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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 PROFESSIONALI DOMICILIARI 
 

Oss 
L’ Operatore Socio Sanitario svolge funzioni di supporto all’assistenza familiare diretta e  all’aiuto domestico  
alla persona, non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale; servizi semplici di 
supporto diagnostico e terapeutico; servizi finalizzati al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, 
alla rieducazione, riattivazione e recupero funzionale; servizi di supporto al personale sanitario e sociale 
nell'assistenza al beneficiario; sostegno all'utente nella gestione del suo ambiente di vita. Assistenza alla 
deambulazione semplice/complessa all'interno o all'esterno dell'abitazione Vigilanza e controllo della 
persona con compromissione delle funzioni cognitive, di relazione, ecc. Svestizione/vestizione; igiene 
personale, posizionamento panno; medicazione semplice; posizionamento ausili\protesi; allineamento 
posturale; detersione, disinfezione. Trasferimento letto carrozzina con sollevatore o manuale; 
accompagnamento in bagno. La prestazione può essere eseguita a letto se le condizioni della persona o 
dell'abitazione non consentono il trasferimento in bagno.  
 

Elenco Soggetti Accreditati: 
 

 -  L' IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
VIA SAN GIOVANNI - GONNESA 
Telefono:  078136521 
Mail:  coop.lidea@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
Con questo servizio offriamo personale socio-sanitario qualificato per l’assistenza ad utenti, garantendo 
costante vigilanza ed aiuto per tutte le necessità quotidiane a domicilio. Nello specifico: l’igiene personale e 
il riordino degli ambienti di vita; l’assistenza nell’accesso ai servizi socio-sanitari; la collaborazione con altre 
figure professionali mirata all’integrazione nella società e/o alla riabilitazione. L’operatore contribuisce 
quindi al benessere fisico, psichico e sociale 
Tariffa:  18,50  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  SOLIDARIETA' SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS 
ROMA 25 - DOMUSNOVAS 
Telefono:  078172250 
Mail:  coopsolid@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
Fornire assistenza a pazienti parzialmente o totalmente non autosufficienti sul piano fisico e/o psichico. 
Effettua interventi di tipo igienico-sanitario, aiuto nelle operazioni per la cura e l'igiene  personale vestizione, 
alimentazione, aiuto domestico e pulizia dell'ambiente,  interventi di carattere socio-sanitario, come attività 
di animazione e di socializzazione per singoli o gruppi 
Tariffa:  20,53  €   -   Unità misura: Ore/mese 
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PLUS Distretto Socio Sanitario di Iglesias 
(Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore,  
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 -  PICCOLA PARIGI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
VIA P. NENNI N. 88 - BUGGERRU 
Telefono:  078154358 
Mail:  piccola.parigi@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
assistenza diretta alla persona, aiuto attraverso interventi igienico-sanitari e di carattere sociale; lavora con 
il personale sanitario e sociale e contribuisce al progetto assistenziale rivolto alla personale; osserva e 
collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni che possono danneggiare ulteriormente la persona in 
difficoltà'; aiuta la persona e la sua famiglia ascoltandoli, osservandoli e comunicando; assiste ed aiuta la 
persona nelle attività' quotidiane di igiene personale.  
Tariffa:  20,40  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 
 -  FUTURI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
VIA VENEZIA 60 - IGLESIAS 
Telefono:  078122085 
Mail:  futuriorizzonti@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
Assistenza diretta e aiuto domestico alberghiero; Intervento igienico-sanitario e di carattere sociale; 
Supporto gestionale, organizzativo e formativo. In base alle proprie competenze e in collaborazione con altre 
figure professionali, sa attuare i piani di lavoro. Assiste la persona, in particolare non autosufficiente o 
allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale; coadiuva il personale sanitario e sociale 
nell'assistenza al malato; cura la pulizia e l’igiene ambientale. H24.       
Tariffa:  18,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  As.Ge.Sa. Coop. Sociale 
VIA LOMBARDIA 17 - SARROCH (CA) 
Telefono:  070/900507 
Mail:  asgesa@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
Il servizio garantisce: 
- Assistenza alla persona non autosufficiente nelle attività quotidiane relative alla alzata e messa a letto 
- Verifica della corretta assunzione dei farmaci 
