
Le
sociale
legnanese

S

ASC SOCIALE DEL LEGNANESE

(So.Le.)

Azienda Speciale Consortile per

la gestione di servizi sociali

L’Azienda So.Le. nasce come ente strumentale dei comuni di

Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago,
Legnano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano,
San Vittore Olona e Villa Cortese , ai sensi dell'art. 31 e

dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e

modifiche, con il fine ultimo di migliorare ulteriormente la

qualità dei servizi ai cittadini tramite la creazione di nuove

sinergie proprie del sistema a gestione associata dei servizi.

L'attività dell'Azienda è finalizzata all'esercizio di servizi sociali,

assistenziali, educativi, sanitari e sociosanitari integrati e, più in

generale, alla gestione associata dei servizi alla persona

mediante:

Gestione associata ed integrata degli interventi e dei

servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni

definite nel Piano di Zona dell'ambito distrettuale;

Gestione di servizi di competenza istituzionale degli Enti

consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire

all'Azienda;

Gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale,

assistenziale, educativo, sanitario e sociosanitario e nelle

aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e

psichico dei cittadini;

Gestione di interventi di promozione, formazione,

consulenza e orientamento concernenti le attività

dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di
cittadinanza

www.ascsole.it

ASC SOCIALE DEL LEGNANESE (So.Le.)
Azienda Speciale Consortile per la gestione di servizi
sociali

Via XX Settembre, 30
20025 Legnano (MI)
Tel. +39 0331 18 16 360
Fax +39 0331 18 16 320

Informazione e

Modalità di Accesso

TARIFFARIO:
� Sostegno Psicologico effettuato da Psicologa

€ 30 a colloquio
� Sostegno Sociale effettuato da Assistente Sociale

€ 25 a colloquio
La durata del colloquio è di circa 60 minuti

Le tariffe si intendono comprensive di IVA.

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI:
Al servizio si accede esclusivamente previo
appuntamento.
ASC Sociale del Legnanese (So.LE)

Via XX Settembre 30

Legnano

Tel. 0331 18 16 354

e-mail: consultoriofamiliare@ascsole.it

Sostegno Psicologico

Sostegno Sociale

Consultorio Area Senior
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Di cosa ci

occupiamo

UN AIUTO A RITROVARE TEMPO E SPAZIO

PER SE' PERCHE' NON SI E' SOLI

CHE COS'È QUESTO SERVIZIO?

E' un servizio che supporta e sostiene dal punto di vista

psicologico e sociale gli anziani e i loro familiari che

affrontano le problematiche inerenti alla terza età.

I colloqui vengono effettuati da una psicologa o da un

assistente sociale (a seconda del tipo di situazione e di

bisogno) in possesso di una preparazione e di

competenze specifiche in area geriatrica, che aiuteranno

l'utenza ad affrontare le proprie difficoltà e fragilità.

attraverso un approccio integrato e multidisciplinare per

offrire risposte complete ed adatte alla singola situazione.

COME FUNZIONA:

Il servizio prevede incontri individuali o di gruppo, volti

alla creazione di uno spazio di ascolto privo di pregiudizi

in cui sentirsi liberi di esprimere i propri bisogni ed

affrontare le difficoltà e i cambiamenti.

Viene garantita discrezionalità e tutela della privacy.

Finalità del Servizio

Supportare e sostenere dal punto di vista psicologico e

sociale gli anziani che si trovano ad affrontare una fase

critica o difficile della vita, o i familiari che si trovano a

gestire un elevato e costante carico di cura, con l'obiettivo

di ridurre lo stress psico-fisico.

IL SERVIZIO PERSEGUE LE SEGUENTI FINALITÀ

� Dare risposta a bisogni di carattere emotivo, affettivo e

psicologico di anziani e dei loro familiari;

� Offrire addestramento e formazione ai familiari rispetto

agli aspetti più complessi della cura, anche in

collaborazione con altri professionisti;

� Sviluppare nella famiglia delle competenze

assistenziali, di recupero e mantenimento delle

capacità residue dell'anziano, favorendo la

permanenza a domicilio;

� Accompagnare la famiglia ad orientarsi nella rete dei

servizi e a non sentirsi sola nell'affrontare i

cambiamenti, le fasi critiche e i processi decisionali;

� Sostenere i familiari nell'ascolto e riconoscimento dei

propri bisogni, ad aver cura di sé e ad occuparsi del

proprio benessere;

� Offrire agli anziani sostegno per la presa di

consapevolezza del proprio stato di salute psico-fisica

ed affettiva;

Finalità del Servizio

� Offrire aiuto in quelle situazioni in cui le famiglie di

anziani sono prive di risorse che la sostengano

nell'ambito della cura e vivono una fase di crisi in

quanto si trovano ad affrontare Contemporaneamente

più ruoli ed eventi stressanti.

� Accompagnare la famiglia nell'affrontare la fase finale

della vita del proprio caro e nell'elaborazione del

distacco e della perdita;

� Accompagnare l'anziano e/o la sua famiglia

nell'affrontare una fase di transizione della vita che

comporta decisioni e cambiamenti, nell'elaborazione

del reciproco distacco e nell'acquisizione di nuovi

spazi personali e di un nuovo equilibrio, superando

sensi di colpa e vissuti abbandonici;

� Sostegno emotivo e aiuto ai familiari/caregivers nella

presa di consapevolezza dei propri vissuti, dei bisogni

inespressi e delle parti più profonde di sé con un

approccio empatico e di accoglienza non giudicante.

A CHI SI RIVOLGE:

Le prestazioni sono rivolte ad anziani che intendono

migliorare il loro stato di benessere psico-fisico e/o ai

loro familiari che riconoscono di poter beneficiare di un

sostegno qualificato per gestire in modo più efficace il

carico di cura, migliorando al contempo la propria qualità

della vita.


