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“Il nuovo modo di fare assistenza di qualità, a costi contenuti”

La vostra soddisfazione, il nostro impegno!

SERVIZI SOCIO-SANITARI
A CASA TUA
UNA RETE IN ASCOLTO
Per informazioni e attivazioni dei Servizi Domiciliari chiama
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 (orario
continuato) il numero:

Coop Sana Service attiva il Servizio Domiciliare richiesto
entro 48/72 ore (per situazioni urgenti 12/24 ore).

COOP SANA SERVICE OFFRE LA
PROPRIA ESPERIENZA E
PROFESSIONALITÁ PER LA CURA
E L’ASSISTENZA DELLE PERSONE
MALATE A CASA PROPRIA.
www.csscooperativa.it css@csscooperativa.it

I NOSTRI SERVIZI A CASA TUA
Inostri Servizi Domiciliari sono:
● Infermieristici, per tutte le prestazioni
infermieristiche necessarie;
● Riabilitativi e fisioterapici;
● Ausiliari per l’igiene del paziente malato;
● Prelievi del sangue;
● Visite con Medici specialistici a
domicilio (neurologi, fisiatri e geriatri)
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Ti offriamo un’ampia gamma di Servizi Sanitari svolti da
professionisti:
• Medici Specialisti (geriatra, neurologo, fisiatra)
• Infermieri per prestazioni semplici o ad alta complessità
(iniezioni, fleboclisi, medicazioni, prelievi, clisteri, ecc).
• Fisioterapisti
• Logopedisti e Psicologi

ASSISTENZA DI BASE A DOMICILIO
Siamo specializzati nell’assistenza sociosanitaria a domicilio di:
● Pazienti anziani non autosufficienti con
malattie cronico-degenerative;
● Anziani affetti da Morbo di Alzheimer o
altra malattia psicogeriatrica;
● Pazienti affetti da SLA (sclerosi laterale
amiotrofica);
● Pazienti in stato vegetativo o di minima
responsività;
● Disabili con gravissime disabilità;
● Malati oncologici che necessitano di cure
palliative

Operatori Sanitari formati attraverso corsi specifici sono in
grado di rispondere a:
- bisogni sanitari, legati all’area sanitaria (respirazione,
motricità, nutrizione) e della comunicazione;
- bisogni assistenziali, legati alla cura e all’igiene della
persona, con supporto in tutte le attività della vita quotidiana
(alimentazione, abbigliamento, mobilità, ecc)

PRATICHE AMMINISTRATIVE
Avvalendoti dei servizi della Coop Sana Service non devi più
pensare a nulla: non devi assumere nessuna badante perché
è dipendente della cooperativa; non devi pagare stipendi né
versare contributi né pagare 13^ e TFR; quando va in ferie,
noi la sostituiamo; si deve solo sottoscrivere un contratto di
fornitura per un servizio assistenziale con la nostra
cooperativa per tutelare la tua richiesta.

CERCHI UNA BADANTE o UNA COLF?
Avvalendosi
esclusivamente
di
personale
qualificato,
regolarmente assunto a tempo determinato o indeterminato
siamo in grado di assicurare sostegno ed aiuto agli anziani, ai malati e
alle famiglie tramite la collaborazione di colf e badanti.

I nostri punti di forza:
- Esperienza pluriennale nel settore

- Personale in regola altamente preparato ed affidabile
- Disponibilità immediata (anche in meno di 24 ore)
- Massima flessibilità per ogni tipo di esigenza

