Lo Sportello Badanti con sede a
San Pietro In Cariano è attivo per i
territori dei Comuni di:

“...Perché continuare a

vivere nella propria casa
sia concesso a tutti ...”

In collaborazione con


Brentino Belluno



Dolcè



Fumane



Marano



Negrar



San Pietro in Cariano



Sant’ Anna d’Alfaedo



Sant’Ambrogio di Valpolicella

Azienda AULSS 9 Distretto 4
Piano Locale per la Domiciliarietà
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa
37012 Bussolengo
Tel. 045/6712342
Mail: sociale@aulss9.veneto.it
Consorzio Sol.Co. Verona
Via Monte Baldo, 10
37069 Villafranca di Verona
Tel. 045/8104025
sportellobadanti.aulss9@solcoverona.it

Consorzio di Cooperative Sociali

SPORTELLO BADANTI
DI SAN PIETRO IN CARIANO

Comune di San Pietro
IN Cariano
Via Mara, 3 –

sede dell’ Informagiovani
e
Servizio Educativo Territoriale

ATTIVITA’
ATTIVITA’
SPORTELLO
BADANTI

“Lo Sportello Badanti è un servizio
pubblico rivolto alle famiglie che
cercano una assistente familiare privata
(badante) per persone non autonome.
Lo Sportello aiuta le famiglie a capire quali sono i loro bisogni assistenziali, ad
individuare l'assistente familiare più
adeguata a rispondere alle loro particolari
situazioni e offre la propria consulenza nel
tempo per la buona riuscita del rapporto
famiglie/assistenti familiari/assistiti.
Lo Sportello garantisce una valutazione
attenta delle competenze ed esperienze
delle assistenti familiari e ne cura anche la
formazione.
Lo Sportello aiuta e supporta le famiglie
nel lavoro di cura quotidiano anche
mettendole in rete con i servizi e le diverse risorse del territorio."

IL SERVIZIO E’ GRATUITO



PER LE FAMIGLIE :

ORARI DI APERTURA:
LUNEDì 16:00-19:00
MERCOLEDì 09:00-12:00
presso

•
•
•
•
•


•
•
•

•

Presentazione servizio, consulenza;
Analisi del bisogno assistenziale: colloquio
con i familiari, visita domiciliare;
Ricerca e selezione di una assistente familiare adeguata alla situazione;
Presentazione alla famiglia delle assistenti
familiari candidate;
Monitoraggio delle attività di cura.

PER LE ASSISTENTI FAMILIARI
(badanti)
Colloquio di prima accoglienza;
Stesura profilo assistente familiare;
Individuazione famiglia/assistito compatibili con le proprie competenze, esperienze;
Accompagnamento nella fase d’inserimento lavorativo e monitoraggio.

Comune di San Pietro IN Cariano
Via Mara 3 –
sede dell’ Informagiovani e
Servizio Educativo Territoriale
(presso l’Istituto Comprensivo “Aschieri “)

PER CONTATTARE LO SPORTELLO
BADANTI CHIAMARE :
Cell. 342/6045112
Oppure
scrivere una e-mail all’indirizzo
sportellobadanti.aulss9@solcoverona.it

