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CATALOGO FORNITORI 
PRESTAZIONI INTEGRATIVE HOME CARE PREMIUM 2019 

 
 

ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI DOMICILIARI 
 
 

Psicologo 
Lo Psicologo attua interventi di prevenzione, diagnosi, riabilitazione e sostegno; realizza interventi clinici di 
valutazione e riabilitazione cognitiva (aree della memoria, attenzione, percezione, linguaggio?), ma anche 
rivolti ai disturbi del comportamento e alla riabilitazione psicosociale; predispone azioni volte al controllo e 
alla gestione dello stress e delle emozioni. Comprende altresì le attività di: assistenza al malato terminale e 
ai suoi familiari; assistenza psicologica per bambini e adolescenti; assistenza psicologica dell’anziano; 
valutazione neuropsicologica delle funzioni cognitive; riabilitazione neurocognitiva. Inoltre può svolgere 
servizi di sostegno alle funzioni genitoriali per promuovere le iniziative rivolte a sostenere le famiglie, 
offrendo ai genitori opportunità di ascolto, di scambio e di confronto, che favoriscano l'esercizio delle 
funzioni genitoriali, in condizioni di tranquillità, benessere e consapevolezza. 

 

Elenco Soggetti Accreditati: 
 

- SOLIDARIETA' SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS 
ROMA 25 - DOMUSNOVAS 
Telefono: 078172250 
Mail: coopsolid@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 

 Diagnosi e cura di disturbi psicologici. 

 Prevenzione del disagio e promozione della salute psicologica. 

 Supporto psicologico. 

 Consulenza psicologica (Counseling) 

 Attività di riabilitazione. 

 Programmazione e verifica di interventi psicologici, psico-sociali e psico-educativi. 
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ore/mese 

 
- PICCOLA PARIGI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

VIA P. NENNI N. 88 - BUGGERRU 
Telefono: 078154358 
Mail: piccola.parigi@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
Partecipa alle fase di progettazione monitoraggio e valutazione dei progetti personalizzati, stimola i colloqui 
con gli utenti, monitorando il benessere esistenziale degli utenti e in caso di necessità. 
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ore/mese 

 
- FUTURI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

VIA VENEZIA 60 - IGLESIAS 
Telefono: 078122085 
Mail: futuriorizzonti@tiscali.it 
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Descrizione prestazione: 
La professione di Psicologo, nell’ambito della ns. Cooperativa, comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e 
di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito 
psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli 
organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale 
ambito. Lo Psicologo, nell’ambito dei ns. servizi, necessità di una formazione continua. 
Tariffa: 32,00 € - Unità misura: Ore/mese 

 

- As.Ge.Sa. Coop. Sociale 
VIA LOMBARDIA 17 - SARROCH (CA) 
Telefono: 070/900507 
Mail: asgesa@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
Predispone progetti riabilitativi e di sostegno per far acquisire al beneficiario capacità di autovalutazione del 
proprio percorso evolutivo in modo da incrementare l'autostima e potenziare le proprie risorse. Attua 
interventi di prevenzione, diagnosi, riabilitazione e sostegno, realizza interventi clinici di valutazione e 
riabilitazione cognitiva ma anche rivolti ai disturbi del comportamento e alla riabilitazione psicosociale, 
predispone azioni volte al controllo e alla gestione dello stress. 
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ore/mese 

 

- L' IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
VIA SAN GIOVANNI - GONNESA 
Telefono: 078136521 
Mail: coop.lidea@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
La professione di Psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la 
diagnosi, il sostegno psicologico, l’abilitazione e la riabilitazione, rivolti alle persone, al gruppo, agli organismi 
sociali e alle comunità. 
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ore/mese 

 
- CENTRO PHARE PSYCHE' SRL 

VIA ARGENTIERA, 28 - CAGLIARI 

Telefono: 070/7543163 
Mail: centropharepsyche@gmail.com 
Descrizione prestazione: 
-Consulenza Psicologica/Psicopedagogica e didattica 
-Valutazione Cognitiva, Neuropsicologica e sugli Apprendimenti Scolastici in età evolutiva 
-Attività Clinica in Neuropsicologia dell'Adulto e dell'Anziano (malattie degenerative) 
-Interventi di potenziamento e/o ri-abilitativi sui DSA, BES, DOP e ADHD 
-Psicoterapia individuale e di coppia 
-Mediazione Familiare 
- Parent Training/Teacher Training 
-Servizio Spazio Neutro 
-Percorsi formativi per i docenti e i genitori 
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ore/mese 

