Come si accede:
e
 con prescrizione medica Map-Pediatra di
riferimento (il soggetto prescrittore deve scaricare
apposito modulo);
 con dimissioni protette del Medico Ospedaliero;
 con richiesta di un familiare;
---------------------------------------------È previsto un contatto telefonico, la sottoscrizione e
compilazione dell’apposita modulistica.
Garantita una valutazione multidimensionale del paziente
da parte di un'Unità Valutativa Multidimensionale (UVM)
- formata da un'équipe che ha il compito di esaminare la
situazione clinica del paziente in questione, tenendo in
conto diversi aspetti (salute e fattori socio-ambientali).
Al termine della valutazione, viene stilato un Piano
Assistenziale Individualizzato (PAI), che identifica gli
obiettivi di cura e assistenza, definendo un programma
coordinato di interventi da parte di molteplici figure.

Cellulare di riferimento ADI : 3783026739

.

Per qualsiasi informazione:
 Telefonare alla segreteria al
numero 035.0072110
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 14.00 alle ore 18.00
da lunedì a venerdì.
 Recarsi direttamente in segreteria
del Poliambulatorio “Gli Sguardi”
negli orari di apertura al pubblico
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 15.00-18.00
da lunedì a venerdì
in Via Morelli 6, Bergamo.
Contatti diretti dopo la presa in carico:
adi.ucpdom@fondazioneangelocustode.it
assistente.sociale@fondazioneangelocustode.it
FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS
Bergamo, via Morelli 6
tel. 035-0072140/141
www.fondazioneangelocustode.it

ASSISTENZA
DOMICILIARE
INTEGRATA MINORI
(ADI-MINORI)

La Struttura
Il servizio di ADI-minori, nasce all’interno dei
servizi della struttura RSD Casa Amoris Laetizia,.
L’approccio e il servizio sono :
• multidisciplinare in quanto integra
diverse
competenze:
medica,
infermieristica, psicologia, fisioterapica
educativa sociale e spirituale;
• offre un intervento mirato e attento alla
persona seppur la presa in carico è
complessiva;
• pone attenzione ai diversi bisogni del
bambino e della famiglia;
• garantisce continuità di cura integrata e
condivisa in termini progettuali tra le
diverse competenze di area sanitaria e
sociale;
• la qualità del progetto si avvantaggia della
“filiera di servizi” che la Fondazione ha
già attivi nell’area dei minori (la struttura
residenziale, i servizi nel diurnato, i servizi
degli Ambulatori “gli Sguardi”) che
conferiscono un valore aggiunto agli
interventi al domicilio.

A chi si rivolge l’ADI
I servizi ADI sono rivolti ai minori 0- 18 anni che
necessitano di cure sanitarie, assistenziali e
riabilitative temporanee o permanenti, con
patologie severe che possono essere gestiti e curati
a domicilio, in raccordo sempre con i servizi
ospedalieri di riferimento.

I Servizi Offerti

Tempi e modalità di erogazione

Le aree di competenza e le prestazioni erogabili dal
Servizio sono:
• Assistenza infermieristica:
• Assistenza riabilitativa: rieducazione motoria,
rieducazione respiratoria, mobilizzazione,
educazione alla famiglia/addestramento ausili;
• Assistenza educativa: interventi educativi e di
relazione con i minori e i loro familiari/caregiver
(inclusi fratelli/sorelle)
• Assistenza psicologica: valutazione e sostegno
psicologico, counselor, case management;
• Consulenze medico-specialistiche
domiciliari: specialisti presenti in Fondazione
(es. Poliambulatori “Gli Sguardi”, palliativista, ...);
• Interventi socio assistenziali e socio sanitari:
aiuto nell’igiene personale, nell’alimentazione, nella
mobilizzazione e nella gestione domiciliare di
pazienti allettati.

dei servizi

Lo staff
Nel servizio ADI-minori, operano figure che garantiscono
la presa in carico del minore, offrendo un percorso
individualizzato e un intervento a favore della sua famiglia.
Il team è composto da:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Medico
Infermiere
OSS
Educatori professionali,
Psicologo e Conselor - Assistente Sociale
Terapisti della neuro psicomotricità,
logopedista, ecc…

Il servizio ADI-minori eroga le prestazioni 7 giorni su
7, tutto l’anno; nei giorni festivi sono previste solo le
prestazioni infermieristiche (se programmate) per
persone con bisogni particolari.
Gli operatori svolgono le attività di Assistenza
Domiciliare Integrata:
 dal lunedì al venerdì: dalle 7,00 alle 20,00
 Il sabato e i festivi. dalle 7,00 alle 18,00
solo se previste nella programmazione del
paziente;
 Per le urgenze infermieristiche è attivo un
sistema di reperibilità telefonica 7
gg/sett. dalle ore 9.00 alle ore 18.00. / n.
di cellulare 3783026739
Il primo contatto telefonico avviene di norma da
parte della figura di A.Sociale e successivamente
l’accesso al domicilio è finalizzato alla raccolta della
documentazione necessaria per redigere, in
collaborazione con il Medico di Medicina Generale e
con la famiglia, il Piano Assistenziale Individuale
(PAI).
Le attivazioni avvengono:
- entro 72 ore dall’attivazione per richieste ordinarie
- entro 24 ore dall’attivazione per richieste a carattere
di urgenza

