
CITTÀ DI CORLEONE 
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO 

I Settore - AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA COMUNITÀ E ALLA PERSONA 

 
Capofila del Distretto Socio Sanitario 40 Comune di Corleone  

 

ALBO DISTRETTUALE  

ENTI TERZO SETTORE ACCREDITATI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI (ADA) E ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) E 

PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DOMICILIARI IN FAVORE DEI DISABILI 

La filiera dei soggetti erogatori di servizi domiciliari, dovrà supportare e sostenere le azioni di cura dei 

familiari di soggetti anziani non autosufficienti, promuovendo il benessere psico-relazionale dell'anziano 

attraverso interventi che stimolano le capacità residuali dei beneficiari, con  le seguenti prestazioni:  

• Aiuto e cura/igiene della persona.  L’attività comprende, oltre l'igiene personale, alzata e vestizione, 

assunzione farmaci, sostegno nella deambulazione, assunzione posture corrette, supporto all'uso di 

protesi ed ausili;  

• Organizzazione della vita domestica.   L'attività prevede l'igiene della casa, comprensiva di pulizia, riordino 

dei locali e degli ambienti, igiene della biancheria, comprensiva di bucato, stiratura e rigovernatura;  

• Preparazione pasti con somministrazione di cibi e bevande;  

• Pulizia straordinaria ed interventi urgenti in presenza, soprattutto, di particolare degrado igienico;  

• Disbrigo pratiche presso uffici pubblici, ambulatori medici e specialistici, piccole commissioni. 
 

Gli Enti del TERZO SETTORE chiamati a prestare il loro operato nell'ambito delle prestazioni socio-

assistenziali, per i servizi ADA e ADI, dovranno garantire per l'erogazione delle prestazione indicate in ogni 

PAI il seguente personale:  

• Coordinatore/Assistente Sociale  

• OSS       

• OSA       

• Assistente domiciliare. 
 

Inoltre, per il servizio di Assistenza Domiciliare in favore dei disabili, finanziato con il Piano di Zona 

distrettuale, dovranno garantire per l'erogazione delle prestazione indicate in ogni PAI il seguente 

personale:  

• Coordinatore/Assistente Sociale  

• Assistente Sociale                                      

• OSA         

• Autista                             

• Ausiliario                                                    



ELEMENTI QUALITATIVI OFFERTI DAGLI ENTI ACCREDITATI 
 

 

ENTE ACCREDITATO 
Figure professionali 

aggiuntive Attività aggiuntive 

1 

 

Consorzio SOL.CO.  

Rete di Imprese Sociali Siciliane 

s.c.s. 

Via Pietro Carrera, 23 – Catania  

Tel. 095 355353 

Pec. solcocatania@legalmail.it   

 

a. N. 1 Psicologo 

b. N. 1 Infermiere 

c. N. 1 Educatore 

d. N. 1 Animatore 

a. Costituzione di una rete 

territoriale dei familiari 

dei beneficiari 

b. Creazione di un 

numero verde 

c. Piano di Comunicazione 

attraverso: Newsletter, 

materiali cartacei e 

canali social 

 

 

 

ENTE ACCREDITATO 
Figure professionali 

aggiuntive Attività aggiuntive 

2 

 

R.T.I.  NUOVA GENERAZIONE 

 

Capofila 

Cooperativa Sociale Nuova 

Generazione 

Via P. Mattarella - Trabia 

Tel. 091 8147520 

Pec. 

nuovagenerazione@docucert.it  

Associato 

Associazione Onlus Pegaso 

Via Ragusa, 53 – Corleone 

Tel. 091 8468957 

Pec. onlus.pegaso@pec.it 

a. n.1 Psicologo 

b. n.1 Infiermire Professionale 

c. n.1 Animatore socio 

culturale 

d. n. 1 Educatore 

e. n. 1 Sociologo 

a. Realizzazione di un 

Piano di Comunicazione 

ed informazione mirato 

ai servizi offerti (canali 

social, sito …) 

b. Creazione di un portale 

web 

c. Una riunione mensile 

per le famiglie dei 

beneficiari 

 

https://www.google.it/search?source=hp&ei=aOSDW7DgJvHFrgTWz7eAAw&q=consorzio+solco+via+rete+di+imprese+sociali+siciliane&oq=consorzio+solco+via+re&gs_l=psy-ab.1.0.33i22i29i30k1.104.7529.0.10894.23.20.0.0.0.0.881.3945.2-6j2j2j0j1.11.0....0...1.1.64.psy-ab..12.11.3943.0..0j35i39k1j0i67k1j0i20i263k1j0i131k1j0i22i30k1.0.OTeqEpbQKwM
mailto:solcocatania@legalmail.it
mailto:nuovagenerazione@docucert.it
mailto:onlus.pegaso@pec.it


ENTE ACCREDITATO 
Figure professionali 

aggiuntive Attività aggiuntive 

3 

 

R.T.I. - IDEAZIONE 

 

Capofila 

Associazione Ideazione Onlus 

Via N. Cacciatore, 35 - Palermo 

Tel. 091 217026 

Pec. onlusideazione@pec.it  

 

Associato 

Assistenza Tutela Famiglia Onlus 

Via G. Letizia, 6 – Corleone 

Tel. 091 8468957 

Pec. 

associazionetutelafamiglia@pec.it 

a. N. 1 esperto nelle attività 

di monitoraggio e 

valutazione 

b. N. 1 operatore creazione 

banca dati e sito  

c. N. 1 Psicologo 

(formazione operatori 12 

ore) supervisione (un 

incontro di 4 ore a 

bimestre per il gruppo 

degli operatori) 

d. N. 1 Psicologo sostegno ai 

familiari (un incontro di 

2,5 ore a bimestre) 

a. Pubblicizzazione dei 

servizi resi dal Distretto 

Socio Sanitario 40 

b. Creazione di un portale 

e di una banca dati 

c. Attivazione di gruppi di 

familiari 

d. Ore di lavoro 

aggiuntivo, anticipo e 

posticipo di 30 minuti 

rispetto al monte ore 

indicato dal PAI 
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