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Via San Rocco, 32/2 - 20900 - Monza (MB)
Tel. 039 226 5598 - Fax 0392622367
CF/PI 09236400967

“La salute è il primo dovere della vita”
Oscar Wilde

CHI SIAMO E CHE COSA FACCIAMO
Pronto Salute Società Cooperativa Sociale nasce dall'esperienza ventennale maturata nei settori
della medicina preventiva, della formazione sanitaria e dell'assistenza socio-sanitaria. Forti nel
Centro-Nord Italia, anche grazie alle partnership con altre realtà impegnate nei settori socioassistenziali, la Cooperativa sta progressivamente sviluppando le attività nel resto del territorio
nazionale.
Pronto Salute ha sviluppato il Progetto www.defibrillatoreonline.com finalizzato a diffondere la
cultura della defibrillazione precoce negli ambienti di vita e di lavoro, anche e soprattutto in assenza
di obblighi normativi. Il defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) è uno strumento di facile utilizzo,
sicuro e che può contribuire a salvare una vita. Crediamo che dotarsene sia un atto di profonda
rilevanza sociale.
Successivamente, è nato il Progetto www.prontovaccino.it., il nostro impegno sociale per diffondere
la vaccinoprofilassi tra le categorie a rischio, abbattendo i costi e riducendo i tempi di attesa,
garantendo la qualità e la professionalità che ci contraddistinguono.

1 - SERVIZI GESTIONALI SANITARI


Gestione Poliambulatori socio-sanitari e medico-infermieristici
Fornitura di personale infermieristico, redazione ed esecuzione delle necessarie procedure,
coordinamento delle risorse, erogazione dei servizi agli utenti, campagne di prevenzione,
campagne vaccinali, screening, sviluppo di politiche di Welfare aziendale.



Gestione Integrata Area critica
L’approccio multidisciplinare nella gestione dei pazienti acuti e post-acuti consente di
ottimizzare e di intervenire a tutto campo nei reparti di Area critica di strutture pubbliche
private:
− erogazione del Servizio di coordinamento di Terapia intensiva post operatoria, Terapia
intensiva e sale operatorie;
− fornitura del personale: anestesisti, strumentisti, nurse di anestesia,
infermieri di sala, infermieri di Terapia intensiva post operatoria e Area critica;
− redazione ed esecuzione di procedure operative e interfaccia con la Direzione sanitaria.



Gestione Poliambulatori medici ed odontoiatrici
Gestione di poliambulatori polispecialistici, ambulatori infermieristici, ambulatori odontoiatrici,
fornitura di personale infermieristico, socio-assistenziale e di assistenti alla poltrona, redazione
ed esecuzione delle necessarie procedure, degli audit periodici e coordinamento delle
risorse.
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Servizio HCSI
Servizio di assistenza sanitaria e di telemedicina multilingua per cittadini stranieri
temporaneamente domiciliati in Italia.



Medicina del lavoro e presidi ambulatoriali aziendali
La Medicina del lavoro, anche sulla base delle indicazioni legislative, fa sempre più ricorso a
personale infermieristico che affianca i medici competenti, in stretta collaborazione.
L'esecuzione di test tossicologici "on site", di esami ematochimici e strumentali presso le
aziende del territorio e la presenza infermieristica all'interno di presidi aziendali sono diventati
la nostra attività quotidiana.



Servizi Infermieristici e Healthcare Solutions
Le somministrazioni continuative di terapie parentali possono indurre nel tempo forme di
"stanchezza terapeutica" che portano il paziente a sospendere il trattamento. Per ovviare a
tali criticità la nostra Società eroga per le società farmaceutiche, su tutto il territorio nazionale,
servizi di educazione del paziente ad una corretta gestione e autosomministrazione della
terapia e dei device elettronici o meccanici eventualmente utilizzati:
− pianificazioni delle visite sia domiciliari sia presso i presidi sanitari;
− presenza e distribuzione uniforme degli infermieri su tutto il territorio nazionale;
− interfaccia continua con il personale del call center dedicato;
− addestramento all'utilizzo dei dispositivi e risoluzione di qualsiasi problema inerente la
somministrazione;
− inizio terapie, terapie croniche, misurazioni di parametri vitali, visite di follow up e gestione
dei complaints;
− segnalazione degli di eventuali eventi avversi ai Dipartimenti di farmacovigilanza;
− cattura e gestione dei complaints secondo le indicazioni dei Dipartimenti di quality
assurance;
− gestione del flusso ed elaborazione dei dati sensibili con mail protette attraverso intranet
dedicato;
− modifica dei dosaggi, sia con visita a domicilio sia con intervento telefonico (su
autorizzazione del medico curante).

2 - SERVIZIO DEFIBRILLATORE (DAE)
 Vendita defibrillatore
Offriamo consulenze gratuite per la scelta del modello più adatto alle specifiche esigenze.
Alleghiamo al preventivo una scheda sul prodotto, indicando le caratteristiche tecniche e i
suoi punti di forza. Vendiamo il defibrillatore completo o anche solo gli accessori correlati.


