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health care



Siamo un interlocutore 
capace di rispondere in modo 
professionale ed efficace alla 
domanda crescente dei servizi 
dedicati alla persona, nei settori 
socioassistenziale, sanitario ed 
educativo.

La nostra gestione consente una 
continuità ed una costante qualità 
assistenziale, basata sulla centralità 
dell’individuo in cui le risorse 
umane, strumentali e progettuali 
convergono tra loro per valorizzare 
“il patto di cura” con la persona, la 
famiglia e la comunità attraverso 
Piani Assistenziali Individualizzati.

Tutte le attività e le prestazioni 
proposte e progettate sono 
costruite sulla base di un’analisi 
preventiva dei singoli bisogni dei 
destinatari, sul loro ambiente di 
provenienza e sulle loro esperienze 
personali. 

Realizziamo servizi innovativi, in 
costante coerenza con le ultime 
linee del Welfare e della rete 
sociale.

obiettivo cortesia e rispetto serviz i offert i

Gestione di centri diurni per utenti anziani, diversamente abili e minori.
Servizi educativi e ricreativi per minori.Gestione di servizi diurni

Gestione di strutture e di piccole comunità residenziali, destinate ad 
accogliere in prevalenza disabili portatori di deficit di grave e gravissima 
entità. I servizi vengono gestiti in convezione con le Aziende USL.

Gestione strutture per disabili

Servizi socio-assistenziali e di cura della persona.
Servizi socio-sanitari.
Servizi ausiliari e di accompagnamento con mezzo attrezzato.

Servizi di assistenza 
domiciliare per anziani e 
disabili

Gestione globale di strutture per la Terza Età ad utenza diversificata  
(RSA, Residenze Protette, Case di Riposo) in cui vengono svolti:

SERVIZI CORE
• Servizi socio-assistenziali e di cura della persona
• Servizi sanitari e riabilitativi
• Attività di animazione e socializzazione

SERVIZI NO CORE E DI SUPPORTO
•  Servizi di pulizia e sanificazione
• Servizi di ristorazione
• Servizi di lavanderia piana e ospiti
• Centralino, reception, servizi di trasporto, manutenzioni ordinarie e 

straordinarie ed efficientamento energetico

Gestione di strutture 
residenziali per anziani

AREE DI INTERVENTO

• Strutture residenziali e 
semiresidenziali per la Terza e 
Quarta età, sia pubbliche che 
private, per persone autosufficienti 
e non

• Centri diurni per la Terza e Quarta 
età, sia pubblici che privati

• Domicili privati di persone anziane, 
sole, malate, non autosufficienti

• Asili nido e strutture scolastiche

• Strutture e comunità residenziali per 
persone disabili


