Familiari curanti

Vi prendete cura di una parente o di un parente?
Noi vi offriamo una soluzione appropriata.

SPITEX BERNA assume direttamente i familiari curanti con relativa formazione
continua, con contratto di lavoro, assicurazioni e prestazioni sociali. Perché i familiari curanti devono affrontare enormi sfide: da un lato il carico a livello emotivo e la
preoccupazione per la persona amata, dall’altro le mansioni pratiche quotidiane.
Spesso è molto difficile conciliare il lavoro (a tempo pieno) fuori casa con le mansioni di cura e assistenza. SPITEX BERNA vi assume per le prestazioni fornite
come caregiver che possono essere rimborsate dalla cassa malattien.

La nostra offerta


SPITEX BERNA vi procura un contratto di lavoro per le vostre mansioni
assistenziali fornite come caregiver; si tratta quindi un impiego con tutti i relativi
vantaggi (consuete assicurazioni e prestazioni sociali).



SPITEX BERNA vi affianca, vi istruisce e vi assiste scrupolosamente fin dal primo giorno. L’infermiera o l’infermiere responsabile (professionista del settore)
verifica, regolarmente la qualità delle cure e resta la vostra prima persona di
riferimento.



SPITEX BERNA vi offre consulenza nelle questioni amministrative: prestazioni
complementari, assegno per grandi invalidi, rimborsi cassa malati, ecc.



SPITEX BERNA offre una vasta gamma di prestazioni speciali e si avvale di
personale specializzato con adeguata formazione professionale. Voi avete
accesso diretto a questo Know How e non siete lasciati soli con le vostre
preoccupazioni.



Se dovete andare via per qualche giorno, SPITEX BERNA si prende in carico il
servizio di assistenza – svolgendolo come sempre con competenza e rispetto –
per il vostro o la vostra parente.

«E’ una soluzione ideale per tutte le persone
coinvolte e il mio onere amministrativo è basso.»
P. H., familiare curante

I vostri vantaggi







Calo della pressione (finanziaria) – siete pagati per il lavoro assistenziale.
Restate la persona di fiducia di riferimento del vostro o della vostra parente.
L’offerta è rivolta anche a familiari curanti in età pensionabile.
Non ci sono barriere linguistiche perché parlate la stessa lingua.
Non siete lasciati soli ma affiancati dal nostro personale infermieristico specializzato.
Avete accesso diretto a molte prestazioni speciali di SPITEX BERNA.

Contattateci senza impegno per ulteriori informazioni.

Telefono 031 388 50 50, oppure: info@spitex-bern.ch
SPITEX BERN – Ovunque per tutti.

