CONVENZIONE RISERVATA
A
CHI SIAMO

Siamo un gruppo che opera a livello internazionale nel settore dell’ assistenza alla persona. Siamo presenti in Italia e in
Europa.Svolgiamo l'importante ed attuale servizio di garantire assistenza privata specializzata ad anziani, malati e
disabili.

La struttura del gruppo permette di seguire con maggior attenzione
le diverse esigenze, fornendo soluzioni personalizzate alle famiglie.
Il Gruppo opera sia nell'ambito dei servizi Domiciliari che in quello dei servizi Ospedalieri, coprendo larga parte del
territorio nazionale e si avvale di una equipe di personale qualificato che, con dedizione e professionalità, si impegna
ogni giorno nella delicata attività di sostegno alla persona.
Il valore aggiunto che caratterizza l'operato della struttura è rappresentato da una rigorosa attività di selezione del
personale e da una costante attività di formazione ed aggiornamento degli operatori (funzioni gestite da un team di
professionisti).
La nostra missione è consigliare con competenza le Famiglie ed aiutarle a prendersi cura con amore dei propri cari che
vivono una situazione di difficoltà.

PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI:

NATURA DEL SERVIZIO

Il servizio da noi proposto è semplice e sicuro: la Famiglia stipula un contratto per la fornitura
di servizi di assistenza direttamente con la AssistiAmo invece che con l'operatore ed evita,
pertanto, tutti quei fastidiosi ed onerosi adempimenti burocratici a cui è tenuto, per legge, il

Offrire a tutti i Vostri iscritti il nostro servizio a tariffe agevolate (su presentazione del tesserino socio CRAL
ITALGAS)

datore
di
lavoro

Azzeramento dei costi di attivazione servizio.
Azzeramento dei costi di disattivazione servizio.

Riattivazione gratuita del Servizio (su richiesta).

detraibili/deducibili.

(AssistiAmo provvederà a disciplinare il rapporto di lavoro e a remunerare i propri
collaboratori/dipendenti).
LA CONVENZIONE PREVEDE:

Sospensione gratuita del Servizio (es: in caso di ospedalizzazione, vacanze fuori sede, ecc.), su richiesta.

Il costo è simile a quanto spenderebbe la Famiglia in caso di assunzione diretta dell’operatore, senza
avere tutte le preoccupazioni che l’assunzione diretta comporta. Le nostre fatture sono

CONTATTI
Rimaniamo a completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione/approfondimento e una prima
consulenza gratuita telefonica. Comunichiamo che i nostri riferimenti sono:
Dott.ssa CARELLA Angelina

Telefono diretto: 344 22 17 034 (da lunedì a domenica
dalle
8.30
alle
22.00)
commerciale.to@assistiamogroup.it

Per ASSISTIAMO GROUP

e-mail

dedicata:

Per Cral ITALGAS

Dott.ssa Angelina CARELLA
____________________________________

____________________________________

