Emergenza urgenza
Paxme può attivare il servizio di Assistenza Domiciliare
in situazioni di urgenza/emergenza, come ad esempio
in caso di dimissione ospedaliera, con presa in carico
direttamente dal reparto. A seconda del bisogno in
cui si trova il cittadino e la sua famiglia, Paxme può
rispondere integrando il servizio con le risorse sanitarie
di cui dispone, attivando un servizio di assistenza
domiciliare gratuito per il cittadino.

Le persone sono il centro dei nostri servizi:
il loro benessere è il risultato che più ci sta a cuore.

Certificazione di qualità
La cooperativa è in possesso delle certificazioni di qualità
ISO 9001: 2015 n° 9122
BS OHSAS 18001: 2007 n° 9192

Come raggiungerci
È possibile raggiungere la sede di Milano con Metropolitana:
Linea Verde fermata Gioia; Linea Gialla fermata Zara;

SISTEMA DELLA
DOMICILIARITÀ

Linea Viola fermate Zara/Isola.
Via Rosellini dista 1 km dalla stazione Ferroviaria di
Milano Centrale e dalla stazione FS Milano Porta Garibaldi 1 km

Orari apertura ufficio
L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00

02.36564129 - 02.67382785
02.89690505
sad.milano@paxme.com
Via Ippolito Rosellini 12 | 20124 Milano
Tel: 02.36564129 - 02.67382785 | Fax: 02.89690505
sad.milano@paxme.com | paxme.com

Avviso pubblico per la formazione di elenchi di enti del
terzo settore per l’e-rogazione di interventi domiciliari
alle famiglie di milano e per la co – progetta-zione e
co – gestione di progetti a carat-tere sperimentale,
per il triennio 2018 – 2020: elenco del sistema della
domiciliarità - spesa massima prevista di € 1.100.000,00
(Iva compresa) a carico del comune di milano
deliberazione di giunta comunale n. 2341/2017.

Interventi Socio Assistenziali
Zone Municipali 2, 3 e 9
Sono
Interventi di sostegno alla fragilità per garantire una
qualità della vita migliore.

Si Rivolgono
ad anziani, disabili, minori, adulti in disagio psichico …
e alle loro famiglie.

Si Tratta
di costruire INSIEME un percorso assistenziale (PID)
che si integri nella vita della persona per superare un
bisogno specifico

Si Attivano rivolgendosi ai Servizi Sociali Professionali
Territoriali del Comune.

Professionisti dedicati al servizio ASA e OSS,
supportati da Coordinatore, Assistente Sociale …
attraverso momenti di equipe, formazione e progetti
di supervisione.

Quali Attivita’… aiuto alla cura della persona
(igiene, bagno, vestizione, deambulazione, pasto…),
all’ambiente (governo della casa … ), al disbrigo
di pratiche burocratiche e di prima necessità,
accompagnamenti semplici, attività di integrazione
sociale in contrasto all’emarginazione.

Interventi Educativi
Zona Municipale 3
Sono una risorsa per il nucleo familiare per comprendere
e superare le difficoltà vissute, recuperare una
situazione di benessere anche attraverso il sostegno
alla genitorialità.

Si rivolgono a minori, disabili e alle loro famiglie.

Si tratta di costruire INSIEME un percorso Educativo

Si attivano contattando la cooperativa o i Servizi

per sostenere il minore/ disabile e il suo nucleo familiare
e superare difficoltà ed ostacoli.
Si attivano rivolgendosi ai Servizi Sociali professionali
territoriali del Comune.

Sociali professionali territoriali.

Professionisti da dedicare al servizio Personale
Educativo, supportato dal Coordinatore, dall’Assistente
sociale … attraverso momenti di equipeda momenti di
equipe, formazione e progetti di supervisione psicologica.

Quali attività ...

1. Affiancamento al fragile in alcuni momenti della
quotidianità a domicilio o sul territorio attraverso azioni
volte a:

Professionisti dedicati al servizio … Assistenti
familiari, Colf, Badanti, Baby– sitter.
Quali attività Interventi assistenziali o ludico ricreativi.

Interventi di Custodia Sociale
Zona Municipale 3
Sono interventi di prossimità territoriale per cogliere
tempestivamente eventuali difficoltà quotidiane e
favorire la coesione e la socializzazione a prevenzione
dell’emarginazione sociale.

• Attivare e potenziare le sue risorse individuali
necessarie al processo di crescita.
• Superare difficoltà relazionali riscontrate nei contesti
di vita (casa, scuola…)
•
Integrare minore nel contesto sociale con attività
finalizzate all’aggregazione sociale.

Residenziale Pubblica.

2. Affiancamento al nucleo familiare nello svolgimento
dei compiti educativi, anche attraverso progetti di
sostegno alle capacità genitoriali.

Professionisti ASA/OSS, personale educativo.

Interventi Aiuti Famigliari
Zona Municipale 3
Sono Interventi di supporto alla famiglia per facilitare
la conciliazione con la vita familiare.

Si rivolgono alle famiglie che gestiscono il carico di
persone care in condizione di fragilità (anziani, disabili,
minori) con esigenza di accudimento continuativo h
24, continuativo ma in alcuni orari o giorni o sporadici,
ovvero con necessità di interventi di sollievo.

Si tratta di definire un progetto assistenziale ma anche
ludico ricreativo sulla base delle specifiche richieste
della famiglia.

Si rivolgono a cittadini dei caseggiati di Edilizia
Si tratta di interventi di monitoraggio e di pronto
intervento attraverso la presenza quotidiana di
operatori all’interno dei caseggiati.

Quali attività vigilanza, protezione, supporto
alle famiglie residenti; Sostegno con azioni di cura
continuativa; Prevenzione fenomeni solitudine e
emarginazione; Prevenzione situazioni di emergenza;
Prevenzione truffe a persone fragili; Individuazione
tempestiva del bisogno anche accompagnando il
cittadino verso altri servizi territoriali.

