
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede Legale: 

 Via Ada Negri nr.16 

20020 Magnago (MI) 

Per informazioni: 

Cell. 389-9291095 Tel.0331-307428 

e-mail: info@noipervoiaps.it 

sito: www.noipervoiaps.it  

 

 

 

 

  

   

 

La nostra professionalità  

al Vostro servizio 

 

 

 

 

 

Noi per Voi A.P.S. 



AAAssssssiiisssttteeennnzzzaaa   sssoooccciiiaaallleee   

Viene garantita la gestione delle pratiche 

amministrative: 

- invalidità ed esenzioni; 

- prenotazione e ritiro esami diagnostici 

e/o visite mediche;  

- gestione ricoveri in strutture sanitarie 

per acuti o di lungo-degenza,  

- consegna di pasto/spesa/biancheria a 

domicilio; 

- mediazione familiare e riorganizzazione 

delle relazioni familiari; sostegno alla 

genitorialità; supporto psicologico a 

genitori separati ed alle rispettive 

famiglie/figli. 

   

   

   

   

   

   

AAAssssssiiisssttteeennnzzzaaa   sssaaannniiitttaaarrriiiaaa   

Le cure sanitarie domiciliari costituiscono 

un’insieme di attività mediche, 

infermieristiche, riabilitative e socio 

assistenziali integrate tra loro, per la 

cura della persona. 

“Noi per Voi APS“  è in grado di offrire i 

principali servizi di assistenza a domicilio: 

- prestazioni infermieristiche e/o 

fisioterapiche private o convenzionate 

con il Sistema Sanitario Nazionale; (*) 

- prestazioni medico-specialistiche; 

- assistenza domiciliare per esecuzione 

del “bagno assistito” (igiene personale); 

- consegna a domicilio dei farmaci urgenti; 

- il ritiro e la consegna al domicilio di 

referti medici;  

- attività di prevenzione, con promozione 

alla salute ed educazione sanitaria, 

mediante serate ed eventi a tema, in 

collaborazione con le istituzioni 

territoriali. 

-gestione Punto prelievi di Magnago ** 

FFFooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   

Organizzazione di: 

- corsi di primo soccorso in azienda 

secondo le normative vigenti (D.Lgs ex 

626/94, D.M. 388/03, D.Lgs 81/08, D.Lgs 

109/09), 

- corsi antincendio; 

- corsi di BLS-D e PBLS-D 

(defibrillazione precoce adulta e 

pediatrica); 

- corsi relativi al primo soccorso 

pediatrico , volti sia agli insegnanti sia agli 

stessi genitori, distintamente a seconda 

del livello di scuola; 

- corsi di recupero per studenti, al fine 

di favorirne lo sviluppo e potenziarne le 

capacità e le competenze in ambito di 

crescita didattica. Supporto alle famiglie; 

- corsi e consulenze sulla gravidanza e 

post parto. 

Convenzioni stipulate con: 

Alemar Cooperativa Sociale Onlus * 

Affidea SrL** 


