
 

 

 

800 144 969 

PER UNA SANITA' ECONOMICAMENTE ACCESSIBILE 

 
 

Iris Italia Assistenza Domiciliare vuol dire avere sempre accanto una persona che vi aiuta in tutte le vostre esigenze di 

assistenza sanitaria e socio-sanitaria domiciliare.  Iris Italia è il vostro punto di riferimento al quale richiedere: 

 informazioni; 

 servizi; 

 consigli, 

 assistenza 

 

Il nostro obiettivo è quello di assicurarvi in modo semplice, economico e sicuro l’assistenza di cui avete bisogno. Per 

questo, Iris Italia dispone di medici specialisti, fisioterapisti, infermieri, Oss, Asa, che vi permetteranno di avere 

sempre tutto ciò che vi serve per la tutela della vostra salute. 

 

Sempre per lo stesso motivo, Iris Italia dispone di personale disponibile ad accompagnarvi  in auto, mediante il 

servizio di Taxi Sanitario, dovunque avete necessità di essere accompagnati, oppure a darvi una mano nel fare la 

spesa, al costo di € 40,00, se fuori dal Gra, € 1,00 al kilometro percorso. 

Medici specialisti – Iris Italia mette a vostra disposizione una gamma qualificata di professionisti per ottenere 

prestazioni domiciliari a  € 125 a visita entro il Municipio di appartenenza del medico specialista.  

Infermieri professionali -Iris Italia mette a vostra disposizione infermieri professionisti da un minimo di € 18,00 ad 

un massimo di € 25 per intervento (per assistenza continuativa minimo di 3 ore su valutazione del livello). Per tutte 

le altre richieste “una tantum” si fa riferimento al tariffario medio di assistenza infermieristica allegato alla presente. 

Fisioterapisti – Potrete effettuare cicli di fisioterapia, comodamente a casa vostra, a soli € 57 a seduta ('importo 

suscettibile a lieve cambiamento in funzione della terapia e della zona in cui si vive). 

L'intervento dura un'ora (40-45 minuti effettivi). Recandovi in un centro riabilitativo non convenzionato, paghereste 

molto di più.  
 

Psicologi e psicoterapeuti – Iris Italia mette a vostra disposizione un aiuto comodamente a casa per sconfiggere la 

solitudine, le incomprensioni familiari e la paura del domani a soli € 125  per un incontro settimanale. 

Badanti – Iris Italia seleziona le badanti e gli assistenti familiari inserite nella propria banca dati, con estrema 

accuratezza per poter garantire solo persone affidabili. Le candidature vengono suddivise e selezionate in base all'età, 

alla nazionalità, al sesso e alla tipologia di assistenza, verificandone competenze e referenze al costo di € 163.  

Operatori di assistenza leggera – Iris Italia dispone di operatori che potranno: 

 accompagnarvi in auto o a piedi dal medico 

 svolgere una commissione con o senza la vostra presenza 

 agevolarvi nei piccoli adempimenti di tutti i giorni 

 accompagnarvi nel fare una passeggiata o semplicemente tenervi compagnia  

 

Il tutto con una piccola spesa di € 12 ora 

 

Servizio “No Soli No” e centro di ascolto – Iris Italia è disponibile per richieste informazioni di qualunque genere 

inerenti l’Assistenza Domiciliare e trasmette il suo interesse e la sua vicinanza alle persone più in difficoltà, 

soprattutto  agli anziani,  mediante il servizio No SOLI NO dove un operatore, dalla Centrale Operativa, sarà 

disponibile al colloquio con loro, attraverso una webcam installata direttamente sul televisore presso il domicilio 

dell’utente. Quest’ultimo, quando ne avrà voglia, potrà contattare l’operatore nella fascia oraria dalle 9 del mattino 

alle 18 di sera. L’operatore presterà loro tutte le attenzioni di cui avranno bisogno o, semplicemente, ascolterà e 

colloquierà con loro per abbattere il senso di solitudine. Al costo di € 1,30 al giorno 

Ausiliario Socio Assistenziale – Iris Italia dispone di figure ASA, al costo di € 12,00 per ora, che sono in grado di 

fornirvi assistenza diretta con soddisfacimento dei vostri bisogni primari, promuovono e mantengono il vostro 

benessere psicofisico, vi aiutano nelle funzioni di deambulazione, possono darvi ausilio nell’espletamento delle 

funzioni fisiologiche, intervengono in aiuto domestico finalizzato all’igiene e al comfort dell’ambiente, vi forniscono 

assistenza nell’igiene e nella pulizia personale, sono in grado di preparare pasti e vi aiutano nelle funzioni alimentari  

Possono aiutarvi nelle prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione (non infermieristiche e non specialistiche), 

disbrigano  pratiche burocratiche anche accompagnandovi all’accesso ai servizi. 
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800 144 969 

 

Operatore Socio Sanitario – Iris Italia dispone di OSS, al costo di € 16,00 per ora, che sono in grado di assistervi ed 

aiutarvi nelle attività di governo della casa, nell’organizzazione della vita quotidiana, nelle attività quotidiane e di 

igiene personale e realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico. Collabora all’attuazione degli 

interventi assistenziali necessari in base ai vostri bisogni e alle vostre condizioni di rischio-danno, e, per quanto di sua 

competenza, valuta gli interventi più appropriati da proporre. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUI NOSTRI SERVIZI POTRAI: 

 

CONTATTACI AL NUMERO VERDE  

 

CONTATTARCI AI NUMERI 06/31070188  

 

VISITARE IL NOSTRO SITO INTERNET: WWW.IRISITALIA.ORG 

 

SCRIVERCI UNA MAIL A:  INFO@IRISITALIA.ORG  

 

 

SUGLI IMPORTI SOPRA ESPOSTI SI 

APPLICHERA’ LO SCONTO DEL 20% 

PER ISCRITTI, DIPENDENTI, 

FAMILIARI, EX DIPENDENTI E 

PENSIONATI DEL CAF UIL ROMA E 

PROVINCIA 

 

Sono riservati ulteriori sconti per coloro che sottoscrivono un 

Piano Sanitario con la nostra  

“Mutua Iris Italia”. 

per info: MUTUA IRIS ITALIA: www.mutuairisitalia.org  

 mail: info@mutuairisitalia.org     TEL: 06/5500867 

800 144 969 

http://www.irisitalia.org/
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