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1. Presentazione del libretto informativo 

Dal 1999 ci occupiamo di assistenza domiciliare ed il nostro 

intento è stato sempre quello di ascoltare le esigenze dei nostri 

utenti, farci carico dei loro bisogni e dare risposte sempre più 

adeguate. 

Questo libretto informativo, nasce dall’esigenza di raccontare 

ai cittadini che appartengono al nostro territorio, che cosa oggi è in 

grado di offrire il nostro servizio, quali sono le modalità di accesso e 

quali canali possono essere utilizzati per un dialogo continuo con gli 

operatori.  

Riteniamo, infatti che facilitare la comunicazione con gli utenti 

e mettere a disposizione tutti gli strumenti che permettano di 

raccogliere suggerimenti, critiche e proposte, sia fondamentale per il 

miglioramento continuo della qualità del servizio stesso. 

Quindi, ci auguriamo, che, in questo libretto, possiate trovare, 

tutte le informazioni che riguardano il Servizio di Cure Domiciliari 

Integrate (ADI) della ASL 7 di CARBONIA redatte in maniera semplice e 

di facile consultazione. 
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2. Il Territorio dell’ASL 7  

L ’ambito territoriale della nostra Azienda coincide con il territorio 

della Provincia di Carbonia – Iglesias, comprende 23 Comuni con  una 

popolazione complessiva di 128.551 abitanti al 31/12/2013 e si 

estende per 1.499,71Kmq   



 LIBRETTO INFORMATIVO  
SERVIZIO CURE DOMICILIARI ASL7 CARBONIA 

Rev. 02 
20.11.2014 

 

                                 Pagina 4 di 13 

Il Territorio si caratterizza per avere una popolazione concentrata 

su 2 nuclei cittadini (Carbonia e Iglesias) e numerosi nuclei abitativi 

periferici, alcuni dei quali presentano difficoltà dovute alla posizione 

territoriale, come Carloforte, il Fluminese e il basso Sulcis. 

3.  Il Servizio delle Cure Domiciliari dell’ASL 7  

3.1. Chi siamo? 

Siamo un Servizio presente all’interno dell’Azienda Sanitaria 

Locale 7 di Carbonia che offre Cure, per rispondere a bisogni semplici 

o complessi di cittadini, che vengono erogate presso il loro domicilio. 

  Il servizio, è presente nei due Distretti Socio – Sanitari di 

Carbonia ed Iglesias, ed è così strutturato: 

 Coordinamento Aziendale, svolge funzioni di 

coordinamento  e di gestione del sistema qualità; 

 Unità Operative Distrettuali, svolgono funzioni di 

organizzazione, gestione ed erogazione del Servizio nel 

territorio di competenza.  

Le sedi sono  dislocate nei seguenti punti : 

Unità operativa A.D.I. di Carbonia 

Piazza Matteotti (ex INAM) 
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Telefono   0781 6683821 – 0781 6683843  

Orari: ufficio Infermieristico dal lunedì al venerdì, ore 9:00-11:30. 

Unità operativa A.D.I. di Iglesias 

Ospedale Santa Barbara 

Via S. Leonardo, 1 - Iglesias 

Telefono  0781 3922375 – 0781 3922376 fax : 0781 3922203 

Orari: ufficio infermieristico dal lunedì al venerdì, ore 09:00-11:30 

Referente Qualità 

Via S. Leonardo, 1 - Iglesias 

Telefono  0781 3922215 

3.2. Cosa sono le Cure Domiciliari  

Le Cure Domiciliari Integrate consistono nell’assistenza del malato 

nel proprio domicilio secondo un piano personalizzato, che prevede 

un insieme coordinato di attività sanitarie, mediche, infermieristiche, 

riabilitative integrate tra loro e con gli interventi sociali. 

Comprende anche l’erogazione di farmaci, materiale per 

medicazione, ausili e presidi. Prevede, inoltre, Il trasporto di questi a 

domicilio dell’assistito e il ritiro dei rifiuti speciali nei casi previsti. 

3.3. Qual è il loro obiettivo? 

L’obiettivo delle Cure domiciliari è quello di: 
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 mantenere le persone non autosufficienti nel proprio 

domicilio, coinvolgendo attivamente e supportando 

nell’attività assistenziale i familiari, al fine di migliorare la 

qualità della vita dei pazienti e dei familiari stessi; 

 favorire il reinserimento del paziente dimesso dall’ospedale, o 

da altre strutture,  nel proprio ambiente familiare; 

 assistere pazienti con patologie trattabili a domicilio, evitando 

il ricovero improprio in ospedale o in altra struttura 

residenziale; 

 sviluppare la collaborazione e l’integrazione tra territorio, 

ospedale, servizi sociali e associazioni di volontariato. 

 

3.4. A chi sono rivolte?  

Le cure domiciliari sono destinate a persone parzialmente o 

totalmente non autosufficienti, non curabili ambulatorialmente, i 

quali presentano bisogni sanitari e/o socio-assistenziali. 

Le principali tipologie di assistiti sono: 

 Malati terminali; 

 Malati oncologici; 

 Pazienti dimessi dall’ospedale a seguito di patologie acute 

cardiovascolari, respiratorie, renali, neurologiche, interventi 



 LIBRETTO INFORMATIVO  
SERVIZIO CURE DOMICILIARI ASL7 CARBONIA 

Rev. 02 
20.11.2014 

 

                                 Pagina 7 di 13 

chirurgici o post traumatici che richiedono assistenza e cura a 

domicilio; 

 Pazienti in ventiloterapia prolungata (SLA, ecc.); 

 Pazienti affetti da lesioni cutanee (ulcere, piaghe da decubito 

etc.; 

 Pazienti con patologie croniche ( es. dell’apparato 

respiratorio, del sistema cardiovascolare ecc.) in fase di 

riacutizzazione; 

 Pazienti affetti da altre malattie trattabili a domicilio, non 

comprese in questo elenco. 

