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Una rete in ascolto

Per informazioni e attivazioni 
del Servizio Domiciliare GRATUITO 
chiama da lunedì a venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 17.00 (orario continuato) 
il numero: 02.61.11.111

Il Consorzio il Sole attiva il Servizio Domiciliare richiesto 
entro 5 giorni dalla consegna del Voucher Socio-Sanitario 

Hai bisogno di aiuto
per assistere gli anziani

della tua famiglia?

Il Consorzio il Sole
offre la propria esperienza

e professionalità
per la cura e l’assistenza di 

persone affette da 
Alzheimer, Parkinson 

ed altre forme di demenza

Il servizio è gratuito

Servizi Socio-Sanitari
gratuiti a casa tua



Ricovero semi residenziale
Accoglienza presso i locali della Residenza del Sole da Lunedì a Venerdì dalle 13.00  
alle 17.30 in uno spazio dedicato agli ammalati che saranno accolti da animatori e 
personale ausiliario per trascorrervi  momenti di socializzazione al di fuori  del contesto 
famigliare offrendo  tempo  libero ai caregiver abituali. 
Trasporto andata/ritorno incluso.

Siamo specializzati nell’Assistenza Socio-Sanitaria Assistenziale di 
persone anziane con patologie croniche e degenerative e con demenza 
anche associata a disturbi del comportamento. 

Il Consorzio il Sole opera gratuitamente attraverso il Voucher Socio-Sanitario 
rilasciato dalle ASL. Il Servizio è finanziato dal Sistema Socio-Sanitario della Regione 
Lombardia.

Che cos’è?
•  Il  Voucher  Socio-Sanitario è un contributo economico, non in denaro, erogato  
 dall’ASL al malato che può essere utilizzato esclusivamente  per l’acquisto di   
 prestazioni di Assistenza Domiciliare Socio-Sanitaria attraverso organizzazioni  
 accreditate, come “RSA aperta”.

•  Per l’accesso non esiste alcun limite d’età, è sufficiente che il richiedente abbia una  
 forma di demenza certificata o sia famigliare di un malato.

Come si ottiene 
•  Per l’attivazione del Servizio di Cure Domiciliari è necessario rivolgersi
  al Distretto ASL di competenza;

•  Il Distretto rilascia il Voucher Socio-Sanitario;

•  Una semplice telefonata al numero della nostra Residenza 02.61.11.111, 
 presente nella lista dei soggetti accreditati dall’ASL, per attivare tempestivamente 
 il servizio richiesto;

•  Il Coordinatore del progetto concorderà con il malato e i suoi famigliari    
 l’organizzazione del servizio, nel rispetto delle prescrizioni dell’ASL e delle 
 necessità della famiglia.

Il Consorzio il Sole offre:

Visite di Medici Specialisti a domicilio
• Geriatra, Neurologo e Psicologo

Interventi Infermieristici 
• Sostituzione catetere
• Prelievi 
• Medicazioni
• Gestione terapie infusionali

Interventi Riabilitativi
• Terapia fisica
• Mobilizzazione attiva e passiva 
• Prevenzione della Sindrome da allettamento e lesioni da decubito

Interventi di formazione/addestramento dell’assistente/badante 
della persona o del famigliare accudente con istruzione in merito a:
• Medicazioni 
• Corretta igiene
• Corretta alimentazione
• Metodi di prevenzione della Sindrome da allettamento

Badante a domicilio per singole ore o a giornata
• Aiuto nell’igiene personale
• Aiuto nella preparazione dei pasti 
• Accompagnamento a piedi in luoghi d’interesse
• Socializzazione
• Sostituzione per assenza del famigliare o della propria badante

Sostegno di auto-mutuo-aiuto
Partecipazione ad incontri con altri famigliari di malati ed esperti per informazioni
sulla malattia ed orientamento sul Servizio Socio-Sanitario del territorio.

I nostri servizi gratuiti

Voucher Socio-Sanitario

Il nostro servizio a pagamento


