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ECHC Cooperativa sociale
Le migliori cure nel luogo più familiare per l’assistito. La propria casa
Convenzionati con noi per offrire ai tuoi dipendenti, soci o assistiti i nostri servizi al miglior prezzo
ECHC è una Cooperativa sociale specializzata nella progettazione ed erogazione di servizi di assistenza
domiciliare. Ovunque l’assistenza specializzata al paziente sia un’esigenza primaria, ECHC è la scelta più
opportuna. Istituzioni pubbliche, private e religiose, nonché medici di famiglia scelgono di stipulare convenzioni
di assistenza in favore di clienti, dipendenti e assistiti, avvalendosi della rete di aziende consociate alla ECHC che conta
un totale di oltre 900 professionisti qualificati. Hai necessità di fornitura di personale specializzato? Non esitare a
contattare la ECHC, che risponderà alla tua richiesta nel minor tempo possibile. Convenzionarsi con ECHC è la formula
vincente per ambo le parti: a tuo vantaggio le migliori cure a prezzi competitivi, a nostro vantaggio portare ovunque la
cooperazione di qualità. Visitate il nostro sito internet www.echc.it, contattateci al numero verde 800681473 o
all’indirizzo di posta elettronica echc.crlwork@gmail.com

Nel nostro Paese si fa pressante la necessità di provvedere
a cure che evitino o riducano la necessità del ricovero
ospedaliero di un paziente, senza che venga meno
l’attenzione verso la qualità dei servizi offerti allo stesso e
ai suoi cari. In questa fase di mutamento dell’assistenza
sanitaria, la casa dell’assistito diventa luogo significativo di
somministrazione di cure. Proprio in questo contesto si
inserisce ECHC, come nuovo organismo capace di
intervenire nell’integrazione e nel completamento di
prestazioni socio-sanitarie usuali nell’ambiente più
confortevole e familiare: la casa dell’assistito.
In quest’ottica, ECHC, tramite un team di professionisti
qualificati costituito da selezionatori, infermieri, medici
specialisti, educatori, fisioterapisti, OSS e badanti si
incarica di garantire continuità assistenziale al paziente in qualsiasi forma se ne evidenzi la necessità, una volta dimesso
dalla struttura di cura, e presso il proprio domicilio, comunità terapeutiche, residenze per anziani, case famiglia, RSA. La
famiglia ha la garanzia di un monitoraggio costante della tipologia e della qualità delle prestazioni fornite, delle quali
ECHC assicura estrema flessibilità in caso di cambiamenti delle necessità dell’assistito.
D’altronde, l’assistenza domiciliare qualificata può essere una valida alternativa al ricovero di anziani presso una casa di
riposo o RSA. Dal semplice prelievo ematico ai trattamenti più complessi, ECHC è un modello all’avanguardia di assistenza
domiciliare integrata, sanitaria e sociale offrendo assistenza adeguata, qualifica e continuativa all’assistito ed un supporto
quotidiano per la famiglia che può continuare a garantire al familiare il calore della propria casa.
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ECHC è in grado di offrire a domicilio:
•
•
•
•
•
•
•

Servizi infermieristici;
Visite mediche specialistiche;
Trattamenti fisioterapici;
Terapie riabilitative;
Trattamenti podologici;
Consulenza psicologica;
Ricerca, selezione e gestione badanti, anche
conviventi;

•
•
•
•
•
•

Assistenza domiciliare diurna e notturna;
Assistenza ospedaliera diurna e notturna;
Servizi di sostituzione badante per malattia,
ferie, festività;
Servizi di baby-sitting;
Servizio di trasporto ed accompagnamento;
Consulto in videoconferenza con un medico.

I servizi di ECHC sono attivati in favore di:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pazienti on autosufficienti in modo totale o parziale, temporaneo o definitivo;
Pazienti in grado di deambulare o di essere trasportati presso i presidi sanitari ambulatoriali;
Pazienti dimessi da strutture ospedaliere oppure ospitati in case di riposo o RSA;
Pazienti che necessitano di interventi infermieristici continui (medicazioni, catetere, piaghe da decubito,
intramuscolo, prelievo, trasfusioni);
Pazienti con malattie acute temporaneamente invalidanti (forme respiratorie e altro);
Pazienti che necessitano del supporto di badanti a ore, a prestazione, part-time, full-time o 24 ore su 24, in
forma saltuaria o continuativa, diurna o notturna, in casa, in ospedale, ovunque;
Chiunque necessiti di sedute domiciliari di terapia fisica e riabilitativa (quali fisioterapia, podologia, rieducazione
posturale) e visite specialistiche (quali ortopedica, cardiologica, neurologica);
Famiglie che necessitano di una baby-sitter così da agevolare la conciliazione vita-lavoro dei genitori.

Rivolgersi a ECHC significa:
•
•
•

Qualità: ECHC è una struttura capillare costituita da professionisti con selezionate e referenziate competenze
tecniche ed in continuo aggiornamento;
Sicurezza e continuità: Il personale ECHC è coperto da polizze assicurative specifiche L’assistenza viene erogata
tutti i giorni dell’anno senza eccezioni, anche in periodo di emergenza Covid-19. Gli operatori sono sempre dotati
di guanti, mascherine e dispositivi di protezione (DPI) a tutela della salute degli assistiti e degli operatori stessi;
Serenità e tempestività: ECHC garantisce lo sgravio da procedure burocratiche e la sostituzione immediata del
personale in caso di improvvisa assenza, interruzione del servizio in corso o nei periodi di ferie.

ECHC coglie l’importanza di estendere ad un numero maggiore di destinatari la propria attività. Vuole quindi continuare
ad aggregare intorno al nucleo di soci fondatori, quei professionisti ed operatori che, condividendo medesimi spirito ed
ideali della ECHC, vogliano contribuire alla realizzazione delle finalità sociali, con la loro competenza e motivazione.
L’offerta è rivolta anche a quei cittadini che vogliano offrire con costanza e passione il proprio impegno e tempo libero
quali volontari dell’associazione.
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito internet www.echc.it, contattateci al numero verde 800681473 o
all’indirizzo di posta elettronica echc.crlwork@gmail.com

