali, il coinvolgimento nella 
gestione della comunità, un costante scambio con i familiari e la comunità circostante. L’assistenza medica di base 
per gli ospiti viene garantita dal medico di medicina generale che ha in carico l'utente.          

Tariffa: 60,00 € - Unità misura: Ore/giornaliera 
 
2.- Cooperativa Servizi Sociali  
 

Descrizione prestazione: 
Le Comunità Alloggio per minori sono due strutture che accolgono adolescenti e hanno un’organizzazione di tipo 
familiare finalizzata a consentire ai minori il normale svolgimento della vita quotidiana seguendo percorsi educativi 
personalizzati che prevedono anche l'accompagnamento allo studio e/o al lavoro oltre che il sostegno psicologico e 
familiare. 

La tariffa è da intendersi su base mensile e comprensiva di iva di legge 
Tariffa: 105,00 € - Unità misura: Unità/giornaliera 

 
2 CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS  

Consorziata esecutrice Società cooperativa PICCOLA PARIGI 

 
Descrizione prestazione: 
Trattasi di Servizio di Comunità Alloggio con accesso giornaliero h 24 Riservato ad anziani Autosufficienti e 
Parzialmente Autosufficienti over 65 anni 
Tariffa € 60,00 Giornaliere NON Residenti a Pula € 51 Residenti a Pula. 

 

del 22/07/2008  
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Strutture residenziali integrate ricomprese nel DPR della Regione Sardegna n.4 del 22/07/2008 

Elenco Soggetti Accreditati 

 
1. SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ADI 2009 

 
Descrizione prestazione: 
Le comunità integrate sono importanti risorse del territorio, composte da strutture residenziali destinate ad accogliere 
anziani non autosufficienti con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, stabilizzate non curabili a 
domicilio. In esse vengono anche erogate prestazioni di natura assistenziale, relazionale, assistenza medica, 
infermieristica e trattamenti riabilitativi per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere 
dell’anziano ospitato.  

Tariffa: € 70,00- Unità misura: Ore/giornaliera 

 
2. Cooperativa Servizi Sociali  

Descrizione prestazione: 
la Comunità Integrata per persone con disturbo mentale "casa Nausicaa" accoglie adulti con disturbo mentale per 
attivare percorsi riabilitativi che accompagnino l'utente in un percorso volto alla ri-attivazione delle proprie 
autonomie. Il servizio è da intendersi sulle 24/h, 365 giorni all'anno.  
la tariffa è da intendersi su base giornaliera iva di legge esclusa 
Tariffa: € 90,00 - Unità misura: Unità/giornaliera 

 

G. Strutture 0 - 6  
 

 
Servizi di accoglienza, educativi e di cura dei bambini in età pre scolare di cui al D.P.Reg. 22-7-2008 n. 4 
Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 e alla Delib.G.R. n. 33/36 
del 8.8.2013 e alla Delib.G.R. n. 28/11 del 19.6.2009 con modifiche ed integrazioni alla Delib.G.R. n. 62/24 del 
14.11.2008. 
 

Elenco Soggetti Accreditati 

1. GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
 
Descrizione prestazione: 
La Cooperativa gestisce anche altri due servizi: 
Ludoteca per bimbi dai 3 ai 10 anni 
Scuola Materna per bimbi 3-5 anni 
La tariffa oraria per la scuola materna è di € 1,125 – Tariffa oraria ludoteca € 4,50 
La tariffa oraria del nido d'infanzia è di € 4,50 

 
 

2 - As.Ge.Sa. Coop. Sociale 
 

Descrizione prestazione: 
Disponiamo di una struttura residenziale che accoglie bambini, ragazzi ed adolescenti con una situazione familiare 
pregiudizievole per la loro crescita. Può ospitare fino ad un massimo di 10 utenti in regime residenziale ed ulteriori 2 

 

22/07/2008  

 
G.1 Strutture 0 - 6 / Servizi e strutture a carattere extra domiciliare  
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utenti in regime di Pronta Accoglienza. La struttura è operativa per 365 giorni/anno, 24 ore su 24. L’organizzazione 
degli ambienti e degli spazi hanno un carattere di tipo familiare e garantiscono agli ospiti spazi e momenti di vita 
individuale e attività comuni. 

Tariffa: 130,00 € - Unità misura: Unità/giornaliera 
 
9 - Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus 

Descrizione prestazione: 

Servizio Accoglienza ricreativo/educativo denominato "Spazio al Gioco" rivolto a minori da anni 1 ad anni 6 di età. 
Servizio proposto dal Lunedì al Venerdì in orario post Asilo Nido (dalle 16.00 alle 20.00), nei mesi da Settembre a 
Luglio di ogni anno. 

 

H. Supporti  

L’installazione a domicilio di dotazioni e attrezzature (ausili) o strumenti tecnologici di domotica, non finanziati da 
altre leggi nazionali o regionali vigenti, per la mobilità e l'autonomia, per la gestione dell'ambiente domestico e 
delle comunicazioni, intese sia dal punto di vista tecnico sia da quello relazionale, tali da ridurre il grado di non 
autosufficienza e il livello di bisogno assistenziale e il rischio di degenerazione ulteriore. 

