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1. PREMESSA 

 
Le richieste di aiuto e consulenza che pervengono alla Fondazione Centro di Accoglienza per Anziani da parte 
dei familiari di persone affette da demenze, ed in particolare da persone affette dalla malattia di Alzheimer, 
con problemi comportamentali difficili da gestire in ambito domiciliare, non sono sempre o solo per un 
inserimento definitivo nello specifico nucleo protetto, ma anche per un consiglio, per un opuscolo da leggere 
che illustri meglio le fasi della malattia e per conoscere delle strategie di relazione da poter adottare nella 
gestione del parente malato. 
Quando, con il progredire della malattia, le risorse familiari si riducono è difficile trovare sostegno e 
personale esperto che supporti il prendersi cura del proprio congiunto. 
 
 
2. PRINCIPI FONDAMENTALI 

Il servizio Assistenza Domiciliare Alzheimer (A.D.A.) e questa carta dei servizi si ispirano a precisi e 
importanti principi fondamentali, richiamati in numerosi documenti legislativi nazionali. In particolare essi 
sono: 

• Rispetto e promozione della globalità della persona: il servizio A.D.A. considera e accoglie il 
cliente nella sua singolarità e specificità collocandolo all’interno del suo contesto di vita, sociale e 
ambientale. 

• Autodeterminazione: il cliente e i suoi familiari sono portatori di conoscenze, capacità e risorse 
proprie che vengono riconosciute e valorizzate. Essi vengono quindi considerati come interlocutori 
privilegiati sia nella definizione che nella realizzazione del Piano Assistenziale Individuale (PAI). Per 
questo motivo il servizio A.D.A. è complementare, e non sostitutivo, della solidarietà familiare 
rafforzandone il significato e sostenendone le capacità e le autonomie residue. 
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• Personalizzazione e individualizzazione degli interventi: il servizio A.D.A., dopo aver analizzato e 
valutato le caratteristiche e i bisogni del cliente, concorda con la famiglia il contenuto del PAI al fine 
di garantire formule il più possibile personalizzate e flessibili sotto il profilo dei tempi, dei modi e dei 
costi. Nel programmare il PAI vengono anche valutati i limiti e le difficoltà della famiglia a sostenere 
il carico assistenziale. 

• Riservatezza e Segreto professionale: la Fondazione tratta con riservatezza tutte  le informazioni e 
i dati riguardanti il cliente. Deve ricevere esplicito consenso degli interessati, o dei loro legali 
rappresentanti, per l’uso o per  la trasmissione di questi. 

 
 
3. FINALITA' DEL SERVIZIO 

 
La Fondazione Centro di Accoglienza per Anziani propone il servizio A.D.A. a favore di persone affette da 
demenze, ed in particolare affette dalla malattia di Alzheimer, e ai loro familiari. 
Il servizio A.D.A., tramite interventi professionali adeguati, ha lo scopo di mantenere presso il proprio 
domicilio la persona con problemi di demenza e di mantenere, più a lungo possibile, le sue capacità residue 
rimuovendo gli ostacoli e valorizzando le risorse sia parentali che sociali, contrastando così l’impoverimento 
relazionale che la demenza può indurre. 
Inoltre, ha lo scopo di sostenere il caregiver nel suo importante compito di assistenza, fornendogli strumenti 
per affrontare i problemi comportamentali tipici della demenza e garantendogli momenti di sollievo, di 
recupero di spazi personali perduti e ore di autonomia dimenticate.  
 
 
4. OBIETTIVO 

 
L'obiettivo del servizio A.D.A. è soddisfare in modo congruo i bisogni di tutela domiciliare del cliente, 
sostenere la famiglia, e costruire un PAI adeguato ai bisogni e alle esigenze dei singoli clienti e dei loro 
familiari attraverso: 
 

• Condivisone del PAI: i clienti e i loro familiari sono riconosciuti quali soggetti attivi dell’intervento e 
quindi sono resi partecipi delle varie fasi che portano sia alla formazione che alla realizzazione del 
PAI. 

 
• Continuità assistenziale: l'organizzazione del Servizio A.D.A. favorisce un rapporto fiduciario fra 

cliente e operatori, evitando frequenti rotazioni di personale. 
 
