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La H.C.S

Società cooperativa ONLUS nasce
con lo scopo di integrare l'offerta di
assistenza socio-sanitaria facendo ricorso
all'uso
di
avanzati
strumenti
di
programmazione
e
controllo
delle
prestazioni.

La salute è un diritto di tutti
MISSION:
La HOME CARE SERVICE ONLUS si ispira a principi di
mutualità, solidarietà, democraticità , impegno ed equilibrio
nel rispetto dei ruoli, legame con il territorio ed un costruttivo
rapporto con le Istituzioni Pubbliche. Si pone l'obiettivo di
erogare servizi socio assistenziali garantendo competenza e
professionalità funzionali al miglioramento della qualità della
vita.

Perchè sceglierci
5 Validi motivi per avere la tua fiducia
1) ORGANIZZAZIONE - La Home Care Service è una
società cooperativa Onlus a mutualità prevalente, formata
da 10 soci con esperienza in campo socio assistenziale e
non solo;
2) SENZA FINALITA' DI LUCRO - La cooperativa si
ispira a principi di solidarietà, persegue l'interesse generale
della collettività alla promozione umana, all'integrazione
sociale e non ha scopi e finalità di lucro.

BASTA UN
CLICK

PRINCIPALI SERVIZI
ASSISTENZA DOMICILIARE
• Assistenza per la cura e l'igiene personale

3) TRASPARENZA - La possibilità di scegliere il tipo di
servizio, la modalità di erogazione, il professionista e/o il
collaboratore che eseguirà la prestazione, garantirà la
massima trasparenza nei rapporti con pazienti e famiglie.
4) SCELTA DEL TEAM - La selezione degli operatori,
degli assistenti, dei collaboratori , delle badanti , delle baby
sitter , ecc.. è curata dal responsabile del personale. I profili
curriculari dello staff medico sono visibili sul portale della
cooperativa.
5) MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI - Il
continuo rapporto con pazienti e famiglie mediante l'uso
di smart.device consentirà di seguire e modificare
l'andamento delle prestazioni erogate.

• Assistenza e disbrigo pratiche amministrative
• Servizi di accompagnamento

ASSISTENZA INFERMIERISTICA
• Assistenza diurna e notturna
• Somministrazione farmaci e prelievi a domicilio
• Servizi riabilitativi con fisioterapia domiciliare

SELEZIONE E GESTIONE COLF/BADANTE
• Selezione e profilazione delle aspiranti collaboratrici
• Inquadramento contrattuale delle risorse ritenute idonee
• Servizio di sostituzione temporanea della collaboratrice.

BABY SITTER E ASSISTENZA AI MINORI
• Selezione e profilazione delle aspiranti baby sitter
• Inquadramento contrattuale delle risorse ritenute idonee
• Servizio di sostituzione temporanea della collaboratrice.

Sede: Vi S. Pertini, 55 - Complesso Metropolis
87036 - RENDE (CS)
Tel. +39 3491946060 / +39 340 2377323
homecaresystem.cs@gmail.com
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