
Sanità Integrata
Impresa insieme

VitalCuore assiste i 
suoi clienti con 
professionalità ad 
alto valore aggiunto.

Servizi dedicati alle 
strutture sanitarie: 
ospedali; cliniche e 
RSA.



Chi siamo

Dedicati a migliorare la sanità in Italia

OFFERTA

Servizi su misura

Personale Temporaneo 
Assicura il tuo team.

Gestione & Consulenza
Performance e Transazioni.

Partenariato Strategico
Estensione dei servizi.

VitalCuore nasce nel 2017 a Milano come azienda privata nel settore sanitario a
domicilio. Aggregando i vari servizi socio sanitari (medici specialisti, tecnici
sanitari, infermieri e OSS) fornisce un altissimo livello innovativo di servizi ai propri
pazienti, nel conforto del proprio domicilio o in ospedale, nella città di Mliano e il
suo hinterland.

La reputazione positiva di cui Vitalcuore gode è il risultato dell’eccellenza
operativa che la contraddistingue e della qualità del servizio erogato.

In prospettiva delle nuove esigenze, sfide e cambiamenti imposti dal mercato,
VitalCuore oggi propone dei servizi altamente personalizzati ad operatori di
strutture Ospedaliere, Cliniche e RSA nell’ambito di un supporto alla performance
e crescita.

Il nostro team con piu di 30 anni di esperienza e competenza operativa é noto per
proporre una prospettiva olistica nella quale genera nuovi valori oltre i confini
della propria organizzazione. Ha dimostrato il risultato di un effetto moltiplicatore
derivante dall'ottimizzazione della sommatoria delle parti e non solo delle singole
unità.

+39 349 639 5547 www.vitalcuore..com



In base alle difficoltà di reperimento delle risorse professionali socio
sanitarie, VitalCuore ha strutturato l’attività di reclutamento in grado di
identificare, assumere e trattenere i migliori talenti. I candidati sono
sottoposti ad una rigorosa selezione e poi, se necessario, formati per
un’ottimizzazione della loro funzione ed integrazione nel team di
lavoro. Offriamo ai nostri clienti i seguenti profili:
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Personale Temporaneo
Un supporto al tuo team 

Il rinnovamento 
contrattuale dovuto alla 
qualità e soddisfazione 

cliente.

del nostro personale 
possiede una formazione 

avanzata.

del fattore 
successo.

ATTRIBUTI

Per il successo

Garanzia di soddisfazione del 
cliente

Personale disponibile 
tempestivamente

Accreditato, riconosciuto e 
assicurato

Infermieri – OSS - Fisioterapisti

75% 90% 95%

Reperibile 24 ore al giorno



Gestione e Consulenza
Partner alle tue aspirazioni

ATTRIBUTI

Per il successo

Rapidità – nelle analisi 
pianificazione ed esecuzione.

Precisione - 90% il fattore 
di successo.

Chiarezza – semplificare 
per la comprensione di tutti. 

VitalCuore ha formato un team di consulenti specializzati nel settore
sanitario. Con piu di 30 anni di esperienza, nelle strategie, finanza,
economia sanitaria ed efficienza operativa. Questi servizi includono:
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▪ Finanza Strutturata & Controllo di Gestione

▪ M&A, Cessioni e Finanza Straordinaria

▪ Miglioramento della Redditività

▪ Analisi e Ottimizzazione delle Funzioni Operative

▪ Efficienza della Diagnostica/Poliambulatori

▪ Mappa Strategica & Business Planning

▪ Trasformazione Tecnologica e Digitale

▪ Partenariati Strategici Domestici e Internazionali.



Partenariato Strategico

Espandi i tuoi servizi

Assicurare che un paziente sia seguito dopo una degenza ospedaliera
per garantire un recupero rapido ed efficace evitando un potenziale
rientro in ospedale (causa di rilevanti costi sanitari di un paese). La
Vitalcuore offre ai nostri partner la possibilità di effettuare o rafforzare
un servizo a domicilio per garantire:
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ATTRIBUTI

Per il successo

Integrazione e 
Coordinamento delle parti.

Continuità - delle cure.

Soluzione Integrata –
tramite aggregazione dei 
vari servizi. 

▪ Continuità delle terapie programmate

▪ Monitoraggio e reporting

▪ Consulenza alla cura del paziente

▪ Accompagnamento alle visite mediche

▪ Disbrigo di pratiche amministrative

▪ Forniture & attrezzature nelle residenza dei pazienti

▪ Nuove offerte a domicilio come: fisioterapia, raggiX, ecografie,

prelievi ematici, visite specialistiche, odontoiatria, etc.



Partner di fiducia

Via Giulio Corrado Venini, 1
20127 Milano (MI)
P.IVA 11327550965   C.F.11327550965
SDI Fatturazione Elettronica: USAL8PV
info@vitalcuore.com


