
ENTE CARATTERISTICHE 

GENERAZIONI 
in ATI con  
RSA Alzano e 
RSA Nembro 
 

Visita domiciliare entro 5gg. con A.S./coordinatore/Operatrici domiciliari.  Reperibilità coordinatore: 
07:00/18:00.  Coordinatore effettua 2 visite domiciliari all’anno.  Equipe settimanale Coord./ASA, 
equipe mensile con A.S. comunale.  
Eventuale visita specialistica gratuita (fisioterapista, terapista occupazionale, educatore, psicologo, 
infermiere).  
Operatori formati su Gentlecare, metodo validation, … 
Volontari a domicilio per supporto, monitoraggio e prevenzione “leggera” (verranno reclutati e 
selezionati).   
Operatore itinerante: operatore e mezzo della cooperativa e spazi della RSA (Nembro o Alzano) per 
momenti di socialità, ginnastica di gruppo, fisioterapia e/o bagno assistito. Il costo è quello del SAD. 
Serate informative. 
Interventi di Dementia Friendly Community di quartiere o condominio: in accordo con famiglia e A.S.; 
realizzare incontri con professionista e micro contesto comunitario per tema demenza. € 40/h. 
Animali-amo: pet therapy c/o RSA Alzano, per ridurre disturbi del comportamento e stress. Una volta 
a settimana. Utenti accompagnati da operatori SAD, tariffa oraria SAD.  
Tutoring assistenti familiari: addestramento al domicilio da parte di ASA/OSS. 
Doll Therapy a domicilio: addestramento caregiver con operatore esperto in Terapie non 
farmacologiche. Costo orario SAD. 
Assistenti familiari: dalle 3 alle 24h secondo CCNL 
Assistenza specialistica con tariffario 
Accompagnamento/trasporto protetto: Costo SAD +€0,37/km 
Ambulatorio Doll therapy/nusery therapy e play therapy c/o RSA Alzano: Tariffa oraria SAD 
Ambulatorio infermieristico c/o RSA Alzano dalle 8 alle 10: rilevazione parametri. Costo orario SAD + 
€ 5 per rilevazione. 
Progetti in cantiere: 

- Infermiere di comunità, Alzheimer cafè e assistente familiare di comunità. 

FONDAZIONE 
HONEGGER 
 

Coordinatore reperibile dalle 7:00 alle 18:00. Visita domiciliare all’avvio e ogni 6 mesi e al bisogno. 
Invio relazione mensile. Equipe con A.S. mensile. Visita domiciliare entro 5 gg. o prima se concordato 
con A.S. per situazioni fragili. Ulteriore visita domiciliare del coordinatore per verifica.  
Servizio infermieristico: valutazione nutrizionale, del dolore e rischio lesioni, addestramento 
caregiver, svolti dal coordinatore del SAD che è infermiere, all’avvio, entro il primo mese, ogni sei 
mesi e al bisogno (condivisi con A.S.), gratuito. 
Servizio fisioterapia: valutazione (rischio caduta, ausili, addestramento utilizzo ausili e formazione per 
semplici esercizi di mobilizzazione), obiettivi condivisi con equipe e A.S. alla prima riunione mensile, 
dopo la visita domiciliare. 2 accessi (il primo per l’avvio e il secondo per la verifica) gratuito.  
Servizio educativo-relazionale (EP): ridurre i disturbi di iperattività o ipoattività; 2 accessi gratuiti. 
Valutare i disturbi del comportamento e dare indicazioni per sperimentare strategie non 
farmacologiche (musicoterapia, coperte multisensoriali, bambole, ….) e addestramento caregiver.  
Formazione caregiver al domicilio con incontri/serate formative. Per favorirne la partecipazione, 
durante gli incontri ci saranno momenti ludico ricreativi gestiti da operatori SAD, a cui potranno 
partecipare gli utenti del servizio, senza oneri aggiuntivi. 

SERENA  
in ATI con 
AEPER 

SAD attivato entro 48 ore dal PI. Il PAI dell’ente entro 7gg dall’avvio, condiviso con A.S. interessato e 
familiari. Equipe mensile.  
Valutazione ambientale (dal coordinatore, fisioterapista o esperto gentle-care), se utile. 
Coordinatore (EP e counselling) reperibile dal lunedì alla domenica. PAI ogni 6 mesi. Visita domiciliare 
del coordinatore 1 volta all’anno. 
Operatori formati su metodologie per persone con demenza (Validatio therapy, doll therapy, Metodo 
capacitante…), e disturbi psichiatrici (AEPER) e con parkinson.  
Progetto comunità solidale (aumentare la sensibilità, responsabilità e cultura della comunità).  
In valutazione la possibilità di leva civica per situazioni di isolamento sociale.  



 

Caffè sociale per anziani con problemi cognitivi e i caregiver: entro fine 2107 inizio 2018 (a Villa di 
Serio e Pradalunga). Numero telefonico dedicato 1h a settimana, per orientamento ai servizi. Primo 
anno a costo zero poi compartecipazione.  

Città del Sole 
 

Visita domiciliare Coordinatore e A.S. Entro 15 gg. PAI. Modello co-progettazione anche per potenziali 
utenti.  
Attivazione reti informali.  
Supporto emotivo ai caregivers: incontro con familiari degli utenti a seconda delle necessità (10 ore 
annue complessive gratuite). 
Supporto psico educativo al personale.  
Custodia sociale: 50 ore complessive sull’Ambito. Interventi da concordare con A.S.  

Bergamo 
Sanità 
 

Visita domiciliare con A.S. ed operatori entro 5gg, e si valutano ambienti e presenza di ausili e presidi. 
Nei casi urgenti, tempistica ridotta. Alla famiglia vengono presentati due operatori, con 
caratteristiche personali e di formazione che rispecchiano le caratteristiche dell’utente.  Equipe ogni 
15gg. tra coordinatore e ASA/OSS e mensile /bimestrale con A.S. Vengono somministrate scale di 
valutazione multidimensionale (Barthel, rischio cafute, rischio decubito, Norton o Braden). Visita 
domiciliare del coordinatore annuale e telefonate in base al bisogno. Esito telefonate comunicate ad 
A.S.  Applicazione Terapie Non Farmacologiche, sostegno ai familiari, approccio Gentle care, 
Validation Therapy, approccio capacitante; valutazione ambientale, controllo presidi, prevenzione 
lesioni e infezioni, educazione alla corretta movimentazione, igiene alimentare, della persona e del 
sonno; operatori supervisionati da Psicologo e/o Educatore Professionale. 
Prestazioni specialistiche con sconti per utenti SAD. 
Progetto assistenti familiari 

ITINERIS 
 

Visita domiciliare con A.S., coordinatore ed operatore, entro 5gg, nei casi urgenti, tempistica ridotta. 
Coordinatore reperibile 24/24h. Equipe mensili con A.S. più riunioni con il personale ASA/OSS. 
Contatti telefonici mensili con familiari ed eventuale visita domiciliare. Psicologo a supporto del 
personale. Addestramento familiari da parte del personale ASA/OSS. Valutazione infermieristica 
gratuita per educazione sanitaria. Personale ASA /OSS residente nel contesto di vita dell’utente per 
favorire maggiore conoscenza della realtà e dell’ambiente di vita della persona e attivare reti (in 
accordo con il Servizio sociale comunale) e con caratteristiche personali e di formazione che 
rispecchiano le caratteristiche dell’utente. Eventuale valutazione di figure specialistiche (infermiere, 
psicologo, fisiatra, geriatra, ..) con costo da stabilire. Report mensile ad A.S.  


