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CHE COS’E’ L’ADI
E' l’insieme delle prestazioni che vengono assicurate direttamente nel domicilio dell’assistito e che
riguardano sia bisogni sanitari sia socio sanitari in una logica integrata. E’ diretta a favorire il
mantenimento della persona al proprio domicilio evitando ricoveri ospedalieri o ricoveri in strutture
residenziali assistite.
CHI NE HA DIRITTO
Tutte le persone (senza alcuna distinzione di età, sesso o reddito) che non sono in grado per disabilità
temporanea o permanente di recarsi personalmente presso le strutture territoriali. E’ necessario che in
casa vi sia una persona (care giver) dedicata all’assistenza del paziente. I costi dell'assistenza sono
sostenuti dal servizio sanitario regionale.
COME RICHIEDERLA
NEI DISTRETTI DI MILANO - ATS CITTA' METROPOLITANA
Il Medico di Medicina Generale/Pediatra di Famiglia rilascia all’utente/familiare la richiesta di attivazione
ADI, formulata sul Ricettario Regionale specificando il bisogno di ADI.
Insieme alla richiesta, il Medico di Medicina Generale/Pediatra di Famiglia fornisce l’elenco degli Enti
Gestori accreditati all’effettuazione dell’ADI.
Se contattata la Fondazione Maddalena Grassi concorda tempi e modalità di presa in carico: il Piano di
Assistenza Individuale (PAI) che, se necessario, potrà essere modificato durante il periodo di cura.
NEGLI ALTRI DISTRETTI
Ottenuta la richiesta dal Medico di medicina generale/Pediatra di famiglia, l'utente/familiare si reca al
proprio distretti di competenza che rilascia autorizzazione ed elenco enti gestori.
IL SERVIZIO DELLA FONDAZIONE MADDALENA GRASSI
DOVE
Distretti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 della ex Asl Milano ora ATS Città Metropolitana di Milano;
Corsico e Abbiategrasso nell’ambito territoriale ex Asl Milano 1 ora ATS Città Metropolitana di Milano;
Carate Brianza, Desio, Monza, Seregno, Vimercate della ATS della Brianza;
Sondrio e Morbegno della ATS della Montagna.
La sede operativa è a Milano, in via Bordighera, 6; la sede secondaria referente per la ATS Della Montagna
è a Sondrio.
EQUIPE
medici specialisti*; infermieri; infermieri pediatrici; neuropsicomotricisti età evolutiva, fisioterapisti;
operatori socio sanitari/ausiliari socio assistenziali.
* Assistenza medica specialistica: consulti e visite specialistiche a domicilio:
- per la Asl Milano: Geriatra, Fisiatra, Pneumologo, Anestesista, Chirurgo plastico, Chirurgo vascolare,
Pediatra, Palliativista e terapista del dolore, Cardiologo, Dermatologo;
- per la Asl Provincia Milano 1, Monza e Brianza, Provincia di Sondrio: fisiatra, geriatra
NB L'assistenza medico specialistica è attivabile SOLO per pazienti GIA' IN ASSISTENZA
DOMICILIARE
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