 

Elenco Soggetti Accreditati 

1. FARMACIA LIXIA DOTT. MARCO 
 
Descrizione prestazione: 
AUSILI MOBILITA': stampelle, grucce, tripodi, deambulatori, carrozzine; AUSILI ANTIDECUBITO: materassi, cuscini, 
protezioni locali AUSILI BAGNO: rialzi wc, sedie e sgabelli per doccia, seggiolini per vasca, maniglioni AUSILI 
ASSISTENZA DOMICILIARE: letti, comode, sollevatori AUSILI VITA QUOTIDIANA: posate, piatti, bicchieri, infilacalze, 
infiascarpe, pinze prensili, spazzole, pettini ORTOPEDIA: polsiere, busti, ginocchiere, plantari e calzature, cavigliere 
SERVIZIO NOLEGGIO 

Tariffa: A corpo nel limite del budget assegnato nel PAI al beneficiario 

 
 

2. OFFICINE ORTOPEDICHE DR. A. INCERPI SRL 

 
Descrizione prestazione: 
La Ns Azienda, fornisce sia articoli ortopedici fabbricati presso la nostra officina, quali tutori, protesi, busti e plantari, 
che quelli commerciali come carrozzine letti etc. ed inoltre, anche una vasta gamma di articoli medico-sanitari. 

Tariffa: A corpo nel limite del budget assegnato nel PAI al beneficiario 

 
 

3. BARBIERI SRL 

Descrizione prestazione: 
Fornitura di ausili per mobilità, riabilitazione e presidi ortopedici su misura. Carrozzine manuali ed elettriche, con 
comandi speciali, attuatori e controllo ambientale; Seggioloni polifunzionali, carrozzine basculanti, passeggini 
posturali. 
Stabilizzatori, deambulatori, ausili antidecubito, letti, sollevatori e tutto quanto previsto dal DM 332/99 Fornitura 
accompagnata da servizio di valutazione e prove preliminari, eventuali sopralluoghi ove necessario, 
adattamenti e personalizzazioni 
Tariffa: A corpo nel limite del budget assegnato nel PAI al beneficiario. 
 

 
4. - FARMACIA MAMBRINI DI C. MAMBRINI E C. SAS 

 
Descrizione prestazione: 
La nostra Farmacia offre i seguenti servizi: dispensazione di panni e traverse per incontinenza, stampelle, grucce, 

 
H.1 Fornitura di ausili e presidi  
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tripodi, deambulatori, carrozzine, materassi e cuscini antidecubito, rialzi wc, sedie e sgabelli per doccia, seggiolini per 
vasca, maniglioni, letti, comode, sollevatori, polsiere, busti, ginocchiere, plantari, calzature, cavigliere, prodotti per 
l'igiene quotidiana. 

Ed inoltre una vasta gamma di articoli medico-sanitari 

Tariffa: A corpo nel limite del budget assegnato nel PAI al beneficiario 

 
5 FARMACIA CHERCHI DOTT.SSA CLARA 

 
Descrizione prestazione: 

Fornitura di ausili e presidi, come supporti per l'incontinenza e/o cateteri. 

Tariffa: A corpo nel limite del budget assegnato nel PAI al beneficiario 

 
     6- La Parafarmacia Scalas 
 
Descrizione prestazione: 
La Parafarmacia da oltre 10 anni nel settore è diretta dalle Dott.sse Locci Monia e Scalas Paola. Offriamo una vasta 
scelta di ausili per ridotta mobilità e collaboriamo con un tecnico ortopedico per gli ausili su misura (busti, plantari). 
Effettuiamo consegne a domicilio. Noleggio e vendita di stampelle, carrozzine, letti etc. Vasta scelta di prodotti per 
incontinenti. Farmaci SOP, OTC, omeopatia, infanzia, veterinaria, ortopedia etc. La dr.ssa Scalas partecipa 
attivamente a corsi di Home Care. 

Tariffa: A corpo nel limite del budget assegnato nel PAI al beneficiario 

 
 

7- TECNICA ORTOPEDICA SRL 
 

Descrizione prestazione: 
Fornitura di ausili e pre fornitura di ausili e presidi ortopedici conformati alle esigenze individuali, collari, busti, tutori 
arti superiori e inferiori, plantari. Calzature ortopediche di serie e su misura, stampelle, bastoni, tripodi, quadripodi, 
deambulatori, carrozzine, poltrone, scooter elettrici, cuscini e materassi antidecubito letti, sollevatori. 

