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Scheda n.2 

SCHEDA UNITÀ D’OFFERTA FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS 

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (A.D.I.) 

 

FINALITA’ 

 

L’A.D.I. è stata definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come <la possibilità di 
fornire presso il domicilio del paziente quei servizi e quegli strumenti che contribuiscono al 

mantenimento del massimo livello di benessere, salute e funzione=. Un servizio di assistenza 

domiciliare integrata ed è una prestazione essenziale prevista dalla normativa del sistema 

sanitario nazionale.  

L’assistenza domiciliare integrata (ADI) è un sistema di interventi e servizi sanitari e socio-

sanitari offerti a domicilio e si caratterizza per l’integrazione delle prestazioni offerte, legate 
alla natura e ai bisogni della persona a cui si rivolge; si basa anche sulla concordia degli 

interventi progettati e gestiti da figure professionali multidisciplinari. 

La continuità assistenziale, offerta dal concorso progettuale degli operatori professionali 

coinvolti (sanitari, operatori del sociale, fisioterapisti, ecc.), garantisce la condivisione degli 

obiettivi, delle responsabilità e stabilisce i mezzi e le risorse necessarie per il raggiungimento 

dei risultati di salute. 

  

  

STAFF/ 

REFERENTI 

Direttore Sanitario, tel. 0373 206235.  

Coordinatrice Infermieristica, tel. 0373 206297, 0373 206555.  

Infermieri, Fisioterapisti, Operatori Socio Sanitari (OSS), Assistenti Socio Assistenziali (ASA), 

Logopedista, Terapista Occupazionale. 

Tutti gli operatori sono dotati di cartellino di riconoscimento. 

Gli operatori partecipano alle iniziative formative previste dal piano di formazione della 

Fondazione. 

La formazione del personale impegnato avviene nel rispetto della normativa vigente e 

secondo le linee guida specifiche. 

 

MODALITA’ DI 
ACCESSO 

Il servizio funziona per 7 giorni/settimana per un numero non inferiore alle 49 ore, dalle ore 

8.00 alle ore 20.00 per l’assistenza domiciliare e coinvolge le figure professionali che, a seconda 

del bisogno espresso dall’utente, interverranno in modo integrato. 

L'attivazione avviene con prescrizione medica, tramite ricettario regionale, anche in forma di 

ricetta dematerializzata. La prescrizione deve indicare la diagnosi principale di patologia, la/e 

motivazione/i della richiesta di ADI. La richiesta deve essere inoltrata all’ufficio cure socio 
sanitarie dell’ASST, che provvederà alla valutazione dell’effettiva necessità di intervento 

domiciliare, definendone il livello di intensità. 

I familiari riceveranno dall’ASST l’elenco degli Enti Accreditati a svolgere il servizio, 

consentendo loro di scegliere il soggetto a cui rivolgersi per l’erogazione delle prestazioni al 
domicilio. 

L’utente può rivolgersi personalmente al servizio ADI in via Kennedy, aperto dal lunedì al 

venerdì dalle 8.30 alle 16.30, oppure telefonando dalle ore 8.00 alle ore 20.00 al numero 

0373 206297- 0373206 555 oppure al numero del centralino (0373 2061); oppure all’indirizzo 
mail adi@fbconlus.it.  

Per comunicazioni urgenti l’utente dalle ore 20.00 e fino alle ore 8.00 può contattare il 

numero 0373 206270. 
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MODALITA’  
DI EROGAZIONE 

DELLE 

PRESTAZIONI 

Per ottenere il servizio ADI il cittadino deve avere la prescrizione del medico di medicina 

generale. A seguito della richiesta di attivazione, dopo verifica del possesso dei requisiti per 

accedere al servizio, viene effettuata una valutazione multidimensionale al domicilio per la 

definizione del progetto individuale e del piano di assistenza da parte dell’ASST. 

La presa in carico rispetta le seguenti tempistiche: 

- la presa in carico infermieristica e per le urgenze è garantita entro 48 ore 

- le prestazioni di riabilitazione sono attivate entro 5 giorni lavorativi  

 

TARIFFE PER 

L’UTENZA 

 

 

INFORMAZIONI 

UTILI 

 

Le cure domiciliari sono gratuite ai sensi della normativa regionale lombarda e nazionale per i 

Livelli Essenziali di assistenza di cui al D.P.C.M. 29/11/2001 (Definizione dei L.E.A.) ed al 

D.P.C.M. 14/02/2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-

sanitarie) e riservate a persone iscritte nella anagrafe sanitaria regionale. 

 

 

Per ulteriori informazioni e/o per la compilazione del modulo e i documenti da presentare è 

possibile contattare il numero 0373/206555 – 0373/206297  

 


