INFORMAZIONI GENERALI
I diritti delle persone assistite
Il riconoscimento dei diritti delle persone assistite è garantito dal Codice etico comportamentale della
Fondazione.

ONLUS

Questionario di soddisfazione
La Fondazione si impegna a valutare la soddisfazione degli assistiti mediante apposito questionario.

Carta dei Servizi

Gestione dei reclami
La Fondazione si impegna a dare risposta rapida ed esauriente a tutti i reclami, espressi in modo
formale dagli utenti entro 30 giorni dalla comunicazione, si impegna altresì a condurre approfondita
analisi rispetto alla segnalazione al fine di individuare le cause ed apporre gli opportuni correttivi.

Assistenza Domiciliare Integrata

Richiesta di copia del fascicolo sanitario
Per ottenere il rilascio di copia del fascicolo sanitario l’assistito o il familiare devono presentare
richiesta scritta al Servizio Amministrativo della Fondazione. Il costo delle copie del Fascicolo Socio
Sanitario Assistenziale è di: € 25.00 fino a 25 pagine; € 30.00 fino a 50 pagine; € 35.00 fino a 75 pagine;
€ 40.00 fino a 100 pagine; oltre 100 pagine € 0.30 a foglio.
La copia del fascicolo verrà rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta.
Orari e contatti
L’Ufficio del Servizio ADI osserva i seguenti orari di apertura al pubblico:
● dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
La Fondazione garantisce la reperibilità del Care Manager o del Coordinatore Infermieristico tutti i
giorni della settimana (sabato e domenica compresi) dalle 9.00 alle 18.00. Oltre tali orari dalle ore 8.00
alle ore 20.00, di tutti i giorni dell’anno, è comunque attivo il numero telefonico 02982201 al quale
risponde l’operatore del Servizio Accoglienza della Fondazione che provvederà a raccogliere i dati
anagrafici e il riferimento telefonico del richiedente, al fine di informare tempestivamente il Care
Manager o il Coordinatore Infermieristico.
Centralino: tel: 02 982201 - 02 98220009
Care Manager
Ignazio Suergiu
tel. 0247769920 - cell. 3497760581
fax: 0298220283
assistenza.domiciliare@fondazionecastellini.it

Coordinatore Infermieristico
Anisoara Mircea
tel. 0247769920 - cell. 3497760581 - 3463752785
mircea@fondazionecastellini.it

Responsabile Sanitario
Dott.ssa Irene Pellicioli
pellicioli@fondazionecastellini.it

Referente relazioni con il pubblico
Dott.ssa Silvia Maffi
tel: 0298220163 - cell. 3899266088
info@fondazionecastellini.it

Come raggiungerci

Il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata ha lo scopo di mantenere a domicilio le persone in
condizioni di fragilità, assicurando alla famiglia un reale supporto nel pieno rispetto delle volontà
e degli stili di vita espressi dalla persona.

Chi siamo

La Fondazione Castellini Onlus è situata in Via Cavour 21 a Melegnano (Milano). È agevolmente
raggiungibile da Milano con i mezzi pubblici o in automobile:
con la Metropolitana, linea 3 (San Donato M.se) e autobus diretto a Melegnano;
in treno, linea S1 Saronno - Lodi, (frequenza ogni mezz’ora);
percorrendo l’Autostrada Milano - Bologna, uscita al casello di Melegnano;
percorrendo la Via Emilia S.S. 9;
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La Fondazione Castellini Onlus è una struttura di assistenza e cura che offre una vasta gamma di
servizi differenziati, con prestazioni di alto valore professionale. Essi vanno dalla degenza per
anziani non autosufficienti nella Residenza Sanitaria Assistenziale, all’accoglienza nel Centro Diurno
Integrato, all’hospice per malati terminali, al ricovero per malati di Alzheimer, all’assistenza per
pazienti in stato vegetativo, alla presa in carico e cura dei pazienti psichiatrici, all’Assistenza
Domiciliare Integrata, al Centro Medico Castellini aperto ai cittadini.
La missione della Fondazione è di dare risposte di alto valore umano e professionale a coloro, anziani
e non, che, in stato di disagio psico-fisico, chiedono risposte adeguate e mirate al bisogno di una
migliore qualità di vita. Tutto ciò è possibile grazie alla logica della nostra istituzione tesa ad
integrare in un unico sistema la molteplicità delle funzioni e delle professionalità.
I servizi offerti sono di assoluto rilievo e qualità.

COS’É L’ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni di
fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali al proprio
domicilio denominati “cure domiciliari” consistenti in un insieme organizzato di trattamenti
medici, infermieristici e riabilitativi, necessari per stabilizzare il
quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità
della vita.
Le cure domiciliari si integrano con le prestazioni di assistenza
sociale e di supporto alla famiglia, generalmente erogate dal
Comune di residenza della persona.
Il bisogno clinico-assistenziale viene accertato tramite idonei
strumenti di valutazione multiprofessionali e multidimensionali che consentono la definizione di
un profilo di cura stabilito dall’ATS/ASST, in base al quale dalla
stessa ATS/ASST viene erogato un buono, denominato “voucher”, che
copre le spese del servizio di assistenza domiciliare integrata.
Successivamente l’ATS/ASST formalizzerà un Progetto Individuale a
cui seguirà la messa a punto di un Piano Assistenziale
Individualizzato (PAI ) a cura del Servizio ADI e, se presente, del
Medico di Medicina Generale.

