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L’assistenza domiciliare sta diventando un servizio 
sempre più’ richiesto e tante sono le società che 
stanno invadendo il mercato.
Per essere competitivi e differenziarsi bisogna ridurre 
i così ed offrire servizi aggiuntivi ad un prezzo 
ragionevole

Hassisto Caregiver riduce il tempo per la gestione del personale, gestisce le 
richieste di assistenza anche da Facebook e  la sua adozione aumenta il 
punteggio nei bandi pubblici fino al 50%

Inoltre Hassisto Caregiver  rileva e certifica la presenza al domicilio del 
caregiver e coinvolgendo i parenti:  non solo li rassicura ma coordina e 
gestisce le attività di loro pertinenza.



Con Hassisto si diminuiscono i costi di gestione, si aumenta la qualità dei servizi che 
possono anche essere fatturati ad un prezzo maggiore . 

Cosa fa?
L’uso di Hassisto    
● aumenta fino al 50% il punteggio nei bandi pubblici 

poiché’ si adopera una piattaforma tecnologica che 
rileva e certifica la qualità  del servizio erogato

● consente di ricevere nuove richieste dei privati anche 
da Facebook, 

● velocizza la fase di recruiting nei colloqui con i 
caregiver



La caregiver con l’app può’ segnalare attività extra 
da fatturare ed informare i parenti in caso di 
emergenza e di attività di loro competenza quali   
medicine, utenze, scadenze, acquisti

L’amministrazione oltre ad 
avere un promemoria degli 
extra da fatturare rileva in 
automatico le presenze e 
richieste di sostituzioni  

APP di supporto alla gestione



Semplifica l’attività dell’Operatore Socio 
Sanitario OSS ricordando l’assunzione di 
medicinali, le visite terapeutiche coordinando il 
suo intervento con il personale sanitario

Assistenza Domiciliare Integrata ADI

Con un kit aggiuntivo si 
possono in automatico 
rilevare i parametri
 ( telemedicina ).



Riepilogo funzionalità
● Iter candidature a bandi
● Gestione richieste di assistenza da privati da telefono, sito, Facebook
● Gestione candidature caregiver
● Richieste permessi e sostituzioni
● Consultazione PAI e registrazione accessi domiciliari
● Segnalazione ai parenti di situazioni di rischio e fabbisogni 
● Dettaglio prestazioni e tempistiche
● Questionari soddisfazione e qualità del servizio
● Riepilogo extra da fatturare,  fatture emesse e da incassare


