L'Equipe

L’equipe

Il gruppo di lavoro è costituito da personale qualificato e abilitato al servizio: in particolare è
formato da uno psicologo psicoterapeuta; infermiere professionale; assistenti geriatriche;
educatori; animatori; fisioterapista; cuoco; personale ausiliario; accompagnatore/autista;
medico.

Le figure professionali, tutte in possesso di eccellenti curriculum, rivestono le seguenti
mansioni:

Psicologo psicoterapeuta: ha il compito di organizzare e gestire le attività, supervisionare
l’equipe, condurre colloqui di sostegno per gli ospiti e per le loro famiglie;

Infermiere professionale: ha il compito di assolvere ai controlli sanitari di routine:
somministrazione dei farmaci, controllo della pressione arteriosa, verifica degli standar di salute,
eventuali altri interventi concordati e autorizzati dal medico;

Operatori socio sanitari: hanno il compito di provvedere a tutte le necessità degli ospiti
inerenti la sfera igienica e del benessere della persona; saranno coloro che si occuperanno in
particolare degli ospiti con difficoltà a provvedere in autonomia alla loro igiene personale e agli
ospiti disabili.

Educatori: avranno la mansione di elaborare i programmi educativi e riabilitativi degli ospiti che
ne necessiteranno, lavoreranno in particolare con gli ospiti portatori di handicap;

Animatori: saranno addetti all’organizzazione delle attività di laboratorio, accompagneranno gli
ospiti durante le giornate per la realizzazione di tutte le attività quotidiane, comprese le feste e
le serate a tema;
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Fisioterapista: sarà presente in struttura per effettuare esercizi di riabilitazione sia in piccolo
gruppo sia con singoli ospiti a seconda delle esigenze; proporrà laboratori di ginnastica dolce e
di ginnica riabilitativa in piscina;

Personale ausiliario: avranno il compito di provvedere alla pulizia degli ambienti, alla
preparazione e somministrazione dei pasti e a tutto ciò che concerne l’igiene ordinaria e
straordinaria dei locali;

Accompagnatore/autista: sarà addetto all’accompagnamento degli ospiti da e verso strutture
sanitarie per controlli medici e/o ricoveri ospedalieri; gli ospiti avranno la possibilità di spostarsi
nel territorio anche per semplici passeggiate o per fare shopping in città.

Verranno, inoltre, realizzate escursioni nei limitrofi parchi naturalistici, in particolare nelle
foreste di Gutturu Mannu e nella laguna di Santa Gilla.

Medico: sarà presente in struttura, su richiesta, per tutti quei casi particolari che necessitino
dell’intervento medico;sovrintenderà alle attività dell’infermiere professionale per le necessità
quotidiane e nei controlli di routine.
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