• Sostegno all’integrazione sociale e sensibilizzazione del territorio: valorizzazione delle relazioni 

parentali, amicali e partecipazione ad attività ricreative, sociali, culturali organizzate nel contesto 
territoriale. Il servizio A.D.A. promuove e favorisce l'attivazione di forme di solidarietà nella 
comunità, al fine di rispondere ai bisogni di appartenenza e di contatti relazionali delle persone più 
deboli. Inoltro promuove la sensibilizzazione del territorio sulla tematica delle demenze, ed in 
particolare sulla malattia di Alzheimer, tramite incontri/convegni. 

 

 
5. DESTINATARI 

 
Il servizio A.D.A. è rivolto a persone affette da demenze, ed in particolare affette dalla malattia di 
Alzheimer, con disturbi comportamentali e ai loro familiari, fornendo un intervento domiciliare 
multidisciplinare con personale esperto e formato. 
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6. ACCESSO AL SERVIZIO 

 
Per poter accedere al servizio A.D.A. il cittadino interessato, o chi ne ha titolo (familiari, conviventi, amici, 
volontari ecc..), deve rivolgersi alla Fondazione Centro di Accoglienza per Anziani e richiedere, compilando 
l’apposito modulo, la “Richiesta di Valutazione”.  
L'assistente sociale, dopo aver ricevuto la “Richiesta di Valutazione", effettua un colloquio sociale nella quale 
valuta il bisogno presentato e concorda una visita domiciliare entro 7 giorni lavorativi dal colloquio, per: 
 

• offrire maggiori informazioni sul servizio A.D.A.; 
• approfondire la conoscenza della persona, della rete relazionale e dell'ambiente in cui vive; 
• effettuare, in collaborazione con altre figure professionali, la rilevazione dei bisogni sanitari e socio-

assistenziali tramite la “Scheda di Valutazione Multidimensionale”; 
• concordare con la persona destinataria A.D.A. e i suoi familiari gli obiettivi e la modalità degli 

interventi. 
 

Al termine della valutazione multidisciplinare, e dopo aver redatto il PAI, potrà essere attivato il servizio 
A.D.A.  
 
 
7. ORARI DI APERTURA 

 
Il Servizio A.D.A. è attivo: dal Lunedì al Sabato dalle 09.00 alle 19.30.  
Per informazioni contattare il centralino della Fondazione Centro di Accoglienza per Anziani da lunedì a 
venerdì dalle ore 14:30 alle ore 18:30 al numero telefonico 0331/661181. 
 
 
8. METODOLOGIA OPERATIVA 

 
Il servizio A.D.A. segue una precisa metodologia operativa di riferimento, cioè una serie di interventi e di 
azioni che vengono attuate per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Vengono qui di seguito riportati e 
brevemente descritti gli interventi e le azioni principali: 
 

• Valutazione multidimensionale: viene effettuata tramite il colloquio sociale e la visita domiciliare. 
È lo strumento attraverso il quale vengono rilevati e analizzati  i bisogni e le esigenze dei singoli 
clienti e dei loro familiari. Vengono poi rielaborati e tradotti nel PAI. La valutazione 
multidimensionale è frutto dell’integrazione delle diverse competenze e responsabilità delle figure 
professionali coinvolte (coordinatore ADA, medico geriatra, psicologo, assistente sociale, infermiere 
professionale, fisioterapista, psicomotricista, educatore e ausiliario socio-assistenziale). Può essere 
anche prevista la partecipazione di figure sanitarie appartenenti al servizio di Medicina Generale o 
altri servizi specialistici. 

 
• Contatti con il Medico di Medicina Generale: il Medico di Medicina Generale è l’interlocutore 

principale per la gestione degli aspetti sanitari. Previo consenso del cliente, viene contattato al fine 
di acquisire informazioni riguardanti le condizioni di salute. 

 
• Piano Assistenziale Individuale (PAI): è un piano di intervento specifico e individualizzato costruito 

sulla singola persona  che viene valutata nella sua globalità. La valutazione è il risultato dall’analisi  
degli aspetti clinico-sanitari, dei bisogni socio-assistenziali, dei bisogni personali e dei bisogni di 
relazione e socializzazione. 

