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    Presentazione della Cooperativa Sociale  “A.S.A.R.” 
 

 

         “A.S.A.R” Coop. Sociale  

          Via  Principe Nicola, 123 – Catania  

          Tel / Fax  095-533980 Cell. 3389273899 

          E mail:  cooperativasocialeasar@hotmail.it 
 

 

Dall’anno della sua costituzione la Cooperativa Sociale “A.S.A.R.” con sede a Catania 

via Principe Nicola n. 123 Cap.95100 Tel./Fax 095533980 Cell. 3389273899  codice 

fiscale e Partita IVA 04666370871, iscritta all’Albo Regionale degli Enti assistenziali 

pubblici e privati previsto dall’art. 26 della L.R. 09/05/1986 n. 22, per la stipula di 

Convenzioni con i Comuni per l’attuazione dell’assistenza domiciliare a favore di 

anziani, minori, diversamente abili, iscritta all’Albo delle cooperative, si è evoluta 

costantemente nella sua attività  e ad oggi si pregia di poter  fornire i seguenti servizi: 

 

1) Servizio di assistenza igienico personale  rivolto agli alunni diversamente abili 

che frequentano la scuola dell’obbligo, superiore ed università (L.104/92)  

2) Assistenza Domiciliare Anziani; ( A.D.A.)  

3) Assistenza Domiciliare Integrata; ( A.D.I.) 

4) Assistenza Domiciliare ai Diversamente Abili ( A.D.H.) L. 104/92 

5) Voucher sociali per portatori di handicap  

6) Servizio pre/post scuola 

7)  Segretariato sociale ( informazioni sulle modalità di accesso ai servizi 
disponibili sul territorio) 

8) gestione di servizi di trasporto in favore di anziani e portatori di handicap; 

9) Sostegno al Caregiver e mediazione familiare.  

 
Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto universalmente a tutte le persone 

residenti nel comune di Catania e Provincia che si trovano, anche temporaneamente, 

in situazioni di isolamento, di perdita di autonomia, di insufficienti risorse e/o 

carenze di contesto familiare e/o sociale. 

In particolare il servizio si rivolge a:  

 

� Anziani soli, in condizioni di limitata autonomia o non autosufficienti; 

� Adulti con limitata autonomia personale con difficoltà comportamentali e 

relazionali; 

� Disabili; 

� Minori e nuclei familiari in situazioni di disagio, anche temporaneo. 

 

Le finalità generali del servizio sono: 

 

� mantenere l’utente nel proprio ambiente di vita, familiare e sociale il più a lungo 

possibile; 

� dare una risposta personalizzata ai bisogni della persona e della famiglia in 

un’ottica di attenzione e apertura ai continui cambiamenti della realtà territoriale. 

 

Gli obiettivi specifici che il servizio si pone soni i seguenti: 

 



� salvaguardare il nucleo familiare ed il singolo nei periodi di particolare bisogno; 

■ ridurre gli stati di cronicizzazione, di malessere, nonché favorire il ripristino di 

ruoli sociali significativi; 

� integrare le funzioni di cura relative all’autonomia personale e di vita quotidiana 

inerenti la soddisfazione di bisogni primari; 

� sostenere a domicilio la persona con limitata autonomia e la sua famiglia; 

� prevenire e/o ritardare istituzionalizzazioni ricorrenti o definitive; 

� promuovere e mantenere l’autonomia e le relazioni sociali, garantendo la 

migliore qualità di vita possibile al domicilio della persona. 

� fornire sostegno al caregiver nelle situazioni di patologie gravi e di lungo-

assistenza; 

� garantire continuità di cura al proprio domicilio e prevenire istituzionalizzazioni  

improprie. 

 

Per lo svolgimento delle attività di assistenza domiciliare il personale aiuta l’utente 

nelle sue esigenze quotidiane, avendo riguardo alle sue peculiarità psichiche e 

fisiche. 

In particolare le prestazioni di assistenza domiciliare sono aggregate in due aree di 

attività prevalenti, Le prestazioni afferenti alle due aree possono essere 

contemporaneamente presenti e necessarie in relazione ai singoli progetti 

personalizzati. 

 

Le due aree sono: 

 

A - CURA DELLA PERSONA, che comprende le seguenti tipologie di intervento: 

 

1. alzata complessa/semplice 

2. rimessa a letto complessa/semplice 

3. bagno complesso/semplice 

4. igiene personale 

5. prestazioni igienico-sanitarie 

6. preparazione, aiuto assunzione pasto 

7. sorveglianza condizioni personali e abitative 

8. supporto alla vita relazionale e alle attività esterne 

9. sostegno psicologico 

 
B - CURA AMBIENTE  DI VITA E RAPPORTI CON L’ESTERNO, che 

comprende le seguenti tipologie di intervento: 

 

1. igiene ambiente di vita ordinaria/straordinaria 

2. spesa, piccole commissioni. 

 

Servizio di Assistenza Igienico Personale rivolto a minori diversamente abili 

L.104/92 

 
Il servizio intende favorire l’integrazione pre-scolastica e scolastica dei minori 

portatori di handicap nelle istituzioni scolastiche durante le attività didattiche e 

quelle ludico-ricreative, tramite l’assegnazione di personale addetto all’assistenza 

igienico personale per soggetti non autosufficienti, con compiti di:  

assistenza agli alunni durante le ore scolastiche, 



igiene personale dell’alunno e accompagnamento ai servizi igienici;  

collaborazione con i docenti al fine di garantire l’integrazione sociale dell’alunno. 

interazione/integrazione armoniosa e significativa con il gruppo classe;  

A chi si rivolge 

Destinatari sono tutti i soggetti frequentanti la scuola dell’obbligo non in grado di 

svolgere autonomamente, in tutto o in parte, le operazioni quotidiane finalizzate al 

soddisfacimento dei bisogni elementari, su valutazione congiunta da parte 

dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune accreditante. 

