
HO BISOGNO DI /FAQ - CENTRO SERVIZI LE BETULLE S.R.L.

Le Betulle sono una struttura convenzionata? 
Sì, Le Betulle sono una struttura convenzionata e accreditata

 Posso usufruire di agevolazioni economiche per accedere ai servizi delle Betulle?
Sì, agevolazioni economiche sono previste sia per l’accoglienza per persone autosufficienti, sia per persone non
autosufficienti,  sia  per l’ospedale di  comunità (completamente gratuito per  i  primi  30 giorni  di  degenza).  Tali
agevolazioni sono garantite dalla Regione, dalla Azienda ULSS e dal Comune di Verona. 

 Quali sono i costi per usufruire dei servizi? Le indicazioni generali dei costi sono indicate in fondo alla pagina di
ogni rispettivo servizio. Per avere informazioni specifiche chiedici direttamente tramite il modulo LINK alla pagina
https://www.lebetulle.it.it/it/richiesta.  Gli  utenti  delle  Betulle  possono  usufruire  di  diverse  agevolazioni
economiche. In ogni caso,  manteniamo i  costi  per i  nostri  servizi  a livello molto concorrenziale,  per aiutare gli
utenti e le loro famiglie

Un  servizio  di  riabilitazione  estensiva  residenziale,  della  durata  di  circa  30  giorni,  gratuito,  per  persone
maggiorenni?
L’ospedale di comunità Le Betulle, l’unico ospedale di comunità di Verona, può esserti di aiuto: LINK alla pagina
https://www.lebetulle.it.it/it/ospedale-di-comunita  o  scrivici  direttamente  a  modulo  LINK  alla  pagina
https://www.lebetulle.it.it/it/richiesta per sapere come si accede al servizio

Accoglienza per una persona anziana autosufficiente o parzialmente autosufficiente? 
Il Centro servizi Le Betulle è a disposizione mediante il servizi offerti dalla casa di riposo, per maggiori informazioni
cliccare su https://www.lebetulle.it.it/it/casa-di-riposo 

Accoglienza per una persona anziana non autosufficiente?
Il servizio di RSA è a disposizione, per maggiori informazioni consultare la pagina https://www.lebetulle.it.it/it/rsa 
L’accoglienza è aperta anche alle persone dotate di SVAMA e impegnativa di residenzialità erogata dalla AULSS

Inoltrare una domanda per usufruire dei vostri servizi o avere maggiori informazioni? 
Clicca sul modulo di richiesta LINK alla pagina https://www.lebetulle.it.it/it/richiesta o avvia una chat, cliccando in
basso a destra: ti risponderemo a breve.  Se preferisci chiama direttamente il numero 045.525726 (cliccabile). 

Sono possibili soggiorni brevi?
Assolutamente sì, Clicca sul modulo di richiesta LINK alla pagina https://www.lebetulle.it.it/it/richiesta o avvia una
chat per chiederci quello di cui tu o un tuo familiare avete bisogno

Assistenza  domiciliare? Consulta  la  pagina  https://www.lebetulle.it.it/it/assistenza-domiciliare  oppure  chiedi
direttamente i nostri servizi qui: https://www.lebetulle.it.it/it/richiesta 

Riabilitazione? La riabilitazione è offerta sia in modo specifico (v. https://www.lebetulle.it.it/it/riabilitazione) sia
nell’ambito di tutti i servizi offerti. Scrivici a https://www.lebetulle.it.it/it/richiesta per dirci esattamente di che cosa
hai bisogno e ti risponderemo a breve

Esistono  convenzioni  specifiche  per  i  familiari  di  dipendenti  o  soci  di  enti  pubblici,  aziende  private,
associazioni professionali, di categoria, fondi assistenziali e altri enti? 
Sì,  puoi  rivolgerti  direttamente  all’ufficio  convenzioni  del  tuo  ente  oppure  scriverci  per  avere  informazioni
sepcifiche al riguardo

Vorrei lavorare con voi? Grazie! Inoltraci il  tuo profilo tramite la pagina https://www.lebetulle.it.it/it/collabora-
con-noi 