 
• Intervento domiciliare: intervento effettuato presso il domicilio del cliente da personale esperto e 

formato nella gestione delle problematiche comportamentali, non solo per interventi di assistenza 
destinati al cliente, ma anche per permettere ai familiari il disbrigo delle proprie attività fuori dal 
domicilio e per aiutarli ad acquisire nuove strategie di relazione da adottare nell’assistenza del 
proprio parente malato.   
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• Integrazione socio-sanitaria: il servizio A.D.A. prevede l’integrazione con altri servizi sanitari, 
sociali e socio-sanitari. È quindi compatibile, ad esempio, con il servizio di assistenza domiciliare 
dell’ASL (ADI) o del Comune (SAD) e con le assistenti domiciliari a tempo pieno o parziale. 

 
• Formazione per il caregiver (assistente familiare/membro della famiglia): effettuata mediante 

incontri di formazione organizzati dalla Fondazione Centro Accoglienza per Anziani a cicli periodici e 
mediante tirocinio pratico di 5 ore presso il nucleo Alzheimer della Fondazione. Inoltre, durante gli 
interventi domiciliari, il personale ASA (ausiliare socio-assistenziale) potrà formare/informare i 
familiari sulle metodologie e sulle strategie migliori da adottare per la gestione del  parente malato 
e della sua malattia. 

 
• Verifiche in itinere: l’équipe multidisciplinare A.D.A. si riunisce:  

- settimanalmente: per monitorare l’andamento complessivo degli interventi, confrontarsi sui 
          temi di interesse generale per il servizio e/o discutere di eventuali problematiche; 
- mensilmente: per valutare e monitorare l’andamento dei singoli PAI; 
- ogni tre mesi: per la revisione dei PAI dove verranno valutati l’andamento degli interventi,  

          il raggiungimento o meno degli obiettivi ed eventualmente la modifica di quest’ultimi sulla 
          base di nuovi bisogni e/o richieste.  

 
 

9. PERSONALE 

 
La Fondazione mette a disposizione  personale qualificato, formato e con provata esperienza. In particolare 
l’équipe multidisciplinare A.D.A. comprende: 

• Medico geriatra 
• Psicologo 
• Psicomotricista 
• Infermiere 
• ASA (Ausiliario Socio-Assistenziale) 
• Fisioterapista 
• Assistente sociale 
• Educatore 

 
Tutti gli operatori sono tenuti a un comportamento di pieno rispetto della dignità e dei diritti degli assistiti 
e sono predisposti all’attività di stimolo e sostegno relazionale nei confronti dei clienti del servizio. 

 
 
10. TARIFFE 

 
il servizio A.D.A. prevede tariffe modulabili sul numero degli accessi e sulla tipologia del servizio erogato. 
Per la “Richiesta di Valutazione” è prevista una tariffa iniziale come di seguito specificato: 
 
 

Prestazione Tariffa 

 
Valutazione Multidimensionale: apertura 
pratica  di accoglienza, colloquio sociale, 
visita domiciliare e presentazione in équipe  

€ 120,00 

 
n.b.: vi è la possibilità di attivazione anche per persone residenti oltre il territorio usuale (Lonate Pozzolo e 
Ferno), con costo aggiuntivo di € 3,00. 
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La persona destinataria A.D.A. o i suoi familiari, dopo la “Richiesta di Valutazione”, potranno richiedere 
l’avvio degli interventi domiciliari delle figure professionali, di seguito indicate, alla relativa tariffa per 
prestazione unitaria:  
 
 
 

Figura Professionale 
Tariffa Prestazione 

unitaria * 

Psicologo          € 30,00  

Medico geriatra          € 50,00 

Fisioterapista/ Educatore/ Psicomotricista/ Infermiere 
Professionale 

         € 24,00 

A.S.A.          € 17,00 

Assistente Sociale          € 24,00 
Équipe Multidisciplinare per la revisione del PAI da 
ripetersi di norma ogni 3 mesi 

         € 71,00 

 
 
* Per prestazione unitaria si intende un intervento di 45 minuti effettivi. Possono essere previsti anche 
interventi di durata e costo al 50%. 
 
n.b.: è prevista la possibilità di attivazione anche per persone residenti oltre il territorio usuale (Lonate 
Pozzolo e Ferno), con un costo aggiuntivo di € 3,00 ad accesso e di € 10,00 per ogni équipe 
multidisciplinare. 

