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CATALOGO FORNITORI 
PRESTAZIONI INTEGRATIVE HOME CARE PREMIUM 2019 

 
 

ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI DOMICILIARI 
 
 

Fisioterapista 
Il fisioterapista svolge interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni 
corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od 
acquisita, attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e 
cognitive; l’individuazione dell’intervento riabilitativo che ritiene più idoneo, la definizione del piano di 
trattamento. 
Il Fisioterapista supporta i familiari e i care givers durante la fase di programmazione delle attività socio 
assistenziali e li guida alla scelta e all’utilizzo degli ausili e degli strumenti di domotica. 

 

Elenco Soggetti Accreditati: 
 

- FUTURI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
VIA VENEZIA 60 - IGLESIAS 

Telefono: 078122085 
Mail: futuriorizzonti@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
Il fisioterapista gioca un ruolo fondamentale nella ns. Cooperativa in quanto il ns. servizio, nell’ambito 
dell’assistenza domiciliare, è dedicato in particolar modo ad anziani e disabili parzialmente autosufficienti 
e/o allettati, con necessità spesso di ottenere accurate riabilitazioni motorie. Il fisioterapista svolge un 
programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile o 
dell’anziano. 
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: 
Il fisioterapista, sulla base di un programma personalizzato, realizzerà, a domicilio dell'utente, sia interventi 
tesi al recupero ed alla conservazione delle abilità neurologiche e muscolari residue della persona anziana o 
malata sia interventi di carattere riabilitativo per il recupero delle funzionalità neuro-motorie a seguito di 
traumi o patologie più o meno invalidanti. 
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ore/mese 

 

- CTR ONLUS COOPERATIVA SOCIALE 
VIA ROMA 167 - CAGLIARI 
Telefono: 070664497 
Mail: coop@ctr.it 
Descrizione prestazione: 
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Supporta i familiari e i care givers durante la fase di programmazione delle attività socio assistenziali e li guida 
alla scelta e all’utilizzo degli ausili e degli strumenti di domotica. Svolge in via autonoma o in collaborazione 
con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle 
funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita o 
acquisita. 
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ore/mese 

 

- ROMINA PILLERI 
REG. TANI SNC - Iglesias 
Telefono: 3931082639 
Mail: pilleriromina72@gmail.com 
Descrizione prestazione: 
Interventi di prevenzione, cura e riabilitazione a domicilio di pazienti colpiti da eventi patologici di varia 
natura, sia congenita che acquisita; cura delle attività di vita quotidiana atte al miglioramento o 
mantenimento delle capacità residue motorie; addestramento dei familiari alle AVQ. 
Disponibilità dal Lunedì al Venerdì: 13:30-18:30 
Tariffa: 35,00  € - Unità misura: Ore/mese 
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