
 

 

CARTA DEI SERVIZI 

 

Servizio 
Assistenza Domiciliare Integrata 

ADI  
Via Pio Rajna, 26/28 
23037 Tirano (SO) 

 0342/211251 poi digitare 3 
 0342/718035 

    adi.tirano@formecoop.it 
   forme@pec.formecoop.it  

Ambulatorio Podologia 
Via Pio Rajna, 26/28 
23037 Tirano (SO) 

 0342/211251 poi digitare 2/ 
5 

 0342/718035 
   podologia@formecoop.it 



 

 

Come raggiungere l’ufficio del Servizio ADI di FORME Tirano – Via Pio Rajna, 24/26, Tirano (SO): 
 

 Da Milano procedere verso Lecco, prendere la SS36 per 78 km; arrivati a Colico continuare per Tirano sulla 
SS38 per 70 km (passando per Sondrio). 

 Da Brescia procedere verso Iseo, prendere la SS510 per 25 km; 
vicino Pian Camuno dirigersi verso Edolo-Ponte di Legno sulla SS42 per 49 km;  
a Edolo prendere per Aprica sulla SS39 per 15 km e poi per Tirano per 17 Km 



 

 

Direttore 
Dott.ssa D’Anza Elisa 
 

Responsabile Servizio ADI 
Distretto di Tirano 
Dott.ssa Occhi Deborah 
 
Coordinatrice ADI 
Dott.ssa Armanasco Jessica 
 
 

Direttore Sanitario 
Dott. De Giambattista Luca  

Sede del Servizio 

FORME Società Cooperativa Sociale 

Via Pio Rajna, 24/26 - 23037 Tirano (So) 
P. IVA: 00605190149 

  0342/211251 poi digitare 3 
   0342/718035 
  adi.tirano@formecoop.it  

Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata -ADI 

Distretto di Tirano 

Carta dei Servizi riveduta e corretta il 
01/10/2021 



 

 

Premessa 
La Cooperativa Sociale FORME, costituitasi nel 2018 con la 
fusione tra le Cooperative Sociali Ardesia di Tirano e Ippogri-
fo di Sondrio, eredita la gestione dei Servizi Sanitario-
Assistenziali precedentemente in carico ad Ardesia. 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata si inserisce 
all’interno di una rete di servizi territoriali ed è rivolto alle 
persone “fragili” impossibilitate a deambulare e bisognose di 
cure ed assistenza a casa propria. 
Alla nostra Cooperativa è permesso erogare sul territorio 
questo servizio in forza del Patto di accreditamento firmato 
dalla competente ATS della Montagna. 
Il servizio di assistenza domiciliare Integrata viene coniugato 
ad una nuova modalità di erogazione e di finanziamento: il 
“VOUCHER SOCIO-SANITARIO”. 

Il VOUCHER SOCIO-SANITARIO è assimilabile ad un 
ticket che il titolare può spendere per l’acquisto di per-
corsi domiciliari di cura ed assistenza presso soggetti pro-
fessionalmente qualificati e, pertanto, accreditati presso 
l’ATS di riferimento. 
Come nel settore delle cure ospedaliere, così anche in 
quello delle cure domiciliari si realizza quella separazione 
di ruoli che vede, da un lato, i Soggetti Pubblici ATS Mon-
tagna e ASST Valtellina e Alto Lario deputati all’attività 
di programmazione/acquisto/valutazione delle prestazioni 
sanitarie e, dall’altro, i Soggetti Accreditati deputati 
all’organizzazione, erogazione e gestione delle stesse. 
La Carta dei Servizi vuole fornire una corretta informa-
zione sul servizio e nel contempo, rappresentare un valido 
strumento di controllo per l’utenza che vede così garantiti 
i principi di equità, imparzialità, efficienza e, soprattutto, 
di partecipazione attiva. 
La Carta dei Servizi è lo strumento con il quale la Dire-
zione e gli  Operatori  del  Servizio  A.D.I. assumono l’im-
pegno nei confronti dell’utente, dei familiari, delle Istitu-
zioni e della Cittadinanza, di migliorare continuamente il 
servizio offerto. 
            La Direzione 
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Informazioni generali 
Tipologia dell’offerta 
  Possono usufruire del Servizio di Assistenza 
Domiciliare Integrata tutti gli Assistiti residenti o 
domiciliati sul territorio del Distretto di Tirano ai 
quali sia stato assegnato dal competente ufficio 
dell’ASST della Valtellina e Alto Lario un Voucher 
Socio-Sanitario od altro valido titolo d’acquisto di 
prestazioni socio-sanitarie domiciliari. 

