


L’AIUTO CHE TI SERVE È 

ComeTe è un progetto assistenziale di qualità, nato per rispondere ad 
esigenze familiari di supporto socio-sanitario.
Questo grande progetto si appoggia su una solida rete di Cooperative Sociali 
di comprovata esperienza, come Itaca e Castel Monte, le nostre cooperative 
di riferimento.

La personalizzazione e puntualità 
del servizio è resa possibile dalla 
figura centrale del Care Manager, un 
operatore con esperienza e capacità 
di organizzazione, che elaborerà 
un piano di interventi ad hoc per 
l’assistito, in relazione ai suoi bisogni.
Ogni percorso assistenziale è inoltre 
monitorato in modo da garantire 
sempre la piena professionalità e 
soddisfazione del servizio.

Il servizio offerto da ComeTe è completo ed 
efficace, si tratta della presa in carico totale 
delle esigenze del socio e della sua famiglia. 
Siano esse inerenti alla cura ed assistenza 
di una persona anziana o diversamente 
abile, oppure riconducibili a tematiche più 
specifiche, come supporto infermieristico o 
aiuto nella ricerca di collaboratori domestici.



CHI È IL CARE MANAGER?
Il Care Manager è la figura centrale del servizio ComeTe, si tratta di un 
operatore specializzato nella gestione degli interventi di assistenza a carico 
di persone che ne presentino una necessità permanente o temporanea.

Dal colloquio personale tra il socio, eventualmente 
insieme alla sua famiglia, e il Care Manager nasce tutta 
la programmazione degli accessi, servizi e tempistiche 
che si andranno a sviluppare nel corso del rapporto. Verrà 
discusso il tipo di esigenza, il grado di autosufficienza 
dell’assistito e le modalità di intervento in completo 
accordo con la famiglia.

Le nostre Care Manager di zona

Patrizia Coan

Caterina Bustaffa



In collaborazione con le cooperative Itaca e Castel Monte, il servizio ComeTe è in 
grado di offrire ai soci Marca Solidale gli interventi espressi nella tabella sottostante 
garantendo un prezzo agevolato. Gli accessi necessari, il loro abbinamento e le 
tempistiche verranno decise in accordo con la famiglia, in relazione alle esigenze 
dell’assistito e del suo nucleo famigliare. Nella loro definizione sarà di fondamentale 
importanza il colloquio personale con il Care Manager di zona.

Cura&Assistenza Mattino
durata: 50 minuti, 40 minuti se necessaria la presenza di due operatori

Alzata, igiene, riordino stanza, verifica assunzione farmaci, 
monitoraggio complessivo dello stato di salute dell’assistito.

 

 

Cura&Assistenza Pranzo
durata: 50 minuti o 85 minuti effettivi

Preparazione pasto, assistenza durante il pasto, verifica 
assunzione farmaci, riordino cucina, monitoraggio complessivo 
dello stato di salute dell’assistito.

 

 

Cura&Assistenza Mattino+Pranzo
durata: 105 minuti effettivi

Attività miste dei pacchetti
Cura&Assistenza Mattino e Cura&Assistenza Pranzo

Cura&Assistenza Cena
durata: 50 minuti o 85 minuti effettivi

Preparazione pasto, assistenza durante il pasto, verifica 
assunzione farmaci, riordino cucina, monitoraggio complessivo 
dello stato di salute dell’assistito.

 

 

Cura&Assistenza Sera
durata: 50 minuti, 40 se necessaria la presenza di due operatori

Igiene, verifica assunzione farmaci, assistenza nella 
svestizione, accompagnamento a letto, riordino della stanza, 
monitoraggio complessivo della salute dell’assistito.

 

 

Cura&Assistenza Cena+Sera
durata: 105 minuti effettivi

Attività miste dei pacchetti
Cura&Assistenza Cena e Cura&Assistenza Sera

Cura&Assistenza Uscite
durata: 110 minuti effettivi

Assistenza nella vestizione per uscite, accompagnamento 
sul territorio anche per piccole commissioni, monitoraggio 
complessivo dello stato di salute dell’assistito.

Cura&Assistenza Bagno
durata: 45 minuti effettivi

Attività correlate al momento della cura della persona. Il 
momento del bagno sarà fatto prestando particolare attenzione 
ai tempi di risposta dell’assistito e alle sue competenze residue.

SERVIZI ED AREE DI 
INTERVENTO COMETE
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Infermiere
prestazione sanitaria semplice

Infermiere
prestazione sanitaria complessa

Iniezione singola
 

Iniezioni
pacchetto minimo 10 iniezioni

Logopedia
a singolo intervento a domicilio

Fisioterapia
a singolo intervento a domicilio

Orientamento badanti
affiancamento nell’attività di ricerca

Formazione e supporto badanti
Formazione e supporto della badante individuata dal socio, 
tramite una OSS dedicata

SERVIZI AGGIUNTIVI



COME ACCEDERE AL 
SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE

Il Socio di Marca Solidale telefona al numero verde 

o scrive una e-mail a marcasolidale@servizicomete.it
segnalando il bisogno. L’operatore del numero 
verde prende in carico la segnalazione e, dopo aver 
fornito i primi elementi di orientamento di base sulla 
funzionalità del servizio, attiva il Care Manager di 
zona per la programmazione dell’intervento. 

Entro 48 ore il Socio viene contattato 
dal Referente di Servizio per fissare 
una visita a domicilio utile a 
comprendere la necessità, valutare 
l’eventuale presa in carico del 
bisogno e la programmazione del 
servizio. La telefonata stessa può 
essere già un momento utile per 
orientare alle possibili soluzioni. 



Il COMPLETO RIMBORSO
dell’attivazione e del
Care Manager pari a 35 €

TARIFFE AGEVOLATE
per i singoli servizi

RIMBORSO del 30%
delle fatture relative
ai servizi usufruiti fino
al raggiungimento del
plafond di 100 € annui
ottenibile semplicemente portando
in filiale le fatture come già accade
per le prestazioni mediche 

MARCA SOLIDALE
PER IL SOCIO
Qual è l’aiuto di Marca Solidale per il Socio che voglia
accedere ai servizi offerti da ComeTe?

ComeTe, come serve a Te!

Maggiori informazioni in filiale.


