Cosa è BadandoaTe
BadandoaTe è una Coop ONLUS che opera con esperienza pluriennale nel campo
dell’assistenza alla persona con l’intento di promuovere la cultura dell’assistenza socio
sanitaria preferibilmente a domicilio oppure presso strutture ospedaliere o cliniche.
Il servizio è finalizzato a:
• Integrare le funzioni di cura relative all’autonomia personale e di vita quotidiana
inerenti la soddisfazione di bisogni primari;
• Salvaguardare il nucleo familiare ed il singolo nei periodi di bisogno, coincidenti
spesso gli stati di ricovero e degenza, cronicizzazione, di malessere, nonché favorire
il ripristino di ruoli sociali significativi;
• Sostenere se conveniente a domicilio la persona con limitata autonomia e la sua
famiglia garantendo l’autonomia e le relazioni sociali.
Principali attività
a) Assistenza diretta e aiuto domestico:
1. Assistere la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività
quotidiane e di igiene personale;
2. Realizzare attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
3. Collaborare ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psicofisiche
residue, alla rieducazione, alla riattivazione e al recupero funzionale;
4. Realizzare attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
5. Coadiuvare il personale sanitario e sociale nell’assistenza al malato anche
terminale e morente;
6. Aiutare la gestione dell’utente nel suo ambito di vita;
7. Curare la pulizia e l’igiene ambientale.
b) Cura della persona e rapporti con l’esterno
1. Alzata complessa/semplice;
2. Messa a letto complessa/semplice;
3. Bagno complesso/semplice;
4. Igiene personale;
5. Prestazioni igienico-sanitarie;
6. Preparazione, aiuto assunzione pasti;
7. Sorveglianza condizioni personali e abitative;
8. Supporto alla vita relazionale ed alle attività esterne.
c) Cura ambiente di vita
1. Igiene ambiente di vita;
2. Spesa, piccole commissioni;
3. Accompagnamento.

Il progetto BadandoaTe
Un servizio che vuole essere di supporto alle famiglie, che inizi dalla selezione dell’assistente
più idoneo, passando dagli adempimenti per la gestione e l’assunzione degli assistenti
domiciliari che contempli aspetti giuridici, amministrativi, fiscali e previdenziali, e che si
completi con servizi aggiuntivi che vadano dalle sostituzioni per ferie e malattia degli
assistenti, ad attività di riabilitazione o socializzazione domiciliare e al bisogno di interventi
infermieristici presso il domicilio o luoghi di ricovero.

Tariffe
I servizi sono tutti fatturati con Iva al 5% ed i relativi costi sono detraibili/deducibili ai sensi
della vigente normativa fino al 26%.
Per gli aderenti al SUGC muniti di tessera 2021, verrà praticato uno sconto del 10% sulle
seguenti tariffe in allegato.

