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A.MO.DO. è il servizio per l’assistenza a domicilio dei cittadini che si trovano in condizione di non autosufficienza 
permanente o temporanea. 

Consente di individuare e assumere in tempi brevi e in maniera trasparente l’assistente familiare più adatto al contesto 
e alla persona che deve essere assistita, offrendo sostegno all’assistente familiare e un supporto professionale alle 
famiglie. 

 

Caratteristiche del Servizio 
 

Il servizio A.MO.DO. si rivolge alle famiglie che hanno necessità di inserire personale domestico come OSS ed 
assistenti familiari, ma anche colf e baby-sitter. 

Il servizio aiuta le famiglie nei processi di supporto quali ricerca, selezione, inserimento, monitoraggio, affiancamento 
del personale. 

A.MO.DO offre un sostegno a 360 gradi per creare le condizioni adatte alla permanenza delle persone nel proprio 
contesto di vita, fornendo sollievo ai caregiver che si occupano di familiari, parenti e persone in stato di necessità e 
riducendo il senso di solitudine, isolamento ad abbandono. 

I nostri impegni verso i clienti e la collettività sono: 

 SOSTENERE, dal punto di vista assistenziale, la persona assistita per lo svolgimento delle attività quotidiane; 
 

 ASSICURARE all’assistito una multidisciplinarità di interventi che gli consentano di conservare la dignità 
nell’affrontare la vita quotidiana, mantenendo attive tutte le relazioni affettive, familiari e sociali indispensabili 
per vivere in maniera autonoma e per la permanenza della persona nel proprio contesto familiare e sociale; 

 
 OPERARE sempre attraverso un intervento individualizzato, realizzato in base alle reali necessità della persona 

e con il contributo della rete famigliare presente; 
 

 SUPPORTARE, sostenere ed educare la famiglia in tutte le attività svolte verso i propri cari, dalla gestione 
assistenziale alla cura, dalla quotidianità alle situazioni di emergenza familiare; 

 
 PROMUOVERE il pieno sviluppo e la migliore qualità della vita della persona assistita all’interno della propria 

comunità di appartenenza, in particolare attraverso un lavoro di prevenzione dei rischi (emarginazione sociale, 
isolamento, depressione, stress, etc.); 

 
 SVILUPPARE processi di integrazione e supporto degli interventi svolti dai servizi sociali territoriali, 

promuovendo la creazione di una rete di comunicazione a supporto dei servizi del territorio. 

A.MO.DO. – Modena a Domicilio 

CARTA DEI SERVIZI 
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Le attività che proponiamo 
 
 

A. RICERCA E SELEZIONE ASSISTENTE FAMILIARE, COLF, BABYSITTER 

Partendo dall'analisi approfondita del bisogno della famiglia, gli operatori, dopo un sopralluogo presso 
l’abitazione dell’assistito, procedono all'individuazione, tramite ricerche mirate, delle candidature idonee. 

I candidati vengono sottoposti ad un'accurata procedura di selezione che consiste nella valutazione delle 
competenze, conoscenze, esperienze (referenze) e abilità nonché, per i cittadini stranieri, nell'esecuzione di 
tutte le verifiche che confermino la loro regolare presenza in Italia. Gli operatori individuano una rosa di 
candidati (da 1 a 3 per ogni profilo ricercato) che vengono presentati tramite curriculum alla famiglia, che 
valuterà quale candidato inserire. 

 
B. ASSISTENZA DOMICILIARE A ORE O CONVIVENZA 

 

L’intervento socioassistenziale complesso prevede un insieme di attività di assistenza alla persona in 
situazioni di elevata complessità assistenziale (ad esempio ridotta mobilità). Il servizio sarà personalizzato 
in base alle esigenze. Le principali attività svolte: 

 Alzata/rimessa a letto comprensiva di igiene personale (igiene intima, igiene orale, igiene dei piedi, 
sbarbatura, vestizione/svestizione,.) per facilitare il normale svolgimento delle attività quotidiane; 

 Igiene personale completa, anche con bagno a letto o in vasca o doccia, comprensivo del lavaggio dei 
capelli, manicure e pedicure; 

 Preparazione e/o somministrazione dei pasti (anche diete particolari), lavaggio delle stoviglie e 
asporto dell’immondizia; 

 Mobilizzazione della persona e relativa deambulazione; 
 Igiene ambientale ordinaria che comprende l’attività giornaliera con particolare riferimento al 

riordino del letto (igiene del posto letto comprensivo del materasso, cambio della biancheria piana) 
e della stanza, pulizia dei vani, cambio della biancheria personale, lavaggio e stiratura del vestiario 
della persona assistita; Igiene dei servizi sanitari; 

 Assistenza alla corretta assunzione delle prescrizioni farmacologiche, opportuna segnalazione al 
medico e/o ai familiari e/o al Pronto Soccorso in caso di difficoltà; 

 Sostegno nelle situazioni che possano generare un peggioramento dello stato psicofisico; 

