Cooperativa Sociale Medihospes
- Persone che incontrano Persone –

MEDIHOSPES è una cooperativa sociale onlus specializzata nei servizi di assistenza sociale e sanitaria
rivolta alle persone più fragili (anziani, malati, disabili e persone con fragilità sociale).
Tale cooperativa nasce per iniziativa di un Sacerdote, Parroco del suo Paese, che per questa via intese
dare risposte ai bisogni di molti suoi parrocchiani che chiedevano il suo aiuto materiale oltre che spirituale.
In questo senso possiamo dire che Medihospes nasce dall’incontro di persone, impegnate
quotidianamente nel compito di accogliere, assistere e curare persone in stato di fragilità sociale e
sanitaria o in stato di emergenza sociale e umanitaria.
Opera in tutta Italia con servizi di assistenza a persone con fragilità sociali e sanitarie presso domicili,
residenze, case di riposo, centri diurni o istituti scolastici con l’apporto di oltre 2.700 operatori che in
tutta Italia offrono ogni anno quasi 3 milioni di ore di assistenza sociale, accoglienza, assistenza e cura a
più di 27.000 persone all’anno.
Le Aree di attività esercitate da Medihospes sono le seguenti:







Assistenza domiciliare privata;
Assistenza e riabilitazione persone con disabilità complesse;
Gestione residenze e centri diurni per anziani;
Outsourcing di servizi medici infermieristici e assistenziali
Gestione globale servizi assistenziali e alberghieri;
Assistenza e tutela minori in particolare adolescenti con fragilità

La qualità e la competenza acquisita ha reso Medihospes un partner per gli Enti Ecclesiastici a cui si
è presentata più che un fornitore di servizi attraverso un’attività di affiancamento discreta e
competente mirata ad analizzare le criticità e condividere le soluzioni da adottare.

Vantaggi Associati FACI
Disponibilità ad effettuare gratuitamente agli associati Faci piani di studio personalizzati che abbiano
come possibile obbiettivo:






Riduzione dei costi operativi dei servizi (dovuta alla maggiore efficienza e alle economie di scala
che il fornitore può raggiungere) da aggiungere ad uno sconto del 8 % sui costi complessivi dei
servizi offerti;
miglioramento delle condizioni di flessibità delle strutture di costo;
beneficio di condizioni economiche certe e competitive (in quanto si ha la possibilità di
interpretare ed impostare i meccanismi di formazione dei costi secondo criteri di mercato);
trasformazione dei costi “fissi in costi variabili ( grazie a forme contrattuali che prevedono
esborsi economici commisurati all’aumento o alla diminuzione dei valori di attività);
corrispondenza dei costi sostenuti con l’effettivo servizio reso ;

Medihospes è certificata: ISO 9001/UNI10881/SA 8000/ ISO14001/OHSAS 18001

Per contatti:
dott.ssa Vittoriana Portelli
Responsabile Enti Ecclesiastici
Mobile 335 7371145
Email: vittoriana.portelli@medihospes.it
www.medihospes.it

