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PrivatAssistenza è la prima rete nazionale per l’erogazione di servizi socio-sanitari si assistenza 
domiciliare per anziani, malati, disabili, che necessitano di un aiuto concreto a casa o in ospedale.  
Il nostro centro, nato nel 2014, è operativo 24 ore su 24, tutti i giorni, e l’obiettivo cardine è quello 
di fornire un aiuto concreto per risolvere tempestivamente i problemi, anche improvvisi legati alla 
salute e all’assistenza. I nostri servizi di assistenza sono personalizzati sulle reali esigenze 
dell’assistito e vengono sempre concordati con la famiglia.  
 
L’assistenza può essere sia sanitaria (infermieristica, fisioterapica, ...) che socio-assistenziale 
(alzata, igiene, veglia, accompagnamento, ...) e viene erogata da operatori qualificati e con 
esperienza. Proponiamo servizi sia occasionali, anche per poche ore al giorno o per singoli 
interventi, ma anche servizi e piani di assistenza continuativa. I servizi possono essere richiesti sia a 
casa ma anche presso gli ospedali o strutture sanitarie: assistenza ospedaliera integrativa qualificata, 
veglia notturna. 
 
Nello specifico, la cooperativa ha per oggetto l’esercizio delle seguenti attività: 

1) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a 
domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di 
villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle 
prestazioni autonome di collaboratori non soci; 

2) coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, 
infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con gli enti 
pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi; 

3) gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, 
studenti, ecc. per conto di enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;  

4) favorire il rafforzamento del livello di autonomia dell’utente nel suo contesto di vita e nel 
rispetto della sua determinazione; 

5) la realizzazione e la gestione d’opere per l’inserimento dell’anziano e del disabile psichico o 
fisico nella società; 

6) la promozione in collaborazione con gli enti proposti, di studio e ricerche tendenti a favorire 
ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali; 

7) Lo sviluppo di studi sulle condizioni ed i problemi delle persone svantaggiate, nonché 
l’effettuazione d’indagine conoscitive;  

8) l’assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze-madri, soggetti disabili psichici e fisici, 
volte all’integrazione nella vita sociale. 
 

A tale proposito, abbiamo potuto rilevare che esiste una forte richiesta di affettiva e di intimità da 
parte delle persone con disabilità: le storie di madri che cercano aiuto per soddisfare i bisogni 
fisiologici dei propri figli sono molteplici e la nostra cooperativa vuole scegliere di NON ignorare. 
Anche il sesso è un diritto, e come tale non andrebbe negato a nessuno.  



 
Per tali motivi intendiamo aderire all’Osservatorio Nazionale ed appoggiare il comitato LoveGiver. 
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