PRESENTAZIONE DELL’ AZIENDA

CASSINI AGENZIA SERVIZI TERZA ETA’

DAL 1992 LA PRIMA AGENZIA DI SERVIZI PER LA TERZA ETÀ
L'Agenzia Servizi Terza Età Cassini è stata creata nel 1992 per venire incontro alle diverse esigenze
delle persone anziane, offriamo soluzioni personalizzate per ogni anziano in base alle condizioni di
salute, ubicazione della struttura, possibilità si spesa e altre preferenze. Con la nostra esperienza vi
aiuteremo a trovare un posto sicuro, sereno e anche divertente dove trascorrere la propria vita in
compagnia di altri coetanei. Con noi per i vostri figli, nipoti, parenti o amici sarà più semplice
espletare le pratiche burocratiche presso le ASL, INPS e altri uffici pubblici. Grazie all'impegno
profuso, alla professionalità e alla dedizione anche dei nostri collaboratori, siamo riusciti a far
valere i diritti degli anziani in ogni contesto e presso tutte le amministrazioni sanitarie.
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ALCUNE COSE SULLA NOSTRA AGENZIA
Cassini nasce nel 1992 per offrire i propri servizi di assistenza e consulenza agli anziani e ai disabili.
Il nostro qualificato e attento personale vi assisterà nella delicata ricerca di una casa di riposo che
soddisfi le esigenze sia dell’anziano che dei suoi familiari. Il servizio ricerca casa di riposo viene
offerto gratuitamente, senza alcun costo per il richiedente.
Inoltre offriamo la nostra consulenza per l’adempimento delle pratiche Asl , INPS e del comune e
per l’ottenimento dei benefici economici previsti dalla legge per l’invalidità civile, la pensione di
accompagnamento, gli assegni sociali, l’ottenimento di protesi e ausili per l’incontinenza, le
convenzioni con le RSA, il calcolo dell’ISEE, l’ottenimento di un medico geriatra a domicilio,
l’assistenza domiciliare convenzionata, i ricorsi per l’invalidità, l’amministratore di sostegno e
l’interdizione. In più offriamo consulenza legale anche presso la nostra sede.
Venite a trovarci per avere un aiuto nel miglioramento delle condizioni dei vostri familiari anziani o
disabili.
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CASE DI RIPOSO PER ANZIANI
Ci occupiamo noi della ricerca.
La ricerca della casa di riposo può rivelarsi come causa di stress e di difficoltà per la famiglia
dell'assistito: le diverse possibilità di soggiorno, le specifiche esigenze di ogni paziente e l'ampia
gamma di strutture richiede l'assistenza di personale preparato, proprio come quello a
disposizione presso l'Agenzia Servizi Terza Età Cassini di Roma.
L'assistenza nella ricerca della struttura
Il nostro qualificato e attento personale vi assisterà nella delicata ricerca di una casa di riposo che
soddisfi le esigenze sia dell’anziano che dei suoi familiari. Il servizio ricerca casa di riposo viene
offerto gratuitamente, senza alcun costo per il richiedente e su tutto il territorio metropolitano,
come le aree di Roma nord, Roma sud, Castelli Romani.
Si effettuano ricerche sia per anziani autosufficienti sia per parzialmente o non autosufficienti:
potrai indicarci eventuali esigenze, necessità della persona o patologie in atto in modo da
indirizzare la ricerca verso la struttura più adatta ad accogliere ed assistere il tuo caro.
Le strutture per anziani a disposizione
Le case di riposo da noi segnalate sono regolarmente autorizzate dal Ministero e sono
attentamente selezionate dal nostro esperto personale per la qualità dei servizi offerti, la qualifica
professionale dei suoi operatori e la pulizia delle strutture.
I nostri collaboratori effettuano controlli regolari presso le strutture da noi consigliate, garantendo
gli standard previsti dalla legge. Siamo in grado di trovare una casa di riposo adeguata alle vostre
esigenze anche in un’ora, effettuando una ricerca personalizzata in base alle esigenze.
Potete contare sulla nostra professionalità ed efficienza solo fornendoci informazioni circa le
condizioni di salute dell’anziano, la tipologia di assistenza medico-sanitaria di cui necessita, le
vostre possibilità economiche, la tipologia di stanza (doppia o singola), la vicinanza con la zona di
residenza, la possibilità svolgere terapia occupazionale e/o intrattenimento.
"PREZZI A PARTIRE DA € 37,00 AL GIORNO"
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RESIDENZE SANITARIE PER ANZIANI (RSA)
Le residenze sanitarie per anziani alle quali noi ci rivolgiamo sono di supporto ad un ampio
pubblico che, raggiunta una determinata età, ha la necessità di essere seguito costantemente da
personale infermieristico e medico.
Abbiamo fondato l'Agenzia Servizi Terza Età Cassini per andare incontro alle crescenti esigenze
degli anziani, aiutandoli nella ricerca della struttura più adatta al loro caso e seguendo i loro
familiari attraverso i labirinti burocratici che devono spesso affrontare per far valere i propri diritti
presso le ASL, INPS e altri enti pubblici.
Ricerca personalizzata della residenza per anziani
L'Agenzia Cassini fornisce una consulenza personalizzata, e gratuita, agli anziani che sono alla
ricerca di una casa di riposo adatta alle loro esigenze. Gli aspetti tenuti in considerazione ai fini
della valutazione sono molteplici:
•
•
•
•
•

