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CATANIA COMUNE CAPOFILA

                                         ALBO DISTRETTUALE  
           ENTI TERZO SETTORE

           ACCREDITATI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI 
           DOMICILIARI ANZIANI

ENTE ACCREDITATO ELEMENTI QUALITATIVI OFFERTI DAGLI ENTI ACCREDITATI

1

                                              DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.16

            AGGIORNAMENTO

Gli enti accreditati, scelti dal cittadino per la gestione dei servizi domiciliari, dovranno supportare e 
sostenere le azioni di cura di soggetti ultrasessantacinquenni,  autosufficienti e/o parzialmente 
non autosufficienti , che necessitano di azioni sostitutive ed integrative ai compiti di cura presso il 
al proprio domicilio. Il Servizio ha anche lo scopo  di  ridurre ricorsi impropri in strutture 
residenziali, promuovendo lo sviluppo delle capacità residue dei destinatari favorendone, ove 
possibile, un miglioramento delle loro condizioni di benessere sociale. 
Il servizio si articola in prestazioni socio-assistenziali che garantiscono:
aiuto domestico (igiene, cura e governo dell'alloggio, lavaggio e stiratura della biancheria, 
preparazione e somministrazione pasti, acquisto alimenti e generi di prima necessità);
cura della persona (igiene e cura della persona, aiuto nella vestizione, nella deambulazione e 
negli atti della vita quotidiana);
supporto socio-relazionale (mantenere i rapporti con la rete familiare, servizi di prossimità, 
attività socializzanti, servizi compagnia e supporto),
disbrigo pratiche e accompagnamento ( presso uffici pubblici, ambulatori medici e specialistici, 
piccole commissioni o finalizzato alla partecipazione a manifestazioni di carattere socio-ricreativo-
culturale e religioso.
Le figure professionali che dovranno garantire le suddette prestazioni sono: 
Coordinatore/Assistente sociale – OSA – Ausiliario -Autista.     
Nell'ambito del suddetto accreditamento, gli Enti del Terzo Settore hanno offerto il potenziamentio 
delle prestazioni standard con l'integrazione di figure professionali aggiuntive e di servizi 
migliorativi, come di seguito descritti. 

ASAR COOPERATIVA SOCIALE 
VIA CESTAI, 13/15 CATANIA

Figure professionali aggiuntive: N. 1 Operatore OSA; n. 1 Autista; N. 
1 Psicologo; N. 1 operatore socio-sanitario; N. 1 Tecnico Informatico.

Servizi aggiuntivi: Segretariato Sociale attivo due giorni a settimana 
dalle ore 9,00 alle ore 11,00; Momenti ricreativi in occasione delle 
principali festività
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        CONSORZIO "IL NODO"           
      SOC. COOP. SOCIALE         VIA 

V. GIUFFRIDA, 203/C CATANIA

Figure professionali aggiuntive:N. 1 Psicologo per attività di 
counseling presso il domicilio dell'utente, N. 1 Autista, N. 1 fisioterapista, 
N.1 Infermiere Professionale.

Servizi Aggiuntivi: Formazione a domicilio per i familiari per assolvere 
le funzioni nei confronti dei congiunti.

       COOP. TEAM-TI EDUCA             
          A MIGLIORARE                 VIA 

PIETRO CARRERA, 23 CATANIA

Figure professionali aggiuntive: N. 1 Psicologo, N. 2 Autisti disponibili 
per 12 ore su 24, N. 1 Educatore.

Servizi aggiuntivi: Confronto costante con il medico di famiglia e con gli 
specialisti che hanno in cura l'utente – Sostegno ai familiari coinvolti 
nella cura del proprio caro – Attivazione di gruppi di auto mutuo-aiuto per 
supportare e accompagnare i familiari nel delicato compito che rivestono 
– Supporto psicologico – Amico taxi per trasporto mensile su 
prenotazione – Servizio barbiere e parrucchiere – Servizi ricreativi – 
Operatore sportello di prossimita, a beneficio dell'assistito e dei suoi 
familiari la cooperativa mette a disposizione la "Fidelity Card" per poter 
accedere  ai servizi offerti dai centri di prossimita' – Flessibilita' oraria 
per garantire il rispetto delle esigenze dell'utente.

