
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Intervento di sostegno alla gestione della vita nei 
suoi aspetti quotidiani e in particolare alla cura 
dell’igiene personale e dell’ambiente.

A CHI È RIVOLTO
A tutti i cittadini.

COSA OFFRIAMO
Attività programmate in relazione ai bisogni della 
persona e quanto previsto dai protocolli operativi.

Aiuto per il governo della casa
• Igiene e controllo dell’ambiente, ad es.: 

 corretto funzionamento ed erogazione di gas, 
luce e acqua

 scadenze dei prodotti
• Pulizia ordinaria e di mantenimento dei locali di 

utilizzo quotidiano ad es.:
 areazioni dei locali
 riordino delle stanze
 pulizia e igienizzazione piano cottura, lavandini 
e sanitari

 lavaggio e stiratura (riordino biancheria)

Aiuto per l’igiene e cura della persona
• Igiene personale quotidiana, ad es:

 igiene viso, orecchie, collo, mani, ascelle, parti 
intime, igiene orale

 aiuto per alzarsi ed andare a letto
• Aiuto nella deambulazione
• Bagno assistito o in vasca
• Aiuto nell’assunzione e preparazione dei pasti
• Aiuto per vestirsi e svestirsi ad es:

 aiuto nel cambio biancheria, indumenti di bisogno
• Igiene e riassetto degli spazi e degli ausili 

personali

Altre attività
• Aiuto per il disbrigo pratiche amministrative
• Accompagnamento per commissioni
• Contatti con i medici e accompagnamento ad 

ambulatori vari 
• Aiuto per la spesa

CHI LO FA
Assistenti Familiari e Assistenti di Base alla Persona, 
Operatori Socio Sanitari e Operatori Socio Sanitari 
con formazione complementare.

ASSISTENZA 
DOMICILIARE
PRIVATA

GLI ALTRI
COOPERATIVA SOCIALE



ASSISTENZA 
DOMICILIARE
PRIVATA

DOVE VIENE SVOLTO
Nei Comuni di Agliana, Montale, Pistoia, Serravalle 
P.se e, su accordi particolari, in tutto il territorio 
pistoiese:
1. presso il domicilio dell’Utente e/o del familiare;
2. presso strutture sanitarie (RSA e Ospedale)

ACCESSO
Presso l’ufficio del Servizio ADA.

TEMPI
Tempi di attivazione: entro 48 ore dalla richiesta
Tempi di espletamento: 7-21 nei giorni feriali e 
festivi

IMPEGNI
Risposta flessibile all’evoluzione dei bisogni 
dell’utente e del familiare.

STANDARD
Soddisfazione dell’utente e del familiare (nel 90% 
dei casi).

GLI ALTRI
COOPERATIVA SOCIALE


