
Funded by the 

Government of Ontario 
The views expressed in this publication are the views of CHATS- Community Home & 
Assistance to Seniors and do not necessarily reflect those of the Government of Ontario

Pasti su ruote (MOW) 
$6,10 per portata 
Zuppa/Dolce/Pacchetto CHATS (snack) 
$2,60 ciascuno 

Servizio di assistenza personale 
$29,75 l’ora 
$28,70 l’ora per 3 ore consecutive o più 

Gestione della casa/faccende domestiche 
Tariffa valutata in base al reddito 
$11,25 - $26,15 l'ora 

Pausa per i caregiver 
$ 16,90 l’ora 

Programmi di pranzo fuori casa 
Programmi di sensibilizzazione alla diversità 
Programma di benessere per gli anziani 
$5,00 - $20,00 

Programma di trasporto 
Minimo $12,00 sola andata più spese di 
parcheggio. Viaggi a lunga distanza a 0,52 dollari 
al chilometro + spese di parcheggio.  

Programmi giornalieri adulti 

Anziani con fragilità e affetti da Alzheimer/ 
Demenza  
Quota giornaliera $11,25 - $26,15 al giorno 
Spese di trasporto extra 

Rassicurazione telefonica, Supporto e 
formazione dei caregiver, Finalmente a casa 
GRATIS 

Sistema di risposta personale Lifeline 
Installazione: $89,95 più HST 
Canone mensile: $ 42,95 più HST 

Avviso automatico Lifeline* 
Installazione: $89,95 più HST 
Canone mensile: $ 57,95 più HST 
*Non disponibile in New Tecumseth

I seguenti programmi sono disponibili solo in 
Bradford West Gwillimbury, East Gwillimbury, 
Georgina e New Tecumseth: 

Ristrutturazione domestica e manutenzione 
Spese/integrazioni soggette a valutazione. 
Valutazione gratuita della sicurezza domestica 

Politica di annullamento: Annullamento entro 24 ore e mancata partecipazione sono soggette al 
pagamento delle spese a tariffa piena. Per il programma giornaliero adulti, assenze e annullamento con più 
di 24 ore di preavviso sono soggetti al pagamento a tariffe ridotte. 

Prezzi soggetti a variazioni.  

I servizi sono esenti da HST salvo ove diversamente dichiarato. 

Sede centrale: (905) 713-6596 o 1-877-452-4287 
240 Edward Street, Suite 1 
Aurora, Ontario L4G 3S9 

www.chats.on.ca 
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