     COOPERATIVA SOCIALE            
               COSER a.r.l                    

VIA SOTTOTENENTE SCUDERI, 1 
VIAGRANDE

Figure professionali aggiuntive:n° 1 infermiere per un totale di 100 ore 
mensili, n°1 psicologo per un totale di 100 ore mensili,  n° 1 podologo 
per un totale di 50 ore mensili, n° 1 coiffeur uomo/donna max 15 
interventi mensili, n° 1 autista per servizio taxi amico per un totale di 60 
ore mensili, n° 1 tecnico manutentore per piccole riparazioni max 4 
interventi mensili,  n° 1 operatore  osa per assistenza diurna in caso di 
ricovero ospedaliero per un totale di 50 ore mensili, n° 1 operatore  osa 
per attivazione telefono amico per un totale di 50 ore mensili.

Servizi aggiuntivi:Anticipo/posticipo orario rispetto il minimo previsto 
grazie ad una risorsa oraria di  n°100 ore di prestazione osa e n°100 ore 
di prestazione oss  gestite dal coordinatore in base al bisogno - 
organizzazione di due momenti aggregativi annui Natale/Pasqua.             
                                                         

DELFINO SOC. COOP. SOCIALE     
                ONLUS                          
VIA G. LEOPARDI, 141 CATANIA

Figure professionali aggiuntive:Osa, Psicologo, Autista, Supervisore.

Servizi aggiuntivi:Organizzazione feste ed eventi – Attivita' extra di 
supporto all'igiene della persona – Attivita' di supporto morale/spirituale 
– Attivita' di compagnia/socializzazione – Attivita' di trasporto – 
Trattamenti non farmacologici – Attivita' di messa in sicurezza del 
domicilio – Attivita' di Parent Training/Tutoring – Possibilita' di 
anticipo/posticipo dell'orario rispetto al minimo previsto.
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                 FELIX                      
C.DA RAFFO SNC PALAGONIA

Figure professionali aggiuntive: Osa, Psicologo, Autista, Supervisore.

Servizi aggiuntivi: Organizzazione feste ed eventi - Attivita' extra di 
supporto all'igiene della persona – Attivita' di supporto morale/spirituale 
– Attivita' di compagnia/socializzazione – Attivita' di trasporto – 
Trattamenti non farmacologici – Attivita' di messa in sicurezza del 
domicilio – Attivita' di Parent Training/Tutoring.

FENICE SOC. COOP. SOCIALE VIA 
FIMIA, 42 CATANIA

Figure professionali aggiuntive: Responsabile di progetto, 
Responsabile amministrativo, Esperto di monitoraggio, Formatori, 
Supervisore, Psicologo, Autista, Osa.                                                         
                                                                                                            
Servizi aggiuntivi: Coinvolgimento delle famiglie e modalita' di supporto 
rispetto ai compiti di cura garantiti dai care-givers - Organizzazione feste 
ed eventi – Flessibilita' oraria rispetto al minimo previsto – 
Coinvolgimento delle associazioni di volontariato.

                INFOMEDIA                      
VIA V. BRANCATI, 14 CATANIA

Figure professionali aggiuntive: Staff di intervento multiprofessionale 
per un totale di n° 4 ore  mensili a disposizione dell'utenza e dei loro 
familiari.

