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Premessa 

Gentile Signore e gentile Signora, il documento che le viene presentato costituisce la “Carta Dei 

Servizi” dell'Ente Erogatore per l'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) dell'ASST della 

Franciacorta”. 

Si tratta di un opuscolo che le permetterà di conoscere la nostra organizzazione, i servizi offerti e 

gli obiettivi che l’Ente persegue, al fine di rispondere in modo attento e mirato alle sue 

aspettative. 
 
L'Ente Erogatore ADI ASST della Franciacorta, è un servizio di assistenza domiciliare altamente 

qualificato. La sua a finalità è quella di contribuire al mantenimento e al miglioramento dello stato 

di salute del paziente di qualsiasi età che si trova in una condizione di fragilità la quale ha favorito, 

in parte o in toto, la compromissione dell'autonomia garantendone la permanenza al domicilio. 

Un ulteriore obiettivo è quello di mantenere e/o sviluppare l'autonomia dell'assistito attraverso 

l'addestramento e l'educazione di familiari e/o collaboratori (caregiver) valorizzando le loro 

capacità assistenziali e promuovendo la conoscenza delle pratiche di cura. Questo documento 

vuole fornirle delle informazioni che riguardano il funzionamento e l’organizzazione dell’ADI 

garantita dall’ASST della Franciacorta, che tipologia di servizi e prestazioni vengono erogate e con 

quali modalità. 

L'assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 

L' ADI è un’unità di offerta (U.d.O) autorizzata al funzionamento ed accreditata da Regione 

Lombardia. E’ in possesso dei requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi, volti a garantire le 
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prestazioni sanitarie e socio sanitarie a domicilio a persone in condizioni di fragilità ed 

impossibilitate a fruire, fuori dal proprio ambiente di vita, delle cure necessarie.  

Le prestazioni sono assicurate da personale altamente qualificato e si aggiungono, ma non si 

sostituiscono, all'assistenza già garantita dai familiari e/o collaboratori. 

L'ADI è pertanto finalizzata ad assicurare alla famiglia ed alla persona malata un reale supporto 

per: 

- garantire la permanenza dell'assistito nel suo ambiente di vita il più a lungo possibile; 

- migliorare la qualità della vita quotidiana e favorire la continuità delle cure e dell'assistenza 

negli eventuali passaggi tra casa ed ospedale e viceversa; 

- stabilizzare le condizioni di salute ed il mantenimento dell'autonomia dell'assistito; 

- valorizzare le capacità di cura dei familiari e delle persone che collaborano nell'assistenza 

anche attraverso momenti di educazione e di addestramento. 

I destinatari 

L'assistenza domiciliare integrata è rivolta a persone fragili di qualsiasi età che: 

- non sono autosufficienti, in modo parziale o totale, per un periodo di tempo limitato o 

permanente; 

- hanno una rete di aiuti familiari, parentali, di supporto; 

- hanno un ambiente di vita che consente di gestire l'assistenza sanitaria necessaria, anche 

adeguando gli spazi e rimuovendo eventuali ostacoli o barriere. 

Come attivare il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata  

Il servizio di cure domiciliari può essere richiesto dal Medico/Pediatra di Famiglia, dal diretto 

interessato (utente e/o familiare) oppure dallo specialista ospedaliero o dai servizi sociali del 

Comune. L’ADI viene attivata dopo una valutazione del malato effettuata a domicilio da parte 

degli operatori dell’equipe dell’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM). La finalità della 

valutazione è quella di individuare i bisogni assistenziali della persona e redigere un Progetto 

Individuale di assistenza. Successivamente viene: 

- autorizzato il profilo di assistenza domiciliare più idoneo in accordo con l’utente e/o la 

famiglia; 

- assegnato un valore economico (Voucher) al profilo autorizzato; 

- consegnato un elenco di enti erogatori ADI tra i quali il cittadino può scegliere quello che 

assicurerà l’assistenza. 
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L’Ente erogatore ADI ASST Franciacorta si impegna ad assistere tutti gli utenti che ne 

richiederanno l’intervento. Solo successivamente alla valutazione e all’assegnazione del voucher, 

gli operatori dell’Ente potranno dare inizio all’assistenza. 

