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Cos’è il servizio di cure domiciliari - Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)?
Consiste nell’erogazione di prestazioni medico specialistiche (geriatra, fisiatra, terapista del dolore, anestesista,
palliativista), infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali rivolte a persone fragili, indipendentemente dall’età,
con impossibilità di ricevere delle prestazioni fuori dal proprio domicilio, intendendosi di norma persone che si
trovano in condizione stabile o temporanea di:




non autosufficienza;
impossibilità a deambulare
non trasportabilità con i comuni mezzi

Che scopo ha tale servizio?
Lo scopo principale del servizio è di:
•

permettere alla persona di essere curata a domicilio

•

garantire la continuità di cure adeguate dopo la dimissione dall'ospedale. Per questo il servizio prende
accordi specifici con il personale di reparto (dimissione protetta) e con il Medico di Medicina Generale o
con il Pediatra di Famiglia

Da chi è attivato?
La proposta viene fatta dal medico di famiglia (di Medicina Generale o dal Pediatra di Famiglia), in accordo con la
persona interessata, eventualmente su segnalazione dei familiari, dei Servizi Sociali o di strutture di degenza con il
consenso del paziente. Ogni segnalazione è sempre ricondotta al medico di famiglia.
Il servizio viene attivato dalla ASST Monza previa valutazione della richiesta e dei bisogni dell’utente.

Come si attiva ?
Il medico di famiglia effettua la richiesta di assistenza domiciliare su ricetta, di norma inoltrata on line, all’ambito
territoriale di appartenenza.
Il personale del servizio di cure domiciliari attiva una valutazione multidimensionale, anche con visita domiciliare, per
valutare i bisogni dell’utente e definire un progetto di cura condiviso con il paziente e la famiglia.
Per la stesura e la verifica del progetto stesso, il servizio si avvale dell'Equipe di Valutazione Multidimensionale EVM - formata da operatori esperti (medico, infermiere, assistente sociale, fisioterapista ecc.) che con il medico di
famiglia identificano i bisogni del paziente. All’EVM possono intervenire anche altri professionisti, quale ad esempio
l’assistente sociale del Comune nel caso di necessità anche di tipo socio-assistenziali (es. contributo economico,
pasti a domicilio, collaborazione domestica, aiuto per l’igiene personale).

Quali prestazioni vengono fornite?
Il servizio fornisce gratuitamente interventi medico-specialistici, infermieristici, riabilitativi e socio-assistenziali.
Le prestazioni riguardano anche interventi di cure palliative per pazienti in gravi condizioni di salute quali quelli in
fase cosiddetta terminale.
Le modalità di erogazione delle prestazioni sono specificate anche nei fogli informativi forniti dalle strutture
accreditate.
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A CHI RIVOLGERSI

 Per informazioni sul Servizio di Cure Domiciliari :
Sede

Orario
LUN – VEN

Desio
Via U. Foscolo, 24

h. 09:00 – h. 12:00

Telefono

e-mail

curedomiciliaridesio@ asst-monza.it
039/2334549

h. 14:00 – h. 16:00
solo telefonico

LUN – VEN
Monza
Via A. Boito, 2

039/2384461

h. 08:30 – h. 12:30
h. 14:00 – h. 15:00

curedomiciliari.monza@ asst-monza.it

 Per segnalazioni, suggerimenti, reclami, ringraziamenti: Ufficio Relazioni con il Pubblico del
Distretto

Sede

Orario

Operatore

Telefono

e-mail

Desio
Via Foscolo, 24

da lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.00

Dr. Tito Di Francesco

0362/483360

urp.distrdesio@asstmonza.it

Monza
Via A. Boito, 2

martedì – giovedì – venerdì
9.00 – 11.00

Sig.ra Enrica Santambrogio
Sig. Claudio Cantù

039/2384460

segreteria.distrmonza
@asst-monza.it

 Per informazioni e/o problemi relativi all’erogazione delle prestazioni (orari, modalità di erogazione
ecc.): Struttura Erogatrice ADI Accreditata scelta.

IMPORTANTE
In caso di ricovero ospedaliero o accesso in Pronto Soccorso si consiglia di portare la
documentazione relativa all’assistenza domiciliare (diario infermieristico/riabilitativo,
riferimenti telefonici dell’ ente erogatore) nonché, se presente, il diario clinico relativo agli
accessi del medico curante.
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