Servizi aggiuntivi: Corso individuale sull'autonomia nel  quotidiano – 
Corso sulla mobilita' per piccoli gruppi – Collaborazione con l'asp – 
Attivita' di formazione – Esperto legale – Realizzazione di seminari – 
Servizio di parrucchiere e barbiere – Organizzazione festa di 
compleanno e recapito di un gadget per l'autonomia personale al 
domicilio dell'utente –  Attivazione, attraverso una rete telefonica 
dedicata, dei servizi "pronto casa" e "pronto salute" per la soluzione di 
problemi sia di tipo pratico sia di tipo sanitario – Bollettino mensile per 
informare l'utente sulle novita' riguardanti la terza eta' – Coinvolgimento 
del volontariato sostenibile – Creazione di uno spazio di confronto a 
supporto delle famiglie – Servizio lavanderia – Igiene abitazione 
straordinaria – Servizio di accompagnamnento e trasporto – Disbrigo 
pratiche Asp –Servizio di assistenza alla persona presso i presidi di 
ricovero ospedaliero –  Laboratorio di scrittura e raccolta ricette.

                MEDIHOSPES                  
VIA CADUTI STRAGE DI 

BOLOGNA, 5 BARI

Figure professionali aggiuntive:  Psicologo  per supporto presso il 
domicilio dell'utente, Dietista, Musicoterapeuta per valorizzare le 
potenzialita' residue  dell'anziano, Terapista Occupazionale per aiutare 
l'anziano a raggiungere il maggior grado di indipendenza possibile.

Servizi aggiuntivi: Attivita' di acconciatura, barbiere e podologo per la 
cura della persona – flessibilita' oraria rispetto all'orario previsto con 
assistenza domenicale su richiesta (anticipazione orario della mattina 
alle ore 6,00, posticipazione orario serale fino alle 22,00) - Copertura 
assistenziale per le festivita' per particolari esigenze – Attivazione 
portale parenti (applicazione che stabilisce un rapporto interattivo con i 
familiari dell'utente) – Attivazione della rete delle opportunita' sociali 
locali  attraverso la stipula di protocolli di intesa con enti di 
volontariato/pubblici/privati.  
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                     NIKES                       
VIA ELEONORA D'ANGIO', 91 

CATANIA

Figure professionali aggiuntive:  N. 1 Sociologo che si occupera' di 
monitorare la corretta implementazione del progetto, N. 2 Autisti per 
servizio di accompagnamento e disbrigo pratiche, N. 2 Osa per servizio 
Ada/Adi Plus per un totale di 30 ore mensili, N. 1 Infermiere, N. 1 
Cardiologo e N. 1 fisioterapista per servizio ospedale a casa per un 
totale di 15 ore mensili, N.1 Podologo e N. 1 Parrucchiere per servizio 
Beauty Centre per un totale di 10 ore mensili, N. 4 volontari del servizio 
civile nazionale della cooperativa "Verra'" e N. 1 Operatore telefonico 
per servizio Telefono Amico per un totale di 30 ore mensili, N. 1 
psicologo per servizio di supporto psicologico per un totale di 15 ore 
mensili.

Servizi aggiuntivi:Flessibilita' oraria rispetto all'orario previsto.

  ORSA MAGGIORE SOC. COOP.     
                 SOCIALE                       

VIA V. EMANUELE, 38 ACICATENA 
(CT)

Figure professionali aggiuntive: N.1Responsabile relazioni esterne 
impiegato per complessive 100 ore per l'intera durata dell'appalto, N. 1 
Fisioterapista impiegato per complessive 100 ore per l'intera durata 
dell'appalto, N.1 Psicologo impiegato per complessive 100 ore per 
l'intera durata dell'appalto, N.1 Autista per complessive 250 ore per 
l'intera durata dell'appalto.

Servizi aggiuntivi: Attivita' di segretariato e sostegno psico-sociale – 
Anticipo/posticipo orario rispetto al minimo previsto con prolungamento 
del servizio di ulteriori 30 minuti - Attivita' di compagnia in 
sostituzione/affiancamemnto dei compiti afferenti al familiare caregiver 
anche in orari extra - Fornitura di un pasto caldo per massimo 3 utenti 
particolarmente bisognosi - Installazione di  n. 5 apparecchi di 
teleassistenza ad altrettanti disabili - Prestazione "Sollievo"  per 
sostegno al nucleo familiare per un totale di max 10 ore settimanali - 
Assistenza ospedaliera per max 3 utenti. 

