Azienda di Servizi alla Persona
“GOLGI – REDAELLI”
ISTITUTO “C. GOLGI”
P.zza Samek, 5 – 20081 Abbiategrasso (MI) - tel. 02/94.852.1 – www.golgiredaelli.it

NOTA INFORMATIVA SINTETICA
SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE
* informazioni complete sull’unità di offerta sono contenute nella relativa Carta dei Servizi

SERVIZIO OFFERTO DALLA STRUTTURA
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA – ADI: è un sistema integrato di interventi domiciliari, di
natura sanitaria e assistenziale a favore di anziani e disabili. Esso ha i seguenti obiettivi:

consentire all’anziano e al disabile di rimanere al proprio domicilio, nel nucleo familiare e nel
proprio contesto sociale, garantendogli le adeguate prestazioni socio sanitarie;

ridurre o allontanare nel tempo la necessità di ricovero in una struttura residenziale ed evitare
ricoveri ospedalieri impropri.
Il servizio mira a favorire l'autonomia della persona non autosufficiente, mantenendola nel proprio
ambiente di vita, facendosi carico del processo di recupero di tale autonomia e migliorando la
disponibilità all'assistenza da parte dei familiari, anche al fine di evitare i rischi di isolamento sociale e
di impoverimento della qualità di vita della persona, ottenendo un elevato livello di integrazione con i
servizi già operanti.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER ACCEDERE AL SERVIZIO ADI
(deve essere presentata all’Ufficio Adi Voucher dell'Istituto, nei giorni ed orari sotto indicati)


modulo autorizzato dalla ATS Città Metropolitana – ex Distretto ASL di Abbiategrasso Voucher socio sanitario.

Modalità e Criteri di accesso
Per l’accesso al servizio è necessario che il richiedente sia residente nell’ ATS Città Metropolitana, ex
Distretto ASL di Abbiategrasso.
La procedura di valutazione e presa in carico si articola nelle seguenti fasi:
1. la domanda di assistenza domiciliare viene esaminata da una commissione, composta da un
infermiere professionale e da un medico dell’Istituto, che, entro 48 ore dalla sua presentazione ed in
relazione alla tipologia delle prestazioni richieste nonché alla disponibilità delle risorse umane e
strumentali, programma l’intervento ed inizia le prestazioni;
2. ove la domanda non possa essere soddisfatta, la decisione motivata viene comunicata alla famiglia,
al Medico di Medicina Generale ed alla ATS di riferimento;
3. ove la domanda venga accolta, il personale dell’Istituto incaricato di seguire il caso, prende contatto
con il Medico di Medicina Generale e con la famiglia per concordare le modalità di attivazione del
servizio.
Tutte le prestazioni vengono erogate senza alcun costo a carico dell’Utente.

PER INFORMAZIONI
UFFICIO ADI VOUCHER
dal Lunedì al Giovedì
Venerdì
Sabato e Domenica
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tel. 0294852252
mail: adi.golgi @golgiredaelli.it
ore 9.00 / 12.00 - ore 14.00 / 16.00
ore 9.00 / 12.00
Segreteria telefonica