Noleggio defibrillatore
Forniamo il DAE a noleggio per eventi particolari, quali gare sportive, cantieri temporanei o
altre manifestazioni. Ciò consente di ridurre i costi, garantendo però la sicurezza.



Procedura per attivazione defibrillatore
Progettiamo la postazione DAE (spesso si acquista il defibrillatore senza poi verificare che sia
collocato in un luogo visibile, sicuro o raggiungibile), e realizziamo la procedura operativa per
l'attivazione del defibrillatore.



Servizio di assistenza e manutenzione DAE
Dotarsi di un DAE richiede la necessaria manutenzione affinché lo strumento rimanga
affidabile nel tempo.
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Offriamo, pertanto, il "Programma di assistenza e manutenzione DAE" con il quale ci facciamo
carico di tutte le procedure necessarie:
− calendarizzazione e avviso scadenza formazione di BLSD;
− gestione scadenze degli elettrodi e delle batterie;
− verifica funzionale annuale del defibrillatore con rilascio di relativa certificazione;
− aggiornamento software;
− assistenza telefonica gratuita;
− segnalazione di eventuali modifiche normative;
− apparecchio sostitutivo in caso di guasto;
− tariffe scontate per la sostituzione di elettrodi e batterie.
In caso di utilizzo del DAE su paziente, le spese di ripristino sono a carico nostro.
Il servizio di Assistenza e manutenzione DAE può essere attivato su tutti i defibrillatori, anche
acquistati presso altri fornitori.
3 - SERVIZI ASSISTENZIALI E DOMICILIARI
 Telesoccorso
Fornitura in partnership di servizi di telesoccorso collegati a Centrale operativa e numero unico
nazionale.
 Telemedicina
Assistenza medica telefonica H24, reperimento degli specialisti di riferimento, attivazione
procedure per la diagnostica di primo livello e per i ricoveri.
Servizio erogabile come benefit per dirigenti e dipendenti.
 Guardia sanitaria privata
Numero unico nazionale, da sviluppare in partnership, consegna farmaci a domicilio,
consegna spesa alimentare, assistenza medica, infermieristica, fisioterapica, di base.
Promemoria assunzione farmaci, terapie croniche, rilievo parametri, medicazioni, gestioni
presidi.
 Servizio Pronto medicina generale
Fornitura ai medici di medicina generale di segreteria, procedure, software e personale sociosanitario e infermieristico, con il coinvolgimento degli Enti locali per la condivisione di spazi
comuni. Gestione delle attività legate al Progetto sole e similari. Eventuale gestione delle
cartelle sanitarie cartacee o in formato elettronico.
 Assistenza socio-sanitaria e infermieristica domiciliare su tutto il territorio nazionale
− servizio realizzabile anche per Fondi sanitari, Mutue, Assicurazioni, Associazioni di categoria
e Associazioni di pazienti;
− pianificazione di visite e/o prestazioni sanitarie, sia domiciliari sia presso i presidi sanitari;
− presenza di infermieri, di fisioterapisti e di operatori socio-sanitari su tutto il territorio
nazionale;
− interfaccia continua con il personale del Call center dedicato.
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4 - SERVIZI DI FORMAZIONE


Corsi di BLSD per l’uso del defibrillatore
Indirizzati a personale laico o a personale sanitario (secondo linee guida IRC e AHA).



Corsi di Pronto soccorso nei luoghi di lavoro
Formazione delle squadre di emergenza aziendali (ai sensi del DM 388/03 e DLgs 81/08 e
s.m.i.).



Evacuazione disabili
Indirizzato a coloro che sono chiamati a soccorrere e far evacuare i disabili, nei luoghi vi vita e
di lavoro.



Disturbo post traumatico da stress
Corsi per operatori di settori lavorativi a rischio di rapina.



Terremoti, evacuazione e incendi
Norme comportamentali da applicare a fronte di eventi calamitosi.

5 - SICUREZZA E QUALITA’


Elaborazione di DVR e H.A.C.C.P.
Elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) e del documento di autocontrollo
H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Points).
Il servizio è indirizzato, in modo particolare, alle farmacie.
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I NOSTRI PRINCIPALI CLIENTI
AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA

CENTRO MEDICO LOMBARDO

SOCIETA’ E SALUTE

CENTRO MEDICO REGINA GIOVANNA

ODONTOGROUP

CENTRO MEDICO FERRARI

c/o Istituti Clinici Maugeri Milano

Monza

CASA DI CURA MALATESTA NOVELLO

STUDI PRIVATI ODONTOIATRICI

Sant’Agata Bolognese

Milano e Bologna

Cesena

Milano
Milano

Milano

CONTATTI / Tel. +39 039 2265598 – Fax. +39 039 2622367
SEDE / Via San Rocco, 32/2 – Monza
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