UGO AFFIANCA E ASSISTE LA PERSONA
1. Garantisce sicurezza e autonomia al paziente
2. Dà supporto e più serenità alla sua famiglia
UGO supporta durante visite,
terapie, commissioni

UGO gestisce gli spostamenti
casa - ospedale

Accanto a te e alla tua famiglia.
www.accompagnamento.hellougo.com

Come un familiare ‘su richiesta’.
Le famiglie che gestiscono un proprio caro malato fanno il possibile per stargli
accanto ma non sempre gli impegni consentono una presenza continuativa. UGO
interviene per assumere temporaneamente il ruolo del familiare caregiver.

Contatta i referenti del servizio UGO:
Chiamando | +39 392 9967718
Scrivendo | info@hellougo.com
UGO pnp srl - Via Valtellina 22, 20159 Milano - P.iva 08979490961

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO

IN COSA CONSISTE IL SERVIZIO

COME PRENOTARE GLI ACCOMPAGNAMENTI

ACCESSIBILITA’ E SICUREZZA DEL SERVIZIO

Nel giorno della terapia UGO raggiunge la persona a casa per aiutarla a uscire.
Insieme raggiungono la struttura sanitaria: UGO guida la vettura dell’utente al posto
suo oppure mette a disposizione la propria. In ospedale UGO resta accanto alla
persona per tutto il tempo della terapia o visita, assicurandogli massimo supporto. A
seduta terminata, UGO riaccompagna l’assistito a casa e si accerta che stia bene.

Sul retro della brochure trovi i contatti utili per metterti in contatto con i responsabili
del servizio e il sito web dedicato. Richiedi info e preventivi senza impegno.

PARTNER: UGO opera in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera per assicurare
elevati standard qualitativi e massima attenzione al paziente.

Previo consenso, un responsabile UGO contatterà l’utente o il
familiare di riferimento per organizzare il primo servizio.

COPERTURA ASSICURATIVA: il servizio è coperto dalle assicurazioni RC Terzi e kasko
Zurich (quest’ultima attiva nel caso in cui UGO guidi la vettura dell’utente per lui).

Se soddisfatto, potrà organizzare gli accompagnamenti successivi.

ACCOMPAGNATORI: tutti gli accompagnatori sono selezionati e formati dal Team UGO
e partner sanitari esterni. Sono disponibili inoltre Operatori Socio Sanitari (OSS).

Supporto ﬁsico e psicologico

“Ponte” di comunicazione
con la famiglia

Tragitto sicuro casa - ospedale

Orientamento nella struttura

Aiuto disbrigo pratiche

Organizzazione e rispetto
tempistiche e iter terapeutico

Nelle date stabilite, UGO raggiungerà la persona per accompagnarla in
ospedale e affiancarla durante la terapia/visita e nel rientro a casa.
Se richiesto, UGO terrà aggiornati i familiari dell’utente durante i servizi.

L’accompagnatore che viene assegnato in fase iniziale sarà il riferimento
principale anche per gli eventuali servizi successivi.

COSTI: il servizio è privato, a pagamento. Il costo base per la singola ora è di 15,00 €.
Vengono formulati pacchetti di più servizi e/o più ore che prevedono una convenienza
di prezzo. Il servizio viene modulato sulle esigenze speciﬁche di ogni utente - attraverso
un preventivo ad hoc - per rispondere perfettamente alle sue necessità e a quelle della
sua famiglia. Vi invitiamo a contattarci per conoscere tutte le soluzioni disponibili.