Servizio Pre/Post scuola 

I destinatari del servizio pre/post scuola sono bambini dai tre  ai dieci  anni che 

frequentano la scuola dell’obbligo. L’obiettivo è quello di dare una risposta 

concreta, immediata, continuativa e qualificata ai bisogni dei genitori lavoratori e 

dei bambini alunni, mettendo a disposizione l’esperienza dell’Ente, maturata in anni 

di lavoro nel settore, e la professionalità dei nostri operatori. 

La Coop. Soc. “A.S.A.R.” offre i suoi servizi all’utenza sia privata che derivante da 

convenzioni con gli enti locali.                                                                        

Per la gestione e la fornitura dei servizi su elencati, la Coop. Soc.  “A.S.A.R.” 

impiega personale qualificato tra soci, dipendenti e professionisti. Il servizio tecnico 

è affidato ad un Coordinatore (Assistente Sociale Specializzato) che si avvale della 

collaborazione di personale specializzato con esperienza specifica nel settore, 

garantendo sia nell’organizzazione dei servizi sia nell’impiego degli operatori la 

massima espressione di efficienza. La Coop. Sociale  “A.S.A.R.”  vanta nell’ambito 

della propria attività la totale assenza di note di demerito da parte delle 

Amministrazioni per le quali ha avuto il piacere di operare. 

 

                             Doveri e responsabilità 
 

La Coop. Sociale   “A.S.A.R.” ha la responsabilità nei confronti dei propri utenti di 

definire chiaramente le prestazioni erogabili ed illustrare i servizi che la cooperativa 

è in grado di offrire determinando i loro standard qualitativi e quantitativi; pertanto 

la carta de servizi è da tenere in considerazione come uno strumento che permette la 

tutela dei diritti degli utenti  che usufruiscono di tali servizi. 

Obiettivo della carta dei servizi  è quello di illustrare all’utenza i servizi offerti dalla 

Coop. Sociale  “A.S.A.R.” e le modalità per usufruirne in modo ottimale, evitando 

disagi ed inutili perdite di tempo, oltreché di avere utili informazioni per utilizzare 

in meglio i servizi relativi. 

 

 



La Coop. Sociale  “A.S.A.R.”  si impegna a : 
 

� pubblicare gli standard adottati e renderli disponibili alla propria utenza 

� verificare il rispetto degli standard ed il grado di soddisfazione della clientela 

� verificar costantemente la qualità dei servizi erogati; 

� analizzare con attenzione le situazioni di disservizio e trovarne la soluzione. 

 

La Coop. Sociale  “A.S.A.R.” rispetta i principi di seguito enunciati: 
 

√ eguaglianza ed imparzialità:  i servizi sono erogati allo stesso modo a tutti  a 

prescindere dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla religione attraverso un 

comportamento imparziale; 

√ continuità erogative; i servizi sono erogati con efficacia , efficienza e  continuità e 

l’eventuale interruzione deve essere comunicata anticipatamente agli utenti; 

√ diritto di libertà di scelta:  l’utente ha diritto di scegliere il proprio Ente di fiducia, 

secondo la normativa vigente; 

√ diritto di partecipazione e trasparenza: l’utente deve poter partecipare all’analisi delle 

prestazioni offerte dall’Ente, anche attraverso associazioni di tutela ( es. Tribunale dei 

diritti dei malati, associazioni sindacali,  servizi sociali,ecc.); 

√ efficacia ed efficienza e continuità ad un costo sostenibile: i servizi sono erogati con 

efficacia ed efficienza di cui la cooperativa deve garantire la continuità a costi 

sostenibili per l’utenza. 

 

Servizi Amministrativi 

 
La segreteria è aperta tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 13,00. 

 
L’attività della segreteria fornisce costantemente a tutti gli utenti il servizio di raccolta 

delle richieste di assistenza allo svolgimento delle attività sia domestiche che 

burocratiche e/o sanitarie fornendo i dati necessari per un coordinamento efficiente, 

puntuale ed efficace degli stessi; 

Nell’ambito dell’attività di segreteria viene anche svolta, dal personale altamente 

qualificato, sostegno psicologico sia ai soggetti svantaggiati che alle famiglie che 

spesso si trovano a dover svolgere attività di assistenza ai familiari privi della 

necessaria preparazione. 

La direzione è disponibile tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 13,00 su appuntamento 

telefonico. 

Il contatto telefonico è garantito dalla presenza di operatori che provvedono con 

tempestività ad assolvere il compito di comunicazione al personale addetto per il 

coordinamento dei servizi  richiesti in funzione delle problematiche segnalate. 

La Coop. Soc. “A.S.A.R.” al fine di rendere i servizi più efficienti, si impegna 

costantemente affinché venga realizzato un lavoro di rete con gli enti Pubblici e gli 

Organi del Terzo Settore che operano nel territorio (Servizi Sociali, A.S.L. 

Volontariato Sociale, Medici, Patronati ecc.). 

 

 

                                                                                                    Legale. Rappresentante                                       

.                                                                                                   Dott.ssa Rizzo Agatina                                        



  

 


