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                                                                                                  Pachino 19/07/2017 

 

  Distretto Socio-Sanitario n° 46 

  Coordinatore del Gruppo Piano 

  Dirigente del settore VII Welfare 

  Dott. Guido Serravalle 

                        NOTO 
 

 

Protocollo N°  46/SAD  

 

 

 

Oggetto:  Invio scheda di sintesi servizi migliorativi Assistenza Domiciliare Integrata ADI 

                 

 In riferimento alla nota n° 24347 dell’ 11/07/2017, si  allega alla presente la scheda di sintesi 

per il servizio riferito all’oggetto. 

   

                                            

 

 

 

 

 Il Presidente 

                                                                                                 Calderaro Carmela 
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                                                          SCHEDA DI SINTESI 

SERVIZIO A.D.I. 

                  

Denominazione Ente accreditato: “Vita et Labor “ Cooperativa Sociale ONLUS 

P.IVA : 00616400891 

Sede Legale: Via Cavour 97 Pachino 

Tel. 0931/801725 

Mail : vitaetalbor@vitaetlabor.it 

Pec: vitaetlabor@pec.it 

Sito Web : wwwvitaetlabor.it 

Referente e contatto:  Assistente Sociale Balistreri Rosanna cell : 3384216575 

   

Comuni in cui si erogheranno le prestazioni dell’Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) 

Comune di Pachino 

Comune Noto 

Comune Portopalo di C.P. 

 

Servizi Migliorativi offerti (Breve descrizione): 

 

La Cooperativa “Vita et labor” , al fine di erogare un servizio sempre più personalizzato ai bisogni 

degli utenti, si impegna a garantire in aggiunta alle prestazioni di base i seguenti servizi 

migliorativi gratuiti: 

- Un servizi di trasporto, tramite autovettura presso strutture sanitarie -pubbliche,   

Ambulatori medici, laboratori di analisi cliniche, presso centri socio ricreative; 

- Disbrigo pratiche : l’operatore si attiva per provvedere allo svolgimento completo delle 

Pratiche di  richiesta fornitura Panni  e ausili sanitari 

- Servizio spesa :  l’operatore supporta l’utente all’individuazione dei beni necessari da 

acquistare (alimenti ,farmaci , prodotti per l’igiene personale, o beni necessari in genere). 

- Servizio Pasti caldi : La cooperativa provvederà per n°5 utenti indigenti alla 

preparazione, confezionamento e recapito a domicilio del pasto in base alla tabella dietetica 

predisposta dal medico di base. 

- La cooperativa metterà a disposizione del servizio un’ Assistente Sociale coordinatrice  del 

servizio,  seguirà lo svolgimento del servizio, curerà il rapporto con gli utenti, le famiglie e 

la pubblica Amministrazione, vigilerà sul regolare espletamento del servizio da parte degli 
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operatori, curerà la contabilità e la trasmissione della documentazione, predisporrà apposite 

schede di servizio e il registro delle presenze giornaliere. 

- La Cooperativa metterà a disposizione una-tantum una psicologa che assieme all’assistente 

sociale valuterà la situazione di  bisogno in cui si trova l’utente, e il suo contesto di vita, 

tenendo conto sia dei bisogni di natura psico-fisica che quelli di tipo affettivo relazionale. 

- Servizio prelievi ematici a domicilio-n° 3 prestazioni ,  la Cooperativa fornisce un 

infermiere professionale ( in organico nella cooperativa Vita et Labor) per  l’attuazione di  

 

- prelievi ematici a domicilio  per utenti non autosufficienti ed impossibilitati a recarsi presso 

ambulatori di analisi.L’addetta al disbrigo pratiche  provvederà al ritiro del referto e alla 

sua consegna direttamente all’utente. 

- Il personale impiegato garantisce stabilità e continuità al servizio. Le assenze improvvise 

verranno gestite dalla cooperativa  attraverso la messa a disposizione di personale 

sostitutivo con  garanzia di  tempestività e di continuità al servizio erogato. 

 

       

            

Pachino 19/07/2017 Il Presidente 

 Carmela Calderaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