  Ne possono beneficiare tutte le persone in con-
dizioni di “fragilità socio-sanitaria”, vale a dire tutte 
le persone che, indipendentemente dall’età e dal red-
dito, in via temporanea o definitiva, sono fisicamente 
impossibilitate a recarsi presso le strutture sanitarie 
territoriali e non possono svolgere autonomamente le 
normali attività di vita quotidiana. 

Il Voucher Socio Sanitario 

 L’ufficio del Servizio ADI sito in Piazza Marinoni, 19/20 a 
Tirano (SO) è aperto al pubblico: 

dal LUNEDI’ al VENERDI’  nei seguenti orari:  
     8.00-12.30    14.00-17.30 

 

 L’ufficio amministrativo-direttivo è aperto al pubblico dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 

 La Direzione riceve previo appuntamento. 

Orario ufficio 

  È un buono mensile che l’ASST della Valtellina ed Alto La-
rio riconosce a quanti hanno bisogno di essere curati ed assistiti 
a casa a spese del Sistema Sanitario Regionale.  

È una nuova modalità per ottenere le cure domiciliari senza 
alcuna contribuzione da parte del paziente. 

Erogazione del Servizio 
 

  Il Servizio ADI della Cooperativa FORME viene erogato 7 giorni su 7, per almeno 49 ore settimanali, in funzione dei 
bisogni dei pazienti (con servizio di reperibilità telefonica) e di quanto stabilito dal Piano di Assistenza Individualizzato. 

Per urgenze è possibile contattare il Servizio ADI della Cooperativa FORME (in orario non d’ufficio), 
7 giorni su 7, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 telefonando al 0342/211251 e poi digitare 3 
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Prestazioni offerte 

 Cure Infermieristiche (es. prelievi ematici, medicazioni di piaghe da decubito, gestione del catetere vescicole perma-
nente, gestione infusioni, controlli vari e somministrazione terapie); 

 Cure Riabilitative/Educative (interventi fisioterapici ed educativi) 

 Consulenza di medici Specialisti (es. Geriatria, Fisiatria e Psicologo) 

 Cure Assistenziali (es. igiene personale, vestizione, ecc..) 
La Cooperativa organizza ed eroga il Servizio in accordo con il Medico di famiglia nel rispetto delle specifiche esigenze 
dell’Assistito e/o dei suoi familiari. 
 

I profili che possono essere erogati sono i seguenti: 
 

PRESTAZIONALE: prestazioni sanitarie occasionali o continuative ben defini-
te (prelievi, medicazioni, sostituzione catetere vescicale, sedute singole di FKT, 
ecc.). Non richiede la stesura di un Piano Assistenziale Individualizzato. Le fi-
gure coinvolte possono essere l’Infermiere Professionale o il Fisioterapista. 
 

PROFILO 1: Il primo livello di bisogno prevede una compromissione funzionale 
lieve, con un sufficiente livello di autonomia nelle attività della vita quotidiana. 
La persona non presenta significative riduzioni della capacità funzionale com-
plessiva, è in grado mediamente di svolgere la propria attività quotidiana/
lavorativa anche con l’aiuto di ausili. La complessità assistenziale è bassa, gli 
interventi richiesti spesso sono mono/biprofessionali e mirati a specifiche pro-
blematiche (es: infermieristiche e/o riabilitative e assistenziali). Sono presenti 
anche bisogni correlati alla “fragilità sociale”. Già a questo livello risulta di fon-
damentale importanza la presa in carico territoriale, a garanzia della continuità 
assistenziale in tutte le sue componenti. Gli interventi programmabili presentano una forte componente sociale, ed in 
caso di persone con disabilità, in particolare nell’età pediatrica, risulta determinante anche l’intervento educativo, reso 
alla famiglia in supporto alle abituali attività assistenziali. 
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PROFILO 2: Il secondo livello di bisogno prevede una fase caratterizzata da un andamento instabile, nel quale si alterna-
no fasi di peggioramento a fasi di miglioramento con possibilità di ripristino di alcune funzioni, anche se non ottimale, a 
seguito di terapie farmacologiche e/o interventi riabilitativi intensivi. Possono essere presenti anche situazioni tempora-
nee di non autosufficienza. La compromissione complessiva appare di grado moderato e principalmente a carico di funzioni 
quali la mobilità, la cura del sé, la nutrizione, il tono dell’umore e in misura variabile la respirazione. Tali compromnissioni 
necessitano di controlli specialistici per il monitoraggio dell’evoluzione clinica e di eventuali interventi correlati alle com-
plicanze delle malattie intercorrenti. La tenuta delle reti familiari è una variabile decisiva nella progettazione dei percorsi 
successivi alla dimissione dalla fase ospedaliera e nella tenuta a livello domiciliare. La complessità assistenziale è medio-
bassa ma soggetta a possibili variazioni. Spesso qesto livello si caratterizza per la necessità di interventi mirati, sanitari 
e tutelari, finalizzati anche all’addestramento del caregiver nella gestione delle problematiche emergenti. 
 
