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Migliorare la propria qualità di vita è un 
diritto di tutti... 

Home Care Service
Cooperativa Sociale - Onlus

"Progetto assistenza"

MISSION E PRINCIPI  - La Home Care Service Onlus  si 
ispira ai principi di mutualità , solidarietà,  democraticità , 
impegno , equilibrio delle responsabilità  rispetto ai ruoli

spirito comunitario, legame con il territorio ed un 
equilibrato rapporto con le Istituzioni Pubbliche.

Si pone l'obiettivo di erogare servizi socio assistenziali 
offrendo una vasta  ed approfondita competenza  delle 
prestazioni professionali mirate al miglioramento della 
qualità della vita, della comunità e della persona.

SEDE SOCIALE - La Home Care Service  ha sede in Rende 
presso il Complesso Metropolis ed è costituita da n. 10 
soci  che con la  loro  consolidata esperienze assicurano 
un alto grado di competenza e professionalità.  

La Cooperativa fornirà i propri servizi avvalendosi 
dell'opera dei soci, di liberi professionisti, di collaboratori 
e di volontari, garantendo trasparenza e rigore, nel 
rispetto dei CCNL e della deontologia professionale. 

La pubblicazione,   sul proprio portale,  dei profili degli 
operatori,  consentirà  agli utenti di selezionale la figura  
professionale che meglio soddisfi le proprie aspettative.  .

CURA E TECNOLOGIA  - L'uso di  strumenti e piattaforme 
digital-care  consentiranno  un monitoraggio continuo 
delle prestazioni rese, ma anche una razionalizzazione dei 
servizi  con conseguente  eliminazione di inutili 
documenti cartacei -  

Progressivo invecchiamento
Il progetto di assistenza è aperto a quanti  credono 
ancora nello spirito di solidarietà.  In una società in cui  
diminuisce  gradualmente  il valore "umano"  cresce 
l'esigenza di non lasciare da soli chi non è più in grado 
provvedere a se stesso  e/o  alle persone più care.  A 
fronte di una richiesta sempre più crescente  dovuta al 
progressivo invecchiamento della popolazione , le sole 
strutture sanitarie non  saranno  più in grado di 
soddisfare tutte le richieste di assistenza. Si renderà, 
quindi, necessario cambiare modalità d'intervento.  Le 
cure domiciliari  rappresentano l'unica soluzione 
praticabile a costi contenuti.

Come accedere ai servizi
Per le prestazioni di assistenza socio sanitarie è 
necessario rivolgersi, attraverso il medico di famiglia,  al 
distretto sanitario di riferimento il quale effettuerà  una 
valutazione multidimensionale ed elaborerà il Piano di 
Assistenza individuale. 

Per le prestazioni socio assistenziali,  bisogna rivolgersi 
al  Servizio Sociale  del Comune dell'ambito territoriale 
di residenza, il quale elaborerà  un Piano di Assistenza  
personalizzato.

Complesso Metropolis  - RENDE (CS)
Info: 349 1946060 - 340 237 7323

www.homecaresystem.it
homecaresystem.cs@gmail.com
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Per  i Comuni
La Cooperativa  partecipa a bandi locali per la gestione 
di strutture  di accoglienza,   centri diurni per anziani e 
persone  non autosufficienti  -  Gestione di  centri 
ricreativi per il recupero giovanile  -  Gestione in 
affidamento di Asili comunali convenzionati e non - 
Gestione di ludoteche e biblioteche.  Integra, ove 
necessario,  i servizi di assistenza erogati  dal Comune 
di residenza.  

Per le strutture sanitarie private
La Home Care Service  potrà, su richiesta , stipulare 
contratti  di  "distacco di lavoro"  relativo al proprio 
personale al fine di  garantire alle strutture private (RSA,  
Cliniche,  Case di riposo,  Case famiglia,  ecc..)  di 
sopperire a  carenza di personale per ferie, congedi 
parentali, maternità, infortuni , ecc...   

La Cooperativa potrà essa stessa partecipare a gare 
pubbliche per l'affido e la gestione di Strutture 
convenzionate con il SSN, sia private che pubbliche, 
sia per brevi che per lunghi periodi.Assistenza Ospedaliera diurna e notturna

Il servizio è rivolto alle famiglie che sono impossibilitate 
ad assistere un  proprio caro  nei giorni di permanenza 
presso la struttura sanitaria. La prestazione  è 
organizzata secondo le esigenze del paziente (alzarsi 
dal letto, deambulare,  mangiare,  leggere un libro, ecc)

Servizi di Baby-sitter - Attraverso la  
consultazione del portale si potrà visionare  i curriculum 
delle aspiranti operatrici,  selezionando quella più 
vicino e con le caratteristiche ricercate.  La Cooperativa 
garantirà e risponderà dell'operato della persona 
selezionata. E' previsto un periodo di gradimento.

Selezione e gestione di Colf e Badanti  
Sono sempre di più le famiglie che ricorrono all'aiuto 
di colf e badanti per assistere i propri cari, affidando la 
selezione del personale  ad avventori e faccendieri  che 
gestiscono un mercato parallelo a quello 
convenzionale. La Home Care Service, potrà fornire 
proprio personale  oppure  gestire il rapporto di lavoro  
in  regime  di "convivenza"  

Prestazioni Socio Sanitarie -   Sono 
prestazioni  sanitarie di tipo infermieristico 
-  Analisi e prelievi a domicilio -  Controllo e 
somministrazione di farmaci -  Medicazione  
lesioni - Gestione catetere -  Clistere - Terapie  
iniettive ed endovenose, ecc..

Prestazioni  riabilitative post operatorie  
Servizi di fisioterapia  e  riabilitazione a domicilio . 
Servizi di accompagnamento  presso strutture 
per la riabilitazione  - Valutazione andamento  
fisioterapia. 

 Terapia del dolore e  cure palliative - 
Insieme si servizi  rivolti a pazienti  affetti da 
malattie croniche, e per  le quali non c'è 
speranza di guarigione.  Supporto psicologico  
per  l'ammalato e la sua famiglia .

Servizio assistenza  a minori   - Il servizio 
è rivolto a famiglie con bambini affetti da 
disturbi cognitivi.  L'assistente cura e sorveglia 
i bambini a casa o presso  le strutture 
residenziali e semiresidenziali sia pubbliche 
che private.  

Servizi domestici  e disbrigo pratiche - 
Insieme di servizi  per assicurare  l'igiene 
personale,  l'igiene della casa, la preparazione e 
la somministrazione di  pasti.  Disbrigo di pratiche 
amministrative  (pagamento di bollette,  ritiro ed 
inoltro di posta, ecc...)

Servizio di accompagnamento   - Servizio 
rivolto ad anziani e a soggetti  con difficoltà 
motorie  leggere e non invalidanti, per piccoli 
spostamenti  e per necessità  personali  (spesa,  
visite mediche, uffici,  banche, ecc)

Assistenza Domiciliare Integrata
Il servizio è rivolto a tutte le persone, di tutte le età, 
affette da patologie  gravi e/o complesse in fase acuta, 
sub-acuta o cronica riacutizzata o che, comunque 
necessitano di prestazioni normalmente effettuate in 
regime di ricovero (in sostituzione, quindi, dello stesso) 
e/o il ricorso all'istituzionalizzazione. La Home Care 
Service si pone a stretto contatto con medici di base  e 
servizi sociali per assicurare prestazioni  di qualità.

Per enti e strutture 
sanitarie 

Per le famiglie I nostri principali 
servizi

“Se si cura la malattia,  si può 
vincere oppure perdere,  ma se si 
cura  l'ammalato si vince sempre..." 
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