
A.D.I.
ASSISTENZA DOMICILIARE 

INTEGRATA
L’Assistenza Domiciliare è un servizio che consiste nell’erogazione di 
prestazioni socio-assistenziali e sanitarie finalizzate a favorire la 
permanenza di persone in situazioni di fragilità presso il proprio 
domicilio, evitando l’istituzionalizzazione e l’ospedalizzazione.

Il Servizio è rivolto a persone in situazioni di non autosufficienza parziale 
o totale di carattere temporaneo o definitivo e a persone in situazioni di 
non deambulabilità e di non trasportabilità presso i presidi sanitari 
ambulatoriali.

Erogazione del Servizio: 7 giorni la settimana, dalle 7 alle 12 e dalle 15 
alle 17, in ragione del numero e della tipologia dei piani di assistenza 
aperti.

Reperibilità telefonica: (il personale in servizio risponde) dalle ore 9.00 
alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00 ai numeri 0345.25148 e 
334.6832391
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ISTITUTO CLINICO QUARENGHI s.r.l.
Via San Carlo, 70

24016 SAN PELLEGRINO TERME - BERGAMO

Telefono 0345.25111
Fax 0345.23158

www.clinicaquarenghi.it
info@clinicaquarenghi.it

Come raggiungerci

Servizio ADI e Reperibilità telefonica
tel. 0345.25148 - cell. 334.6832391

dal lunedì al venerdì   9.00 - 13.00   14.00 - 18.00
chiamate fuori orario saranno ricevute al n° tel. 0345.25111

e-mail: adi@clinicaquarenghi.it

ATS di Bergamo - URP servizio ADI
tel. 035.385398

ISTITUTO  CLINICO
QUARENGHI

dal 1925

Riabilitazione
neuromotoria, cardiologica, vascolare,
respiratoria, oncologica e dell’obesità

Medicina
generale ad indirizzo cardiovascolare e preventiva

C A R T A  D E I  S E R V I Z I

A.D.I.
Assistenza Domiciliare Integrata



MODALITA’ DI ATTIVAZIONE ED 
EROGAZIONE

Per attivare il Servizio ADI, il Medico di Assistenza Primaria o il Pediatra 
di Famiglia compila il modulo per la richiesta di apertura delle “Cure 
Domiciliari” che verrà inviato al Servizio Territoriale di Valutazione 
Multidimensionale (STVM) e che contiene una sintetica valutazione 
clinica, le motivazioni relative alle necessità sanitarie del paziente e 
l’eventuale richiesta di consulenza specialistica.

Il personale del Servizio Territoriale di Valutazione Multidimensionale 
(STVM) valuta l’appropriatezza della richiesta e segnala alla struttura 
scelta dal paziente, tramite il sistema ADIWEB, la richiesta di attivazione 
ADI, completa di tutte le informazioni cliniche ed anagrafiche del 
richiedente.

Il nostro incaricato contatta la famiglia del paziente per concordare giorno 
e ora del primo accesso: l’attivazione del servizio è garantita entro 72 ore 
dal ricevimento della segnalazione STVM.

In questa fase saranno altresì fornite tutte le informazioni, ai sensi della 
normativa vigente, inerenti il trattamento dei dati personali e privacy, 
nonchè l’espressione del consenso informato alle cure.

L’Istituto Clinico Quarenghi eroga il servizio:
• secondo le indicazioni del Piano di Assistenza Individuale (PAI) e 
definendo le prestazioni che verranno erogate e gli operatori coinvolti
• fornendo il materiale sanitario necessario per l’esecuzione delle 
prestazioni previste
• collaborando con il medico curante.

La durata del servizio è determinata sulla base dei tempi necessari alla 
risoluzione dei bisogni rilevati al momento della presa in carico.

Al termine del servizio viene rilasciata una relazione di dimissione 
contenente informazioni sullo stato di salute e sui trattamenti effettuati; la 
chiusura dell’assistenza viene registrata in ADIWEB e nel diario clinico; 
viene inoltre informato il MAP/PDF.

Si eseguono le dimissioni anche in caso di ricovero presso struttura 
ospedaliera, residenziale o per decesso del paziente.

SERVIZI EROGATI
Le prestazioni offerte sono le seguenti:

• Assistenza infermieristica e attività di supporto
Prevenzione e cura lesioni da pressione   € 20,00
Medicazione di ferite chirurgiche, post-traumatiche e di ulcere vascolari   € 20,00
Gestione e medicazione di PEG, SNG e tracheostomie   € 20,00
Somministrazione della nutrizione enterale   € 20,00
Gestione cateteri venosi centrali e periferici e somministrazione terapie endovenose 
(anche con pompa infusionale)   € 20,00/€ 40,00
Gestione del cateterismo vescicale (posizionamento e sostituzione periodica)   € 40,00
Prelievi ematici venosi e capillari (es. EGT)   € 20,00
Rilevazione parametri (FC, PA, saturazione O2)   € 5,00
Somministrazione terapie intramuscolari e sottocutanee   € 10,00
Gestione di stomie delle vie urinarie (urostomie e nefrostomie) e intestinali 
(ileostomie e colonstomie) e relativi ausili   € 30,00
Enteroclisma   € 20,00
Registrazione e refertazione ECG   € 25,00
Aiuto nell’igiene personale, nella vestizione, nella mobilizzazione, nella 
deambulazione   € 20,00
Spugnatura a letto o bagno in vasca o doccia (2 operatori)   € 40,00

• Visite mediche specialistiche
Visite fisiatriche   € 70,00

• Realizzazione Progetto Riabilitativo Individuale e programma 
riabilitativo individuale
Fisioterapista   € 25,00 a trattamento 

• Assistenza psicologica
Colloquio di sostegno individuali e familiari, supporto psicologico   € 50,00

• Attività educative per pazienti, familiari e Caregiver
Educatore professionale   € 20,00 ad accesso

RILEVAZIONE DEL LIVELLO DI GRADIMENTO 
SEGNALAZIONE RECLAMI

Al fine di realizzare l’obiettivo primario di tutela del benessere fisico e 
psicologico del paziente, nonché di garantire standard assistenziali 
sempre elevati, la struttura adotta una serie di strumenti operativi, 
attraverso i quali è possibile manifestare il proprio grado di soddisfazione 
sul servizio offerto e dare comunicazione di eventuali disservizi o 
reclami:

• segnalazione telefonica o e-mail direttamente alla segreteria ADI

• utilizzo dell’apposita modulistica, consegnata dall’operatore in 
occasione del primo accesso:
 - questionario di gradimento
 - scheda rilevazione disservizi/reclami

I moduli possono essere consegnati presso la segreteria ADI oppure 
all’operatore che accede al domicilio. È possibile compilarli in forma 
anonima oppure apporre la propria firma qualora si voglia ricevere un 
riscontro, che è assicurato entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della 
segnalazione.

RICHIESTA DI COPIA DEL FASCICOLO SOCIO 
ASSISTENZIALE E SANITARIO

E’ possibile avere copia del Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario 
tramite richiesta scritta da indirizzare al Direttore Sanitario dell’Istituto.

La documentazione sanitaria viene rilasciata entro 15 giorni lavorativi 
dalla data di presentazione della richiesta.

Il costo relativo al rilascio della copia del FaSAS è a carico del richiedente 
ed ammonta a € 10,00.


