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BUONI 
PER LA NON
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ASSISTENTE SOCIALE - MIchele Lestini 
PSICOLOGA REFERENTE -  Lia Bambagioni

ORARIO UFFICIO
Feriale dal lunedì al venerdì 9.00/16.30
ORARIO DI COPERTURA DEL SERVIZIO
Feriale dal lunedì al sabato 8.00/20.00

COORDINAMENTO
SERVIZIO

ORARI SERVIZIO

CONTATTI

L’ammontare massimo del Buono servizio è di 
€ 700 mensili per un totale di 12 mensilità e può

essere utilizzato per il pagamento delle spese
sostenute per i nostri servizi.

Nel servizio operano:
Operatori Socio-Sanitari, Assistenti
Domiciliari, Assistenti di base, Psicologi,
Assistenti Sociali, Volontari e Tirocinanti.

QR code sito



EFAMILY
Il presente progetto prevede

l’erogazione, mediante procedura, 

“a sportello”, di Buoni servizio a favore

delle persone residenti o domiciliate nel

territorio della Regione Lazio. 

Può fare dimanda chi ha in carico

persone non autosufficienti per

richiederne l'assistenza domiciliare e

sostenerne le spese, o per chi già ne

usufruisce.

I Richiedenti e i Destinatari dei servizi,

al momento della presentazione della

domanda, devono essere in possesso

dei requisiti stabiliti.

I Buoni servizio potranno avere un

valore massimo € 700 mensili per 12

mensilità.

Per richiedere i buoni servizio è

necessario presentare Domanda di

partecipazione entro le ore 23:59 del

giorno 30/11/2021.

La Cooperativa si è costituita a Roma

nel 1979 ed da allora ha sviluppato

notevolmente la propria attività,

coprendo tutto il campo del sociale con

interventi mirati all’integrazione dei

cittadini.

E’ iscritta all’Albo Regionale delle

Cooperative Sociali del Lazio. 

E’ un Ente accreditato presso il Comune

di Roma (RUC) e i Municipi I, II, III, IV, per la

gestione dei servizi domiciliari.

Opera secondo un sistema di gestione

per la qualità conforme alla norma ISO

9001:2015 in campo di Progettazione e

erogazione di servizi sociali di assistenza

domiciliare.

Ottempera alla normativa vigente in

campo di sicurezza negli ambienti di

lavoro e e rispetta il G.D.P.R 679/16 per il

trattamento dei dati personali.

CHI SIAMO

Sviluppare l’integrazione e la

socializzazione

Sostenere il programma

riabilitativo

Sostenere il nucleo familiare

Consolidare e rafforzare le

autonomie favorendo la

permanenza nel proprio ambiente

di vita

Uscite e accompagnamento a

terapie e visite mediche, iniziative

territoriali

Supporto alle famiglie

Aiuto nella cura e l’igiene della

persona e degli oggetti personali

Aiuto nelle attività domestiche

Supporto nell’espletamento delle

pratiche burocratiche

Attivita’ e laboratori di gruppo

OBIETTIVI DEL
SERVIZIO

TIPOLOGIE DI
ATTIVITÀ SVOLTE