          I GIRASOLI SOC. COOP.         
  SOCIALE  

           VIA SAN GIUSEPPE, 34          
  SCORDIA (CT)

Figure professionali aggiuntive: Psicologo

Servizi aggiuntivi: Accompagnamento e trasporto presso centri socio-
ricreativi, presidi sanitari e riabilitativi , per effettuare visite mediche e 
terapie o la partecipazione ad eventi e manifetsazioni locali - Assistenza 
ospedaliera in caso di ricovero, servizio di assistenza ospedaliera diurna 
che comprende veglia diurna assistita e compagnia, assistenza ai pasti  
in ospedale, aiuto nell'igiene quotidiana e nella cura della persona, 
supporto per muoversi e camminare - Caregiver day, giornata dedicata 
al caregiver - Convegno su disabilita' e non autosufficienza - Feste 
animate: momenti ludico ricreativi in occasioni delle ricorrenze  di natale, 
carnevale, festa della donna, festa di san martino ecc.         
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          IL MOSAICO SOC. COOP.       
    SOCIALE  

                VIA RAMETTA, 47              
CATANIA

Figure professionali aggiuntive: Psicologo o Psicoterapeuta – 
Supervisore – Medico generico (garantirà n. 4 incontri al fine di 
effettuare una campagna di prevenzione sulle principali malattie che 
interessano gli anziani – Infermiere (interverra' nei casi di necessita' su 
richiesta dei familiari o dell'utente) -Autista (incremento del servizio).

Servizi aggiuntivi: Incremento di servizio dell'autista, per interventi 
straordinari con gli utenti e l'organizzazione di momenti ricreativi quali 
feste e gite - Servizio counselling psicologico, uno psicologo o 
psicoterapeuta garantira' un servizio di assistenza e sostegno 
psicologico nei casi individuati tramite il pai - Servizio supervisione, sara' 
garantiro un servizio  di supervisione e consulenza agli operatori - 
Servizio di segnalatore di emergenza wi-fi per n. 10 utenti, individuati dai 
servizi e ritenuti piu' a rischio - Servizio banco alimentare, saranno 
distribuiti n. 20 pacchi mensili di derrate alimentari a n. 20 utenti  tra i piu' 
disagiati individuati dal servizio sociale del comune - Organizzazione 
gite, saranno organizzate n.2 gite nell'arco dei mesi di servizio presso 
una localita' di interesse culturale - Servizio barberia e parruccheria, su 
prenotazione - Servizio estetista, su prenotazione – Servizio sportello di 
prossimità (si mette a disposizione una “fidelity card” per poter accedere 
ai servizi offerti dai centri di prossimità – Servizio di animazione (un 
animatore, proporra' attivita' quali giochi per la mente, florovivaismo, 
giochi da tavolacon cui intrattenere gli anziani ad impiegare al meglio il 
tempo libero). 

         MILLENIUM SOC. COOP.         
  SOCIALE  

                VIA G. MARCONI, 31          
    TREMESTIERI ETNEO (CT)

Figure professionali aggiuntive: Psicologo.

Servizi aggiuntivi: Attività  ricreative e socializzanti  durante le festività 
(almeno due volte l' anno) - Sportello di ascolto, consulenza psicologica 
agli utenti e famiglia - Servizio di trasporto ( fuori dal distretto di 
residenza) per visite mediche specialistiche, centri di riabilitazione, 
ambulatori (una tratta andata e ritorno max 1 servizio al mese) - 
Consulenza legale: in materia di disabilita', diritto all' assistenza e alla 
previdenza e tutela  della persona disabile.                                              

        EUROSERVICE SOC. COOP.    
       SOCIALE  

          CORSO MARGHERITO, 175    
      MANIACE (CT)

Figure professionali aggiuntive: Psicologo.

