
 

 

 
Case di Cura e di 
Riposo 
 
 
  

Per Sator, l'assistenza sanitaria è un ambiente 
critico in cui le norme d'igiene sono essenziali 
per proteggere i pazienti, personale e 
visitatori. Nella nostra lunga esperienza nel 
settore ospedaliero durata oltre dieci anni, 
nelle varie relazioni periodiche con le Direzioni 
Sanitarie, abbiamo compreso ciò di cui hanno 
bisogno per sostenere la loro attenzione sul 
recupero del paziente e il benessere generale. 
  
Capire le vostre esigenze 
Offriamo esperienza, competenza e garanzia 
nell’esecuzione dei servizi chiave, dalla pulizia 
al riassetto camere, dall’accoglienza alla 
sicurezza. I servizi dovranno supportare la 
Direzione Sanitaria nella fornitura di 
un’eccellente assistenza sanitaria ai pazienti. 
Ogni elemento nei servizi di supporto sarà 
programmato in totale accordo con il cliente 
per contribuire a offrire al paziente benessere 
e recupero. 

Ogni flusso di lavoro sarà pianificato con una 
forte comprensione di igiene, sicurezza, cura 
del paziente e standard clinici. Dato 
l’ambiente molto particolare, l’esperienza in 
questo settore è molto importante e richiede 
servizi con norme igieniche e controlli 
particolarmente elevati.  
 
Sistemi di pulizia che dovranno fornire in 
modo affidabile i livelli di igiene specificati per 
ciascuna area. E 'importante che le specifiche 
siano concordate preventivamente e succes-
sivamente evidenziate nei controlli.  
 
I servizi di pulizia dovranno raggiungere gli 
standard che impediscono possibili infezioni, 
migliorando la qualità del soggiorno dei 
pazienti. Salute e sicurezza quindi saranno gli 
obiettivi che devono essere messi al primo 
posto. 
  

 
ABBIAMO UNA 
LUNGA ESPERIENZA 
MATURATA IN 
OLTRE 10 ANNI NEL 
SETTORE 
OSPEDALIERO 



 

 

La nostra proposta 
La nostra proposta d’offerta è focalizzata 
sulla comprensione della vostra strategia nella 
flessibilità del nostro modello di progetto, con 
una regolazione agile nei livelli di servizio.  
 
Progettiamo il servizio intorno alle vostre reali 
necessità e sulla base di requisiti specifici e di 
un capitolato chiaro e aggiornato. 
Standard e obiettivi saranno fissati per fornire 
costantemente un punto di confronto sul 
quale lavorare in seguito.  
 
Lavoriamo con ogni cliente come fosse unico, 
nell’analizzare le loro esigenze e obiettivi 
specifici, al fine di progettare la giusta 
soluzione di servizio. Il nostro personale ben 
addestrato fornirà un servizio che soddisfi le 
vostre aspettative, condividendo il vostro 
obiettivo e adeguandosi alla vostra immagine.  
 
Tutto questo si traduce in un modello di 
distribuzione progettato per soddisfare le 
vostre esigenze e ottimizzare i livelli di qualità 
del servizio offerto. 
  
Quali benefici 
Durante l'incontro il nostro obiettivo è fornire 
sulla carta i risultati che cercate e 
ottimizzando i benefici nostra soluzione su 
misura.  
Una volta acquisito il contratto lavoreremo 
con voi per adeguarci alla vostra strategia di 
business e identificare le aree in cui possiamo 
supportare i vostri obiettivi. 
  
I vantaggi principali saranno i seguenti: 

• Struttura del servizio e piani operativi con 
obiettivi e target direttamente in linea con 
strategie e obiettivi dei clienti 

• Informazioni di gestione per fornire una 
panoramica sull’erogazione dei servizi in 
corso con analisi comparativa dei costi 

• I rischi identificati e gestiti in modo efficace, 
per garantire la continuità aziendale e per 
proteggere l’immagine del cliente. 

• Un unico punto di contatto per 
l’organizzazione in maniera da consentire 
una riduzione dei costi generali 

• Soddisfazione del cliente misurata attraverso 
indagini interne e utilizzata per guidare il 
miglioramento 

• Rispetto delle norme igieniche e cliniche 
• Soluzioni innovative che consentono un 

aumentano degli gli standard, riducendo i 
costi 

• Personale altamente qualificato 
• Team dedicato di personale altamente 

qualificato  

5 MOTIVI 
PER RICHIEDERE UN’OFFERTA 

GRATUITA! 
 

1  Non è impegnativa ed è 
totalmente gratuita 

2 Offre una comparazione del 
prezzo attualmente pagato 

3 Può essere migliorativa del 
servizio a parità di costo 

4 Consente un eventuale  
aggiornamento del capitolato 

5 Un buon progetto spesso 
arriva ad una riduzione dei 
costi 

 
Può richiedere un Preventivo Gratuito 

direttamente online al seguente indirizzo: 
https://www.satorccs.it/preventivo-online 

oppure chiamando direttamente al 
numero 030.5357641 


