
SERVIZIO DI
ASSISTENZA
DOMICILIARE

dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 13.00 
dalle 14.00 alle 17.00

tel. 0372 415627
cell. 335 1259955
sad@cosper.coop

resp. area 327 4087999

Cosper è una cooperativa sociale 
nata dall’unione di tre storiche 
cooperative di Cremona: Ginestra, 
Iride e Prontocura.

Profondamente legata al suo 
territorio, opera essenzialmente 
per il benessere e la qualità della 
vita delle persone in condizioni di 
fragilità attraverso l’erogazione di 
servizi sanitari, socio sanitari ed 
educativi.

Cosper lavora a stretto contatto 
con le pubbliche amministrazioni, 
la Regione e le istituzioni sanitarie. 

Facendo seguito al lavoro delle 
cooperative da cui nasce, Cosper 
è attiva in diverse aree di azione:

• MINORI E FAMIGLIA

• ANZIANI 

• ASSISTENZA DOMICILIARE

• SALUTE MENTALE

• ADULTI E FRAGILITÀ

Cosper s.c.s Impresa Sociale

sede legale
via Bonomelli, 81 - 26100 Cremona

tel. 0372 415633
info@cosper.coop
www.cosper.coop

C.F./P.I. 00992920199

Accreditata con
Comune di Cremona e

Azienda Sociale del Cremonese

Comunità Sociale Cremasca

Orari ufficio: 
dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 13.00
dalle 14.00 alle 17.00

Per informazioni
tel. 0372 415627

cell. 3271524310–3348740745
sad@cosper.coop

resp. area 327 4087999
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A CHI È RIVOLTO IL
SERVIZIO S.A.D.

SERVIZI OFFERTI
Interventi rivolti alla persona

COME ATTIVARE
IL SERVIZIO 

IL SERVIZIO GARANTISCE

SAD
SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE

1. La presa in carico dell’assistito nei tempi 
previsti dall’Ente inviante;

2. L’articolazione programmata delle attività 
dal lunedì alla domenica, secondo 
quanto previsto dai progetti individuali;

3. La presenza di una sede operativa sul 
territorio della provincia di Cremona e 
aperta al pubblico dal lunedì al venerdì.

Cosper è accreditata con il Comune di
Cremona, l’Azienda Sociale Cremonese, per
i comuni del distretto di Cremona, e con la
Comunità Sociale Cremasca per Crema e
per i comuni del distretto di Crema

il Servizio di Assistenza Domiciliare si avvale
di personale professionalmente qualificato:

ASA (ausiliario socio assistenziale)

OSS (operatore socio-sanitario)

Cosper è certificata UNI EN ISO 9001:2015
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•
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•

 cura dell’igiene personale quotidiana

 spugnatura persone allettate

 bagno assistito 

 aiuto nella preparazione e 
somministrazione dei pasti

 aiuto nell’alzata e rimessa a letto,

 vestizione

 attività di relazione e di sostegno 
psicofisico dell’assistito 

 aiuto nell’igiene ordinaria degli ambienti

 accompagnamento 

 aiuto per la spesa o piccole commissioni 

 educazione e addestramento del care 
giver all’assistenza.

Il servizio è rivolto a soggetti anziani, in
situazione di non autosufficienza o ridotta
autosufficienza - temporanea o protratta -
derivante da condizioni personali critiche.

I cittadini devono inoltrare la
domanda ai Servizi Sociali del
proprio comune di residenza
presentando la documentazione
richiesta.

Al momento della domanda il
cittadino ha la facoltà di
scegliere l’Ente Accreditato per
l’erogazione del Servizio.

Il costo del servizio, a seconda
dei Comuni, potrebbe essere
gratuito oppure prevedere una
compartecipazione da parte del
cittadino su presentazione
dell’ISEE, se richiesto.

Il servizio è attivo tutti i giorni 
(festivi inclusi)
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