Servizi aggiuntivi:  Servizio di trasporto pomeridiano per visite presso 
ambulatori pubblici e privati - Attività  ricreative e di socializzazione 
durante le festività - Accompagnamento presso parchi commerciali e/o 
piccole commissioni o passeggiate (n. 1 pomeriggio al mese) -  Servizio 
di parrucchiere, barbiere, pedicure e manicure,  a domicilio - Supporto 
informativo/formazione ed assistenza on-line (rivolto ai caregiver 
familiari) - Sportello ascolto specializzato, in orientamento ai servizi per 
anziani (attivo i venerdì mattina)   gestito dalla Psicologa che è a 
disposizione anche per consulenze telefoniche (con linea dedicata).         
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    SOLIDARIETA' CHE PASSIONE 
SOC. COOP. SOCIALE  

          PIAZZA GALATEA, 10          
CATANIA

Figure professionali aggiuntive: Psicologo.

Servizi aggiuntivi: Supporto psicologico  e infermieristico (n. 1 
prestazione al mese  pe utente se richiesto) - Servizi di cura alla 
persona: parrucchire-barbiere-estetista (n. 1 prestazione al mese  per 
utente) - Attivazione della linea ''Telefono Amico'' per utenti e familiari 
(attivo dal lunedi' al venerdi dalle ore 9,00 alle ore 13,00  e il giovedi' 
dalle ore 14,30 alle ore 18,30) - Sostegno alimentare per  gli utenti in 
condizione di povertà - Interventi di socializzazione e animazione, con 
incontri per le festivita' in occasione del natale, della pasqua e carnevale 
- Vivere il territorio (partecipazione alle manifestazioni culturali, religiose  
e ricreative che si organizzano nel territorio del comune di catania - 
Servizio amico  taxi per l'accompagnamento presso aeroporti, stazione 
ferroviarie, etc. previo pagamento delle spese di trasporto – Servizio 
consegna domiciliare dei farmaci e dispositivi medici – Servizio di 
preparazione e consegna a domicilio delle miscele per la nutrizione 
artificiale e dei medicinali antidolorifici, effettuato dagli operatori sanitari.

    ANCHISE
SOC. COOP. SOCIALE  

         CORSO SICILIA, 139         
ENNA

Figure professionali aggiuntive: Avvocato – Psicologo – Dietista – 
Madico - Infermiere – Autista – Accompagnatorte (per 20 ore mensili) -

Servizi aggiuntivi: Consulenza legale per un massimo di due ore con 
cadenza bisettimanale, previa richiesta da parte dell'assistito - Servizio 
di cura alla persona effettuato da podologo - barbiere e parucchiere su 
richiesta dell'utente per un monte ore di 8 ore mensile - Consulenza 
psicologica per un massimo di due ore con cadenza bisettimanale, 
previa richiesta da parte dell' assistito -  n. 1 dietista per un massimo di 
due ore mensile -  n. 1 infermiere professionale per un massimo di 2 ore 
settimanale, previa richiesta dell'assistito -  n.1 medico su richiesta, nel 
caso in cui ci siano pazienti che abbiano manifestato un infezione da 
covid 19 - Servizio trasporto sos (per interventi straordinari e urgenti non 
programmabili all'interno del normale svolgiemnto del servizio) - Servizio 
di telesoccorso e telecontrollo (su richiesta da parte degli utenti) - 
Servizio di counselling (n. 1 psicologo esperto nella relazione di aiuto, 
per n. 2 ore settimanali) – Servizio consegna farmaci (nei giorni di 
sabato e festivi verranno consegnati i farmaci al domicilio degli utenti – 
Servizio di sportello locale in rete a disposizione dei familiari (nelle 
giornate di lunedi e venerdi dalle ore 9,00 alle 12,00), lo sportello sarà  
gestito da n. 1 operatore telefonico e avrà funzioni informative, di 
orientamento, di tutela, di monitoraggio e voice, di microprogettualita' e 
di sviluppo comparativo – Servizio di consegna ausili (si garantira' la 
consegna dei dispositivi medici)  ritirati presso i servizi dell'asp.
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