Sedi
Assistenza domiciliare integrata (ADI)
Ales: Via IV Novembre s.n.c.
Terralba: Via Rio Mogoro s.n.c.
DISTRETTO DI ALES- TERRALBA

ALES
Tel. 0783.9111323/9111373
TERRALBA
Tel. 0783.9111515/9111510/9111509
Centralino Tel. 0783.851012

ASSISTENZA
DOMICILIARE INTEGRATA
(ADI)

Responsabile
Dott. Peppino Malloci
Tel. 0783 9111323
E-mail: peppino.malloci@asloristano.it

Giorni e orari di apertura
ALES : dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
TERRALBA: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

www.asloristano.it

Chi siamo

Che cosa facciamo

Come si accede al servizio

Obiettivo delle Cure Domiciliari Integrate è
quello di prendersi cura della persona nella
globalità dei suoi bisogni in un'ottica di
integrazione tra multiprofessionalità ed
istituzioni.

Il servizio Assistenza Domiciliare Integrata
(ADI), a domicilio dei pazienti eleggibili,
eroga prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad opera dei Medici di medicina
generale/Pediatri
di
Libera
Scelta,
Infermieri Professionali, Medici Specialisti,
Fisioterapisti, Operatori Socio Sanitari.

Al servizio Assistenza Domiciliare Integrata
(ADI) si accede tramite il PUA (Punto
Unico di Accesso) con segnalazione.

Le cure erogate a domicilio rappresentano
una valida alternativa al ricovero
ospedaliero,
l'opportunità
per
una
dimissione protetta e, in alcune occasioni
l'alternativa o il complemento all'assistenza
in strutture residenziali e semiresidenziali.

L'attività erogata in base allo stato clinico
del paziente viene suddivisa in bisogni:
1) Semplici: trattasi fondamentalmente del
prelievo ematico eseguito alle persone
allettate/non trasportabili (Progetto ADIPLUS come integrazione ASL - Comuni).
2) Complessi: trattasi di prestazioni rivolte
a persone con instabilità clinica e con
sintomi di difficile controllo, in particolare:
- persone nella fase terminale di vita
(oncologici e non).
- persone con malattie neurologiche
cronico/degenerative in fase avanzata
(SLA, Sclerosi M., Distrofia Muscolare,
Demenze, ecc..)
- persone che necessitano di nutrizione
perenterale/enterale.
- persone con necessità di supporto
ventilatorio invasivo.
- persone in stato vegetativo e di minima
coscienza.

Le fonti di segnalazione più frequenti sono:
- MMG/PLS
- Ospedale
- Familiari
- Servizi Sociali
- Altro
Le modalità di segnalazione sono:
- diretta
- telefonica
- fax
- e-mail
L'inserimento nel servizio Cure Domiciliari
Integrate avviene previo esame della
proposta dalla U.V.T. (Unità di Valutazione
Territoriale) che valuta i requisiti di
eleggibilità definendo il Piano Assistenziale
Individuale (PAI).

