Cos’è l’A.D.I.
L’Assistenza Domiciliare Integrata è un Servizio il cui
scopo è quello di offrire cura, riabilitazione e assistenza
sanitaria a persone che abbiano bisogno di interventi
sanitari direttamente al proprio domicilio.
Il Medico di Medicina Generale e l’Unità di Valutazione
Multidimensionale del Distretto Sanitario dell’Asl di
residenza,
elaborano
il
Piano
di
Assistenza
Individualizzato (PAI); a questo punto l’assistito o chi per
lui, ha la facoltà di scegliere l’Organizzazione accreditata
di suo gradimento che attuerà il programma di assistenza
prescritto.

Il Servizio A.D.I. (Servizio di Assistenza
Domiciliare Integrata) è attivo nei Comuni
afferenti alle seguenti ASL:
•
•
•
•
•
•

Milano
Milano 1
Milano 2
Monza e Brianza
Pavia
Brescia

Cos’è il Voucher socio sanitario
E’ un titolo di acquisto erogato dalla Regione Lombardia
attraverso le ASL, utilizzabile per acquisire prestazioni di
assistenza domiciliare socio – sanitaria, presso
Organizzazioni accreditate, pubbliche o private.

Chi interviene
In accordo con il medico di medicina generale possono
intervenire a domicilio:
•
l’infermiere professionale
•
il fisioterapista
•
l’ausiliario socio assistenziale o l’operatore
socio sanitario
•
medici e figure sanitarie specialistiche ad
esempio pneumologo, chirurgo, geriatra, fisiatra,
psicologo a secondo del Piano di Assistenza
Individualizzato (PAI) prescritto.

Servizio A.D.I.
Assistenza Socio Sanitaria
Integrata al domicilio

Come viene attivato il Servizio

A chi rivolgersi:

La nostra Organizzazione attiverà gli interventi secondo le
seguenti modalità:
•
comunicazione con la famiglia e presa in carico
entro 24 ore lavorative dalla richiesta. In caso di
urgenza entro 12 ore
•
avvio assistenza infermieristica entro 12-24 ore
•
avvio interventi riabilitativi entro 24-48 ore.

VOUCHER SOCIO SANITARI

numero verde 800-990161
fax 02/26223985
e-mail: adissg@vivisol.it

CREDIT e MINI CREDIT
ESTEMPORANEA

Il Servizio è garantito 7 giorni su 7 per una fascia di
erogazione di almeno 8 ore giornaliere, secondo piano
di assistenza concordato.
La reperibilità telefonica è garantita grazie al nr verde
800-990161 dalle 8.00 alle 20.00 365 gg anno
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Voucher di 1°, 2° e 3° Livello
La nostra Organizzazione svilupperà a domicilio del
richiedente il Piano di assistenza individualizzato
(PAI) elaborato in accordo tra il Medico di Medicina
Generale e l’Unità di Valutazione Multidimensionale
del Distretto socio sanitario della ASL di
appartenenza del Paziente mediante l’intervento di
professionisti a domicilio.
Profili Voucher:
1° profilo : 12 accessi mix/mese
2° profilo : 19 accessi mix/mese
3° profilo : 25 accessi mix/mese



infermiere professionale
fisioterapista
ausiliario socio assistenziale o operatore socio
sanitario
medico e figure sanitarie specialistiche
(pneumologo, chirurgo, geriatra, fisiatra,
psicologo)

Quando viene attivato il Servizio:




La nostra Organizzazione svilupperà a domicilio del
richiedente il Piano di assistenza individualizzato
(PAI) elaborato in accordo tra il Medico di Medicina
Generale e l’Unità di Valutazione Multidimensionale
del Distretto socio sanitario della ASL di
appartenenza del Paziente mediante l’intervento di
professionisti a domicilio.
Profili Credit:

Figure professionali:




comunicazione con la famiglia e presa in carico
entro 24 ore lavorative dalla richiesta. In caso di
urgenza entro 12 ore
avvio assistenza infermieristica entro 12-24 ore
avvio interventi riabilitativi entro 24-48 ore
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Prestazione infermieristica eventualmente ripetibile
• max 4/mese
Estemporanea:
Prestazione infermieristica eventualmente ripetibile:
• max 2/mese

Figure professionali:




infermiere professionale
fisioterapista
medico e figure sanitarie specialistiche
(pneumologo, chirurgo, geriatra, fisiatra,
psicologo)

Figure professionali :
•

Infermiere professionale

Quando viene attivato il Servizio:
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La nostra Organizzazione svilupperà a domicilio del
richiedente, soggetto non autosufficiente e non
deambulante, prelievi e/o sostituzioni di cateteri
vescicali come da prescrizione del Medico di Medicina
Generale e dopo valutazione da parte dell’Unità di
Valutazione Multidimensionale del Distretto socio
sanitario della ASL di appartenenza del Paziente.
Profilo minicredit:

1° profilo : 12 accessi infermiere o fisioterapista o
mix/mese
2° profilo : 19 accessi infermiere o fisioterapista o
mix/mese
3° profilo : 25 accessi infermiere o fisioterapista o
mix/mese
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Estemporanea e Minicredit

Credit di 1°, 2° e 3° Livello

comunicazione con la famiglia e presa in carico
entro 24 ore lavorative dalla richiesta. In caso di
urgenza entro 12 ore
avvio assistenza infermieristica entro 12-24 ore
avvio interventi riabilitativi entro 24-48 ore
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