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ECHC in favore di case di riposo 
Continuità assistenziale per il paziente e fornitura di personale 

 

Continuità assistenziale 
La cooperativa ECHC, tramite un team di professionisti qualificati, costituito da 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 la propria 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 del paziente. 
 
ECHC è in grado di offrire: servizi infermieristici; visite mediche specialistiche; trattamenti fisioterapici; 
terapie riabilitative; trattamenti podologici; consulenza psicologica; servizio/sostituzione badante, per 
qualsiasi pacchetto orario, anche convivente; assistenza domiciliare/ospedaliera diurna e notturna; 
servizio di baby-sitting; servizio di trasporto ed accompagnamento; consulto in videoconferenza con un 
medico. 
I servizi di ECHC sono attivati in favore di: pazienti non autosufficienti in modo totale o parziale, 
temporaneo o definitivo; pazienti non 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; pazienti che necessitano del supporto di badanti in casa o in casa di cura, per qualsiasi 
pacchetto orario; 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. 
 

ECHC si fa pronta ad accogliere le istanze di case di riposo con le quali stipulare convenzioni di 
assistenza in favore di: 
Degenti durante i periodi di permanenza nella struttura e presso le rispettive famiglie; 
Familiari degli stessi degenti; 
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Fornitura di personale 
La ECHC è specializzata nella fornitura di personale qualificato (infermieri, fisioterapisti, OSS, badanti, 
fisioterapisti) per case di riposo. La somministrazione di lavoro rappresenta la soluzione ideale nei casi 
in cui l’esigenza dell’azienda sia la flessibilità: avere a disposizione personale selezionato con cura e 
tempestività, senza avere l’incombenza degli oneri amministrativi, previdenziali e retributivi che 
rimangono a carico della ECHC, quale somministratore. Il lavoratore infatti è assunto direttamente 
dalla ECHC e svolgerà le proprie mansione presso l’azienda utilizzatrice. Potete fissare un 
appuntamento con un nostro consulente, senza impegni, per comprendere appieno la convenienza 
dell’offerta.  
 
 

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 
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