lo stato di salute dell'ospite
l'ubicazione della struttura
i servizi offerti
la tipologia della stanza
le possibilità economiche

Nella scelta della residenza per anziani più adatta al singolo caso, oltre agli aspetti strettamente
sanitari ed economici e alla necessaria protezione e assistenza medica e infermieristica, sono
valutate anche le possibilità di svago che l'anziano può avere, al fine di garantire momenti di
serenità, socialità e divertimento.
In aggiunta alla ricerca della struttura, l'Agenzia Cassini verifica eventuali servizi accessori per gli
ospiti quali fisioterapia domiciliare e assistenza infermieristica.
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RICERCA GRATUITA CASE DI RIPOSO
Il nostro qualificato e attento personale vi assisterà nella delicata ricerca di una casa di riposo che
soddisfi le esigenze sia dell’anziano che dei suoi familiari. Il servizio ricerca casa di riposo viene
offerto gratuitamente, senza alcun costo per il richiedente.
L’Agenzia Cassini assiste i familiari nella delicata fase della ricerca di una casa di riposo privata
dove l’anziano possa trascorrere in tranquillità la propria vita, in compagnia di altri suoi coetanei.
Si effettuano ricerche sia per anziani autosufficienti che per parzialmente o non autosufficienti. Le
strutture da noi segnalate sono regolarmente autorizzate dal Ministero e sono attentamente
selezionate dal nostro esperto personale per la qualità dei servizi offerti, la qualifica professionale
dei suoi operatori e la pulizia delle strutture. I nostri collaboratori effettuano controlli regolari
presso le strutture da noi consigliate, garantendo gli standard previsti dalla legge.
Siamo in grado di trovare una casa di riposo adeguata alle vostre esigenze anche in un’ora,
effettuando una ricerca personalizzata in base alle vostre esigenze. Potete contare sulla nostra
professionalità ed efficienza solo fornendoci informazioni circa le codizioni di salute dell’anziano,
la tipologia di assistenza medico-sanitaria di cui necessita, le vostre possibilità economiche, la
tipologia di stanza (doppia o singola), la vicinanza con la zona di residenza, la possibilità di svolgere
terapia occupazionale e/o intrattenimento.
Offriamo il servizio di ricerca di case di riposo anche telefonicamente, contattateci!
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PRATICHE ASL
Inoltre vi offriremo il nostro contributo professionale anche per lo svolgimento di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Domanda per l'accessoin R.S.A. Convenzionate
Lista in attesa in R.S.A
Protesi in convenzione (CARROZZINE, LETTI ORTOPEDICI, MATERASSI E CUSCINI
ANTIDECUBITO, DEAMBULATORI etc.)
Ausili per l'incontinenza in convenzione (PANNOLONI, TRAVERSE, CATETERI, PLACCHE
COLOSTOMIA)
Contrassegno PARCHEGGIO INVALIDI
ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA (CAD)
ESENZIONE TICKET
Scelta e revoca del MEDICO di BASE
TESSERA SANITARIA
Richiesta dell'OSSIGENO TERAPIA
Prodotti per DIABETICI
ISEE
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PRATICHE INPS
Presso la nostra Agenzia di Servizi per la Terza Età troverete consulenza professionale e
personalizzata per l’espletamento di tutte le pratiche INPS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Domanda d'INVALIDITA' CIVILE e INABILITA'
Pensione di ACCOMPAGNO
LEGGE 104/92 (handicap)
INDENNITA' di FREQUENZA
CIECO CIVILE
SORDO CIVILE
AGGRAVAMENTO invalidità civile
REVISIONE invalidità civile
Pensioni di VECCHIAIA/ANZIANITA'
REVERSIBILITA' della pensione
PENSIONE SOCIALE
Pensione UNA TANTUM
e altro a richiesta...
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PRATICHE COMUNE E MUNICIPIO
PRATICHE MUNICIPIO:
•
•
•
•
•

