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1. IL SERVIZIO AD PERSONAM
1.1 A chi si rivolge
La cooperativa gestisce da una decina d’anni servizi ad personam rivolti ad adulti con disabilità certificata.
Il progetto può realizzarsi direttamente a domicilio, presso le strutture della Cooperativa o presso strutture
del territorio in base a quanto stabilito dal Progetto Individualizzato.
La cooperativa gestisce servizi ad personam con personale qualificato definendo un Progetto Individuale
per rispondere ai principali bisogni emergenti quali:
- cura della persona
- gestione del tempo libero e aspetti della vita domestica
- sollievo alla famiglia.
1.2 Come si attiva il servizio
Il familiare/caregiver interessato al servizio ad personam può rivolgersi direttamente alla Cooperativa
La Stazione contattando il Responsabile Tecnico oppure l’assistente sociale del Comune di residenza.
Verranno in seguito intraprese le seguenti azioni:
 stipula di un Patto di collaborazione per l’erogazione di un voucher socio assistenziale tra famiglia,
comune ed ente gestore scelto o stipula di contratto privato
 elaborazione di un Piano Educativo Individualizzato d’Intervento, con precisazione di obiettivi,
tempi e modalità di erogazione del servizio.
1.3 Finalità e attività
Il servizio si pone nell’ottica di integrare percorsi già esistenti perseguendo obiettivi specifici stabiliti dal
Progetto individuale e che attengono a mantenere e implementare dove possibile:







le autonomie personali presenti, con attenzione particolare alla cura della propria persona;
le autonomie domestiche
le abilità sociali per favorire costantemente l’integrazione nel contesto di vita
le abilità cognitive e apprendimenti specifici
lo Sviluppo delle competenze relazionali
il Supporto e il sollievo al contesto familiare instaurando un clima di fiducia e collaborazione.

Le attività tenderanno al benessere della persona cercando di essere comunque stimolanti.
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Il personale viene scelto in base alla tipologia di bisogno a cui si deve rispondere: può essere personale
educativo o assistenziale.
1.5 Contatti e accessibilità
Gli orari in cui poterci contattare sono dalle ore 8.30 alle ore 16.
Tel 0376/438804 int. 2 Responsabile Tecnico
Mail dirstazione@cooplastazione.it

Gli uffici di direzione e amministrativi (primo piano) e il servizio CDD della Cooperativa si trovano
in Via Prato Bersaglio 1/b, mentre il servizio CSE si trova in Via Prato Bersaglio 1/a presso Castellucchio.
Il paese è raggiungibile sia con gli autobus di linea sia con il treno.
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