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Il servizio A.D.I., secondo la D.G.R. 6867/2022 ridefinito in Cure Domiciliari (C-Dom) per l’erogazione di cure 

domiciliari di base e A.D.I. integrata, risponde in primis ai bisogni sanitari e sociali della persona. Le prestazioni 

vengono erogate dai professionisti direttamente al domicilio della persona. È un servizio accreditato e 

contrattualizzato dall’ ATS di Bergamo e quindi totalmente gratuito ed erogato indipendentemente dall’età e dal 

reddito. 

L’équipe garantisce l’intervento alla popolazione residente o domiciliata nel territorio del Distretto ASST Bergamo 

Est. 

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO  

L’attivazione del servizio ADI può avvenire attraverso: 

- Prescrizione del Medico di Medicina generale o del Pediatra  

- Prescrizione del Medico ospedaliero o di struttura riabilitativa a seguito di dimissione 

La richiesta di attivazione deve essere inoltrata allo sportello dell’STVM di riferimento. La famiglia sceglie a quale 

struttura affidarsi scegliendo dall’elenco degli enti accreditati per l’erogazione del servizio. 

Il Case Manager della Fondazione effettuerà un primo contatto telefonico per programmare la prima visita al 

domicilio. La presa in carico sarà effettuata: 

- entro 72 ore dalla segnalazione per i pazienti affetti da patologie croniche; 

- entro 24 ore per i casi che richiedono un’assistenza intensiva e segnalati come urgenti. 

 

SERVIZI 

I cittadini possono ricevere PRESTAZIONI CONTINUATIVE di tipo: 

1. Infermieristico (come ad es. flebo terapie, cateterismo, medicazioni semplici o complesse, prelievi 

ematochimici, addestramento ai familiari-caregivers…); 

2. Medico Specialistico con le seguenti figure: Palliativista, Fisiatra, Geriatra; 

3. Nutrizionale: eseguite da dietista; 

4. Riabilitativo (fisioterapia per utenti aventi diritto, addestramento mobilizzazione ed utilizzo ausili); 

5. Psicologico: attività di supporto e sostegno; 

6. Educativo: pedagogiche e relazionali; 

7. Sociali. garantite da assistente sociale; 

8. Assistenziale (igiene alla persona, mobilizzazione) solo se è attiva la figura dell’Infermiere e/o del 

Fisioterapista. 

È possibile anche usufruire di SINGOLE PRESTAZIONI ESTEMPORANEE, di tipo infermieristico: prelievo venoso, 

posizionamento e/o sostituzione di catetere vescicale, clistere evacuativo. In questo caso dovrà essere 

consegnata l’impegnativa del Medico riportante la prescrizione terapeutica, l’indicazione di non trasportabilità 

presso i Servizi Sanitari e l’esenzione C02. 

La Fondazione provvede a fornire i materiali e i presidi specifici per il tipo di prestazione richiesta secondo 

prontuario interno autorizzato dall’ATS.  

Il servizio è erogato 7 giorni su 7, 12 ore al giorno (dalle ore 8.00 alle ore 20.00).  

 

 

8.7 Cure Domiciliari (C-Dom) 

 
Contatti: 

tel. 035.737.652 

adi@fondazionegusmini.it 
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ÉQUIPE 

L’équipe è composta da professionisti quali: 

• Medico con funzioni di Care Manager e Coordinamento 

• Infermiere con funzione di Case Manager 

• Medico geriatra 

• Medico fisiatra 

• Medico palliativista 

• Dietista 

• Infermiere 

• Fisioterapista 

• Psicologo 

• Educatore 

• Operatore socio sanitario 

• Assistente sociale 

PRESA IN CURA 

L’équipe, in collaborazione con il Medico di Medicina Generale e l’STVM, formula un Piano di Assistenza 

Individualizzato P.A.I. Durante la prima visita vengono analizzati i bisogni e concordati con la persona assistita e la 

famiglia gli accessi per la presa in cura. Periodicamente si effettua una rivalutazione in modo da garantire un 

servizio appropriato. 

Ad ogni assistito è assegnato un professionista (Case Manager) che ha la responsabilità del percorso assistenziale 

e funge da collegamento tra assistito/Fondazione/Medico di Medicina Generale. 

Durante il periodo di erogazione è tenuto aggiornato presso il domicilio della persona assistita, un fascicolo 

sociosanitario assistenziale (FASAS) per la registrazione delle prestazioni erogate dai diversi operatori che sarà 

lasciato dal Case Manager al primo accesso di presa in carico. 

Il FASAS è in libera consultazione per tutti gli operatori, per il MMG e per eventuali altri operatori sanitari al fine di 

assicurare l’integrazione degli interventi ed il trasferimento reciproco delle informazioni per il raggiungimento degli 

obiettivi assistenziali. Se dovessero intervenire delle variazioni nelle condizioni della persona assistita si procede 

ad una rivalutazione, che può portare ad un rinnovo del medesimo profilo o all’attribuzione di un nuovo profilo. 

La dimissione del servizio avviene al termine del percorso di cura e al raggiungimento degli obiettivi con il consenso 

del MMG ed in accordo con i familiari, oppure in caso di ricovero oltre 15 gg o di decesso del paziente. 

In caso di dimissione e di trasferimento in altro servizio viene compilata la scheda di dimissione paziente per 

garantire la continuità assistenziale. 

CONTATTI 

La Fondazione ha attivato un contratto di collaborazione per l’organizzazione e le prestazioni legate alle Cure 

Domiciliari con la società ITINERIS S.r.l. con sede operativa a Ponte Nossa (BG) in Via Europa n. 212. 

 

È possibile prendere contatti con l’équipe dedicata al servizio telefonando al numero 035/70.35.63 Cell. 

338/46.96.554 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30 (negli orari di 

chiusura al pubblico è attiva la segreteria telefonica automatica) oppure a mezzo mail info@itineris.srl 

L’operatore di riferimento per le cure sarà rintracciabile tramite specifico numero di cellulare che sarà reso 

disponibile all’attivazione del servizio. 

SERVIZIO PRIVATO A DOMICILIO 

Per le persone che NON hanno i requisiti per usufruire del servizio, e necessitassero di prestazioni al domicilio, è 

possibile richiedere il servizio IN REGIME PRIVATO. 

Sarà rilasciata regolare fattura detraibile dalla dichiarazione dei redditi secondo la normativa. 
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