Sedie e carrozzine da doccia e da comodo. 
Ortesi e protesi su misura 
Protesi mammarie 

Ausili per la movimentazione, la pulizia del malato. 
Tariffa: A corpo nel limite del budget assegnato nel PAI al beneficiario 

 
 

8- Farmacia Cherchi Dott.ssa Clara 

Descrizione prestazione: 
Fornitura di ausili e presidi, come supporti per l'incontinenza e/o cateteri. 
Tariffa: A corpo nel limite del budget assegnato nel PAI al beneficiario 
 
9– Arredamenti Marras 

Descrizione prestazione: 
Fornitura di reti alzanti elettriche è manuali materassi anti decubito poltrone alza persone cucine Scavolini utility 
system fornitura e posa in opera siamo in grado di effettuare qualsiasi fornitura richiesta nel limite delle nostre 
competenze e possibilità  

Tariffa: A corpo nel limite del budget assegnato nel PAI al beneficiario 
 

10- Farmacia Massidda 

Descrizione prestazione: 
Fornitura di ausili e presidi, come supporti per l'incontinenza e/o cateteri. 

Tariffa: A corpo nel limite del budget assegnato nel PAI al beneficiario  
 

11- Farmacia Mura Capoterra 

Descrizione prestazione: 
Fornitura di ausili e presidi. 

Tariffa: A corpo nel limite del budget assegnato nel PAI al beneficiario 
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12- Sitor 

Descrizione prestazione: 
Fornitura ausili ortopedico sanitari, prodotti per l'igiene personale, ecc.. Siamo in grado di effettuare qualsiasi 
fornitura richiestaci nel limite delle nostre competenze e possibilità' entro al massimo 7 gg dall'ordine 

Tariffa: A corpo nel limite del budget assegnato nel PAI al beneficiario 
 

13 - Farmacia Mura Luciana s.n.c.  
 
Descrizione prestazione 
Siamo una farmacia privata di Assemini (CA), in cui offriamo oltre 500mq dedicati alla salute, al benessere e ai 
servizi. Ampio spazio è dedicato ai servizi home care, ossia alla vendita e/o al noleggio di ausili su misura come 
ad esempio carrozzine, deambulatori, sollevatori, protesi, plantari ecc. oppure ausili standard come letti, sedili 
bagno, stampelle, bastoni, ecc. 

Tariffa: A corpo nel limite del budget assegnato nel PAI al beneficiario 
 
 

14-Farmacia Spinelli s.n.c. di Daniela Spinelli 
 
Descrizione prestazione 
servizio di autoanalisi, noleggio e vendita di ausili ortopedici (carrozzine, deambulatori, sollevatori, letti, ausili per il  
bagno, stampelle, bastoni...) con o senza pratica ASL, disbrigo pratiche ASL. 

Tariffa: A corpo nel limite del budget assegnato nel PAI al beneficiario 
 
 
 
 
 
 

L'installazione a domicilio di strumenti tecnologici di domotica, non finanziati da altre leggi nazionali o regionali 
vigenti, per la mobilità e l'autonomia, per la gestione dell'ambiente domestico e delle comunicazioni, intese sia dal 
punto di vista tecnico sia da quello relazionale, tali da ridurre il grado di non autosufficienza e il livello di bisogno 
assistenziale e il rischio di degenerazione ulteriore. 
Sono positivamente considerate, tra gli altri e a titolo meramente esemplificativo: 

Strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività 
quotidiane; 
Attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio 
alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi esterne. La fornitura 
deve prevedere l'installazione a domicilio, la formazione dei care giver, l'assistenza, la manutenzione e le garanzie 
previste dalle vigenti normative. 
 

Elenco Soggetti Accreditati 
 
 

1. BARBIERI SRL 
 

Descrizione prestazione: 
Consulenza e Fornitura di strumenti tecnologici e informatici per il controllo e la fruizione dell'ambiente domestico; 
ausili e dispositivi per lo svolgimento delle attività quotidiane di lavoro, studio e riabilitazione nella propria abitazione 
Tariffa: A corpo nel limite del budget assegnato nel PAI al beneficiario 

 
 
2– Arredamenti Marras 

Descrizione prestazione: 
Fornitura di ausili e presidi, cucine Scavolini utili con domotica specifica per persone diversamente abili. 

Tariffa: A corpo nel limite del budget assegnato nel PAI al beneficiario 
 

 

H.2 Fornitura strumenti di domotica  
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3- Sitor 

Descrizione prestazione: 
Fornitura di ausili e presidi, siamo in grado di effettuare qualsiasi fornitura richiestaci nel limite delle nostre 
competenze e possibilità'. 

Tariffa: A corpo nel limite del budget assegnato nel PAI al beneficiario 

 

 
 

La realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in 
edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private. 
L’adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di beneficiari gravemente disabili, per la modifica 
degli strumenti di guida; 
 

Elenco Soggetti Accreditati 
 

1. Soluzione Bagno di Puddu Alberto 

 
Descrizione prestazione: 

Trasformazione da vasca in doccia con possibilità di accesso diretto con carrozzina. \ Vasche da bagno con 
sportello. Eventuali opere murarie. Prezzo medio chiavi in mano euro 2.500,00, da valutarsi in fase di sopralluogo. 

Tariffa: A corpo nel limite del budget assegnato nel PAI al beneficiario 

 

 

H.3 Interventi di accessibilità domiciliare e adattabilità veicoli  


