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ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI EROGATORI DI PRESTAZIONI DI CUI ALLE 

TABELLE 1 E 2 DELL'AVVISO REGIONALE: “SOSTEGNO AI SERVIZI DI CURA 

DOMICILIARE” (DECRETO REGIONALE N. 11622/2021) 

Progetto S.FI.D.A. 2.0 - codice 290198 

 
PER L’AZIONE 1  
 

Tipologia di intervento per l’AZIONE 1 Operatori Elenco operatori 

Interventi di supporto e monitoraggio attività di base di 
igiene e mobilizzazione, educazione caregiver. 

OSA o OSS 

� COSMOCARE S.C.C. a R.L 
� CONSORZIO DOMICARE 

(consorziata esecutrice coop. 
A.M.A. Società Cooperativa Sociale) 

� GLI ALTRI Società Cooperativa 
Sociale per Azioni Onlus 

� L’ORIZZONTE cooperativa 
sociale a rl 

� ASTIR – Consorzio di cooperative 
sociali 

Educazione, addestramento, medicazioni semplici, altre 
prestazioni non invasive (es. test rapido glicemia, clisma 
evacuativo, rilevazione parametri vitali) 

Infermiere 

� COSMOCARE S.C.C. a R.L 
� CONSORZIO DOMICARE 

(consorziata esecutrice cooperativa 
A.M.A. Società Cooperativa Sociale) 

� ASTIR – Consorzio di cooperative 
sociali 

Educazione e gestione catetere vescicale, educazione, 
gestione e medicazione stomie, terapia endovenosa 
idratante, medicazione semplice 

Infermiere 

� COSMOCARE S.C.C. a R.L 
� CONSORZIO DOMICARE 

(consorziata esecutrice coop. 
A.M.A. Società Cooperativa Sociale) 

� ASTIR – Consorzio di cooperative 
sociali 

Riattivazione, Addestramento uso ausili semplici, 
educazione del care giver 

Fisioterapista 

� COSMOCARE S.C.C. a R.L 
� CONSORZIO DOMICARE 

(consorziata esecutrice coop. 
A.M.A. Società Cooperativa Sociale) 

� L’ORIZZONTE cooperativa 
sociale a rl 

� ASTIR – Consorzio di cooperative 
sociali 

� CRISTIANI SIMONE 

Trattamento riabilitativo (in relazione al quadro 
funzionale), supporto al self  management 

Fisioterapista 

� COSMOCARE S.C.C. a R.L 
� CONSORZIO DOMICARE 

(consorziata esecutrice coop. 
A.M.A. Società Cooperativa Sociale) 

� L’ORIZZONTE cooperativa 
sociale a rl 

� ASTIR – Consorzio di cooperative 
sociali 

� CRISTIANI SIMONE 

Cure intermedie temporanee presso RSA nella fase di 
predisposizione dell’accoglienza al domicilio 
dell’assistito. 

Ricovero in RSA 
per 20 gg 

� ----------------------------- 
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PER L’AZIONE 2 
 

Tipologia di intervento per l’AZIONE 2  Operatori Elenco operatori 

Interventi di supporto e monitoraggio attività di base di 
igiene, prevenzione cadute, informazione caregiver, 

presenza di supporto per permettere al caregiver la 
partecipazione ad interventi di supporto e/o 
formazione esterni al domicilio 

OSA/OSS 

� COSMOCARE S.C.C. a R.L 
� GLI ALTRI Società Cooperativa 

Sociale per Azioni Onlus 
� L’ORIZZONTE cooperativa 

sociale a rl 
� ASTIR – Consorzio di cooperative 

sociali 

Analisi iniziale a domicilio svolta dallo psicologo 
esperto in geriatria per definizione del Progetto 
Educativo e restituzione alla famiglia 

Psicologo 

� COSMOCARE S.C.C. a R.L 
� L’ORIZZONTE cooperativa 

sociale a rl 
� ASTIR – Consorzio di cooperative 

sociali 
Intervento di psico educazione al caregiver, monitoraggio 
e revisione del Progetto educativo da parte dello 
Psicologo e restituzione alla famiglia. Attività di 
formazione e sostegno all'Educatore/Animatore sul caso 
specifico 

Psicologo 

� COSMOCARE S.C.C. a R.L 
� L’ORIZZONTE cooperativa 

sociale a rl 
� ASTIR – Consorzio di cooperative 

sociali 
Formazione del caregiver e dell’ambiente socio-familiare, 
in base al Progetto Educativo, all’utilizzo della 
metodologia di stimolazione cognitiva ed occupazionale; 
stimolazione cognitiva ed occupazionale del paziente 
mediante intervento diretto di un educatore/animatore, 
stimolazione cognitiva ed occupazionale prolungata “di 
mantenimento” del paziente mediante l’intervento del 
caregiver 

Educatore 
Prof.le/ 

Animatore 

� COSMOCARE S.C.C. a R.L 
� L’ORIZZONTE cooperativa 

sociale a rl 
� ASTIR – Consorzio di cooperative 

sociali 

Interventi del fisioterapista per il mantenimento 
funzionale dell'assistito e per il trasferimento di 
competenze al caregiver per dare continuità alla attività 
per conseguire gli obiettivi stabiliti 

Fisioterapista 

� COSMOCARE S.C.C. a R.L 
� L’ORIZZONTE cooperativa 

sociale a rl 
� ASTIR – Consorzio di cooperative 

sociali 
� CRISTIANI SIMONE 

Interventi di stimolazione neurocognitiva/riabilitazione 
neuropsicologica - gruppo chiuso di 6-8 persone 

Psicologo/ 
Neuropsicolog

o 

� COSMOCARE S.C.C. a R.L 
� ASTIR – Consorzio di cooperative 

sociali 

Interventi di fisioterapista per AFA a gruppi chiusi di 8-
10 persone 

Fisioterapista/ 
(Laureati in 

Scienze 
motorie e 
Diplomati 
ISEF o in 

Fisioterapia)  

� COSMOCARE S.C.C. a R.L 
� ASTIR – Consorzio di cooperative 

sociali 
� CRISTIANI SIMONE 

Supporto psicologico alla famiglia - costituito da un 
gruppo chiuso (8- 10 persone) 

Psicologo 
� COSMOCARE S.C.C. a R.L 
� ASTIR – Consorzio di cooperative 

sociali 
Centro diurno (frequenza giornaliera a mezza/intera 
giornata) 

 
---------------- 

Caffè Alzheimer  ---------------- 

Atelier Alzheimer  ---------------- 

Musei per l’Alzheimer  ---------------- 

Trasporto utenti (attivabile solo in combinazione con 
altri interventi) 

 
 



 

Aggiornato con determinazione n. 594 del 30.11.2021 

Ricovero di sollievo: Max 30 giorni in RSA.  ---------------- 

 

 


