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Dal 1977 ALDIA guarda al futuro rispondendo alle 
necessità del presente. Progettiamo e gestiamo servizi 
psicopedagogici, socio-assistenziali, educativi e sanitari 
nelle aree infanzia, minori, anziani, disabili, psichiatria 
e disagio – a domicilio e in strutture residenziali – ed 
offriamo servizi culturali, ricreativi e di segretariato 
sociale.

ALDIA ha disegnato la propria struttura organizzativa 
con l’obiettivo di offrire il miglior servizio. Interpretare le 
richieste e le necessità delle persone che si rivolgono ad 
ALDIA richiede capacità di ascolto, questa attenzione è 
garantita da ogni ramo della nostra struttura.

ALDIA Cooperativa Sociale

Via Ferrini 2
27100 Pavia 
Tel. 0382 529444
Fax 0382 525614 
info@aldia.it
www.aldia.it
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La specializzazione dei nostri operatori, la loro costante 
formazione ed un’organizzazione ottimale del lavoro sono 
la chiave per soddisfare le persone che si rivolgono a noi.

La qualità dei nostri servizi è garantita dalla certificazione 
UNI EN ISO 9001.
La certificazione BS OHSAS 18001 riconosce il nostro 
impegno nei confronti della sicurezza e della salute degli 
uomini e donne che lavorano in ALDIA.

Assistenza domiciliare
Offriamo all’anziano e all’adulto in stato di necessità la 
possibilità di vivere una vita quotidiana attiva. 

L’ambiente e le relazioni famigliari, le persone e i luoghi  
di sempre, i pasti e la cura della persona sono aspetti 
da preservare per un’esistenza quanto più dignitosa e 
serena.

Tutti i servizi alle persone sono svolti da operatori 
qualificati che si occupano anche della stesura del 
PAI – Piano di Assistenza Individualizzato.

Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Adulti

Gli obiettivi del servizio:
• la permanenza della persona anziana, della persona disabile e 

della persona con malattia psichica nell’ambiente familiare e 
sociale di appartenenza, riducendo il ricorso all’ospedalizzazione 
impropria ed evitando, per quanto possibile, il ricovero in 
strutture residenziali;

• la cura della persona e dell’ambiente domestico;
• la conservazione e il recupero dell’autonomia personale e 

dello svolgimento delle funzioni e delle relazioni sociali ed il 
miglioramento della vita di relazione;

• il supporto in situazioni di emergenza familiare;
• la prevenzione ed il contrasto dei processi di emarginazione 

sociale, delle condizioni di isolamento, di solitudine e di bisogno 
ed il miglioramento della qualità della vita.

Le diverse attività socio-assistenziali:
• aiuto per il governo dell’alloggio e per le attività domestiche;
• cambio e lavaggio della biancheria;
• preparazione dei pasti;
• acquisto generi alimentari, medicinali, materiali igienico-sanitari;
• stimolo alla comunicatività e alla socializzazione;
•  rapporti con strutture ricreative e culturali del territorio;
• svolgimento di piccole commissioni e disbrigo pratiche varie;
• accompagnamento dell’utente ad attività ricreative e culturali, 

per l’effettuazione della spesa, il mantenimento dei rapporti 
parentali, amicali e l’accesso ad uffici pubblici;

• aiuto in caso di ricovero presso strutture sanitarie o residenziali;
• aiuto ad alzarsi dal letto;
• pulizia e cura personale e vestizione;
• assunzione dei pasti;
• sostegno per la corretta deambulazione;
• uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da 

soli, camminare;
• mobilizzazione della persona costretta a letto;
• consulenze specialistiche geriatriche.

«Persone per le persone» 
non è per noi un semplice 
slogan, ma la sintesi di 
un metodo, il criterio di 
qualità.
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