 Attività volte a favorire la connessione con servizi sanitari, sociali, delle reti personali informali e 
formali del territorio. 
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COME FUNZIONA AMODO 
RICHIESTA DIRETTA DALLA FAMIGLIA  

 
Richiesta della famiglia tramite contatto telefonico o mail. 
Incontro con la famiglia. 
Valutazione se ricorrono i requisiti per poter accedere al progetto Amodo: 
non essere beneficiario/a di altri contributi finalizzati al sostegno della domiciliarità erogati 
contemporaneamente dal/o attraverso il Comune; di essere residente nel Comune di Modena; di non avere già 
in essere un contratto con un’assistente familiare; di avere la necessità di assistenza di almeno 33 ore settimanali 
o di assistente familiare in convivenza. 
Se i suddetti requisiti, sussistono, si procede alla compilazione della domanda di accoglienza, la raccolta dei 
documenti necessari (carta identità, codice fiscale, sottoscrizione da parte dell’utente di non percepire altri 
contributi da parte del Comune, IBAN del datore lavoro), Aliante si impegnerà nella ricerca dell’assistente 
familiare. 
Si procede poi con l’attivazione del pre-contratto e contratto che dovranno essere firmati dal datore e 
dall’assistente. I costi per l’attivazione e la tenuta della busta paga per il primo mese di lavoro saranno 
totalmente a carico del servizio. 
Sono a carico della famiglia i costi della chiusura del contratto entro il primo mese nel caso di licenziamento 
NON per giusta causa. 
La famiglia si impegna a comunicare ad Aliante entro 20 giorni dall’inizio del contratto, con quale consulente 
proseguirà il rapporto di lavoro. Dovrà compilare il modulo apposito, rimandarlo firmato e contattare il 
consulente scelto. 
Il datore di lavoro riceverà da Aliante, entro il giorno 6 del mese successivo all’inizio del contratto, la busta paga. 
Deve provvedere al pagamento dell’a.f., tramite bonifico o assegno bancario, entro il giorno 12 del mese.  
Deve inoltrare tramite mail ad Aliante copia del documento attestante il pagamento.  
Il Comune di Modena entro 6 mesi accrediterà il contributo sul c/c del datore di lavoro. 
Il contributo sarà di € 900 per contratti di convivenza ed € 700 per contratti ad ore (solo se superiori a 33 ore). 
 

 se il rapporto di lavoro è stato da 1 a 10 giorni → € 0  
 se il rapporto di lavoro è stato da 10 a 19 giorni → 50% del contributo  
 se il rapporto di lavoro è stato più di 20 giorni → 100% del contributo 

 
Dopo il primo mese di lavoro, i rapporti di lavoro sono completamente a carico della famiglia e del consulente 
scelto per la tenuta busta paga. 
 

 
RICHIESTA DIRETTA DALLA FAMIGLIA 

NON IN POSSESSO DEI REQUISITI PER ACCEDERE AD AMODO 
 

Nel caso in cui la famiglia non sia in possesso dei requisiti richiesti per accedere al progetto Amodo, per 
l’esecuzione del servizio sopra descritto prevediamo un servizio privato di: 

 selezione al costo di € 150 

 selezione ed assistenza contrattuale al costo di € 180 
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Aliante Cooperativa Sociale 
 

Aliante è una cooperativa sociale di tipo “A” (servizi socio educativi assistenziali) e di tipo “B” (produzione 
lavoro). È nata nel 1993 e grazie ad una crescita costante rappresenta oggi una realtà imprenditoriale e 
sociale che occupa circa 591 persone. 

Opera nel territorio della Provincia di Modena; da Finale Emilia a Pievepelago, gestendo direttamente 
o in convenzione con Comuni ed Enti: servizi educativi 0-6, comunità e progetti per minori e giovani, 
appartamenti, residenze, centri di formazione al lavoro per utenti con disagio psichico e il servizio di 
assistenza domiciliare del Comune di Modena A.MO.DO. 

Aliante è inoltre specializzata in servizi alla persona, servizi professionali di pulizia e sanificazione, igiene 
urbana, manutenzione del verde, vigilanza e custodia. 

Legalità, responsabilità, attenzione costante e partecipativa ai bisogni del personale e degli stakeholder, 
ricerca dell’innovazione nelle progettualità per mantenere qualità e competitività dei servizi sono i valori di 
riferimento che si intersecano strettamente alla mission della Cooperativa. 

 
 

Recapiti utili 

 
 
 

 

 
Centralino Aliante 

 
Tel: 059.8831511 
Email: amodo@aliantecoopsociale.it 
 

  
Sede: Via San Faustino 155/T  – 41124 Modena 

 
Orari di apertura: 
Dal lunedì al venerdì 8.30 – 13.00  
Il mercoledì dalle 8.30 alle 17.00 
 
Si riceve su appuntamento telefonando al numero 059.8831511 
 

 
Sito Internet 

 
www.aliantecoopsociale.it 
 
 
 
 
 