CARTA d'IDENTITA' o suo rinnovo a domicilio
CAMBIO di RESIDENZA
CAMBIO di DOMICILIO
CERTIFICATI
CODICE FISCALE

PRATICHE COMUNE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progettazione Architettonica
Direzione lavori
Pratiche e progetti CILA (Comunicazione di inizio lavori)
Pratiche e progetti CILA in sanatoria (Comunicazione di inizio lavori)
Pratiche e progetti DIA (denuncia inizio attività)
Pratiche e progetti DIA in sanatoria (denuncia inizio attività)
Pratiche di Permesso di costruire
Richieste e ritiro agibilità/abitabilità
Frazionamenti
Cambi di destinazione d'uso
Condoni edilizi
Pratiche di PIANO CASA
Consulenze di fattibilità

PRATICHE CATASTALI:
•
•
•

Stime e perizie su immobili con eventuale relativa verifica delle irregolarità urbanistica
Certificato di qualificazione energetica per immobili già costruiti
Assistenza tecnica per trattative di compravendita
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CONSULENZA LEGALE
Presso la nostra agenzia troverete anche una seria e affidabile assistenza legale per la gestione di:
•
•
•
•
•
•

RICORSI INVALIDITA' CIVILE non riconosciuta
RICORSI ACCOMPAGNO non riconosciuto
RICORSI Legge 104/92
RICORSI INDENNITA' di FREQUENZA
AMMINISTRATORE di SOSTEGNO
INTERDIZIONE
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MEDICO GERIATRA A DOMICILIO
E' a disposizione un medico GERIATRA altamente qualificato per valutare la situazione clinica dei
Vostri cari, inquadrare specifici sintomi oppure individuare una cura.
Vi offriamo anche la possibilità di svolgere i TESTdi AUTONOMIA FUNZIONALE (MMSE - IADL - ADL)
per capire il livello di autosufficienza, spesso richiesto nelle domande d'invalidità civile o per
essere accolti in una casa di riposo.
FISIOTERAPISTI A DOMICILIO
Ai nostri FISIOTERAPISTI, professionalmente qualificati, potete affidarvi per un programma di
riabilitazione motoria, ricevendolo comodamente a casa Vostra e negli orari che preferite:
•
•
•
•

Ginnastica posturale
Riabilitazione
Massoterapia
Trattamenti algie vertebrali

Possiamo fornirvi anche:
•
•

DAMA DI COMPAGNIA
SERVIZIO AUTISTA

Contattateci per richiedere il nostro aiuto.
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PRATICHE CATASTALI
Consultazione:
•
•
•
•
•
•

Visure online su tutto il territorio nazionale
Planimetrie catastali online su tutto il territorio nazionale
Planimetrie catastali non reperibili online
Elenco immobili
Elaborati planimetrici
Estratto di mappa su tutto il territorio nazionale

