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Il domicilio luogo di cura e assistenza 

accreditamento delle cure a domicilio  



IL DOMICILIO: “Luogo di cura” 

Cura di prossimità e non solo assistenza  

1. Luogo di CURE e non solo di assistenza ( ex-ADI)

2. Luogo PRIVILEGIATO di cura per il paz cronico 

3. Luogo di cura COMPETENTE e SICURO

4. Luogo  che assicura il “CONTINUUM” di cura

5. Luogo  che consente l’AUTODETERMINAZIONE del paziente-
persona

6. Luogo  adatto per l’ INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

7. Luogo adatto per il coinvolgimento della COMUNITÀ
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IL DOMICILIO: “Luogo di cura” 

“Cura” e non solo assistenza ( ex-ADI) 

CURA
Un insieme organizzato e integrato di interventi medici,
infermieristici e riabilitativi, necessari per stabilizzare il
quadro clinico, limitare il declino funzionale e
migliorare la qualità della vita.

ASSISTENZA
Le cure domiciliari si integrano con le prestazioni di di
tutela sociale e di supporto alla famiglia, generalmente
erogate dal Comune di residenza della persona.
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IL DOMICILIO: “Luogo di cura” 

CURA E ASSISTENZA

Il bisogno clinico-assistenziale viene accertato tramite idonei
strumenti di valutazione multiprofessionale e multidimensionale
che consentono la presa in carico globale della persona e la
definizione di un “Progetto di assistenza individuale” (PAI)
sociosanitario integrato.

L’assistenza domiciliare è, dunque, un sub-Livello Essenziale di
Assistenza (LEA) in grado di garantire una adeguata continuità di
risposta sul territorio ai bisogni di salute, anche complessi, delle
persone non autosufficienti, anche anziane, e dei disabili ai fini
della gestione della cronicità e della prevenzione della disabilità.
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DEFINIZIONE DELL’OFFERTA SOCIOSANITARIA A DOMICILIO

L’insieme coordinato di interventi di natura sanitaria e
sociale, volto a soddisfare bisogni di salute molteplici e
complessi, attraverso progetti assistenziali
personalizzati integrati .

In effetti è una offerta di

PROGETTI ASSISTENZIALI INDIVIDUALI
(P.A.I.) 
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PR O D U Z IO N E SO C IO SA N ITA R IA E
CO M M IT T E N ZA

Come funzioni separate ma complementari  
necessitano di:

uniformit• à dei criteri di accesso,
standardizzazione • fin dove possibile dei 
profili di cura,
sistemi • di  accreditamento nuovi .

Si immagina un sistema di accreditamento e
remunerazione non più per patologia e
prestazione, =pico della dimensione dell’acuzie,
ma un altro =pico della dimensione della cronicità
e fragilità:

Persona•
• percorso di cura
• progeBo di vita individuale
• pudget individuale di cura
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