Tempi di avvio dell'assistenza 

A seguito di contatto con l'Ente Erogatore ADI ASST della Franciacorta 

- le richieste non urgenti prevedono l'attivazione degli operatori entro 3 giorni lavorativi 

(con eccezione delle prestazioni di riabilitazione che possono essere attivate anche 

successivamente ai tre gironi); 

- le richieste urgenti segnalate dal medico/pediatra di famiglia o dall'ospedale attraverso 

l'invio della scheda di “dimissione protetta” sono attivate entro un giorno  

Quali servizi eroghiamo 

I servizi erogabili dall'Ente Erogatore ASST della Franciacorta, sono:  

 

- prestazioni occasionali o di breve durata ( quali ad es. il prelievo di sangue, la sostituzione 

di cateteri vescicali, le  medicazioni ecc...);  

- assistenza domiciliare pianificata che comprende: 

o interventi erogati da un solo operatore ( es. fisioterapista, infermiere ecc..); 

o interventi erogati contemporaneamente da parte di più operatori tra quelli 

disponibili (infermiere, fisioterapista, geriatra, fisiatra, medico, psicologo, educatore 

professionale, operatore socio sanitario) in base a quanto definito nel Piano di 

Assistenza Individuale. 

Criteri di Dimissione 

La dimissione dal “ricovero domiciliare” avviene:  

- al completamento del programma assistenziale  

- in caso di cambio di residenza del paziente al di fuori del territorio di riferimento; 

- in caso di ricovero o sospensioni del P.A.I. uguali o superiori ai 15 giorni; 

- per trasferimento ad altro servizio/struttura: in caso di trasferimento del paziente 

ad altra unità di offerta viene assicurato il passaggio delle informazioni attraverso la 

consegna della scheda di dimissione/trasferimento compilata a cura dell’operatore tutor. 

Le caratteristiche del Servizio ADI 

Le prestazioni sono garantite dopo la stesura di un Piano Assistenziale Individuale (PAI) che 

dev'essere coerente con quanto emerso dalla valutazione dei bisogni. Nel PAI condiviso con 

l'assistito o con un familiare e/o caregiver, vengono indicati tutti gli interventi assistenziali previsti. 
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Il servizio è assicurato tutti i giorni della settimana dalle ore 8.00 alle ore 20.00, in base alla 

programmazione effettuata. 

L’assistenza domiciliare viene erogata, dal lunedì al venerdi dalle ore 8.00 alle ore 16,00, il sabato, 

domenica e festivi dalle ore 8,00 alle ore 12,00, in ragione della risposta ai bisogni evidenziati nel 

P.A.I. 

Per gli utenti in carico all’Ente viene assicurata la reperibilità infermieristica dalle 16.00 alle 20.00 

dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 20.00 il sabato, la domenica e i giorni festivi. 

 

  

Reperibilità Infermieristica 
Gli utenti in caso di necessità urgenti, possono telefonare nei giorni feriali dalle ore 

16.00 alle ore 20.00 e sabato, domenica e festivi dalle ore 08.00 alle ore 20.00 al 

numero di telefono 
  

Cell. 3204320146 - 3204320147 - 3292104683 
 

 

 

Gli operatori coinvolti nell'assistenza avranno cura di integrare i propri interventi e di trasferire le 

informazioni utili anche al Medico/Pediatra di famiglia dell'assistito ed agli operatori del Servizio 

Sociale dei Comuni, se previsti. 
   

