·~r

PRIVA'{/ijsSISTENZA
Assistenza ~omiciliare anziani. malati e disabi li

MOVIMENTO
CRISTIANO
LAVORATORI
~!Mìr(())

* *

CONVENZIONE
tra
CENTRO SERVIZI PRIVATASSISTENZA PRATO, promosso da COOP SOCIALE Angel Care s.c.s. onlus,
con sede legale a Prato in Via F. Ferrucci n° 160, Codice Fiscale 02282270970, (di seguito identificata come
"PrivatAssistenza PRATO")

e
Movimento Cristi ano Lavoratori Prato con sede legale in Prato, via Milano 12-14, codice fiscale 00258970979,
(si seguito identificata come" MQ Prato")
Premesso
che la Coop Sociale Angel Care s.c.s. è concessionario PrivatAssistenza che è una rete nazionale di assistenza
domiciliare;
che la Coop Sociale Angel Care s.c.s. è concessionario PrivatAssistenza ed eroga una serie di servizi assistenziali e
infermieristici occasionali e continuativi personalizzati alle persone anziane, malati e aisabili, con personale
qualificato e in grado di rispondere tempestivamente ad ogni richiesta, 24 ore su 24, 365 giorni afanno;
che MCL Prato è una associazione a carattere sociale, di solidarietà e volontariato senza alcuna finalità di
lucro ed intende promuovere l'affermazione dei principi cristiani nella vita, nella cultura, negli ordinamenti,
nella legislazione e per questo opera come Movimento ecclesiale di testimonianza evangelica organizzata ed
in fedeltà agli orientamenti del Magistero della Chiesa, consapevole di un suo specifico ruolo nella società.;
che MCL Prato intende offrire a tutti i suoi assodati e loro famigliari (di seguito gli "UTENTI") la possibilità di
acquistare servizi socio assistenziali e sanitari, offrendo loro un servizio qualificato, ufficiale e tracciabile,
integrando servizi pubblici socio-sanitari garantiti sul territorio;
tutto ciò premesso e considerato, PrivatAssistenza PRATO e MCL Prato definiscono i seguenti termini della
collaborazione:

1) PrivatAssistenza PRATO si impegna ad erogare agli UTENTI residenti nelle zone geografiche di sua
competenza (visibili in un elenco di Comuni sempre aggiornato nella pagina web ufficiale
www.privatassistenza.it/prato) i servizi di assistenza domiciliare riportati nelrampio ma non esaustivo
elenco riportato nell'allegato A accessibili alle condizioni di favore garantite dalla presente convenzione.
PrivatAssistenza PRATO applicherà in via esclusiva agli UTENTI uno sconto dedicato del 100/o sul primo
accesso o la prima prestazione socio sanitaria erogata (Es.lA notte di assistenza, lA giornata di assistenza
da 2 a 10 ore, 1° accesso fisioterapico, 1A prestazione infermieristica, podologica, logopedica o sanitaria in
generale) e successivamente sarà applicato uno sconto del 5% su tutti i servizi ulteriormente richiesti.
2) Gli interventi dovranno essere richiesti telefonando al numero 0574 527318 del centro PrivatAssistenza
PRATO attivo tutto ranno, 24 ore su 24 oppure recandosi direttamente presso il centro Privatassistenza
PRATO.
3) MCL Prato si impegna a divulgare la presente Convenzione al fine di dare ampio risalto, presso i propri
UTENTI, attraverso gli strumenti più idonei (esempi possibili: comunicati stampa, comunicazioni
periodiche ai propri utenti, newsletter, pagina Facebook o social network in generale) nonché la
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presentazione di PtivatAssistenza tra i propri partners sul proprio sito web, www.mdprato.it dando la
disponibilità per iniziative di co-marketing da concordarsi di volta in volta.
4) Le parti autorizzano reciprocamente l'utilizzo dei rispettivi loghi e lo scambio di link sui rispettivi siti web,
finalizzati alla promozione della Convenzione.

5) Con cadenza almeno annuale PrivatAssistenz PRATO e MCL Prato prowederanno ad uno scambio di
informazioni utili a favorire rattuazione della presente Convenzione nonché a monitorarne randamento
e di migliorarne i contenuti.
6) Le parti convengono espressamente che la presente Convenzione non riveste né produce in alcun modo
carattere, vincoli o effetti di esdusività.
7) Ogni eventuale integrazione e/o modifica del presente Accordo sarà efficace solo se concordata e
validata per iscritto.

8) La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 10 luglio 2015 e si intenderà
tacitamente rinnovata di anno in anno in assenza di disdetta esplicita di una delle parti, da inviare almeno
30 giorni prima della scadenza.
Letto, confermato e sottoscritto

PRATO, 25 Febbraio 2015

MCL Prato
Il Presidente
(Massimo Conti)

Cooperativa Sociale
"PrivatAssisten .
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ALLEGATOA: i Servizi

ELENCO SERVIZI DI ASSISTENZA*

1) SERVIZI soao ASSISTENZIAU
Sono destinati a persone completamente o parzialmente non autosufficienti (anziani, malati e disabili) che richiedono interventi di
sostegno e cura. Essi comprendono :
1.1) ASSISTENZAACASA
• Assistenza a domicilio diurna
• Veglia notturna a domicilio
•Assistenza alla mobilizzazione (deambulazione, mobHizzazione a letto o in carrozzina)
•Alzata del mattino o messa a letto la sera: vestizione o svestizione del paziente con annessa cura delrigiene personale
• Servizi di accompagnamento a persone anziane e/o disabili.
• Interventi domiciliari per l'igiene personale (a letto, o in bagno)
•Aiuto al bagno.
•Assistenza al pasto (preparazione e somministrazione).
•Assistenza malati Alzheimer
•Assistenza malati di Parkinson
• Assistenza a pazienti affetti da demenza
• Assistenza per prevenzione piaghe e ulcere da decubito
1.2) SERVIZIO BADANTE
• Sostituzione badante: durante il giorno di riposo e/o nei periodi di assenza (ferie, malattia)
• Integrazione badante: per servizio specifici erogati da operatori qualificati (operatorio socio assistenziali, infermieri, fisioterapisti)
1.3) ASSISTENZA IN OSPEDALE
•Veglia notturna (10/12ore)
• Auto ad alzarsi dal letto
• Aiuto a curare Figiene personale

• Veglia e compagnia diurna
• Aiuto al pasto
• Aiuto a muoversi, camminare, deambulare

1.4) SERVIZI DI ACCOMPAGNAMNETO
• Servizi di accompagnamento anziani, malti o disabili a mezzo autovettura, anche attrezzata, con o senza accompagnatore

2) SERVIZI INFERMIERISTIO
• Iniezioni (intramuscolari, sottocutanee)
• Fleboclisi con sorveglianza
• Somministrazione farmaci
• Medicazioni e bendaggi
• Cura ulcere e piaghe da decubito
• Cateterismi, evacuazioni indirette, disteri
•Misurazione parametri vitali (temperatura, pressione, battito)
3) SERVIZI ASIOTERAPIO
• Riabilitazione (neuromotoria, ortopedica, post-chirurgica)
•Rieducazione posturale
• Linfodrenaggio manuale
*Elenco non esaustivo ma soltanto indicativo di una più ampia e completa gamma di servizi socio assistenziali e sanitari domiciliari che
possono essere richiesti dai clienti
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Prato

Il Presidente
(Massimo Conti)