PROFILO 3: Il terzo livello di bisogno si caratterizza per il consolidamento della gravità del quadro di compromissione 
globale (dipendenza totale) con l’interessamento di più aree. L’aggravamento del deficit a carico della componente motoria 
condiziona pesantemente lo svolgimento in autonomia delle attività di base e strumentali e richiede la necessità del ricor-
so ad ausili personalizzati. La compromissione delle principali funzioni sensoriali, unitamente alla deflessione reattiva del 
tono dell’umore e la presenza di deficit della cognitività, comportano una riduzione della vita di relazione e dei rapporti 
sociali; nelle fasce di età più giovani tutto questo può comportare una riduzione della capacità lavorativa con interruzione 
per lunghi periodi dell’attività professionale. Il bisogno sociosanitario è correlato all’instabilità clinica su un quadro croni-
co evolutivo/progressivo. Molto spesso si rendono necessari ricoveri ospedalieri per la gestione delle complicanze legate 
all’evolversi della malattia o al riacutizzarsi della malattia cronica. La tenuta delle reti familiari è una variabile decisiva 
nella progettazione dei percorsi assistenziali e nella scelta del setting assistenziale più appropriato. La complessità assi-
stenziale è medio-alta ma con problematiche prevalenti a carico della componente tutelare/assistenziale, molto spesso 
con la necessità di una copertura continua nelle 24 ore, per la gran parte svolta dal caregiver. 
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PROFILO 4: Il quarto livello di bisogno può presentare un grado di gravissima compromissione funzionale e di totale di-
pendenza nelle attività quotidiane, ma anche problematiche di tipo sociosanitario che richiedono frequenti e costanti in-
terventi medico-specialistici ed infermieristici. Possono essere ricompresi in nquesto livello le situazioni legate allo stato 
della terminalità oncologica e non oncologica ad elevata complessità assistenziale: la comparsa in talune situazioni di grave 
insufficienza respiratoria che rende inevitabile la dipendenza dal ventilatore, la presenza della nutrizione artificiale, il 
totale allettamento, la necessità di effettuare manovre, per quanto palliative, di particolare impegno (es: paracentesi, 
toracentesi, ecc.) rappresentano solo alcune delle condizioni che caratterizzano questo livello assistenziale. L ’assistenza 
si connota per la complessità dell’intervento che richiede competenze specifiche nella gestione delle problematiche socio-
sanitarie e una tenuta forte delle reti familiari e del caregiver nella progettazione dei percorsi assistenziali e nella scelta 
del setting assistenziale più appropriato. 
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Modalità di attivazione del Servizio 
Come accedere al Servizio 
  Per usufruire del Servizio di Assistenza Do-
miciliare Integrata occorre: 

• Rivolgersi al proprio medico curante (Medico di 
Medicina Generale e/o Pediatra di Libera scel-
ta) 

Successivamente: 

• La segnalazione delL’MMG viene recapitata 
presso il Distretto dell’ASST territorialmente 
competente; 

• La Commissione Valutativa Distrettuale (C.V.D.) 
dell’ASST Valtellina e Alto Lario effettua, se 
necessario, una visita domiciliare al fine di valu-
tare il bisogno socio-sanitario del paziente ed 
assegnare il Profilo di Cura più appropriato con 
il relativo titolo d’acquisto (Prestazionale, Pro-
filo di 1°/2°/3°/4° livello, e altri profili dove 
previsto da normativa vigente); 

• La C.V.D. consegna al Paziente e/o ai suoi fami-
liari la lista degli erogatori accreditati. 

• Il Paziente e/o i suoi familiari scelgono libera-
mente l’ente dal quale farsi erogare il Servizio. 

