Vivi
con una persona
anziana?
S CO PRI L’ A G ENZI A DI CURA I L S OLE A CI N I S E LLO BA LSA MO

Agenzia di Cura Il Sole
C E NTRO MULTISERVIZI DEDICATO A LL’ AS S IST E NZA
D O MICILIA RE DELLE P ER S ONE ANZIANE
A Cinisello Balsamo apre l’Agenzia di Cura Il Sole: uno
sportello di orientamento per accedere ai servizi territoriali
e trovare soluzioni personalizzate per la cura della persona
anziana a domicilio.

Servizi
SPORTELLO DI ORIENTAMENTO
Offre gratuitamente informazioni utili sui servizi
territoriali (gratuiti e non) e ne facilita l’accesso;
valuta i bisogni della persona e propone risposte
concrete e personalizzate.
ASSISTENZA DOMICILIARE
Attivazione di assistenza nelle attività della vita
quotidiana, a ore o a pacchetti, effettuate
da operatori qualificati (es. assistente familiare,
operatore sociosanitario).
BADANTE
Selezione di personale qualificato che presti
assistenza all’anziano in maniera continuativa
(anche part-time), supporto e facilitazione della
relazione anziano-famiglia-badante.
PRESTAZIONI SANITARIE
Presa in carico geriatrica con visite domiciliari
e consulenze telefoniche, possibilità di altre
visite specialistiche domiciliari (es. cardiologo,
nutrizionista), assistenza infermieristica, trattamenti

fisioterapici, terapia cognitivo-comportamentale
al domicilio per anziani con demenza senile.
RADIOLOGIA DOMICILIARE DIGITALE
Radiografie, ecografie e holter effettuati
direttamente al domicilio e senza la preoccupazione
e il disagio di spostamenti e lunghe attese.
TRASPORTI SANITARI ASSISTITI
Trasporti adattabili alle esigenze di anziani
e persone con disabilità motoria, con ambulanza
o auto a pedana e possibilità di fermo macchina.
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Orientamento e supporto nel percorso di nomina
di un Amministratore di Sostegno.
CONSEGNA PASTI
Consegna all’interno dell’abitazione dell’anziano
di un pranzo caldo composto di primo, secondo,
contorno, pane e frutta, da lunedì a venerdì.
PATRONATO
Servizio di assistenza e consulenza fiscale, gestione
contratto e buste paga badanti, agevolazioni fiscali
e pratiche previdenziali (es. invalidità civile, ISEE,
RED, ICRIC ecc.).
SERVIZI TERRITORIALI GRATUITI
Aiuto per l’attivazione di servizi gratuiti (es. Centri
Anziani, RSA Aperta, ADI ) e misure di sostegno
economico.
SERVIZIO DI PULIZIA AL DOMICILIO

Residenze del Sole
Il Consorzio Sociale “Residenze del Sole soc.
coop.” nasce nel 2014 tramite affitto di ramo
di azienda del Consorzio il Sole per la gestione
di servizi socio sanitari assistenziali rivolti agli
anziani, in particolare una RSA di 100 posti letto
con nucleo Alzheimer e reparto Cure Intermedie,
un Centro Diurno Integrato, una Comunità Alloggio
(Residenzialità Assistita), un servizio di assistenza
domiciliare (RSA Aperta) e un servizio di consegna
pasti domiciliari.

Dove siamo
RESIDENZE DEL SOLE
Via Bernini, 14, 20092
Cinisello Balsamo MI

TEL. 02 611 111200
CELL. 370 302 3716
agenziadicura@residenzedelsole.org

