
Città di Paola
(Prov. li CosLua)

AMBITO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2 PAOIÀ - CETRARO

Cttnruni di Acquappesa, Botti;fati, Cetaro, Falconara, Fuscaklo, Guardia Piemontese, Paola, Songineto, San Lucid<t

Comune Capofila: Paola

ACCREDITAMENTO/COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI ATTUATORI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE NELL'AMBITO DEL
PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 _ ASSISTENZA DOMICILIARE'' PER NON AUTOSUFFICIENTI _ INPS _ GESTIONE EX INPDAP.
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Paola -
Viale della
Libenà, 3 I

Lamberti Alessio (D82t623131

12912587082
irc1]c(x)pallrtì\ r\{)r]rlr (,' {rriril.conì
aegcooperativasocialeCò pec. it

A: OSS.
D: Sollicvo domiciliare.

A: OSS, Educa«rrc protbssionale;
B: Fisioterapia, ligopedia Psicologoi
D: Sollievo domiciliare, Sollievo diumo
extradomiciliare, Sollievo residenzialc;
H: Scrvizi arsirtcnza scolastica specialistiea:
L: Percorso di intcgrazione scolaslica, Servizi
minoriaulisnro

..4 PICCOLI PASSI"
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE ARL

0131372078 t Fùscrldo -

P.rr Mirrc(nri.7
Stclla Marcone 34it/3735863

317 tot )823'16
0982/64-4680

cooD.2rDiccoliDassi @ libero. it
apiccolipassiluscaklo@pcc.it

3 -DON BOSCO"
SOCIETA'COOPERATI
VA SOCIALE

0253r,i320785 Cosenza - Viale
della
Repubblica"
r5l/A

Sc'rgio Principe 0984/28631
342t8092906

coordor h «) | ibero. it
donbosco @Dcc.corì ll'ooocraiive.it

A: OSS, Educatore professionale:
D; Sollievo domiciliare.
Li Percorso di intcgraz ione scolastica,

:l .'4.I.4.S." SEZIONE DI
CETRARO

96(X)8,110785 A: OSS, Educatore professionale;
B: Fisioterapia, logopcdia, Psicologo;
D: Sollicvo domiciliare. Sollicvo diumo
extradomiciliare, Sollievo residenzia ei
H: Servizi rssistenza scolastica specialistica;
L: Percorso di integrazione scolastica, Scrvizi
minoriautismo

Cetraro - Via
D. Savio,l3

Antonio Maurizio
Arci

0985781638
Fax
0985/877560

segreteriaiascetraro@ I ibero: it
aiascetraro @ quattrosrlpec: it

ì ..ASSISTENZA E
TI.]RRITORIO''

{)ì2592007tì.1 Paola - Via
Della

119t4378029 assrenikrrio@holnrail.conr
assistenza.territorio @pec.it

A: OSS, Educatore professionale;
B: Psicologo;
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www.comune.paola.cs.it inlb @ comune.paola.cs. it
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ALBO DISTRETTUALE

DI.:N0I\IINAZIONE
SOCIALE

t. lv, Rl.:('APt ros[:D[- r.]:(ìAr.r.: LAPPR[:S[;\ rAN fL 
, iì;irri;i'iìi,/0PlItA'l'tvA t.tì(;Al,tr lltA[.l,Dc SI'RVIZI INTEGRATIVIc()Dlcll l'tscAr.E

I "A & G" SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

Paslore Sabrina



SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

Civilta',66 D: Sollievo domiciliare, Sollievo diumo
extradomiciliare;
H: Servizi assistenra scolastica specialistica:
L: Percorso di inlcgrazione scolaslica. Serviri
minori aulismo
Supporti l: le protesi e gli ausili inerenti le
menomazioni di tipo funzionale pcrmancnti
(comprcsi parnoloni per in(ontinenli.
traverce, letti e materassi onopedici
antidecubito e terapeutici, cuscini jericho e

cuscini antidecubito per sedie a rotelle o
callozzine eccctera);
Supporti 2: gli apparecchi per facilitare la
percezione uditiva o la masticazione e allri
appa-recchi da tenerc in mano, da portare sulla
persona o da inserire nell'organismo, per

compensare una delìcienza o una infcrmità;
Supporti 3: le poltrone e i veicoli simili per
invalidi, anche con motorc o altro
mcccanismo di propulsione. comprcsi i
servoscala e ahri mezzi simili adatti al
superamento di baniere architettoniche per

soggetti con ridotte o impedite capacità
motorie
Supporti 4: strumentazioni tecnologiche ed

inlormatichc per la sicurezza dell'ambiente
domestico e lo svolgimento dclle attività
quotidianc;
Supporti 5r ausili, attrezzature e arredi
personalizzati che permettono di risolvere lc
esigenlc di fruibilità della propria ahitat ione;
Supporti 6: attrezzature tecnologicametrtc
idonee per avviare e svolgere attività di
lavoro. srudi(, c rirbilita-,,ione ncl proprio
alloggio, qualora la gravità della disabilità
non consenta lo svolgimento di tali attività in
sedi esteme;
SuppoÉi 7r l'adattamento di veicoli ad uso
privato, utilizzati per la mobilità di beneficiari
gravemente disabili, per la modifica degli
strumentidi guida;
Sùpporti 8: la realizzazione di opere

{rJ
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direttamente finalizzate al superamento e
all'eliminazione di barriere architettoniche in
edilìci già csi\lcnri adibiri ad abiLazitrni
private;
Supporti 9: qualsiasi altra fomitura ed

inslallazione a domicilio di dotazioni e

attrezzature (ausili) o strumenti tecnologici di
domotica, per la mobilità e l'autonomia per la
gestione dell'ambiente domestico e delle
comunicazioni, tali da ridune il grado di non
autosufficienza, il livello di bisogno
assistcnzialc e il rischio di degenerazione
ulteriore.

6 .ADtSS

MULTISERVICE"
SOCIETA'COOPERATI
VA SOCIALE

02d)9tt0785 Paola - Via
Rione Colonne,
l9

l-ongo Aldo 0982/6 r3200
345t9617970

adissmultiservicc@hotmail. it
adssmultiscrvicc@pec.it

A: OSS, Educatore professionale;
B: Fisioterapia, Logopedia Psicologo;
C: Centri socio educativi riabilitativi diumi,
Cenlri diumi per anziani, Centri aggregazioni
giovarili, Centri per I'infaozia;
D: Sollievo domiciliare, Sollievo diumo
extradomiciliare, Sollievo residenziale;
H: Servizi assistenza scolastica specialistica;
L: Percorso di integrazione scolastic4 Servizi
minoriautismo
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IL RESPO NSABILE CIO DI PIANO
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