CHI SIAMO

COSA OFFRIAMO

La Soc. Coop. Sociale Onlus Chàrisma è

Il Servizio di Assistenza Domiciliare

un ente di emanazione di AICCOS,
Associazione Italiana Cristiana dei Centri
ed Opere di Solidarietà che, nel territorio
pugliese, ha progettato e realizzato una

è rivolto a persone anziane con
limitata autonomia nello svolgere le
attività della vita quotidiana affinché

rete di servizi socio-assistenziali,

esse possano continuare a vivere

educativi e sanitari rivolti a persone in

nella propria casa e nel proprio

stato di disagio psico-fisico in regime

ambiente di vita.

residenziale e semiresidenziale.
Avvalendosi di un'équipe integrata di
professionisti, offre servizi specialistici,

Il servizio prevede interventi
personalizzati di assistenza

attenti alla Persona, nelle diverse fasi del

domiciliare svolti da operatori

suo ciclo vitale:

specializzati.

Residenza Socio-Assistenziale per Anziani
"Chicco di frumento"
Centro per le famiglie "Safiria"

Nel realizzare questi interventi viene
dedicata attenzione alla relazione

Centri Socio-Educativi per Minori "Safiria" e

con la persona, con i suoi familiari e

"Talea"

con tutti coloro che le prestano le

Comunità Educative per Minori "Legàmi" e
"Talenti"

cure necessarie.

Chicco di frumento

Servizio Assistenza Domiciliare
www.charismaonlus.it

Servizio
Assistenza
Domiciliare

R.S.A. Chicco di frumento

TEL. 375 6046339

PRESTAZIONI

OBIETTIVI

BUONO SERVIZIO

Prestazioni di tipo domestico (aiuto nella
preparazione dei pasti e nel riordino della casa,
supporto nello svolgimento di piccole commissioni,
…)
Educazione alimentare dell’anziano o aiuto al
pasto
Prestazioni igienico sanitarie e di cura alla
persona (alzata dal letto, vestizione, bagno
assistito,…)
Interventi di supporto relazionale
Somministrazione farmaci
Fruizione del tempo libero attraverso attività
ricreative, culturali e associative
Aiuto per disbrigo pratiche amministrative
Accompagnamento presso ambulatori medici,
ospedali, uffici pubblici, privati e presidi sociali
Sostegno alla famiglia

Favorire l'autonomia della persona nel

E' un beneficio economico erogato

proprio contesto abitativo, sostenendo

dalla Regione Puglia per il pagamento

il familiare nella cura quotidiana del

di servizi domiciliari, in presenza di

proprio caro.

specifiche condizioni di bisogno

AGGIUNTIVE

sociale ed economico.
Promuovere la socializzazione delle
persone attraverso lo stimolo alla

Requisiti di accesso:

partecipazione ai momenti di vita

Nuclei familiari, anche monopersonali,

associativa del territorio di

in cui siano presenti ANZIANI OVER

appartenenza.
Ridurre i possibili momenti di
costante di assistenti domiciliari.
Ridurre l'esigenza dei ricoveri in

Prestazioni infermieristiche (fleboclisi,

strutture residenziali.

intramuscolari, posizionamento cateteri
Consulenze mediche multidisciplinari

nel territorio in cui la Cooperativa è
presente a Catalogo dell'offerta.

solitudine e isolamento con la presenza

Prelievi ematici

vescicali,ecc.)

65, non autosufficienti, residenti

E' possibile usufruire di
prestazioni assistenziali
domiciliari, in forma privata
ed aggiuntiva al SAD

Garantire le cure assistenziali

Elettrocardiogrammi - Holter din. e press.

necessarie a seguito di dimissioni

Fisioterapiche - Riabilitative - Psicologiche

ospedaliere.

Polisonnografie
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