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Q. Quando inizierò a ricevere i servizi richiesti?

A. Dipende dalla lunghezza della lista d’attesa. Nel giro di due settimane, un Supervisore delle cure ai clienti la contatterà
per prendere un appuntamento e venire a trovarla a casa. Successivamente la contatterà ogni due settimane per tenerla
aggiornata sulla possibile data di inizio della valutazione e dei servizi.

Q. Come posso pagare?

A. Esistono cinque diverse modalità di pagamento. Riceverà una fattura mensile per i servizi. Potrà pagare con assegno,
telebanca, Internet banking, allo sportello bancario, o attraverso una domiciliazione bancaria intestata a CHATS.

Q. Devo avere denaro con me per pagare l’Operatore per assistenza quando arriva a casa mia?

A. No, si paga direttamente CHATS, tramite una delle cinque opzioni sopra riportate.

Q. E se voglio andare in vacanza?

A. La invitiamo a contattare l’ufficio almeno 24 ore prima e informare il Coordinatore del servizio sulle date di partenza e di
ritorno.

Q. Cosa devo fare se devo annullare il servizio per via di un appuntamento o per un altro motivo?

A. La invitiamo a contattare l’ufficio 24 prima dell’appuntamento CHATS e a chiedere di annullare o riprenotare
l’appuntamento.

Q. Possiamo lasciare una chiave sotto il tappeto se non siamo in casa?

A. No. Il personale CHATS non può lavorare in casa vostra in vostra assenza.

Q. Saremo seguiti sempre del medesimo Operatore per assistenza?

A. Il team del Coordinatore del servizio fa del suo meglio per garantire la costanza e la continuità del servizio. Ad ogni
modo, consigliamo di essere seguiti da più di una persona del nostro staff, per motivi di copertura.

Q. Se mi occorre annullare con meno di 24 ore di anticipo per un caso d’emergenza, il servizio mi
sarà comunque fatturato?

A. CHATS valuterà ogni singola situazione, tuttavia, si richiede un preavviso di cancellazione di 24 ore. Il servizio può
essere addebitato ai clienti anche se è stato annullato.

Domande frequenti (FAQ) 


