Chi siamo | VIVA DOMUS
VIVA DOMUS è un'assistenza sanitaria ambulatoriale (Spitex) con sede a Thun. Il nostro servizio di assistenza è riconosciuto dalle casse malattie e dal dipartimento sanitario cantonale.
Inoltre, siamo membri dell'Associazione delle
organizzazioni private Spitex riconosciute in
Svizzera.

Cure infermieristiche specifiche
l'assistenza infermieristica a domicilio - include
tutte le misure infermieristiche prescritte da un
medico e fornite esclusivamente da personale
istruito al più alto livello di qualifica.
▪ la cura delle ferite
▪ trattamenti complessi
▪ la gestione dei farmaci
▪ …
Assistenza di base
L'assistenza infermieristica di base descrive
tutte le attività infermieristiche che sono richieste nel contesto dell'igiene personale, della nutrizione e della mobilità, nonché altri aspetti
della vita quotidiana - fino a 24 ore di assistenza
domiciliare.
▪ Supporto per la cura del corpo
▪ Assistenza nel vestirsi e svestirsi
▪ Alzare e mettere a letto
▪ …

Sede principale al Bälliz 12 | CH-3600 Thun

La cura a casa
Tutto da un'unica fonte: VIVA DOMUS offre servizi completi in assistenza infermieristica, assistenza e familiari ed nell'assistenza agli anziani.
Si informa su ulteriori servizi medici direttamente da noi o dai nostri partner.
Informazioni e consulenza
I chiarimenti e i consigli forniti dalla gestione
del servizio infermieristico costituiscono la base
per l'intero processo di pianificazione degli ordini e l'ulteriore linea di condotta.
▪ Chiarimento dello stato di salute
▪ Consigli per clienti e parenti
▪ …

info@vivadomus.ch

Cura
L'assistenza fornita ti solleva dallo stress nella
vita di tutti i giorni e offre assistenza sociale dove ne hai bisogno. Rappresenta un importante valore aggiunto per te come nostro
cliente e può essere adattato in modo flessibile
e personalizzato alle tue esigenze personali.
▪ Rilievo di parenti
▪ Attività, passeggiate, visite, giochi
▪ Accompagnamento per eventi e appuntamenti
▪ …
Accompagnamento
In un mondo moderno e interconnesso, la mobilità è più importante che mai. Essere in viaggio, partecipare a eventi, mantenere contatti
sociali o viaggiare in luoghi diversi sono diventati parte integrante delle nostre vite.
▪ Accompagnamento a appuntamenti privati
▪ Conservazione dei contatti sociali
▪ …
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L'assistenza domiciliare
La gioia e la sicurezza nella propria casa iniziano con una abitazione che è amorevolmente
curata. Ma le richieste su una casa ben tenuta
sono diverse. VIVA DOMUS si occupa di tutte le
attività domestiche.
▪ Preparazione dei pasti
▪ Fare acquisti
▪ Pulizie di primavera
▪ …
Servizi Ulteriori
VIVA DOMUS è più di un Spitex. In qualità di fornitore sanitario completo, conosciamo le numerose e varie sfide che tu come cliente affronta ogni giorno. Un team di professionisti
qualificati ti assisterà in questioni amministrative e fiduciarie, anche a casa tua. Discrezione: i
tuoi dati e le tue informazioni sono trattati in
modo discreto all'interno dell'azienda e sono
disaccoppiati organizzativamente dai servizi
Spitex.
▪ Elaborazione della posta
▪ Preparare fatture e pagamenti
▪ Corrispondenza
▪ …
SPITEX-Shop
Il primo negozio per i servizi Spitex e altro! Prenota comodamente il tuo servizio desiderato
online. Attualmente, la funzione di negozio è disponibile solo nel cantone di Berna.
Tariffe
Siamo soggetti a requisiti di alta qualità e abbiamo il diritto di fatturare i servizi di assistenza
prescritti dal medico attraverso le cassa malattie, a condizione che corrispondano al fabbisogno vigente; questo vale per chiarimenti e consigli, cura del trattamento e cure di base.
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Per le persone assicurate supplementari, è anche possibile che la compagnia di assicurazione sanitaria si occupi di parte dei servizi domestici.
Cura | Assistenza | Accompagnamento

Informazioni e consulenza
Cure infermieristiche specifiche
Cura
Accompagnamento
L'assistenza domiciliare
Assistenza qualificata (Demenza)
assistenza notturna
Spese (viaggio)
Spese chilometraggio

CHF all’ora
Max CHF
15.95/giorno*
CHF 49.50
CHF 49.50
CHF 53.50
CHF 53.50
p. ogni visita
CHF 8.CHF 0.85

*aggiuntivo 10% franchigie obbligatorie disposto ai termini di legge

Trasporto
In un mondo moderno e interconnesso, la mobilità è più importante che mai. Essere in viaggio, partecipare a eventi, mantenere contatti
sociali o viaggiare in luoghi diversi sono diventati parte integrante delle nostre vite. Ti accompagniamo ovunque tu voglia. Sia dal dottore
che dall'ospedale, siamo lieti di aiutarvi.
Trasporto
Base
A chilometraggio
Tariffa oraria. Tempo di attesa

CHF all’ora
CHF 8.CHF 1.80
CHF 40.-

Numero gratis | 0800 883 884
Info@vivadomus.ch
I nostri partner
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