Carta dei Servizi per
l’accesso al servizio di

ASSISTENZA
DOMICILIARE
INTEGRATA - A.D.I.

associazione

Premessa
L'Assistenza Domiciliare Integrata
(A.D.I.) è una forma di assistenza
rivolta a persone residenti o domiciliate nel territorio della ASL RM2 che
necessitano di interventi coordinati di
assistenza sanitaria, e che per impedimenti fisici non possono recarsi nei
luoghi di cura.
È una modalità assistenziale, eseguita
direttamente a casa del paziente,
concordata con l'ASL tra il paziente, i
parenti e il medico di famiglia, per un
periodo di tempo prestabilito.
L'ADI è un modello di cura alternativa
al ricovero ospedaliero, che consente
alla persona di rimanere il più possibile
nel proprio ambiente di vita.
Assistenza "Integrata", sta ad indicare
che dietro ad ogni assistito vi è una
complessa organizzazione, un "lavoro",
che coordina le varie figure professionali (medici, infermieri professionali ,
terapisti della riabilitazione, operatori
socio-sanitari, dietista psicomotricista,
ecc..) coinvolte.
Centrale il ruolo del MMG che, individuando in collaborazione con il
Servizio distrettuale gli interventi
sanitari necessari per ogni singolo
caso, ha la responsabilità unica e complessiva del paziente.
Rientrano fra i servizi di assistenza
domiciliare sanitaria e socio-assistenziale:
• le cure mediche;

• le cure infermieristiche;
• le cure di aiuto alla persona
(assistenza sociale);
• le cure riabilitative;
• la fornitura di farmaci e presidi
medici.
IMPORTANTE: le prestazioni dell'assistenza domiciliare integrata sanitaria e
socio-assistenziale possono essere
attivate solo dopo la valutazione multidimensionale da parte dell'équipe del
CAD di appartenenza.
Possono servirsi dell'assistenza domiciliare persone non autosufficienti di
tutte le età con gravi limitazioni alla
mobilità che hanno bisogno di cure ed
in particolare:
• le persone anziane (di età superiore
ai 65 anni);
• le persone aﬀette da malattie
tumorali in fase avanzata e terminale;
• le persone che necessitano di nutrizione artificiale;
• le persone in dimissione protetta da
reparti ospedalieri;
• le persone aﬀette da malattie
croniche invalidanti;
• le persone con disabilità gravi;
• i bambini con patologie croniche ed
in particolari condizioni di disagio
sociale.

Come e chi attiva il servizio A.D.I.

1

Segnalazione

Il Medico di Famiglia, per il paziente
che necessita dell'ADI, richiede
l'attivazione alla Centrale operativa
distrettuale delle Cure Domiciliari. La
segnalazione può comunque essere
eﬀettuata da una figura diversa dal
MMG come l’assistente sociale, un
familiare, un vicino di casa o la parrocchia. In questo caso sarà cura del
Distretto contattare il MMG per verificare congiuntamente la possibilità di
attivazione dell'ADI. Il reparto
ospedaliero (dimissione protetta) con
richiesta tre giorni prima della data
presunta di dimissione, al fine di dare il
tempo necessario per predisporre
l'assistenza a domicilio.
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Valutazione

Alla segnalazione segue la valutazione
al domicilio dell'utente, alla quale
partecipano il medico di famiglia, il
Medico Responsabile Cure Domiciliari
del Distretto, il coordinatore infermieristico, i familiari ed eventualmente l'assistente sociale.
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PAI

In presenza dei requisiti fondamentali
per attivare l'A.D.I., si concorda il
progetto terapeutico assistenziale
individualizzato (PAI).

Attività erogate dal servizio A.D.I.
• Presa in carico dell’assistito
• Attivazione degli interventi del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI)
• Supporto psicologico équipe, paziente e famiglia
• Programmazione, organizzazione e verifica dei servizi erogati
• Ideazione di progetti innovativi

La Mission di ANAFI Associazione

La mission di ANAFI Associazione
pone al centro:

- La dignità dell’individuo e del nucleo
familiare;
- La promozione della qualità della vita;
- La cultura della solidarietà e dell’accoglienza;
- La professionalità degli operatori;
- Criteri di imparzialità e obiettività.