Prestazioni mediche
La Fondazione garantisce la disponibilità di medici specialisti che intervengono nell’attività di
consulenza clinica per quanto riguarda il bisogno dell’assistito: Geriatra, Fisiatra e Vulnologo (cura
delle lesioni cutanee difficili: ulcere vascolari, cutanee, da pressione, ecc.).

L’ADI è pertanto finalizzata ad assicurare alla famiglia e alla persona malata un reale supporto per:
 garantire la permanenza dell’assistito nel suo ambiente di vita il più a lungo possibile;
 migliorare la qualità della vita quotidiana e favorire la continuità delle cure e dell’assistenza
negli eventuali passaggi tra casa e ospedale e viceversa;
 favorire, per quanto possibile, la stabilità delle condizioni di salute e il mantenimento
dell’autonomia dell’assistito;
 valorizzare le capacità di cura dei familiari e delle persone che collaborano nell’assistenza anche
attraverso momenti di educazione e di addestramento.
L’assistenza domiciliare è, dunque, un servizio compreso nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
in grado di garantire una adeguata continuità di risposta sul territorio ai bisogni di salute.
CONDIZIONI CHE DANNO DIRITTO ALL’ACCESSO
L’ ADI è rivolta a persone in situazioni di fragilità caratterizzate da:
 presenza di una condizione di non autosufficienza parziale o totale, di carattere temporaneo o
definitivo;
 presenza di difficoltà o impossibilità a camminare condizionante la non trasportabilità presso
presidi sanitari in grado di rispondere ai bisogni della persona;
 presenza di un supporto nella rete familiare e/o amicale;
 compatibilità delle condizioni cliniche con la permanenza a domicilio e con gli interventi
sanitari e socio assistenziali necessari.

CRITERI DI DIMISSIONE
La dimissione dal servizio di assistenza domiciliare avviene:
 al completamento del programma assistenziale;
 in caso di cambio di residenza dell’assistito al di fuori del territorio di riferimento;
 in caso di ricovero o sospensione del P.A.I. uguale o superiore ai 15 giorni;
 per trasferimento ad altro servizio/struttura.
La presa in carico e le dimissioni saranno comunicate dal Coordinatore delle Attività Assistenziali
(Care Manager) al distretto di competenza.
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Prestazioni infermieristiche
Il personale infermieristico, secondo quanto prescritto nel Piano di Assistenza Individualizzato (PAI),
fornisce prestazioni specifiche: medicazioni semplici e complesse, gestione catetere, nutrizione
artificiale, educazione sanitaria e addestramento delle persone che si prendono cura dell’assistito
(caregiver).
Prestazioni riabilitative
I fisioterapisti assicurano prestazioni di tipo riabilitativo secondo le indicazioni previste nel Piano
Riabilitativo Individuale; supportano altresì gli assistiti ed i loro familiari nell’apprendimento
dell’utilizzo degli ausili assegnati.

Prestazioni assistenziali
Gli operatori si occupano dell’igiene personale dell’assistito, eseguono inoltre educazione sanitaria
per i familiari per la gestione dell’assistito (mobilizzazione, prevenzione ulcere da decubito ecc.).
MODALITÀ DI PRESA IN CARICO
L’ Assistenza Domiciliare Integrata viene attivata secondo le seguenti modalità e tempi massimi:
 la presa in carico (ossia il tempo che trascorre dalla data indicata sul Voucher alla definizione del
PAI) è garantita entro 72 ore salvo urgenze segnalate dal medico o dalla struttura ospedaliera (tali
urgenze sono prese in carico entro 24 ore);
 il limite delle 72 ore non vale per le prestazioni di riabilitazione ricomprese nel PAI che possono
essere attivate anche successivamente.
Al momento della presa in carico dell’assistito, il Care Manager dell’Assistenza Domiciliare Integrata
provvede a predisporre il Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario (FASAS) che verrà custodito al
domicilio dell’assistito.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Il primo accesso al domicilio viene effettuato con l’eventuale presenza del Medico di Medicina
Generale dell’assistito e dell’operatore incaricato dalla Fondazione, che insieme provvedono alla
stesura del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI).
Al primo accesso l’operatore lascerà al domicilio dell’assistito, fino alla fine dell’intervento, il
Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario necessario per l’aggiornamento e la consultazione da parte
degli operatori coinvolti e del medico di medicina generale.
L’operatore, inoltre, consegna all’assistito la seguente documentazione:
 carta dei servizi ADI;
 scheda contatti operatori da consegnare al Medico di Medicina Generale;
 informativa e consenso al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003
aggiornata con quanto richiesto dal Reg. Eu. 679/2016 e dal D. Lgs. 101/2018 (presa in carico);
 eventuali brochure con le istruzioni per l’assistito o per il familiare (es. istruzioni per l’assistito
portatore di PEG, di catetere vescicale, ecc.) ;
 modulo per le “Lamentele e apprezzamenti” ed il “Questionario di soddisfazione” con busta
preaffrancata.
Sempre nel corso del primo accesso l’operatore acquisisce il consenso informato.
AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO
La Fondazione Castellini è accreditata dalla Regione Lombardia per erogare tale servizio a persone
residenti o domiciliate nei seguenti ambiti territoriali:
♠ ASST Melegnano e Martesana ♠ ASST Rhodense ex Distretto ASL di Corsico
♠ ATS Pavia - Ambito Distrettuale Pavese (Pavia, Certosa e Corteolona)

