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Spettabile  

AMaR Piemonte Onlus 

c/o Viora Corso Trapani 49 

10139 Torino 

          

 

Oggetto: CONVENZIONE AMaR PIEMONTE ONLUS-  ASSISTIAMO GROUP. 

 

Chi è Assistiamo-Group 

AssistiAmo Group è un insieme di cooperative sociali collegate che svolge l'importante e attuale 
servizio di garantire assistenza privata specializzata agli anziani, ai malati e ai disabili. 

La struttura del gruppo permette di seguire con maggior attenzione le diverse esigenze, fornendo 
soluzioni personalizzate alle famiglie. 

II 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 che, con dedizione e 
professionalità, si impegna ogni giorno nella delicata attività di sostegno alla persona. 

II valore aggiunto che caratterizza l'operato della struttura è rappresentato da una rigorosa attività 
di ricerca e selezione del personale e da una costante attività di formazione ed aggiornamento degli 
operatori (funzioni gestite da un pool di professionisti). 

I principali servizi offerti: 

 Assistenza Ospedaliera per anziani, malati e disabili, diurna e notturna (veglia, igiene, pasti, 
compagnia,) 

 Assistenza Domiciliare qualificata, diurna e notturna, anche 24 ore su 24 
 Servizio Colf 
 Servizio Baby-Sitting 
 Governanti di Condominio 
 Servizio di accompagnamento anziani e disabili 
 Assistenza Infermieristica qualificata (prelievi e piccola medicina a domicilio) 
 Assistenza Fisiatrica e Riabilitativa a domicilio, con personale competente 

 



 

 

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.  

 

IL VALORE AGGIUNTO Dl "Assistiamo Group": 

 

 PERSONALE ADDETTO 
Il personale delle cooperative è molto qualificato, accuratamente selezionato, formato e 
costantemente controllato sotto il profilo sanitario (precisa profilassi e visite mediche 
periodiche).  

 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 cooperativa invece che con l'operatore ed evita 
pertanto tutti quei fastidiosi ed onerosi adempimenti burocratici a cui è tenuto, per legge, il 
datore di lavoro (la cooperativa provvederà poi a disciplinare il rapporto di lavoro ed a 
remunerare i propri collaboratori). 

 SICUREZZA 
L'operatore che entrerà in servizio è una persona conosciuta, selezionata e referenziata. La 
famiglia dell'assistito potrà, inoltre, contare su controlli periodici effettuati dal personale 
della cooperativa, controlli volti ad appurare il corretto e sereno svolgimento del servizio. 

 TEMPESTIVITÀ E REPERIBILITÀ 24 ORE SU 24 
I nostri commerciali e l'amministrazione sono a disposizione della famiglia per ogni urgenza 
(esempio: ricovero improvviso dell'assistito, malattia dell'operatore ecc.). Si garantisce la 
massima tempestività nella risposta. 

 COPERTURA ASSICURATIVA 
Copertura assicurativa RC per tutto iI personale addetto. 

 ACCESSIBILITÀ DEI PREZZI 
Il compenso pattuito con la cooperativa è omnicomprensivo (sostituzioni per ferie, malattie, 
permessi, ecc...). Le nostre fatture sono, inoltre, fiscalmente deducibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA CONVENZIONE 

 

A tutti gli associati AMaR Piemonte Onlus viene riservato il seguente trattamento: 

- Riduzione costo di attivazione servizio H24 a € 100.00 anziché € 150.00 
- Riduzione costo di attivazione servizio part-time o diurno a € 50.00 anziché € 80.00 
- Sconto 10% sulla tariffa di listino per i servizi H24. 

La convenzione è applicabile a tutti gli associati e familiari  di AMaR Piemonte Onlus, per le zone che 
ci saranno espressamente indicate.  

Per accedere alle tariffe agevolate è indispensabile che al momento della richiesta di un preventivo 
gli associati mostrino la tessera dell’ AMaR Piemonte Onlus. 

 

RIFERIMENTO PER GLI ASSOCIATI AMaAR PIEMONTE ONLUS 

AssistiAmo Group (sede Ivrea/Torino). 

Corso Massimo D’Azeglio 11, 10015 Ivrea (TO) 

Tel. 3929584112 / 0125.280884  Mail: torino@rm.assistiamogroup.org 
 

Responsabile Clienti: Luca Rovera 

 

 

 

 

Sottoscrivono l’accordo:  

 

Per  Assistiamo Group           Per AMaR Piemonte Onlus 

                                                                                                               

                                                                                                                      

___________________       _______________________ 

Dott. Mario Musarra                                   Ugo VIORA 
                                                                                                                         Past Presidente & Executive Manager 

 

 

 


