
ASSISTIAMO care
Prestazioni socio-assistenziali ed educative
Prestazioni infermieristiche e riabilitative
Esami strumentali a domicilio
Visite specialistiche geriatriche e fisioterapiche
Assistenza ospedaliera
Assistenza notturna e badanti h24
Trasporto e accompagnamento con mezzi 
attrezzati o ambulanza

ASSISTIAMO family
Pasto con consegna e assistenza a domicilio 
Consulenza e consegna di presidi e ausili 
Strumenti ludici per la riabilitazione delle capacità cognitive
Assistenza e aiuto alla gestione degli animali domestici

ASSISTIAMO service
Servizi fiduciari e disbrigo pratiche burocratiche
Piccole manutenzioni e pulizie

Per richiedere il servizio o per maggiori informazioni: 

Cooperativa sociale Società Dolce

Dove ci trovi:

bologna@assistiamocasa.it - www.assistiamocasa.it

si avvale di Assistiamo per 
l’erogazione di servizi di 

assistenza domiciliare 
ai propri assicurati.

Benefici Fiscali: 

le spese per le prestazioni 
infermieristiche e 
socio-sanitarie sono detraibili, 
secondo le normative vigenti.

Un tuo caro ha bisogno 
di assistenza domiciliare?

Ti diamo una mano, anzi molte.

I nostri servizi

SONO PREVISTE PERSONALIZZAZIONI SU RICHIESTA
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CONTATTACI 
GRATUITAMENTE
chiama il numero verde, il 
servizio è attivo dal lunedì al 
sabato, dalle ore 8.00 alle 
20.00 e la domenica dalle
ore 8.00 alle 12.00

ASCOLTO
segnala le tue richieste e 

riceverai la visita di 
un nostro consulente, 

senza nessun impegno

INIZIAMO!
scegli se attivare 

o meno il servizioFEEDBACK
comunicaci la tua 

esperienza e aiutaci a 
migliorare il servizio

CONSULENZA 
SANITARIA
i nostri esperti ti 
offriranno un servizio 
personalizzato, su misura 
per le tue esigenze

ASSISTIAMO salute +

Assistiamo casa

ASSISTIAMO salute

PACCHETTO flash

Partner socio-sanitari: Partner tecnici:è un progetto di:
 Assistiamo

Alzata e igiene 

Rimessa letto e igiene 

Prestazione infermieristica  

Alzata e igiene 

4 ore di presenza diurna 

Prestazione fisioterapica

Visita fisiatrica di presa in carico 

camera doppia
camera singola

260 €
340 €

125 €/die

80 €/die

ASSISTIAMO notte
Rimessa letto e igiene 

12 ore di presenza notturna

Alzata e igiene

Prestazione infermieristica 195 €/die

SOGGIORNO DI 5 GIORNI/4 NOTTI
presso ‘CASA DEGLI ETRUSCHI’ (Pian di Venola - Marzabotto)
o CRC ‘Casalino’ (Loiano)

presso ‘CASA DEGLI ETRUSCHI’ (Piano di Venola - Marzabotto)
o CRC ‘CASALINO’ (Loiano)

PACCHETTO comfort

camera doppia
camera singola

480 €
680 €

SOGGIORNO DI 9 GIORNI/8 NOTTI

Assistiamo giorno e notte

ASSISTIAMO insieme

2gg. /settimana
5 gg./settimana

90 €*/settimana
225 €*/settimana

presso Centro Diurno ‘IL MELOGRANO’ (Bologna)
o Centro Diurno ‘ELENA ZANNINI’ (Vado-Monzuno)

Assistiamo giorno

* compreso trasporto e pasto


