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PLUS Distretto Socio Sanitario di Iglesias 
(Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore,  
Gonnesa, Iglesias, Musei, Villamassargia) 

 

 
CATALOGO FORNITORI  

PRESTAZIONI INTEGRATIVE HOME CARE PREMIUM 2019 

 
SERVIZI E STRUTTURE A CARATTERE EXTRA DOMICILIARE 

 
 

All’  interno  delle  strutture  extra  domiciliari,  di  natura  non  sanitaria,  si  svolgono  attività  volte  al 
potenziamento delle abilità residue e di prevenzione e rallentamento della non auto sufficienza. L’intervento 
è a carattere diurno e non residenziale. 
I servizi oggetto di accreditamento Home Care Premium sono: 
-  Centri diurni (D.P. Reg. n. 4 del 22 luglio 2008); 
-  Servizi a carattere extra-domiciliare . 
Servizi  extra  domiciliari  a  supporto  dei  percorsi  socio  assistenziali  in  favore  della  disabilità  e  non  auto 
sufficienza. 
Il sistema di accreditamento Home Care Premium prevede, oltre al convenzionamento con le strutture di cui 
ai  sopra  citati  Decreti  Regionali,  la  selezione  di  servizi  e  strutture  che  possano  in  ogni  caso  offrire  un 
progetto  socio  assistenziale  individuale  per  il  potenziamento  delle  abilità  residue  e  di  prevenzione  e 
rallentamento alla degenerazione del livello di disabilità e non auto sufficienza. 

 
Centro socio educativo riabilitativo diurno 
 
Elenco Soggetti Accreditati: 
 
 -  CENTRO PHARE PSYCHE' SRL 
VIA ARGENTIERA, 28 - CAGLIARI 
Telefono:  070/7543163 
Mail:  centropharepsyche@gmail.com 
Descrizione prestazione: 
Laboratorio per l'autonomia allo studio in convenzione con Anastasis. 
Il laboratorio di aiuto allo studio è uno spazio in cui lo studente percepisce l'esperienza di "essere in grado 
di". 
Il percorso di aiuto allo studio, durante tutto l'anno, accompagna gli studenti supportandoli attraverso l'uso 
delle tecnologie informatiche, di metodologie didattiche attive e partecipative e di strategie psicoeducative. 
La finalità del laboratorio è di IMPARARE AD IMPARARE. 
Tariffa:  35,00  €   -   Unità misura: Unità 

 
Centro diurno per anziani 
 
Elenco Soggetti Accreditati: 
 
 -  SOLIDARIETA' SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS 
ROMA 25 - DOMUSNOVAS 
Telefono:  078172250 
Mail:  coopsolid@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
La Solidarietà nella Comunità Alloggio di Via Roma, 25 a Domusnovas offre:  
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servizi di supporto diurno ai familiari in situazioni di emergenza, colazione pranzo cena nel rispetto delle 
tabelle dietetiche, assistenza base. Attività  ricreative organizzate nella struttura e finalizzate a migliorare la 
vita di relazione nonché a mantenere e/ a sviluppare, per quanto è possibile, le capacità di autonomia e  di 
iniziativa  dell’utente; lavanderia e stireria 
  
Tariffa:  35,00  €   -   Unità misura: Unità 
 
 -  PICCOLA PARIGI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
VIA P. NENNI N. 88 - BUGGERRU 
Telefono:  078154358 
Mail:  piccola.parigi@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
Il Centro offre occasioni di incontro e socializzazione ad anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti 
e propone le seguenti attività: animazione e servizi; attività ludico-ricreative: 
tombola, gare di carte, gite, feste; attività culturali: spettacoli di teatro, mostre, conferenze, biblioteca; 
attività motoria :ginnastica dolce, animazione motoria; servizio assistenza con personale 
specializzato(misurazione pressione, iniezioni, medicazioni);servizi di assistenza; pasto, bagno assistito, 
trasporto. 
Tariffa:  35,00  €   -   Unità misura: Unità 

 
Centro di aggregazione giovanile 
 

Elenco Soggetti Accreditati. 
 
 -  Circolo Bene Comune Acli Iglesias 
VIA CROCIFISSO - IGLESIAS 
Telefono:  3403832215 
Mail:  angela.scarpa@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
L'associazione istituisce un servizio rivolto ai giovani come centro di ritrovo con attività ludico didattiche 
Tariffa:  35,00  €   -   Unità misura: Unità 
 
 -  PICCOLA PARIGI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
VIA P. NENNI N. 88 - BUGGERRU 
Telefono:  078154358 
Mail:  piccola.parigi@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
Laboratori finalizzati per il recupero di tradizioni locali; Cineforum; Coinvolgimento dei giovani nelle attività; 
di volontariato e solidarietà con i ragazzi delle scuole elementari e medie e con gli anziani; Gite di escursione 
autofinanziate; Mappatura dei gruppi informali territoriali; Laboratori video, musicali, fotografici, ecc. 
;Organizzazione e iniziative (feste, tornei, mostre, ecc.); Uscite, gite, partecipazione a manifestazioni culturali, 
ecc.  
Tariffa:  35,00  €   -   Unità misura: Unità 
 




