
L.
"s,

o,lì"

u,a-o

ì . | ì I i I i I : I : i , 
: 
., i I i I r

!;ilr,-str;'r

m*mlunaS

f'\

,

\, ì i:ì lì ::lilif).:l i

ù.
c;q

. iil"l
42
*rt

"a
.t." .i !'i\i

:1i rl:.rìr i. i I rì il , I

Associaeion*
Turistisa Fr*{-oco

$ 
*'*n'**ou'**nt*"

/,,:i,.

:
.:)

tj_

.itl l iti,iììiìr I iì,i ìj ì,rrlllr

Via AchiIIe Montan
Tel, e E.Mail;

DI SERVT
nuo

tenza Domicilia

Assistenza p
Case d

! Suppo

! Tutor

O cot

ffi
Via Achille Montanucci

Tel, e Fax

,1,.'
,': ':

.ir.t

l

E-Mail : G,nuovaera@libero.il
ffisltiiìì,1.

Gra

pJteàenfu aril faÌùifohio dnl I

disabili e minori

Consulenze di

! Trasporto ffiffiN\N'EN

ffiN-ffi



Chisiamo

La Cooperativa Nuova Era si è costituita nel 1993, facendo essenzialmente riferimento
all'ampio contenuto delle previsioni contenute nella legge n" 381 speciale all'uopo

licenziata per i Servizi Sociali nel 1991, al fine di prestare servizio a terzi nel campo

dell'assistenza domiciliare e del Servizio Tutelare ed Educativo. I destinatari sono

persone in condieione di parziale o totale non autosufficienza, nonché famiglie con

componenti a rischio di emarginazione, con particolare riguardo a soggetti in età evolutiva e

giovanile. Nello specifico, le attività svolte sono: assistenza domiciliare rivolta ad anziani,

minori a rischio di emarginazione, persone con disabilità anche grave, rnalati terminali,

anziani fragili, assistenza specialistica scolastica ad alunni disabili.

Eroga i propri servizi secondo criteri del Sistema Gestione della Qualità ISO 9001:2015 e
procedure specifiche che normano l'erogazione di servizi con certificazione di qualità.

La mission

La Cooperativa Nuova Era opera nella realizzazione di servizi per l'assistenza socio-

assistenziale e nella fornitura di personale per l'assistenza domiciliare. ll personale svolge la

propria attività presso le abitazioni private degli utenti, le Case di Riposo, le Residenze

Sanitarie Assistite e Bli lstituti Scolastici. Gli interventi di assistenza domicillare sono attivati
allo scopo di far permanere le persone nel proprio ambiente di vita e indirizzarli alla

prevenzione e al recupero delle situazioni di emergenza.

ll servizio di assistenza domiciliare raggiunge questa finalità in stretto rapporto con il

servizio sociale comunale, con i servizi sanitari di distretto, con la predisposizione di piani di

lavoro individuali e conseguentemente attraverso l'attivazione di prestazioni volte a favorire

l'autosufficienza nelle attività giornaliere. lnoltre la Cooperativa svolge un importante ruolo

di promozione e di implementazione dell'occupazione, soprattutto femminile, nel territorio
locale.

Quindi lo scopo principale della Cooperativa Nuova Era è quello di perseguire l'interesse
generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini

attraverso l'erogazione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, educativi e riabilitativi
rivolti ad anziani, minori e diversamente abili e di altre tipologie di servizi come trasporto
sociale.

Settori di intervento

. area dell'invecchiamento: attraverso servizi di assistenza domiciliare;

' area dell'età evolutiva e giovanile attraverso servizi di sostegno alla genitorialità e servizi

educativi domiciliari, servizi di animazione prescolastica, Centro di Sostegno Scolastico

pomeridiano, spazi estivi ludico/ricreativi;
' area della disabilita e deldisagio pslchico con servizi di assistenza domiciliare per portatori di

handicap grave, presso centri polivalenti diurni per disabili, assistenza specialistica scolastica
per alunni con disabilità, servizi di trasporto disabili con accompagnamento.

Operatori

ll personale impiegato è assunto con Contratto Nazionale delle Cooperative Sociali ed è in
possesso della qualifica di:

- Operatore Socio Sanitario (OSS)

- Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione (OEAC)

- Assistente Familiare

ll personale impegnato negli interventi di assistenza a favore degli utenti affetti da Autismo è

in possesso del titolo di specializzazione in RBT Tecnico Comportamentale ABA ed altre
specializzazioni specifiche per tale tipologia di utenza .

ll personale adibito al servizio è quindi professionalmente qualificato e costantemente
aggiornato sia in campo educativo che socio-assistenziale, sia sulle norme di sicurezza e

prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza, sia sulle

normative nazionali, regionali e comunali del settore.
ll personale è inoltre dotato di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle
prestazioni richieste.
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