
Siamo cinque organizzazioni del territorio che 

hanno deciso di lavorare insieme per mettere a 

disposizione dei cittadini nuovi servizi in grado di 

rispondere celermente e professionalmente a tutti

i bisogni delle persone e delle loro famiglie. 

Il nostro obiettivo è offrire sicurezza e sostegno 

al cittadino e ai suoi famigliari, soprattutto nei 

momenti della vita in cui si manifestano condizioni 

di temporanea fragilità o difficoltà (malattie, 

anzianità, ecc.).

Guardiamo ai bisogni mettendo al centro

del nostro agire la persona e il suo benessere.

I servizi proposti sono integrativi e di supporto

a quelli offerti dall’ente pubblico.

Chi siamo

“L’opera umana
piu’bel la e ’essere

utile al prossimo”
Sofocle

ARCOBALENO - Società Cooperativa Sociale
Tel. 0464.55.09.37
Via San Nazzaro, 47 | 38066 Riva del Garda
info@arcobalenocoop.org | www.arcobalenocoop.org

FONDAZIONE COMUNITÀ DI ARCO - APSP
Tel. 0464.53.20.32
Via Strappazocche, 18 | 38062 Arco
info@fcda.it | www.fcda.it

CITTÀ DI RIVA - APSP
Tel. 0464.55.42.80
Via Ardaro, 20/A | 38066 Riva Del Garda
info@csarivadelgarda.com | www.csarivadelgarda.com

GIACOMO CIS - APSP
Tel. 0464.59.10.42
Via G.Falcone e P. Borsellino, 6 | 38067 Ledro
segreteria@apspgiacomocis.it | www.apspgiacomocis.it  

RESIDENZA MOLINO - APSP
Tel. 0464.50.43.25
Via Molino, 9 | 38074 Dro
info@residenzamolino.it | www.residenzamolino.it

Servizi
alla persona

ABBIAMo A CuoRe LA VoSTRA 
SALuTe e queLLA DeI VoSTRI CARI



_ Assistenza domiciliare Igiene personale, aiuto 

alzata e messa a letto, assistenza bagno...

_ Servizio sollievo Sostituzione di care giver, 

badante...

_ Veglie diurne notturne in ospedale o strutture...

_ Consulenze formazione badanti o care giver

_ Servizio di Babysitting

_ Assistenza infermieristica

 Valutazioni livelli dipendenza, idratazione, 

rilevazione parametri vitali, HGT, somministrazione 

terapie sotto cute ed intramuscolari, 

somministrazione medica via topica, medicazioni 

semplici e complesse, fleboclisi, applicazione 

creme e pomate, bendaggi semplici e complessi...

_ Fisioterapia

_ Assistenza nella scelta e noleggio ausili 

_ Pasti a domicilio

_ Sostegno psicologico

_ Servizio lavanderia

_ Attivazione del posto letto di sollievo

_ Servizo podologo/callista/

parrucchiere/estetista

_ Servizio spesa e farmaci

 a domicilio

_ Educativa domiciliare a 

accompagnamento persone

 con disabilità

_ Servizio trasporto e accompagnamento

_ Supporto per l’adempimento

 di questioni burocratiche

 Richiesta assegni non autosufficienza, ICeF...

Assistenza alla persona

_ Servizio pulizie ordinarie e straordinarie

_ Piccole manutenzioni

_ Servizi sfalcio - cura piante e giardino

Altri servizi


