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La nostra missione accanto a chi soffre

La  Cooperativa  “La  Casa  del  Sole“  è  un  organizzazione  non  lucrativa
(ONLUS) costituita nel 2004 per opera di infermieri professionali, medici
specialisti  e  terapisti  della  riabilitazione  impegnati  da diversi  anni  nell'
assistenza  al  domicilio  di  persone  affette  da  patologie  croniche-
degenerative  ,  patologie  oncologiche  e  non  oncologiche  evolutive  o
croniche  .  La Cooperativa  ha come scopo la  gestione di  servizi  socio-
sanitari  migliorando la  qualità  di vita  dei  cittadini.  Tutte le  sue attività
ruotano  attorno  alla  cura  come  risposta  al  bisogno  al  cui  centro  c'è  la
Persona con i suoi diritti, i suoi bisogni, i suoi sentimenti.
I  servizi  della Cooperativa “ La Casa del  Sole “ e'  rivolto alle persone
temporaneamente  non  autosufficienti,  a  sostegno  e  sollievo  delle  loro
famiglie.
Fondamentali alla base della professionalità sono la capacità d' ascolto e
la  comprensione :  tutti  gli  operatori  agiscono  nel  pieno  rispetto  della
dignità e dei diritti degli assistiti .

La tipologia delle prestazioni in regime di Assistenza domiciliare integrata
(ADI)  erogate  dalla  Cooperativa  “La  Casa  del  Sole”  mediante  l'
erogazione  del  voucher  socio-sanitario  prevedono  i  seguenti  interventi
integrati tra di loro e con l' attività del Medico di medicina generale:
 
Interventi Infermieristici
Interventi Assistenziali
Interventi Riabilitativi 
Interventi Medico specialistici
Interventi Educativi
Interventi Sociali 
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Infermieristici  che prevedono la  gestione delle  stomie  (nefro,uro,colo),
gestione  PEG  con  pompa,  gestione  SNG,  gestione  del  catetere  venoso
centrale,  gestione  catetere  vescicale,  educazione  sanitaria  al  care  giver,
controllo e monitoraggio dei parametri vitali, monitoraggio 
dei  sintomi  disturbanti  e  della  fase  avanzata  ed evolutiva  di  malattia  ,
prevenzione  e  gestione  delle  lesioni  da  decubito,  lesioni  diabetiche  e
vascolari,  prelievi  venosi,  somministrazione  di  terapie  per  via
intramuscolare e  per  via endovenosa,  gestione alvo,somministrazione tp
insulinica anche attraverso l' utilizzo di pompa rivolta ai bambini diabetici
presso le scuole elementari.

Assistenziali erogati da personale OSS (operatore socio- assistenziale) 
prevedono l' igiene personale completa della persona assistita, 
mobilizzazione, addestramento al care giver nelle principali attività di 
assistenza, collaborazione con l' infermiere allo scopo di favorire il buon 
esito degli interventi.

 Riabilitativi erogati dai terapisti della riabilitazione prevedono la 
riabilitazione ortopedica a seguito di fratture , riabilitazione neurologica e 
addestramento al corretto utilizzo degli ausili.

Medico specialistici erogati dai medici  prevedono  visite specialistiche a 
domicilio chirurgiche, fisiatriche, geriatriche e consulenze palliativistiche.

Educativi erogati da personale educativo attraverso  l'elaborazione di un 
progetto educativo che prevede la modalità di sviluppo di un processo 
educativo o di varie forme di attività didattiche  in un contesto di 
apprendimento. 

Sociali  erogati dall' assistente sociale  attraverso un' analisi approfondita
giungendo così ad uno studio “sociale” atto a promuovere prestazioni e
servizi  il  più  possibile  rispondenti  alle  esigenze   delle  persone,
valorizzando e coordinando a tale scopo tutte le risorse pubbliche e private
.

2                                                                                                          Mission-LCDS- del 01.01.2019



LA CASA DEL SOLE
Mission

Servizio  ADI 
Via Fra' Cristoforo, 14/F Milano Tel. 0289126551

Edizione     0
Revisione   1
del  01/01/2019
Pagina 

                 

Equipe 
Direttore Sanitario
Medici Specialisti ( Medico Palliativista, Fisiatra, Chirurgo, Psicoanalista,
Geriatra )
Infermieri Professionali
Terapisti della riabilitazione 
OSS

Accesso al servizio:
Il servizio opera 365 giorni all' anno , 7 giorni alla settimana dalle ore 8,00
alle ore 16,30 .

Livelli di responsabilità:
Legale Rappresentante: Giovanni Cilluffo
Direttore Sanitario: Dott.ssa Roberta Grisetti

 Sede legale                      Strada Provinciale  203 n.10
                                              20082 NOVIGLIO (MI)

 Numeri utili
                                               

 Sede operativa                Via Fra' Cristoforo, 14/F MILANO
                                                                      Tel. 02/89126551
                                              Fax 02/84214493

 La raggiungibilità                   La struttura può essere
          della struttura                        raggiunta tramite metropolitana          
                                                           M2 Famagosta e mezzi di 
                                                           superfice bus n° 71.
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MAIL : coordinamento@lacasadelsole.net

SITO: www.lacasadelsole.net

        Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 per ricevere/dare
informazioni di carattere generale e per necessita assistenziale.
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