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LASSISTENZA DOMICILIARE 

INTEGRATA (A.D.I.)
AREA GENERALE E GERIATRICA

Le prestazioni di A.D.I. possono essere richieste da tutte le persone 
(senza alcun limite di età e di reddito) definite “fragili”, cioè che per 
motivi di salute si trovano in via temporanea o permanente nella 
condizione di non poter svolgere in modo autonomo, parzialmente 
o totalmente, le normali attività di vita quotidiana. Dette persone:
• devono trovarsi nell’impossibilità di raggiungere le strutture o i 

servizi sanitari di cui necessitano (Ambulatori, Ospedali, ecc.),
• non possono essere trasportate presso le strutture o i servizi sani-

tari di cui necessitano,
• devono vivere in una abitazione adeguata alle attività assistenziali,
• devono disporre di un supporto familiare adeguato.

é un contributo economico, sotto forma di “assegno”, erogato dalla 
Regione Lombardia attraverso le A.T.S. della Val Padana, che può 
essere utilizzato esclu sivamente per l’acquisto di prestazioni rese da 
operatori qualificati (caregiver pro fessionali), operanti in organizza-
zioni accreditate pubbliche e private, “profit” e “non profit”. 

Obiettivo primario di Voucher e “estemporanea” è quello di evitare 
o ritardare l’istituzionalizzazione della persona non autosuffi ciente, 
consentendole di ottenere supporto alla fragilità nella sua casa, sce-
gliendo liberamente gli erogatori dell’assistenza. 

Le prestazioni rientranti nell’A.D.I. sono in prevalenza sanitarie e 
sono effettuate da soggetti accreditati. La Fondazione è da anni im
pegnata in questo ambito con personale proprio e specificamente for
mato. Opera attualmente nei territori dei comuni di Mantova e Porto 
Mantovano. La fruizione di Voucher socio-sanitari, Voucher presta-
zionali e prestazio ni di “estemporanea” è gratuita per l’Utente. 

L’Utente, previa prescrizione da parte del suo Medico di medicina ge-
nerale (Medico di base) o dello specialista ospedaliero, si rivolge al 
CeAD (Centro per l’Assistenza Domiciliare) del proprio Distretto Sani-
tario o agli sportelli unici dei Distretti della propria A.T.S. della Val Pa-
dana per ottenere l’autorizzazione alle prestazioni richieste. Nell’am-
bito del “diritto di scelta” in ambito sanitario e sociosanitario, l’Utente 
può richiedere che le prestazioni, una volta autorizzate, gli siano rese 
da Operatori di uno specifico soggetto accreditato (detto “pattante”).
Le prestazioni previste dal voucher vengono sospese all’ingresso del 
beneficiario in strutture residenziali (es. R.S.A.), semiresidenziali (es. 
Centri Diurni) e ospedaliere.

IL VOUCHER 
SOCIO-SANITARIO 

FINALITÀ

ORGANIZZAZIONE

MODALITÀ 
DI ACCESSO
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L’A.T.S. della Val Padana, nell’ambito delle funzioni di controllo sull’o-
perato dei soggetti accreditati dispone di propri strumenti di rilevazio-
ne della soddisfazione dell’Utente. In aggiunta a quelli, la Fondazione 
garantisce agli Utenti del proprio servizio ADI i seguenti strumenti.

Gli Utenti o i loro Famigliari presentano reclamo verbale al Responsa-
bile del Servizio; se il reclamo risulta fondato, si procede, immediata-
mente, qualora sia possibile, ad eliminare l’irregolarità. Se il reclamo 
non può essere soddisfatto immediatamente, gli Utenti verranno infor-
mati sulla possibilità di presentare il reclamo formale.

Gli Utenti o i loro Famigliari possono presentare il reclamo formale in 
forma scritta all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico. A tal fine pos-
sono utilizzare il modulo riportato in calce, che sarà disponibile presso 
tutti i Servizi, gli Uffici e la Portineria dell’Ente. Ai reclami viene data 
risposta per lettera entro 30 giorni. Se la complessità del reclamo non 
consente il rispetto del termine in dicato, la Direzione comunicherà agli 
Utenti lo stato di avanzamento della pratica ed il nuovo termine del 
procedimento.

