PRESENTAZIONE GENERAZIONI:
GenerAzioni nasce in Valle Seriana il 13 febbraio 2002 come Cooperativa Sociale che intende tutelare e
promuovere il benessere delle persone anziane del territorio e delle loro famiglie, in primis, ma non solo,
attraverso la gestione di servizi socio- assistenziali, socio-sanitari e sanitari, di tipo domiciliare e diurno.
Pertanto, da allora, GenerAzioni si impegna quotidianamente, da un lato, per sostenere le famiglie che si
prendono cura dei propri cari al domicilio; dall'altro, per permettere alle persone anziane e/o malate di
continuare a vivere adeguatamente nel proprio ambiente di vita anche in momenti di fragilità e disagio.
Tutto ciò attraverso personale qualificato specializzato che, ad esperienza professionale e competenze
multidisciplinari, unisce cortesia, serietà e sensibilità umana. La cooperativa opera nel territorio della
Comunità Montana Valleseriana
I servizi gestiti su incarico degli Enti Pubblici sono:
l'Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.), in accreditamento con l'A.S.L., che assicura prelievi del sangue
domiciliari, cure pediatriche, cure palliative, prestazioni assistenziali, infermieristiche, fisioterapiche e di
sostegno psicologico.
Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D)*, su incarico dei Comuni, che assicura prestazioni come l’aiuto
nell’igiene personale, nella preparazione dei pasti, nel governo della casa, nello svolgimento di piccole
commissioni ed interventi di supporto relazionale.
La Consegna Pasti al domicilio, su incarico del Comune di Albino.
Il Centro Diurno Integrato (C.D.I) di Ranica, su incarico della Fondazione S. Antonio, che accoglie, in orario
diurno, persone anziane parzialmente non auto-sufficienti, garantendo loro assistenza medica,
infermieristica e fisioterapica ed al contempo occasioni di socialità.
Il servizio socio-sanitario nella Casa Famiglia delle Suore Orsoline di Gandino
Le prestazioni domiciliari erogate dalla cooperativa in forma privata e diretta sono:

socio-assistenziali:
Aiuto nell’igiene personale
Bagno assistito
Aiuto nella preparazione del pasto,
Aiuto nel governo della casa
Aiuto nel disbrigo pratiche
Accompagnamento per piccole commissioni o visite mediche con utilizzo dei nostri automezzi
infermieristiche:
Prelievi venosi
Prelievi TAO

Iniezioni
Medicazioni (semplici e complesse)
Clistere
Bendaggio semplice
Posizionamento catetere
Cura del piede (da parte di infermiere)
Fisioterapiche

Psicologiche
Colloqui di sostegno psicologico a favore di pazienti e/o dei familiari che se ne prendono cura.

SITO: www.cooperativagenerazioni.org

