ASSISTENZA DOMICILIARE
INTEGRATA (A.D.I.)

Meglio se a casa tua

A.D.I.
L’Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) consiste in un insieme
coordinato di attività sociosanitarie prestate al domicilio e
dirette alla cura e/o riabilitazione della persona. Il servizio,
garantito dall’Ats (ex ASL) è destinata a pazienti che si
trovano in una condizione temporanea o permanente di non
autosufficienza e che necessitano di cure erogabili a domicilio.
L’A.D.I. prevede l’integrazione di diverse figure professionali
sanitarie e socio assistenziali (medici, infermieri, fisioterapisti,
personale di assistenza) che erogano cure e interventi
sanitari al domicilio dell’Assistito secondo il Piano Assistenziale
Individuale (P.A.I.), elaborato in accordo con il medico di
famiglia allo scopo di migliorarne la qualità di vita.

Curare

SERVIZI OFFERTI
ProgettoPersona Onlus mette a disposizione servizi erogati da professionisti
specializzati nel Servizio di Cure Domiciliari nei seguenti ambiti:
• Assistenza infermieristica: gestione nutrizionale, medicazioni,
rilevamento parametri vitali, gestione cateteri, iniezioni, ecc.
• Fisioterapia riabilitativa: trattamenti individuali, addestramento
uso ausili e/o presidi sanitari, ecc.
• Servizi assistenziali: igiene e cura della persona.
• Prelievi ematici
• Ass. medica specialistica
• Supporto psicologico
Il costo delle prestazioni, completamento gratuito per l’utente che ne
ha diritto, è coperto dal Voucher socio-sanitario rilasciato dall’ATS di
competenza, che consente di comprare, da soggetti accreditati, le
prestazioni sopraindicate.

Le persone

CHI NE HA DIRITTO
Tutte le persone, residenti in Lombardia, in una situazione di parziale
o totale non autosufficienza senza limiti di reddito o di età, che si
trovano in una delle seguenti condizioni certificate dal medico:
• Impossibilità a recarsi in luoghi esterni al domicilio se non con
trasporti sanitari;
• Presenza di una condizione clinica acuta che non ne consente
l’uscita dal domicilio.

Come richiederla: accesso al servizio
Le prestazioni in ADI sono attivate dal medico di famiglia attraverso
la ricetta rossa. Questa sarà consegnata dal medico al proprio
assistito insieme all’elenco degli Enti Gestori Accreditati: la persona
potrà contattare telefonicamente o di persona ProgettoPersona
Onlus per concordare l’inizio dei servizi, e per ricevere qualsiasi altro
chiarimento.

Vieni a trovarci

I NOSTRI CONTATTI
La richiesta può essere presentata telefonicamente oppure
presso la nostra sede in Via Luigi Alamanni 16/2 Scala 3 – 20141
– Milano.

Come raggiungerci
• BUS 95 (fermata via Ripamonti - via Quaranta)
• TRAM 24 (fermata Via Ripamonti - via Dell’Assunta)

Apertura uffici
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 16,30.
Tel. 02.89503807- fax 02.45072354

progettopersona@progettopersonaonlus.it
www.progettopersonaonlus.it
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che non sono mai standardizzate ma studiate

PICCOLI PASSI ONLUS SI FONDONO.

caso per caso. Questo vuole essere Progetto

Nasce ProgettoPersona Onlus. Per aiutare i
più fragili, diventiamo più forti. Una Onlus più
grande, una realtà più diffusa sul territorio, una
maggior capacità di rispondere alle necessità
delle disabilità e della fragilità, con soluzioni

Persona Onlus. Ad oggi, e per ogni giorno,
ci prendiamo cura di ben oltre 600 nuclei
familiari con persone fragili preminentemente
per disabilità o per anzianità, operando in 15
sedi differenti attraverso i nostri attuali 24 servizi.

Mission
ProgettoPersona Onlus opera perché le

Opera quindi perché la persona e la famiglia
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le risposte più adatte per migliorare la qualità

dentro ad un sistema di servizi, nel godimento

della propria vita, nel rispetto del proprio

di esperienze che abbiano anche carattere

desiderio più autentico. Per raggiungere

di socialità e condivisione. Sviluppa il

quest’obiettivo s’impegna perché la persona

concetto di casa: rendere abitabili la città,

e la sua famiglia siano in grado di acquisire

le reti sociali e famigliari, i momenti di tempo

consapevolezza del proprio progetto di vita,

libero, sviluppando le potenzialità di ognuno.

dando una lettura corretta e funzionale del

Una casa per tutti perché tutti possano

bisogno e delle modalità trovare la risposta

appartenere a se stessi e al mondo… più che

migliore.

ai propri problemi.
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