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ADI : da semplici prestazioni 
a servizio a malati complessi e fragili

Indispensabile parlare di percorsi tra servizi (OSP - MMG-ADI  -Str. Intermedie )

Indispensabile che l’ADI possa essere prescritta anche dall’Ospedale 

Indispensabile parlare di presa in carico «globale»

Nelle linee regionali per il 2017 : «aumento risorse» !

« Necessità di revisione complessiva del sistema ADI «

Ottima collaborazione tra ASL/ATS Milano nel tavolo erogatori

Dati, analisi criticità, proposte, progetti, …… 
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dati di ASL Milano / ATS Milano





UTENTI ASSISTITI SUDDIVISI PER PRIMO PROFILO EROGATO



TAVOLO   GOVERNANCE



Promozione di un sistema di tutela dei
minori disabili

(G.U. 106 del 9-5-2011)

Promozione di interventi che prevedano:

Permettere ai bambini con disabilita’ il diritto a crescere
nella propria famiglia o in mancanza in un altra famiglia

Il superamento completo del ricovero in strutture
sanitarie/istituti per minori disabili

ADI Minori !
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CRITICITA' DELL' ADI A SOSTEGNO DEI MINORI

Differenze tra ADI adulti e ADI minori per un servizio più appropriato 
ed adeguato al reale bisogno

I minori con gravi-gravissime disabilità o patologie gravi necessitano di :

PERSONALE CON QUALIFICHE ED ESPERIENZE SPECIFICHE o (infermieri
pediatrici, infermieri con esperienza sui minori, fisioterapisti e logopediste con
competenze pediatriche, TNPEE, educatrici, psicologi) di difficile reperimento
rispetto alle remunerazioni consentite dagli attuali rimborsi.

ACCESSI mediamente più lunghi di 1-2 ore, anche con meno giorni di
assistenza nella settimana, ma anche con accessi di operatori con diversa
professionalità nello stesso giorno.

COORDINAMENTO molto più impegnativo per le equipe multidisciplinari ed i
contatti con le altre realtà assistenziali (PLS, OSPEDALI, UONPIA ed assistenziali)
e complessità del carico di lavoro del Case e del Care manager.



Esperienze di coordinamento in equipe

Casi molto problematico , molto grave, terminale

Equipe  di 30’ tra

Ospedale De Marchi presenti referenti di 3 reparti

UONPIA : Neuropsichiatra di riferimento del territorio

PLS

ADI minori : responsabili ed operatori

( Famiglia )

Invitati 3 specializzandi per mostrare come si dovrebbe fare

Ottima collaborazione di tutti, ottimo risultato di sinergie operative univoche

Per i casi più semplici occorre stabilire stretti canali di 
comunicazione e di collaborazione



Possibili proposte e soluzioni:

Proposta di passare agli accessi anziche' ai GEA e di trovare un modo per mantenere il profilo nonostante le regole 
impostate nel gestionale

Fino a che si debbano mantenere i profili basati sui GEA :

1) Maggior flessibilita' nel PAI ( PAI dinamico ), con sospensioni previste anche per visite, esami, malattie, chiusura 
scuole, vacanze inferiori ai 5 giorni)

2) Possibilita' di aumentare e non solo di diminuire il PROFILO secondo la clinica e i suoi rapidi mutamenti 
3) Riconoscimento dell'ICA PREVENTIVAMENTE Autorizzato alla maggior parte dei casi.
4) Modifiche del gestionale per ottimizzare la rendicontazione.  Non puo' essere il " gestionale " a stabilire le regole 
del servizio.

Occorre anche rivedere il sistema di remunerazione,
il budget, la valutazione della complessità



RIMI ( rete 
integrata Materno 
Infantile)

Unità funzionali per la 
cronicità e le fragilità 
nell’area minori :

Assistenza 
domiciliare minori 

(ADM)
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LEA : bozza 2016



CONCLUSIONI
L’esperienza ha verificato la 

fattibilità, l’utilità, il 
gradimento di pazienti ed 

operatori, i costi 
di percorsi per le “cure domiciliari “

quando possibile, stare a casa 
con ADI, è meglio per tutti 
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L’esperienza ha confermato 
che seguire i pazienti  gravi a 

domicilio è possibile, 
indispensabile, efficace  

perché :


