Torino, 14 Aprile 2021
Spett.le CRAL ITALGAS - APVE
Corso Umbria, 83
10144 Torino
C.a. Sig. Walter Gallo
Gent.mo Sig. Walter Gallo,
nel ringraziarLa della Sua cortesia, siamo lieti di inviare la nostra proposta di convenzione con una breve
presentazione della nostra Associazione.
Convenzione già proposta attraverso Fitel Piemonte che abbiamo piacere di attivare in forma diretta con il
Vostro Cral.

L’ASSOCIAZIONE VICINI A VOI nasce con l’intento di stare vicini alle Famiglie che stanno attraversando
un momento di difficoltà diventando un punto di riferimento per orientarsi nell’ambito dell’ASSISTENZA
DOMICILIARE, senza dover rinunciare al beneficio di rimanere nella propria abitazione, custode di tanti
bei ricordi.
Perché scegliere noi?
•
•

Sarai libero da tutta la burocrazia e dall’impegno che l’assunzione diretta di una persona comporta.
Garanzia sull’affidabilità e le competenze del personale che assisterà il tuo caro (personale
referenziato).

•

Non dovrai preoccuparti di sostituzioni per periodi di ferie, malattia, ecc… è già tutto incluso!

•

Il costo sarà equivalente a ciò che spenderesti con un’assunzione diretta.

•

Sospensione immediata e gratuita per motivi di salute o ricovero

Recupero Fiscale.

I nostri servizi:
•
Assistenza domiciliare: Diurna ad ore, Diurna Full Time, Notturna, 24 ore su 24

con convivenza, Copertura nei Weekend, Copertura ferie e malattia (tutto compreso) del
nostro personale o sostituzione (provvisoria/temporanea) immediata del vostro
operatore
•
Assistenza ospedaliera: Servizi di veglia ospedaliera con orario personalizzato su
richiesta, somministrazione pasti e igiene, servizi di assistenza notturna continua 7 su 7
Colf – Governante: Servizi part-time, diurni o h24, con vitto e alloggio. (sia colf che

•
governanti si possono occupare di gestione casa, pulizia profonda dell’abitazione ma anche ASSOCIAZIONE
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dell’ufficio e degli spazi verdi occupandosi inoltre anche di piccole commissioni, stiro, riordino e
preparazione dei pasti).
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❖ CONVENZIONE A VOI DEDICATA
PER I SOCI DEL CRAL ITALGAS TORINO E PER I LORO FAMILIARI la presente
Convenzione prevede:

➢
➢

Costo attivazione contratto full-time (150 euro)
Costo attivazione contratto part-time (80 euro)

0€*
0€*

*solo nel caso in cui, dopo aver impiegato tempo e risorse per trovare l'Assistente domiciliare in linea con le
richieste del richiedente, quest'ultimo si dovesse tirare indietro, rendendo vano il lavoro svolto, sarà richiesto di
corrispondere il costo intero di attivazione.

TUTTI GLI ONERI AMMINISTRATIVI SONO A CARICO DELL'AZIENDA E, UNA VOLTA PATTUITO UN IMPORTO
MENSILE, IL CLIENTE NON DOVRÀ PIÙ PENSARE A NULLA!
Per informazioni e orientamento chiamare il numero 348.7068520 - 351.610 7213 (o inviare messaggio con
richiesta di contatto, indicando di essere Soci CIRCOLO RICREATIVO ASSISTENZIALE DIPENDENTI
COMUNALI DI TORINO)
oppure scrivere a
viciniavoi@gmail.com
Con la volontà di alleggerire le Famiglie da incombenze contingenti, Grazie alla sinergia con Professionisti e
Strutture Sanitarie, siamo in grado di fornire:
•

Visite Audiometriche a domicilio con sconti dedicati (Udito e Acufeni)

•

Visite Posturali a domicilio

•

Noleggio ausili ortopedici o vendita (anche usato)

Ogni giorno lavoriamo per inserire nuovi Servizi a sostegno e orientamento delle Famiglie, consapevoli di
quanto sia importante avere un unico interlocutore in momenti di malattia o eventi negativi inaspettati.
Organizziamo Conferenze presso Cral e Associazioni per informare le persone circa le varie opzioni che offre
il mondo dell’assistenza: cooperative, agenzie, case famiglia, RSA, assunzione diretta, ecc.: vantaggi e
svantaggi.
Cordiali saluti e sempre,

Responsabile Convenzioni
Dr.ssa Lucrezia Bormioli
Cell. 348.7068520

Per Accettazione
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