 
 
11. TAPPE del SERVIZIO 

 
I passi in breve: 

• Contatto e richiesta informazioni 

• Compilazione della “Richiesta di Valutazione” 

• Valutazione Multidimensionale tramite colloquio sociale e visita domiciliare  

• Firma del contratto 

• Definizione del PAI condividendo obiettivi ed interventi con i familiari del cliente 

• Attivazione del servizio A.D.A. 

• Verifica e monitoraggio periodico degli interventi e della soddisfazione della famiglia 

• Revisione trimestrale PAI 

• Eventuale ridefinizione del PAI 
 

Durante il periodo di erogazione del servizio A.D.A. sarà somministrato alla famiglia un Questionario di 
Gradimento rispetto al servizio ed un Questionario del carico assistenziale del caregiver. 
 
 
12. CESSAZIONE DEL SERVIZIO 

 
Eventuale cessazione del servizio A.D.A., su richiesta dell'interessato e/o dei familiari, deve essere 
formalizzata con nota scritta indirizzata al Presidente della Fondazione Centro di Accoglienza per Anziani.  
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13. DIRITTI  DELLA PERSONA DESTINATARIA A.D.A. E DEI SUOI FAMILIARI 

 
I clienti destinatari del servizio A.D.A. e i loro familiari hanno il diritto: 

• di vedere rispettati i termini indicati nella Carta dei Servizi, nel PAI e nel Codice Etico della 
Fondazione; 

• che il proprio stile di vita  e la propria riservatezza vengano rispettati; 

• di essere informati in modo chiaro e comprensibile sulle procedure e sul costo del servizio; 

• di essere resi partecipi sia nella definizione che nella realizzazione del PAI. 

 

 
14. DOVERI DELLA PERSONA DESTINATARIA A.D.A. E DEI SUOI FAMILIARI 

 
I clienti destinatari di A.D.A. e i suoi familiari hanno il dovere di: 

• rispettare ed accettare i termini indicati nella Carta dei Servizi, nel PAI e nel Codice Etico della 
Fondazione; 

• mantenere un comportamento rispettoso verso gli operatori addetti al servizio A.D.A. e della loro 
professionalità; 

• accogliere gli operatori nei giorni e orari concordati; 

• effettuare i pagamenti secondo quanto concordato;  

• dare comunicazione tempestiva, al massimo entro le 24 ore che precedono l’intervento domiciliare, 
per eventuali sospensioni momentanee delle prestazioni telefonando al Centralino della Fondazione 
al seguente numero telefonico: 0331/661811 (chiedere dell’Assistente Sociale)  

 

 
15. CODICE ETICO  

 
La Fondazione svolge la propria attività in un contesto sociale, politico ed economico in continua e rapida 
evoluzione, nel quale è di primario interesse l’osservanza delle leggi e dei regolamenti. La consapevolezza 
dell’importanza del proprio ruolo all’interno della comunità in cui  opera e delle conseguenti responsabilità 
etiche e sociali nei confronti di tutti i suoi interlocutori, ha rappresentato la principale motivazione di 
rendere esplicito e di trasmettere all’esterno il sistema di valori che sta alla base del suo modo di essere e 
agire.  
Per questa ragione è stato predisposto il Codice Etico Comportamentale, la cui osservanza da parte dei singoli 
destinatari è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione della 
Fondazione.  
Il Codice Etico, adottato con deliberazione del CDA nella seduta del 13.12.2010 e in continuo aggiornamento, 
puntualizza i valori e le regole di comportamento che hanno portato la Fondazione, nel tempo, a porre come 
prioritaria la qualità e la correttezza delle relazioni con tutti i suoi interlocutori, sviluppando principi di 
gestione di qualità, sicurezza ed etica e dotandosi di un Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 