Presa in carico dell’utente 
  Nel momento in cui il Paziente ha scelto l’Ente Ero-
gatore “Cooperativa FORME”, la Commissione Valutativa 
Distrettuale   comunica alla  Cooperativa stessa il Piano di 
Assistenza Individualizzato (P.A.I.) del Paziente. Sarà 
Cura della Cooperativa FORME contattare il/la paziente o 
i suoi familiari per concordare l’inizio del Servizio. 
La Cooperativa FORME deve: 
 Prendere in carico il paziente entro 24 ore; 
 Avviare l’assistenza infermieristica entro 48 ore per i 

profili: Prestazionale e Profili di 1°/2°/3°/4° livello e 
altri profili dove previsto da normativa vigente; 

 Avviare l’assistenza fisioterapica entro 3 gg.; 
 Avviare il servizio di personale ausiliario (A.S.A. o 

O.S.S.) entro 3 gg; 
 Garantire la disponibilità del Servizio ADI per 7 gior-

ni su 7 per almeno 49 ore complessive; 
 Utilizzare la Cartella clinica domiciliare da parte di 

tutti gli Operatori in servizio, con registrazione delle 
attività prestate ed erogate a domicilio; 

 Far firmare la diaria al paziente o al familiare ad ogni 
scadenza attivazione. 
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Modalità di chiusura  del Servizio 
Sospensione 
 

  Si realizza in caso di: 
 ricovero temporaneo in Ospedale o in altra struttura sanita-

ria; 
 allontanamento temporaneo dal domicilio (es. vacanze, cure 

termali, visite prolungate a parenti, ecc.). 

 

Chiusura volontaria 
 

  Si realizza per decisione dell’utente e/o dei familiari (es. 
ricovero in RSA, termine periodo di assistenza del servizio, tra-
sferimento della residenza al di fuori dell’ambito distrettuale di 
riferimento, scelta di un altro ente erogatore, ecc.). 
 
 

In caso di trasferimento ad altro Servizio o a struttura, al fine 
di assicurare una continuità delle cure, gli operatori del Servizio 
ADI di FORME sono a disposizione (previo accordo con i familia-
ri del paziente) per fornire informazioni utili al caso. Il Servizio 
ADI della Cooperativa Sociale FORME si rende altresì disponi-
bile a fornire gratuitamente ed entro 10 giorni lavorativi copia 
della Cartella Domiciliare ai familiari che ne fanno richiesta  
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Le figure professionali 

Tutti gli operatori sono dotati di cartellino di ricono-
scimento visibile ai pazienti ed ai familiari. 

Responsabile ADI 

  È responsabile della gestione organizzativa 
dell’ADI. 
Interagisce con i responsabili della Commissione 
Valutativa Distrettuale dell’ASST della Valtellina e 
Alto Lario, con i medici di base e con gli operatori 
del servizio. 
 

Direttore Forme di Cura 

  Ha la massima responsabilità circa l’andamen-
to dei servizi gestiti dalla Cooperativa nel conse-
guimento degli obiettivi individuati. 

  Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata con-
siste nell’invio al domicilio dell’Assistito di Operatori Pro-
fessionali specificatamente preparati, formati ed attrez-
zati, appropriatamente coordinati tra loro, al fine di ga-
rantire la presa in carico globale del Paziente - e dei suoi 
bisogni - ed il miglioramento (o mantenimento) del suo 
stato di salute. 
 

Operatori Domiciliari 
  Gli operatori professionali che possono intervenire 
al domicilio dell’Assistito in quanto previsti nel Piano As-
sistenziale Individualizzato (P.A.I.), richiesti o necessari, 
possono essere : 
Medici, Medici Specialisti, Psicologi, Infermieri Profes-
sionali (I.P.), Tecnici della Riabilitazione (T.d.R.), Opera-
tori Socio-Sanitari (O.S.S.), Educatore Professionale 
(E.P.), Ausiliari Socio-Assistenziali (A.S.A.). 
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Metodologie di lavoro 
  La Cooperativa FORME pone al centro dell’attenzione il cliente-
paziente in un’ottica di ricerca della qualità complessiva del Servizio 
attraverso: 
 la qualità dei rapporti con il cliente-paziente in termini di soddi-

sfazione dei suoi bisogni non solo sanitario-assistenziali ma anche di 
accoglienza, di relazione, di coinvolgimento e di integrazione 

 la qualità dell’organizzazione in termini di aderenza al Patto di Ac-
creditamento e agli obiettivi annuali stabiliti dalla Regione Lombar-
dia. 

  La qualità fornita è spesso il risultato del modo con cui le perso-
ne operano e del loro modo di essere nella relazione con il paziente.  
L’attenzione della Cooperativa per la qualità si concretizza, in partico-
lare, attraverso: 
 un ‘attenzione a qualificare, formare ed aggiornare il proprio perso-

nale; 
 un’attenzione alla costruzione di positive relazioni tra gli operatori 

sviluppando modalità collaborative; 
 una capacità di ascolto ed attenzione verso gli operatori per creare 

un clima positivo di lavoro. 
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Soddisfazione del cliente 
  Nell’intento di migliorare continuamente il servizio of-
ferto, si invitano i pazienti e/o i familiari ad esprimere la qua-
lità percepita e gli ambiti di miglioramento mediante la compi-
lazione dei Questionari di soddisfazione presenti nella Car-
tella Domiciliare. 
 