 
- PODDA RICCARDO 

Via Olbia - IGLESIAS 
Telefono:  3480393617 
Mail: riccpodda@gmail.com 
Descrizione prestazione: 
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Predisposizione di Interventi volti all'abilitazione e alla riabilitazione psicosociale, alla gestione del 
comportamento e delle emozioni; azioni di supporto psicologico rivolte a bambini, adolescenti, adulti, 
genitori e anziani. 
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ore/mese 

 
- ISOLA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

VIA TREXENTA 11 - IGLESIAS 
Telefono: 078143315 
Mail: isolaverdecoop@libero.it 
Descrizione prestazione: 
-Predispone progetti riabilitativi e di sostegno per far acquisire al beneficiario capacità di autovalutazione del 
proprio percorso evolutivo in modo da incrementare l'autostima e potenziare le proprie risorse; azioni volte 
al controllo e alla gestione dello stress e delle emozioni 

-Attua interventi di prevenzione, diagnosi, riabilitazione e sostegno 
-Realizza interventi clinici di valutazione e riabilitazione cognitiva anche rivolti ai disturbi del comportamento 
e alla riabilitazione psicosociale 
Tariffa: 30,00 € - Unità misura: Ore/mese 

 
- CTR ONLUS COOPERATIVA SOCIALE 

VIA ROMA 167 - CAGLIARI 
Telefono: 070664497 
Mail: coop@ctr.it 
Descrizione prestazione: 
Psicologo. Supporta l’utente nell’acquisizione e potenziamento della autoconsapevolezza del proprio 
percorso evolutivo, favorendo un positivo riconoscimento di sè e delle proprie risorse, l’acquisizione di 
strategie adeguate per la gestione dello stress e delle emozioni. Attua: interventi di prevenzione, diagnosi, 
riabilitazione e sostegno; interventi clinici di valutazione e riabilitazione cognitiva , nell’area dei disturbi del 
comportamento e della riabilitazione psicosociale. 
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ore/mese 

 
- La Clessidra Soc. Coop. Sociale ONLUS 

via San Gavino n. 27 - VILLACIDRO 
Telefono: 0709334078 
Mail: info@cooperativalaclessidra.it 
Descrizione prestazione: 
La figura supporta il beneficiario nell’affrontare le difficoltà quotidiane legate alla propria disabilità 
potenziando le risorse della persona al fine di favorirne il benessere e l’integrazione sociale. Un servizio di 
consulenza e cura rivolto a minori, adulti, anziani, alla coppia e alla famiglia. Predispone progetti riabilitativi 
e di sostegno per far acquisire al beneficiario capacità di autovalutazione per incrementare l'autostima e 
potenziare le proprie risorse. 
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ore/mese 

 

- Cooperativa San Marco Onlus 
via Siotto 3 - SILIQUA 
Telefono: 3478002417 
Mail: sanmarcoonlus@yahoo.it 
Descrizione prestazione: 
Supporto psicologico a domicilio, il servizio viene svolto da operatori con laurea in Psicologia 
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ore/mese 
 
 
 

mailto:isolaverdecoop@libero.it
mailto:coop@ctr.it
mailto:info@cooperativalaclessidra.it
mailto:sanmarcoonlus@yahoo.it


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

4 

 

 

 
-  DESSI' ANTONIO 
Regione Martiadas snc - Iglesias 
Telefono:  +393921350189 
Mail:  dessi-antonio@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
Utilizzo degli strumenti conoscitivi e di intervento in ambito clinico per la prevenzione, la diagnosi, le attività di 
abilitazione riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte ad adulti e adolescenti, al gruppo, agli 
organismi sociali e alle comunità. Specifica competenza in ambito scolastico con bambini ed 
adolescenti.Esperto in primo soccorso psicologico, recenti modelli di intervento psicologico e prevenzione 
primaria e secondaria in ambito sessuologico 
Tariffa:  35,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 

 