Professionisti del coordinamento
- Direttore sanitario di struttura;
- Medico coordinatore con esperienza
ADI di 5 anni documentata;
- Infermiere coordinatore con esperienza di 3 anni nell’ADI documentata;
- Terapista coordinatore con esperienza di 3 anni nell’ADI documentata;
- Psicologo;
- Assistente Sociale;

- OSS;
- Operatore telefonico con funzioni di
pianificazione;
- Infermieri;
- Terapista occupazionale/fisioterapista/professionista in neuropsicomotricità/logopedista;
- dietista;
- Medici specialisti.

Personale assegnato al servizio
ADI STANDARD: Medico coordinatore; infermiere coordinatore; fisioterapista coordinatore; infermieri; Fisioterapisti; terapisti occupazionali; logopedisti; assistente sociale; psicologo;
dietista; OSS; operatori telefonici con
funzione di pianificazione e comunicazione; volontari.
ADI Livello II e III: Medico coordinatore; infermiere coordinatore; fisiotera-

pista coordinatore; infermieri; fisioterapisti; terapisti occupazionali; logopedisti; assistente sociale; psicologo;
dietista; OSS; operatori telefonici con
funzione di pianificazione e comunicazione; volontari e medici specialisti
consulenti (Geriatra, Cardiologo,
Pneumologo, Ortopedico, Fisiatria,
Neurologo, Chirurgo, Urologo, Ginecologo, Gastroenterologo, Nutrizionista, Otorinolaringoiatra).

Modalità e tempi di erogazione del
servizio A.D.I.

• Presa in carico dei pazienti
La presa in carico dei pazienti avviene esclusivamente mediante
comunicazione del CAD previa valutazione multidimensionale.

• Interventi personalizzati
Interventi personalizzati come da Piano assistenziale individuale
vengono attuati entro le 48 ore salvo diverse specifiche della ASL.

• Care Manager
Per ogni paziente viene assegnato un referente (care manager), il
quale si occuperà di seguire l’attuazione del P.A.I. e di curare i
rapporti con la famiglia/l’équipe dell’Anafi e l’équipe della ASL.

• Consenso informato - Qualità del
servizio
Ogni utente riceverà la modulistica per il consenso informato e per
la rilevazione della qualità del servizio.

Sede legale

Indirizzo
Via L. Capucci, 12 – 00147 - Roma.

E-mail
anafi@libero.it

Linee telefoniche
06.51600039 - 06.5138231 06.5128484

Pec
anafiassociazione@legalmail.it

Fax
06.89515341

Sito web
www.anafiass.it

Centrale Operativa ADI
Situata a non più di 300 metri dalla fermata di mezzo pubblico, la struttura è accessibile, dotata di ogni comfort e rispondente alle vigenti normative in materia di
sicurezza, igiene, ect. La centrale è fornita di un sistema di segreteria virtuale, per
garantire la continuità del servizio e di un numero verde.
Indirizzo
Via Giulio Aristide Sartorio, 79 –
00147- Roma piano terra.
Linee telefoniche

06.51600039 - 06.5138231 06.5128484
Fax
06.51607582

E-mail
Coordinamento:
anafisas@gmail.com
Amministrazione ADI:
anafiassociazione@legalmail.it
Pec
anafiassociazione@legalmail.it
Sito web
www.anafiass.it

Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e il
sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Reperibilità infermieristica garantita
dal servizio ADI (7 giorni su 7)
• Reperibilità infermieristica
del servizio ADI livello I
Dalle ore 7:00 alle 20:00 con cell. dedicato: 331.6408686.

• Reperibilità infermieristica
del servizio ADI livello II
Coordinatore del servizio reperibile H/12 con cell. dedicato: 331.6408686.
Medico reperibile H/12 con cell. dedicato: 329.7499254.

• Reperibilità infermieristica
del servizio ADI livello III
Coordinatore del servizio reperibile H/24 con cell. dedicato: 331.6408686.
Medico reperibile H/24 con cell. dedicato: 329.7499254.

• Linea telefonica dedicata
Linea telefonica dedicata per attività non programmate: 331.6408686.