Gli operatori dell’Assistenza Domiciliare integrata: 

Medici di medicina generale Infermieri Fisioterapisti  

Pediatri di Famiglia Operatore socio sanitario Educatore professionale 

Dietista Fisiatri Psicologo 

Geriatra   

 

Il Care manager insieme al coordinatore Infermieristico dell’ADI dell'ASST della Franciacorta è il 

responsabile dell'organizzazione complessiva dell'assistenza Per ogni utente sono attivati gli 

operatori previsti dal Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), in funzione dei bisogni rilevati. 

Tutti gli operatori sono dotati di tesserino di riconoscimento. 

 

Come lavoriamo  

Per ogni assistito preso in carico viene compilato il P.A.I. entro le 72 ore dal primo accesso a 

domicilio. Il piano assistenziale viene condiviso e controfirmato dall’utente/familiare/caregiver. 

Inoltre, ad ogni accesso, gli operatori compilano e firmano un diario delle prestazioni; anche 

questo modulo dovrà, di volta in volta, essere controfirmato dall’utente/caregiver. Il Piano e il 
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diario resteranno a domicilio dell’assistito fino al termine del servizio. Il consenso al trattamento 

dei dati verrà richiesto al momento dell’avvio dell’assistenza. 

Sede principale dell’Ente Erogatore ADI ASST Franciacorta 

Nella sede principale dell’Ente Erogatore ADI della Franciacorta è presente il Responsabile 

Sanitario ed è ubicata presso il Presidio Territoriale di Chiari, P.zza Martiri della Libertà ,25. E’ 

facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici (treno- pullman) 

 

Segreteria ADI Chiari P.zza Martiri Libertà -1°piano con ascensore-  

Aperta all’utenza tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 16,00 

Telefono 0307103056  fax 0307103045 

Segreteria telefonica attiva nei giorni feriali dalle ore 16,00 alle ore 20,00 il sabato e festivi è 

attiva 24 ore 

indirizzo di posta elettronica: adi.chiari@asst-franciacorta.it 

 

Sedi periferiche: 

Rovato, via Lombardia 33 telefono: 0307103119 facilmente raggiungibile con i mezzi 

pubblici ( treno, pullman) 

Orzinuovi, via Marconi 27 telefono: 0307103163 facilmente raggiungibile con pullman 
  
 

Quanto costa il servizio di assistenza domiciliare 

Il servizio è gratuito  
  

Verifica della soddisfazione dell'utente 

All'assistito o al suo familiare, al primo accesso , verrà rilasciato un questionario per la valutazione 

del grado di soddisfazione rispetto al servizio fruito. 

 

La gestione dei reclami/ elogi 

E' possibile presentare reclami, segnalazioni ed elogi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 

urp@asst-franciacorta.it attraverso la compilazione di un modulo apposito che  viene consegnato 

al malato/familiari al primo accesso dell’operatore ADI. Verrà dato riscontro alla vostra 

segnalazione entro 30 giorni.  
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I diritti delle persone assistite e modalità di accesso agli atti 

Il riconoscimento dei diritti delle persone assistite è garantito dal Codice di Comportamento e 

Legge di Prevenzione della Corruzione dell'ASST della Franciacorta disponibile sul sito: www.asst-

franciacorta.it . Per garantire la trasparenza dell'attività e il suo svolgimento imparziale, L'ASST 

della Franciacorta assicura a tutti i cittadini il diritto di accesso agli atti ed ai documenti 

amministrativi. 

Nel sito Aziendale, alla sezione Cittadini>Richiesta documentazione sanitaria, vengono dettagliati 

tempi e modalità della richiesta nel caso si voglia copia della propria documentazione. La richiesta 

fatta dall’interessato su apposito modulo scaricabile nella stessa sezione, viene evasa entro 7 

giorni dalla ricezione. Il costo è di Euro 16.00 per il Fascicolo socio sanitario + Euro 4.00 per 

eventuali spese di spedizione, oppure Euro 0.155 a foglio per ogni ulteriore documentazione.  
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