MODALITÀ DI 
INOLTRO DELLE 
LAMENTELE 

IL RECLAMO 
INFORMALE

IL RECLAMO 
FORMALE
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Gentile Signora/ Gentile Signore,
Le chiediamo di aiutarci a offrire un servizio migliore e sempre più risponden-
te alle Sue esigenze, dedicando qualche minuto alla compilazione di questo 
questionario.
Esso è rivolto a tutte le persone che usufruiscono delle cure domiciliari e 
viene trattato in forma anonima al fine di non consentire la massima libertà 
di espressione.
Qualora non possa compilarlo da sola/solo, potrà avvalersi dell’aiuto di una 
persona di Sua fiducia che conosca bene i Suoi bisogni.
Grazie per la collaborazione.

Data di compilazione del questionario : ___ / ___ / _____

 Il Questionario è compilato autonomamente dalla persona assistita
 Il Questionario è compilato con l’aiuto di:

 Coniuge/Partner convivente 
 Altro familiare/parente convivente (precisare)  
 Altro familiare/parente non convivente (precisare)  
 Badante
 Vicino di casa
 Volontario
 Amico/a
 Altra persona (precisare)  

1.	Da	quale	figura	è	stata	informata	
circa	la	possibilità	di	usufruire	il	ser-
vizio assistenziale domiciliare?

Amico/conoscente	 

Famigliare	 

Medico	di	famiglia	 

Operatore della  
Fondazione	 

Assistente sociale  
del	Comune	 

Ospedale	 

Altro  	 

2.	 Come	giudica	il	percorso	(buro-
cratico e tempistico) per avere l’at-
tivazione del servizio domiciliare?

Semplice	 

Complesso	 

Molto	Complesso	 

3.	 Di	che	tipo	di	voucher	ha	usufru-
ito?

	 	 Prestazionale	 (prelievi,	 iniziezioni,	 stik,	
stomie,	 flebo,	 cliste-ri,	 cateterismi,	 medi-
cazioni,	semplici,	…)

		Assistenziale	(1°,	2°,	3°	o	4°	livello)

QUESTIONARIO 
DI GRADIMENTO 

SULLE CURE 
DOMICILIARI
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4.	 Quali	 figure	 professionali	 sono	
state coinvolte nel servizio domici-
liare?

Medico	Geriatra	 
Medico	Fisiatra	 
Infermiere	 
A.S.A./O.S.S.	 
Assistente	Sociale	 
Fisioterapista	 
Psicologa	 
Educatore	Professionale	 
Logopedista	 

5.	Come	 giudica	 l’operato	 del	Me-
dico?

Ottimo	 
Buono	 
Sufficiente	 
Non	Sufficiente	 	
Molto	Insufficiente	 	

6.	Come	giudica	l’operato
dell’Infermiere?

Ottimo	 
Buono	 
Sufficiente	 
Non	Sufficiente	 	
Molto	Insufficiente	 	

7.	Come	giudica	l’operato
del Fisioterapista ?

Ottimo	 
Buono	 
Sufficiente	 
Non	Sufficiente	 	
Molto	Insufficiente	 	

8.	Come	giudica	l’operato
dell’A.S.A./O.S.S. ?

Ottimo	 
Buono	 
Sufficiente	 
Non	Sufficiente	 	
Molto	Insufficiente	 	

9.	 Come	 giudica	 l’operato	 di	 altri	
(precisare)	
  ?

Ottimo	 
Buono	 
Sufficiente	 
Non	Sufficiente	 	
Molto	Insufficiente	 	
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10.	Come	 giudica	 l’operato	 di	 altri	
(precisare)	
  ?

Ottimo	 
Buono	 
Sufficiente	 
Non	Sufficiente	 	
Molto	Insufficiente	 

11.	Nel	complesso,	come	giudica	
l’assistenza domiciliare ricevuta 
dagli	operatori	della	Fondazione	
Mons.	Mazzali?

Ottimo	 
Buono	 
Sufficiente	 
Non	Sufficiente	 	
Molto	Insufficiente	 	

12.	 Sa	 che	 la	 Fondazione	 Mons.	
Mazzali	offre	altri	servizi	agli	anziani	
e ai disabili?

R.S.A.	-	Residenza	Sanitaria	Assistenzia-
le	 																												
I.d.R.	-	Istituto	di	Riabilitazione		
Fisioterapia in regime  
convenzione	 
A.T.S.	della	Val	Padana	 																
Fisioterapia	a	pagamento	 																																											
S.A.D.	–	Servizio	di	 
Assistenza Domiciliare e  

A.D.I.	a	pagamento	 
Consultorio	Geriatrico	 
C.D.I. – Centro Diurno Integrato		

13.		Utilizzerebbe	altri	servizi	offerti	
dalla	Fondazione	Mons.	Mazzali?

SI	 
NO	 
NON	SO	 

14.		Come	giudica	 l’educazione	alla	
salute ricevuta dal personale della 
Fonda-zione	 Mons.	 Mazzali	 (infor-
mazioni e indicazioni di carattere 
preventivo, curativo e riabilitativo)?

