
Servizio di 
Assistenza  
Domiciliare 

La Cooperativa 
 
La Cooperativa Sociale Il Girasole S.C.S. nasce nel 1995 e 
inizia ad operare aggiudicandosi l’appalto- concorso relativo 
al servizio di integrazione scolastica con l’azienda ULSS n. 
9 di Treviso nel settembre 1995, con 53 soci. L’anno scola-
stico 1996/1997 la vede impegnata per il medesimo servizio 
anche sul territorio dell’azienda ULSS n. 8 di Asolo, con la 
quale si instaura in breve tempo un rapporto di collabora-
zione per la  realizzazione di ulteriori servizi per le aree 
Materno Infantile, Età Evolutiva e Famiglia. 

Negli anni tra il 2000 e il 2004 inizia la collaborazione con 
l’ULSS 8 nella gestione del CERD a Biadene di Montebelluna, 
parte il servizio all’interno del centro polifunzionale Atlantis 
a Castelfranco Veneto; si apre l’asilo nido di Nervesa della 
Battaglia in collaborazione col Comune; gestisce le prime 
comunità per la psichiatria ULSS n. 9, ad Olmi di San  
Biagio di Callalta e Santa Maria del Palù di Oderzo  
entrando a far parte del Consorzio Restituire. 

Nel periodo 2004 – 2010 parte la gestione del nido  
aziendale Nidotto a Montebelluna, la gestione diretta del 
CERD, la gestione sperimentale del Centro per l’autismo 
Samarotto. 

Inoltre in questi anni vi è l’acquisto della attuale sede a 
Treviso, in viale della Repubblica, e della struttura del 
CERD. 

Negli ultimi anni ricordiamo la partenza del servizio  
Progetto “Famiglie al Centro la Forza delle Reti” su 8  
comuni del Distretto 4 PD ovest, l’accoglienza dei richiedenti 
asilo con il Consorzio Restituire di cui Il Girasole è socia. 

Le professionalità presenti sono: addetti all’assistenza,  
educatori professionali, pedagogisti, psicologi, psicoterapeuti, 
assistenti sociali, fisioterapisti, logopedisti neuro  
psicomotricisti, musicoterapista, educatori di nido, autisti, 
accompagnatori, ausiliari. 

Viale della Repubblica, 253/E 

31100 Treviso 

Tel. 0422 436550 - Cell. 342 6136176 

e-mail: domiciliaritaprivata@ilgirasole.coop 

web: www.ilgirasole.coop 

IL GIRASOLE S.C.S. 

SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE 



LA DOMICILIARITA’ 
 

E’ un servizio che opera nell’ambito della domiciliarità,  

finalizzato all’erogazione di interventi socio-sanitari ed  

educativi rivolti ad anziani, minori e giovani adulti effettuati  

generalmente all’interno del loro domicilio o in attività  

territoriali attinenti il loro progetto di vita e la loro  

quotidianità con lo scopo di aiutare la persona assicurandole 

qualità di vita e sostegno alla famiglia. 

I piani di assistenza riguardano: 

1. Sostegno alle famiglie 

2. Cura della persona 

3. Sviluppo delle autonomie personali nell’ambiente domestico 

e nella comunità 

4. Interventi di supporto relazionale e di integrazione sociale 

della persona 

5. Aiuto nella comunicazione 

6. Spesa a domicilio e preparazione pasti 

7. Accompagnamento, disbrigo di commissioni e pratiche 

8. Consegna farmaci e monitoraggio dell’assunzione 

9. Sostegno nell’attività didattica 

 

 

ASSISTENZA QUALIFICATA 

I punti di qualità già presenti nel servizio sono: 

1. La competenza degli operatori, che vengono  

selezionati tenendo conto del titolo di studio richiesto 

(OSS/ASA, educatori, terapisti occupazionali, ...),  

dell'esperienza maturata, delle referenze acquisite; 

2. La formazione permanente degli operatori realizzata  

tramite percorsi specifici;  

3. La guida agli operatori di un’equipe funzionale 

4. Il rispetto della normativa vigente (privacy, sicurezza dei 

lavoratori);  

5. La sostituzione degli operatori per dare continuità alle 

prestazioni programmate; 

La verifica della soddisfazione delle persone che  

u t i l i z za no i  no s t r i  s e rv i z i  a t t r a ve r s o  la  

p e r i o d i ca  s omm in i s t r a z i o n e  d i  que s t i o na r i . 

 

COME RICHIEDERE IL SERVIZIO  

Il servizio è erogato in forma privata e propone  

progetti personalizzati in base alle esigenze della persona:  

1. L’ente/famiglia contattano la Cooperativa Il Girasole  

spiegando le necessità  

2. Il Coordinatore di servizio fissa un incontro conoscitivo nel 

quale accoglie le richieste, da indicazioni di  

massima sulla fattibilità degli interventi richiesti e  

descrive il contratto di servizio 

3. In base alle necessità condivise con l’ente/famiglia, il  

Coordinatore di servizio, insieme all’equipe funzionale, propone 

il progetto di assistenza concordato fornendo un preventivo  

4. L’ente/famiglia prende atto del preventivo e da  

eventuale conferma scritta al Coordinatore di servizio 

�� Il Coordinatore di servizio procede all’assegnazione  

dell’operatore  

 

 

Il Servizio      