Presentazione documenti:
•
•
•
•
•
•
•

Inserimenti in mappa e frazionamenti catastali
Accatastamenti e denunce di variazione
Variazioni per accertamento di conformità catastale
Invio telematico delle pratiche su tutto il territorio nazionale
Denunce di successione
Ripristino dati storicizzati
Volture
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RICERCA DI CASE DI CURA
La scelta di una casa di cura per anziani è un momento molto importante, nel quale occorre
prestare la massima attenzione per valutare correttamente tutti i criteri.
Non sempre però si hanno gli strumenti e l’esperienza necessaria per fare ciò: per ovviare a questo
problema è nata nel 1992 L'Agenzia Servizi Terza Età Cassini, che aiuta i clienti a individuare la casa
di cura adatta in tutto il territorio metropolitano di Roma, da Roma nord a Roma sud.
Con un’esperienza ormai ventennale l’Agenzia Cassini valuta le diverse strutture presenti sul
territorio applicando rigidi criteri selettivi, per giungere così a una proposta finale capace di
garantire un alto grado di soddisfazione.
La casa di cura ideale
Nella scelta di una casa di cura si tengono in considerazione alcuni fattori, quali:
•
•
•
•
•
•
•

le strutture sanitarie presenti
gli specialisti che vi operano
il tipo di figure professionali medico infermieristiche
la presenza di poliambulatori specializzati
il numero di posti letto disponibili per la degenza a breve o lungo termine
possibilità di svolgere fisioterapia e riabilitazione post operatoria
servizi accessori quali funzioni religiose, sale per il tempo libero e lo svago etc.

Attraverso una consulenza con il paziente e la sua famiglia potremo valutare il tipo di necessità
assistenziali dell'anziano, l'eventuale presenza di patologie in atto, il livello di autosufficienza e
tutte quelle piccole e grandi esigenze che ci permetteranno di trovare la casa di cura che meglio
sappia rispondere a ogni bisogno.
Aiuto pratiche ASL e INPS
Particolarmente apprezzato è il servizio di aiuto nello svolgimento delle pratiche burocratiche ASL
e INPS, compresi gli adempimenti per ottenere il riconoscimento dei permessi retribuiti secondo la
legge 104.
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La professionalità e la profonda conoscenza degli iter amministrativi permettono all’Agenzia
Cassini di gestire con velocità ed efficienza il processo, sgravando i clienti da un’attività complessa
e stressante.
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RICERCA DI CLINICHE PER ANZIANI
Gli anziani non autosufficienti richiedono attenzioni maggiori dal punto di vista assistenziale e
infermieristico: spesso i famigliari non sono in grado di gestire tutte le esigenze e le necessità
pratiche, e quindi rivolgersi a professionisti del settore e a strutture professionali può essere una
soluzione ottimale per un servizio di qualità.
L’Agenzia Servizi per la Terza Età Cassini vanta oltre due decenni di esperienza nel fornire
adeguato supporto per la ricerca di cliniche specializzate per l'assistenza agli anziani: i consulenti
dell'agenzia potranno infatti offrire adeguato sostegno in tutti i diversi aspetti, dalla richiesta del
disbrigo delle pratiche di invalidità alla ricerca di strutture sanitarie convenzionate che sappiano
fornire ottimale supporto.
Cliniche convenzionate per ricoveri e soggiorno assistenziale
L’attività dell’agenzia di Roma è quella di fornire una soluzione ideale a coloro che richiedono
assistenza agli anziani: a seconda delle specifiche esigenze della persona, della presenza di
eventuali patologie e del livello di immobilità, l'agenzia sarà in grado di trovare le cliniche per
anziani più adatte, all'interno di un gruppo di residenze collocate su tutto il territorio di Roma, dal
centro storico alle aree di Roma Nord e Roma Sud.
Attraverso la nostra attività di intermediazione con le strutture convenzionate avrete la sicurezza
di ricevere un servizio assistenziale su misura: abbiamo tutta l'esperienza e la professionalità
necessarie per garantire il massimo supporto ai nostri ospiti in tutte le operazioni quotidiane, dalla
pulizia e igiene personale all'assistenza ore pasti fino alla presenza di medici e infermieri per tutte
le terapie da seguire.
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