AFFILIATO

Chi siamo
La Luce Cooperativa Sociale, grazie alla sua pluriennale esperienza nel settore ed al
suo team di professionisti, è in grado di rispondere alle esigenze di anziani
autosufficienti e non, malati e persone diversamente abili offrendo servizi
assistenziali e sanitari a domicilio e in strutture ospedaliere – pubbliche e private –
per gestire al meglio la quotidianità dei propri assistiti.
Personale ASA e OSS unitamente a infermieri, fisioterapisti e badanti altamente
qualificati si prenderanno cura di coloro che necessitano un aiuto concreto.

Pluriennale esperienza nel settore
La Luce Cooperativa Sociale opera dal 2007 con serietà e professionalità
nell’Assistenza Domiciliare ad anziani e malati, offrendo un servizio di reperibilità
h 24 7/7.
Le nostre sedi:
Saronno
Legnano
Busto Arsizio
Gallarate

SARONNO

via S. Pellico, 17

orario 9-13, 14-17
02 967 05 005
saronno@privat assistenza.it

cooperativa sociale

SPORTELLO
ASSISTENTE
FAMILIARE
(BADANTE)

cooperativa sociale

Accreditati presso l’ufficio di piano di Saronno
(Saronno, Caronno Pertusella, Origgio, Uboldo, Gerenzano, Cislago)
DGR 5648 DEL 3.10.2016

SPORTELLO
ASSISTENTE FAMILIARE
(BADANTE)

Finalità

Lo sportello per le famiglie:

Offrire alle persone in condizione di fragilità, non autosufficienti e alle loro famiglie,
che necessitano di servizi di assistenza al domicilio, e alle lavoratrici/ai lavoratori,
disponibili a trovare un impiego come assistenti familiari, servizi qualificati di
assistenza, informazione e consulenza per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro
e garantire un supporto nella gestione dei diversi aspetti inerenti l’attivazione e lo
svolgimento di un rapporto di lavoro, con la massima trasparenza circa i contenuti e
le condizioni di erogazione dei servizi offerti.

Fornisce:
- consulenza, a seguito della valutazione della situazione e del bisogno assistenziale
in merito alla scelta del servizio più adeguato

Favorire lo sviluppo di forme contrattuali e condizioni lavorative regolari a tutela sia
delle famiglie, sia delle/dei lavoratrici/lavoratori interessate/i, oltreché la
promozione della crescita professionale degli/delle assistenti familiari attraverso la
valorizzazione e il riconoscimento della loro esperienza professionale e delle
competenze e conoscenze possedute.

Ricerca e selezione badanti
Inserimento in Famiglia
Sostituzione per ferie e malattie
Sostituzione badante estate
Integrazione assistenza durante
le ore di riposo della badante

A chi si rivolge
Alle famiglie che sono alla ricerca di un'assistente famigliare o che semplicemente
necessitano informazioni sul servizio
Agli assistenti familiari alla ricerca di un'occupazione o che necessitano
consulenza e/o formazione
Al Distretto di Saronno, come ausilio ai servizi sociali.

Come accedere allo sportello
cooperativa sociale

L’accesso è libero, per famiglie ed assitenti familiari, dal lunedì al venerdì,
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

- supporto nell'individuazione della figura più idonea
- le principali informazioni in merito al contratto di lavoro domestico e alle sue
applicazioni e un supporto nella scelta dei soggetti competenti per l’assistenza e il
disbrigo delle pratiche di assunzione attraverso l'accesso ai CAF (Centri di Assistenza
Fiscale) territoriali, associazioni sindacali o consulenti del lavoro
Svolge attività di monitoraggio per un efficace inserimento dell’assistente familiare
Supporta nella ricerca di un’assistente familiare, in caso di sostituzione temporanea.

Lo sportello per gli assistenti familiari:
Fornisce:
informazione per l’iscrizione al Registro territoriale degli assistenti familiari
informazione in merito ai corsi regionali di formazione per assistente familiare
assistenza per l’individuazione della persona/famiglia che necessita del servizio di
assistenza familiare
informazione sui soggetti competenti per l’assistenza nel disbrigo delle pratiche per
l’assunzione o regolarizzazione contrattuale (es. informazioni in merito al contratto di
lavoro domestico, rilascio preventivo spesa, preparazione pratiche di assunzione,
elementi di prevenzione attiva attinenti la tutela della salute sia del lavoratore sia
dell’assistito, gestione fiscale del rapporto lavorativo, ecc).

