
 

I servizi offerti includono: 
 

 Informazioni, richieste & supporto 
 

 Management delle cure –planning 
 

 Home Care – Assistenza personale, domestica, 
supporto e servizi avanzati. 

 

 Cibo a domicilio/Nutrizione –Consulenze sulla 
nutrizione, cibo a domicilio, cene di gruppo 

 

 Servizi di protezione per l’adulto – Aiuto per 
anziani maltrattati o trascurati 

 

 Consigli per la cura dell’anziano/Supporto 
per badanti 

 

 Assistenza domiciliare 
 

 Management finanziario – volontari preparati 
assistono gli anziani con la pianificazione delle 
spese 

 

 Gruppo di controllo case di riposo – 
Monitoring e assistenza a residenti di case di 
riposo 

 

 Servizi case di riposto – elegibilità  e perizie  
 Valutazione eligibilità ai servizi SeniorCare 
 Screening case di riposo 
 

 RSVP of the North Shore – Volontari al di sopra 
dei 55 anni offrono una varietà di servizi 

 

 Trasporti – Volontari offrono trasporto presso 
visite mediche 

 

 Progetti di volontariato – Valide e significative 
opportunità di volontariato 

 

 Ulteriori servizi di supporto – Abitazione, 
consulenza legale, psicologica, etc. 

 

 Pawsitive Connections – Informazioni, richieste  
& supporto per potenziali problemi anziano/
animale domestico 

 

 Servizi per Veterani – Servizi e coordinamento 
incentrati sull’ambiente domestico e sul quartiere 

 
Possibilità di traduzioni 
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SeniorCare, Inc. 
49 Blackburn Center 

Gloucester, MA 01930 
 

978-281-1750 
1-866-927-1050 

 

FAX (978) 281-1753 
TDD (978) 282-1836 

 

www.seniorcareinc.org 

1-800-AGE-INFO 
www.800ageinfo.com 

Possiamo aiutarvi se: 
 

 Avete più di 60 anni e avete bisogno di 
assistenza domiciliare 

 

 Siete il parente o il badante di un 
anziano e avete bisogno di supporto 

 

 Siete preoccupati per un vicino o un 
conoscente anziano 

 

 Se avete bisogno di informazioni e 
consigli su assistenza medica a lungo 
termine 

 

 Se volete offrirvi come volontari per 
l’assistenza agli anziani 

La nostra missione: 
SeniorCare offre e coordina servizi di 
assistenza agli anziani, permettendo 
loro di vivere nelle proprie case e di 

rimanere parte della comunità 

Aiuto agli anziani a Beverly, Essex, 
Gloucester, Hamilton, Ipswich, Manchester 
by the Sea, Rockport, Topsfield e Wenham 

SeniorCare, Inc. é un’organizzazione no profit riconosciuta dallo stato 501 (c) (3) e 
come tale i suoi programmi sono finanziati in toto, o in parte, tramite contratti o 
donazioni  dell’Ufficio Esecutivo per La Terza Età del Massachusetts o altre 
istituzioni. 

Possibilità di donazioni esentasse 


