L’Azienda ASP IMMeS e PAT riunisce
al proprio interno:
Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.)
per anziani o persone non autosuﬃcien
(oltre 500 pos ).
Cure Intermedie
per la riabilitazione specialis ca, generale/geriatrica
e/o di mantenimento/reinserimento in regime di
degenza (circa 400 pos ).
Centro Diurno Con nuo (C.D.C.)
per la riabilitazione semiresidenziale
(100 pos ).
Ambulatori e Servizi Specialis ci
tu e le principali specializzazioni mediche per i degen
ma anche per uten esterni, compresa la riabilitazione
di mantenimento al domicilio.
Hospice
per mala , e le loro famiglie, che necessitano di cure
pallia ve (13 pos ).

DOVE SI TROVA L’ADI
La sede del Servizio di Assistenza Domiciliare
Integrata (ADI) è all’interno della stru ura del Pio
Albergo Trivulzio, sita in via Trivulzio 15.
Come raggiungere il Pio Albergo Trivulzio
mezzi di trasporto pubblico:

ADI

Metropolitana: linea M1 fermata Gambara

ASSISTENZA
DOMICILIARE INTEGRATA

E’ raggiungibile con i seguen

Tram: linea 16, fermata Via Faruﬃni
Filobus: linee 90 – 91, fermata V.le Bezzi
Autobus: linea 80, fermata P.zza De Angeli
Auto: parcheggio a pagamento V.le Bezzi N.15

RSA Aperta
per persone con demenza cer ficata , anziani ultra
75enni in possesso dell’invalidità civile al 100%.
Per entrambi è necessario la presenza di un caregiver.
Comunità per minori
si occupa dell’accoglienza, protezione, mantenimento,
istruzione, sviluppo psicofisico e formazione professio‐
nale dei minori in diﬃcoltà.

VIA TRIVULZIO 15
20146 ‐ MILANO

ASP IMMeS e PAT
Via Maros ca 8, 20146 Milano
tel. 02.4029.1
E‐mail uﬃcio protocollo@pioalbergotrivulzio.it
PECuﬃcio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it
Codice Fiscale/Par ta IVA: 04137830966

www.iltrivulzio.it

Assistenza Domiciliare Integrata ‐
Via Trivulzio 15 ‐ 20146 Milano

ul mo aggiornamento: 01 o obre 2019

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

ACCOGLIENZA E PRESA IN CARICO

A.D.I.

Per accedere all’ADI è necessario essere residen in
Regione Lombardia e domicilia all’interno del Comune
di Milano. La possibilità di eﬀe va presa in carico del
paziente sarà valutata anche in relazione alla colloca‐
zione sul territorio.

Il funzionamento dell’ADI è regolamentato dalla
DGR Lombardia del 17 gennaio 2018 – n.X/7770.

Le Cure Domiciliari Integrate (ADI) garan scono alle
persone non autosuﬃcien e in condizioni di fragilità,
con patologie in a o o in esi , percorsi assistenziali a
domicilio cos tui dall’insieme organizzato di tra a‐
men medici, riabilita vi e infermieris ci, necessari per
stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzio‐
nale e migliorare la qualità della vita.
Il Servizio ADI si rivolge a persone di qualunque età
che necessitano di cure domiciliari in quanto in situa‐
zione di fragilità.

Per l’a vazione dell’ADI l’utente potrà conta are
dire amente il Servizio ADI, presso i suoi uﬃci si in via
Trivulzio n° 15.

la presentazione della domanda.

Dopo aver ricevuto la richiesta (su rice ario regionale)

 non autosuﬃcienza, parziale o totale, di cara ere

di a vazione, l’ADI del Pio Albergo Trivulzio provvede‐

 non deambulabilità e non trasportabilità, con i co‐

muni mezzi, presso i servizi ambulatoriali territoriali

 presenza di una rete familiare formale e/o informale

di supporto

 condizioni abita ve che garan scano la pra cabilità

dell’assistenza.

Le prestazioni in ADI sono a vate dal Medico di Medi‐
cina Generale a raverso una richiesta compilata su
rice ario regionale o dal Medico Ospedaliero, anche in
forma di rice a dematerializzata.
La prescrizione deve indicare la diagnosi principale di
patologia ed eventualmente le secondarie e la/e mo ‐
vazione/i della richiesta di ADI (es. Lesioni cutanee da pressione – medicazioni; esiƟ fraƩura – prestazioni riabilitaƟve, cambio
e gesƟone catetere vescicale).

Le richieste di soli prelievi sono erogabili unicamente
per pazien con invalidità civile al 100% ed accompa‐
gnamento.

TEL.:02 4029.638

Nell’orario di chiusura degli uﬃci, i messaggi sono
registra tramite segreteria telefonica

FAX: 02 4029.592

Il Servizio ADI viene a vato di norma entro 72 ore dal‐

Per accedere al Servizio ADI devono essere presen
tu e le seguen condizioni:
 bisogni sanitari e sociosanitari ges bili al domicilio
temporaneo o defini vo

CONTATTI

Chi sono i nostri Operatori Professionali

E‐MAIL: adi.pat@pioalbergotrivulzio.it
Pronto Trivulzio
numero verde 800 23 30 60

rà ad inviare al domicilio dell’utente le figure professio‐
nali ritenute più idonee:

ORARIO APERTURA UFFICI








Infermiere
Fisioterapista
Terapista Occupazionale
Logopedista
Operatore Socio‐Sanitario (OSS)
ASA (ausiliario Socio Assistenziale)
Medico Specialista

previa valutazione mul disciplinare ed elaborazione del
Piano Assistenziale Individuale.

dal lunedì al venerdì
dalle ore 08.00 alle ore 16.00