  I reclami, di cui al modulo nell’ultima pagina della presen-
te Carta dei Servizi, verranno trattati entro 30 giorni dalla 
loro ricezione 

Codice Etico 
  Ad ulteriore garanzia per il cliente/paziente, la Cooperativa FORME si è dotata di un Codice Etico speci-
fico per i Servizi Domiciliari. 
  Il  Codice Etico è costituito dai principi e dalle regole che gli Operatori dei Servizi Domiciliari devono 
osservare e far osservare nell’esercizio della professione ed è vincolante per tutti i dipendenti dei Servizi 
SAD-ADI della Cooperativa FORME.  
  Ogni singolo operatore è tenuto alla sua conoscenza e l’ignoranza del medesimo e la sua inosservanza non 
esimono dalla responsabilità disciplinare. 
  La Cooperativa FORME e il suo Servizio ADI si rifanno altresì all’osservanza di quanto enumerato nella 
Carta Europea dei Diritti del Malato. 
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Servizio Privato di Assistenza Domiciliare 
  Qualora un paziente o la sua famiglia intendano usufruire di un Servizio di Assistenza Domiciliare privato 
di prestazioni infermieristiche o fisioterapiche, la Cooperativa FORME mette a disposizione del territorio la 
propria esperienza e i propri Operatori. Ciò può avvenire stipulando un contratto con la Cooperativa stessa nel 
quale si identificano le prestazioni concordate, la frequenza, il costo complessivo e le modalità di pagamento.  
  Il Servizio privato è comprensivo di: prestazione specialistica, presidi medico-chirurgici (siringhe, aghi, 
provette, strumenti per controllo parametri, ecc.) e materiale di medicazione. Sono a carico del paziente even-
tuali farmaci, ausili e presidi di altro genere. 
 

Caratteristiche del Servizio 
 

 È erogato presso il vostro domicilio ed è svolto da personale qualificato. 
 

Gli interventi possono riguardare: 
 Educazione sanitaria e controlli vari; 
 Cura di lesioni per le quali è stata fornita dal Medico Curante adeguata 
  documentazione circa la diagnosi, prognosi e terapia; 
 Iniezioni intramuscolari e sottocutanee dietro prescrizione medica; 
 Iniezioni endovenose con presenza del Medico Curante; 
 Prelievi venosi con impegnativa del medico curante; 
 Prestazioni fisioterapiche con indicazione da parte dello specialista; 
 Prestazioni socio-assistenziali (cura e igiene della persona). 
 

FORME Società Cooperativa Sociale si riserva la possibilità di non effettuare il 
Servizio 

 nel caso in cui la prestazione non rientri negli interventi sopra indicati. 



 

 

 

AMBULATORIO DI PODOLOGIA 
c/o Sede Coop. FORME - Via Pio Rajna 24/26 - Tirano (SO) 

FORME Società Cooperativa Sociale si riserva la possibilità di non effettuare il Servizio 
 nel caso in cui le prestazioni non rientrino negli interventi sopra indicati. 

Cura del piede 
  Il Servizio è svolto da Podologo specializzato. Nell’ambulatorio 
si pratica: 
 Visita preliminare  dove si analizzano le problematiche del pie-

de, si raccolgono i dati anamnestici e viene formulata un’ipotesi 
di cura; 

 Cura delle lesioni  piaghe intradigitali, decubiti, ulcere, unghie 
incarnite; 

 Cura delle ipercheratosi  calli, duroni, verruche; 
 Educazione sanitaria  prevenzione delle lesioni del piede (piede 

diabetico), idoneità calzature, ecc.. 

Come usufruire del Servizio 

Bisogna concordare un appuntamento: 
 Telefonare allo 0342/211251 e poi digitare 2/5; 
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Modulo di reclamo 
- 

- 
- 

- 
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- 
- 
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- 
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- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
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- 
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- 

- 
- 

 

Reclamo presentato da (compilare in stampatello): 
 

Cognome __________________________________________ Nome ________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ Prov._________  il _____________________ 

residente a  ___________________________________________ CAP _______________ Prov. __________ 

Via _______________________________________________________ Telefono  ____________________  
 

Oggetto del reclamo 
 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Luogo e data _______________________________________ Firma ________________________________ 
 

Al presente reclamo verrà data risposta entro 30 giorni 