Ottimo	 
Buono	 
Sufficiente	 
Non	Sufficiente	 	
Molto	Insufficiente	 	
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Osservazioni e proposte : 
 
 
 
 
 
 

 Grazie per la collaborazione.

Le responsabilità delle prestazioni sono assegnate secondo l’organigramma riportato di seguito.

DIRETTORE GENERALE

Servizio prevenzione 
e protezione

Uffici
Amministrativi

DIRIGENTE SANITARIO

Medico Responsabile del Servizio

I.P. Responsabile Servizio

Personale FisioterapiaPersonale IP
Personale
ASA/OSS



7
L

SERVIZIO CURE DOMICILIARI
(Ente accreditato con Decreto Direttoriale n. 824 del 3l/l2/2003)

CENTRALE OPERATIVA DI MANTOVA
Segreteria dal Lunedì al Sabato 7.30  - 14.10
 
REPERIBILITÀ TELEFONICA
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00 
Cellulare 340/3035650 - Centralino 0376/2091
Fondazione Mons. Arrigo Mazzali ONLUS
Via Trento n. 10  - Mantova 

ORARI ASSISTENZA A DOMICILIO Tutti i giorni  7.00-18.00
 
RECLAMI: è possibile presentare: 
reclamo verbale al Responsabile del Servizio Dott.ssa Rabbi 
(0376/294180) 
oppure 
reclamo formale (per iscritto) all’U.R.P. della Fondazione 
in Via Trento 10 Sig.ra Dora Rubino (0376 - 209226)
(dora.rubino@fondazionemazzaIi.it)
 

EQUIPE A.D.I.
• Responsabile Medico

• Medico Geriatra e Fisiatra

• Infermiera Coordinatrice

• Infermieri 

• A.S.A. - O.S.S.

• Assistente Sociale

• Coordinatrice Fisioterapisti

• Fisioterapisti

• Psicologa

• Educatore Professionale

• Logopedista

BENEFICIARI delle PRESTAZIONI
Persone in situazione di fragilità, caratterizzate dalla presenza di:
 una situazione di non autosufficienza parziale o totale, di carattere 

temporaneo o definitivo;
- una condizione di non deambulabilìtà e di non trasportabilità presso 

presidi sanitari ambulatoriali In grado di rispondere ai bisogni della 
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persona;
- una rete familiare e/o formale o Informale di supporto;
- condizioni abitative che garantiscano la praticabilità dell’assistenza, 

acquisite anche a seguito di azioni necessarie per il superamento di 
eventuali fattori ostativi.

VOUCHER PRESTAZIONALI
(durata occasionale - continuativa)
Prelievi, Iniezioni, stik, Stomie, flebo, Clistere, Cateterismi, Medicazio-
ni semplici ...

VOUCHER ASSISTENZIALI
(durata 30 giorni)

Prevenzione e gestione delle ulcere da stasi

Igiene personale completa

Gestione nutrizione enterale

Mobilizzazione

Decubito

Addestramento paziente e/o familiari per stomie e nutrizione enterale

FKT di mantenimento

Idratazione parenterale e nutrizione parenterale

Medicazioni: tracheotomie, ulcere

Cateterismi vescicali, Iniezioni, fleboclisi, prelievi, tamponi cutanei,...

 
MODALITA’ PER L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
1. E’ sempre necessaria la ricetta rossa del S.S.R. (Servìzio Sanitario 

Regionale) rilasciata dal Medico di Medicina Generale (Medico di 
Famiglia)

  • per medicazioni, prelievi, fleboclisi e Igiene personale;

  • per prestazioni fisioterapiche alla ricetta rossa va aggiunta 
dimissione ospedaliera o da struttura riabilitativa con P.R.I. 
(Progetto Riabilitativo Individuale) o in alternativa prescri-
zione del medico specialista con P.R.I.

2. Autorizzazione dell’A.T.S. della Val Padana (Uffici del Distretto di 
Mantova) ad utilizzare il voucher

3. Scelta da parte dell’utente del soggetto accreditato

4. Presa In carico dell’utente del soggetto accreditato secondo la tem-
pistica concordata con l’A.T.S. della Val Padana.