- Cura della igiene della persona 
- Mobilizzazione (eseguita su indicazione del fisiatra o del fisioterapista) 
- Controlli e verifiche sulle condizioni abitative, sulle condizioni di salute e sulle condizioni di cura ed 
alimentari 
Tariffa:  20,53  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 
 -  ISOLA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
VIA TREXENTA 11 - IGLESIAS 
Telefono:  078143315 
Mail:  isolaverdecoop@libero.it 
Descrizione prestazione: 
-Supporto alla famiglia e al beneficiario nelle attività quotidiane e di igiene personale 
-Servizi rivolti al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue 
-Supporto al personale sanitario  
-Rilevazione dei param. vitali, temp. corporea, controllo peso, massaggi e frizioni per la prevenzione delle 
piaghe da decubito, sorveglianza assunzione della terapia(Vietata la somministrazione di farmaci e qualsisia 
terapia iniettiva) 
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Tariffa:  20,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  LE API COOPERATIVA SOCIALE 
VIA NAZIONALE - SANT''ANTIOCO 
Telefono:  0781874288 
Mail:  info@coopleapi.it 
Descrizione prestazione: 
È l'operatore che svolge le seguenti attività: assistenza diretta ed aiuto domestico;  intervento igienico - 
sanitario e di carattere sociale; supporto gestionale e organizzativo. 
L’ OSS orienta le sue attività soddisfacendo i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di 
competenza, in un contesto sia sociale che sanitario, favorendo il benessere e l'autonomia dell'utente. L'OSS 
collabora con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e sociale. 
Tariffa:  20,53  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  CTR ONLUS COOPERATIVA SOCIALE 
VIA ROMA 167 - CAGLIARI 
Telefono:  070664497 
Mail:  coop@ctr.it 
Descrizione prestazione: 
Operatore Socio Sanitario. Supporta la persona non autosufficiente e la famiglia nelle attività quotidiane: 
assistenza e aiuto nella cura degli ambienti e dell’igiene personale; favorisce il mantenimento delle capacità 
psico-fisiche residue, la rieducazione e il recupero funzionale; collabora con il personale sanitario e sociale 
nell'assistenza al beneficiario. 
Tariffa:  20,53  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  X te  
via Messina 15 - Iglesias 
Telefono:  3701466356 
Mail:  xte2019@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
prestazioni riguardanti l'igiene alla persona, cambio panno, alimentazione, deambulazione, trasferimento 
letto/carrozzina e viceversa, accompagnamento al bagno, rilevazione parametri vitali, medicazioni semplici, 
collaborazione con le figure principali, somministrazione terapia quotidiana, vigilanza e controllo, 
accompagnamento e assistenza durante le visite mediche 
Tariffa:  20,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  La Clessidra Soc. Coop. Sociale ONLUS 
via San Gavino n. 27 - VILLACIDRO 
Telefono:  0709334078 
Mail:  info@cooperativalaclessidra.it 
Descrizione prestazione: 
L'Operatore socio sanitario è specializzato nell’assistenza diretta alla persona non autosufficiente o allettata, 
attraverso interventi igienico/sanitari e sociali. Supporta il beneficiario nelle attività di igiene personale e di 
vita quotidiana e in semplici servizi di supporto 
diagnostico e terapeutici (ad es. aiuto nell'alzarsi dal letto, nella vestizione e svestizione, cura e igiene della 
persona, preparazione e/o somministrazione dei pasti, cura e igiene degli ambienti domestici). 
Tariffa:  20,53  €   -   Unità misura: Ore/mese 
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 -  Cooperativa San Marco Onlus 
via Siotto 3 - SILIQUA 
Telefono:  3478002417 
Mail:  sanmarcoonlus@yahoo.it 
Descrizione prestazione: 
Servizio rivolto alle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, con l'obiettivo di soddisfare i loro 
bisogni fondamentali, finalizzati al recupero, al mantenimento e allo sviluppo del livello di benessere.  
L'operatore socio sanitario fornisce assistenza nella gestione domestica e per l'igiene personale, si rapporta 
con i familiari della persona assistita e collabora con le altre figure ausiliarie e sanitarie. 
Tariffa:  20,53  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 

-  IGLESIAS SERVIZI SRL 
PIAZZA MUNICIPIO 1 - IGLESIAS 
Telefono:  0781251818 
Mail:  amministrazione@iglesiasservizisrl.it 
Descrizione prestazione: 
Competenza nell'effettuare interventi igienico-sanitari e di carattere sociale. 
Capacità di rilevare i bisogni primari della persona. 
Competenza nel fornire assistenza nell'igiene personale, nella mobilità, nell'assunzione dei cibi. 
Tariffa:  20,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
  

 


