L’Adi - Assistenza domiciliare integrata garantisce
all’utente un insieme di prestazioni domiciliari
sanitarie e socio-assistenziali di carattere
continuativo, per rispondere ai bisogni, favorendo il
recupero o la conservazione del maggior grado
possibile di autonomia; costituisce una valida
alternativa all’istituzionalizzazione, viene attivata
per ritardare o evitare il ricovero in Ospedale o in
Casa di Riposo e, in caso di ricovero, per consentire
la dimissione precoce.
Il programma di assistenza assicura al cittadino
temporaneamente o definitivamente non
autosufficiente le prestazioni mediche,
infermieristiche, e specialistiche necessarie per
essere curato in modo adeguato nel proprio
ambiente familiare.
L’intervento assistenziale è garantito a:
- pazienti fragili in dimissione dai reparti
ospedalieri, il cui protocollo assistenziale sia stato
concor-dato con gli operatori del territorio (medico
di medicina generale e/o il pediatra di libera scelta);
-pazienti in nutrizione artificiale;
-pazienti con stomie,
-pazienti affidati alle cure palliative.
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Distretto di Chioggia
Assistenza Domiciliare Integrata

direttore
Riccardo Ranzato
segreteria
041 5573311- 329
medici
Boscolo Nata Massimo
Poles Giovanni direttore UOC NCP
Giuditta Boscolo Bomba psicologa
coordinatore infermieristico
Mariella Boscarato
041/5573314………..

Segreteria: Distretto Socio Sanitario-Chioggia
aperta dalle ore 8 alle ore 14
041/5573314 fax :041/5573313
Segreteria: Distretto Socio Sanitario-Cavarzere
aperta dalle ore 8 alle ore 14
0426/316471-fax 0426316489

Distretto di Chioggia

Modalità d’accesso
La domanda viene inviata alla segreteria del Distretto:
- Dal medico curante (medico di medicina generale, pediatra di
libera scelta, medico specialista che ha in carico il paziente);
- Dalle UU.OO ospedaliere
Qualsiasi altra persona che voglia proporre l’attivazione del
servizio, dovrà rivolgersi ad uno degli operatori sopra elencati.
Autorizzazione alle prestazioni
Il servizio viene organizzato e attivato dal Distretto
Sociosanitario, previa valutazione dei bisogni da parte dei
componenti dell’Unità Operativa Distrettuale, che concordano
il programma assistenziale stabilendo:
gli obiettivi assistenziali
i tempi di attivazione (che possono variare da 1 ai
5gg)
gli interventi necessari, compreso il protocollo
terapeutico
gli operatori coinvolti (fissando anche la frequenza
degli accessi)
le risorse da erogare
Attivato il protocollo assistenziale, il paziente è affidato
all’equipe coordinata dal medico di fami-glia..

Punti di forza del U.O. (Cure Palliative)
Cure Palliative: insieme di interventi terapeutici, diagnostici,
assistenziali finalizzati al trattamento del dolore e degli altri
sintomi, al supporto psicologico, sociale dei malati con
patologie (oncologiche, cardiovascolari, neurodegenerative…)
in fase avanzata e non più rispondente a trattamenti specifici.
L’assistenza è garantita da un’equipe multidisciplinare
composta da MMG, continuità assistenziale, infermieri
dell’ADI, psicologa, volontari coordinati dal medico esperto di
cure palliative

Orario apertura servizio Domiciliare: Lunedì al Venerdì 7.3019,30
Sabato 7.30- 14.00, Segreteria attiva 24

SERVIZIO ADI CHIOGGIA - Distretto Socio Sanitario Via
Amerigo Vespucci tel 041-5573314 fax 041/5573313

SERVIZIO ADI CAVARZERE - Distretto Socio Sanitario –
Via N.Sauro 0426 – 316471
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al medico di
famiglia

Informazioni e raccolta del consenso
Il paziente verrà informato dei trattamenti cui verrà sottoposto
in modo chiaro e dettagliato. Verrà raccolto il suo consenso
verbale e scritto.

La tutela della privacy
Ai sensi del D.L.196 del 30/06/2003 ”Codice in materia di
protezione dati personali”, l’Azienda tutela i Suoi dati.

Questo servizio aderisce alla rete di:
“Ospedale-Territorio senza Dolore”, in ottemperanza alla legge
n. 38 del 15 marzo 2010
“Ospedali senza fumo”. In ospedale come in tutti i luoghi
pubblici non si può fumare.

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico
Suggerimenti, reclami o elogi sono considerati contributi al
miglioramento nell’erogazione del servizio. Potrà formularli
verbalmente all’URP (041.9656600) o per iscritto scaricando
l’apposito modulo all’indirizzo http://ulss3.mys.it/index.cfm?
method=mys.apridoc&iddoc=12796.

Il Tribunale dei Diritti del malato
Il Tribunale dei Diritti del Malato si è costituito come
associazione di volontariato indipendente con l’obiettivo di
affermare il diritto alla salute del cittadino.
Sede: Via 29 Aprile, 2 Tel. 041.5133568 cell.338.9460788
Orario: martedì dalle 16.00 alle 17.30 email:
info@tribunaledelmalato.ve.it
Orario di apertura al pubblico: martedì e giovedì dalle ore
10.00 alle ore 12.00 www.tribunaledelmalato.ve.it

