
Dove siamo

Via Volturno, 49/bis - 43100 Parma
(angolo Via Abbeveratoia)

ORARI DI UFFICIO
DA LUNEDÌ A VENERDÌ

orario continuato
dalle 09,00 alle 18,00

Per ottenere una risposta immediata
ad un Vostro bisogno potete telefonare

365 giorni all’anno
e 24 ore su 24

al numero:

0521 - 940 980

obbiettivi

Reperibilità telefonica
24 ore su 24

“Non si preoccupi,
ci pensiamo noi”

Da 25 anni,
la stessa missione:

RISOLVERE
I TUOI PROBLEMI!

SERVIZI
INTEGRATIVI
0521.940.980

dal 1996



Chi siamo

Linea Assistenza è un’agenzia di servizi 
privata che opera, già da diversi anni, 
esclusivamente nel settore assistenziale 
che sviluppa e garantisce una serie di 
servizi DEDICATI ALLA PERSONA.
Il nostro aiuto è rivolto prevalentemen-
te a persone parzialmente autosufficienti 
o non autosufficienti che a causa di età 
avanzata o malattia non sono più in gra-
do di affrontare la vita quotidiana senza 
l’ausilio di terzi.
Chi ha perso l’autosufficienza può tro-
varsi a vivere una condizione che accet-
ta con difficoltà, nella quale non si rico-
nosce e che lo può rendere depresso o 
bisognoso d’aiuto.
Ecco allora che diventa estremamente 
importante rivolgersi a delle figure ester-
ne (assistenti, infermieri, etc..), che siano 
coordinate ed organizzate per offrire un 
vero contributo.
Inoltre l’integrazione dei servizi va vista 
soprattutto come un insieme di attenzio-
ni “OSSERVARE ED ASCOLTARE IL PA-
ZIENTE” che arricchiscono e differenzia-
no l’offerta di Linea Assistenza.
Il nostro aiuto può essere di conforto alla 
persona e di supporto ai famigliari.

i nostri servizi

Servizi di assistenza
DOMICILIARE

Questi servizi - svolti da personale qua-
lificato - sono rivolti a quelle persone che 
necessitano di una assistenza di base an-
che quotidianamente.

Questo consente la permanenza a domi-
cilio anche a pazienti particolarmente di-
pendenti, alleviando i compiti dei familiari 
in maniera continuativa o temporanea.

Si caratterizzano secondo il tipo di biso-
gno dell’utente o dei familiari.

Il vantaggio è quindi di usufruire di un 
servizio altamente personalizzato, flessibi-
le e relativo ad una determinata situazione.

Servizi di assistenza
presso OSPEDALI

Questi servizi consistono nell’assi-
stenza, integrativa o sostitutiva, a quel-
la familiare presso strutture e luoghi di 
degenza nel caso ci sia la necessità di 
personale di fiducia con il quale assi-
stere l’ammalato.

Anche questo tipo di servizio si può 
svolgere in maniera continuativa o tem-
poranea, a seconda dell’esigenza dei 
familiari o dell’utente ricoverato.

TIPI DI PRESTAZIONI

• Tutto quello che la persona non riesce 
 a svolgere in modo autonomo nella
 vita quotidiana

• Alzata

• Igiene personale

• Aiuto alla deambulazione

• Preparazione e somministrazione
dei pasti

• Sorveglianza

• Accompagnamento

• Gestione dell’abitazione e dispensa

TIPI DI PRESTAZIONI

• Sorveglianza - assistenza diurna
e notturna

• Igiene personale, alzata

• Somministrazione dei pasti

• Aiuto alla deambulazione

• Aiuto alla persona 

• Attività di supporto psicologico

0521 - 940 980
REPERIBILITÀ TELEFONICA

24 ORE SU 24

 PRONTO URGENZA

Una persona di fiducia a tua disposizione 
anche nelle situazioni di emergenza.


