Ovunque per tutti

SPITEX

Grigioni

A casa

in ottime mani

A casa propria
si sta meglio

Grazie allo Spitex, anche adulti e bambini che
necessitano di cura e assistenza, possono continuare a vivere a casa nel loro ambiente familiare. In
tal senso attribuiamo massima importanza a voi
e alla qualità della vostra vita, ponendo al centro
l’autodeterminazione e l’autonomia. In ciò teniamo
in debita considerazione il vostro ambiente, fornendo consulenza e supporto ai vostri familiari.

A vostra misura –
in base alle
vostre esigenze

La nostra assistenza si basa sulle vostre risorse – prestiamo
aiuto quando non ce la fate da soli, fornendovi i seguenti
servizi in base alle vostre specifiche esigenze, in maniera
professionale ed economica:
• Cura
• Servizio pasti
• Assistenza
• Disbrigo dei lavori domestici
A seconda dell’organizzazione si aggiungono anche altri
servizi come assistenza psichiatrica, cure palliative e cosiddetti
servizi di ausilio come il servizio di parrucchiera e barbiere,
pedicure, servizio di trasporto e di piccole riparazioni in casa.

Come organizzazione
senza scopo di lucro
con incarico pubblico

• poniamo al centro il benessere sia dei nostri clienti,
sia delle nostre collaboratrici e dei nostri collaboratori;
• vantiamo esperienza e professionalità e utilizziamo
tecnologie avanzate;
• occupiamo personale specializzato ottimamente formato
e altamente motivato;
• siamo un datore di lavoro con condizioni d‘impiego
allettanti, una buona retribuzione e molteplici possibilità di crescita professionale;
• favoriamo, in veste di ente formatore impegnato, la
crescita di nuove leve nel nostro settore;
• godiamo della fiducia del Cantone, dei Comuni, dei
medici di famiglia, di cliniche e ospedali;
• collaboriamo strettamente con altre istituzioni operanti
in campo sociale e medico;
• forniamo i nostri servizi ovunque per tutti.

Spitex Grigioni
in cifre

974

collaboratrici e
collaboratori

178‘742
pasti

18

organizzazioni

782‘880
ore di lavoro

5‘657
clienti

105

Comuni assistiti

Organizzazioni Spitex
nei Grigioni

Lo Spitex è un’irrinunciabile colonna portante, riconosciuta a livello giuridico, del
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CSB Spitex
081 822 18 04
www.csbregaglia.ch

10

Spitex Foppa
081 926 50 90
www.spitexfoppa.ch

2

CSEB Spitex
081 861 26 26
www.cseb.ch

11

Spitex Imboden
081 650 20 90
www.spitex-imboden.ch

3

Center da sandà Val Müstair Spitex
081 851 61 60
www.csvm.ch

12

Spitex Moesa
091 831 12 40
www.spitex-moesa.ch

4

Centro sanitario Valposchiavo Spitex
081 839 01 90
www.csvp.ch

13

Spitex Oberengadin/Engiadin‘Ota
081 851 17 00
www.spitex-oberengadin.ch

5

Spitex Albula/Churwalden
081 384 60 40
www.spitex-albula-churwalden.ch

14

Spitex Prättigau
081 308 08 01
www.flurystiftung.ch

6

Spitex Alterswohnungen Chur
081 354 13 90
www.spitex-alterswohnungen.ch

15

Spitex Region Landquart
081 307 20 60
www.spitexregionlandquart.ch

7

Spitex Cadi
081 936 36 40
www.spitexcadi.ch

16

Spitex Arosa Schanfigg
081 378 85 95
www.gesundheitarosa.ch

8

Spitex Chur
081 257 09 57
www.spitex-chur.ch

17

Spitex Selva
081 921 55 05
www.spitexselva.ch

9

Spitex Davos
081 414 85 85
www.spitex-davos.ch

18

Spitex Viamala
081 632 13 13
www.spitexviamala.ch

sistema sanitario e sociale svizzero. Le nostre 18 organizzazioni grigionesi
operano tutte su incarico dei Comuni e coprono con i propri servizi l’intero Cantone.
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Forniamo cura e assistenza alle persone in ogni fase della vita, in caso di malattia,
infortunio, dopo un ricovero ospedaliero, in caso di disabilità, maternità, forze
insufficienti, situazioni di vita difficili, malattia psichica e al termine della vita.
Lieti di fornirvi la nostra consulenza, vi invitiamo a chiamare senza impegno
l’organizzazione Spitex nelle vostre vicinanze.

Ovunque per tutti

SPITEX

Grigioni

Associazione Spitex
dei Grigioni (ASGR)
Segretariato centrale
Gartenstrasse 2
7000 Coira
081 252 77 22
info@spitexgr.ch
www.spitexgr.ch