 

3.5. Come si accede? 

L’accesso al servizio avviene tramite il Medico Curante che valuta, 

in base ai bisogni assistenziali del paziente la necessità di attivare gli 

interventi a domicilio, e ne propone l’attivazione direttamente al 

Servizio Cure Domiciliari. 

La segnalazione del bisogno può comunque essere effettuata da 

parte dei familiari del paziente, dai servizi sociali, dai medici 

ospedalieri. In questo caso verranno fornite agli interessati tutte le 

informazioni utili per l’attivazione del servizio da parte del Medico 

Curante o per indirizzare l’utente verso altri servizi della rete.  
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La Presa in carico e l’erogazione del servizio è il risultato della 

Valutazione dell’equipe dell’ADI (Medico Curante, Medici ADI, 

Infermieri ed eventuali Medici Specialisti) che definiscono il Piano 

Assistenziale Individuale e le prestazioni da erogarsi a domicilio del 

paziente.  

La cartella domiciliare viene compilata dal Medico Curante, dagli 

infermieri, dai terapisti, dai medici specialisti e dal personale del 

servizio ADI. La cartella deve essere custodita con cura a domicilio 

dell’assistito e riconsegnata al termine del percorso assistenziale al 

Medico Curante. 

Il Responsabile clinico è sempre il Medico Curante ed è a lui 

che bisogna rivolgersi per tutte le problematiche clinico assistenziali 

ed è sua la responsabilità di comunicare tempestivamente al servizio 

tutte le variazioni relative alla terapia per consentire la 

programmazione e l’erogazione del nuovo Piano Assistenziale. 

3.6. Quanto costa al cittadino usufruire di queste cure? 

Tutte le prestazioni sanitarie previste dalla normativa nazionale e 

regionale sono completamente gratuite, mentre gli interventi sociali, 

hanno un costo stabilito dai regolamenti del Comune di residenza. 

4.  Principi etici fondamentali  
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Eguaglianza 

È fondamentale che ogni persona abbia il diritto di ricevere 

l’assistenza e le cure mediche più appropriate, senza discriminazione 

di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni socio-

economiche. 

 Imparzialità 

L’ADI garantisce le stesse prestazioni sanitarie nei confronti di 

tutti i pazienti secondo principi di giustizia ed imparzialità.  

Continuità 

L’ADI garantisce la continuità e regolarità delle cure 

coordinando l’assistenza  tra i vari professionisti, in modo tale che non 

vi sia interruzione delle cure.  

 

Partecipazione 

L’ADI garantisce all’utente ed ai suoi familiari la 

partecipazione ed il coinvolgimento al processo assistenziale 

attraverso un’informazione corretta, chiara e completa. 

Privacy  

L’ADI garantisce all’utente il diritto di essere rispettato nel 

trattamento dei propri dati personali e sensibili nella gestione del 
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percorso assistenziale nel pieno rispetto Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

Sicurezza  

I Servizi erogati dall’ADI sono organizzati e gestiti in maniera 

da garantire sempre ad utenti ed operatori le condizioni di sicurezza 

in ottemperanza al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo 

Unico Sulla Salute e Sicurezza Sul Lavoro” 

Umanizzazione 

L’ADI si impegna ad erogare le cure nel rispetto della dignità 

della persona. 

 

5. Certificazione UNI EN ISO 9001 

Il Servizio Cure Domiciliari è l’unico servizio dell’ASL n°7 che 

ha conseguito (già dal 2008) la certificazione del suo sistema di 

gestione della qualità, da parte di un organismo internazionale 

accreditato nei settori socio sanitari. 

            Questa scelta, condivisa con tutti gli operatori del Servizio, è da 

sempre orientata all’impegno primario assunto, di soddisfare i bisogni 
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dell’utenza assicurando un miglioramento continuo del servizio ed 

una più alta garanzia di qualità delle prestazioni erogate. 

            Questo percorso di certificazione, coinvolge gli aspetti 

organizzativi, senza mai trascurare alcuni principi etici fondamentali, 

come l’umanizzazione degli interventi nel rispetto dei  livelli essenziali 

di assistenza e in riferimento a  modelli di “presa in carico” globale. 

Per noi la Certificazione di Qualità è un punto di confronto e di 

stimolo continuo, necessario per superare i modelli basati 

sull’autoreferenzialità. 

 

6.  Monitoraggio del Servizio  

Il Servizio ADI ha adottato adeguati metodi per verificare le 

prestazioni erogate. Le attività di monitoraggio sono registrate nel 

documento cardine che è la Cartella Utente. 

Il monitoraggio consiste nel: 

 valutare il corretto svolgimento dell’operato da parte degli 

operatori domiciliari; 



 LIBRETTO INFORMATIVO  
SERVIZIO CURE DOMICILIARI ASL7 CARBONIA 

Rev. 02 
20.11.2014 

 

                                 Pagina 12 di 13 

 considerare eventuali variazioni in merito alla frequenza degli 

interventi presenti nel Piano Assistenziale Individualizzato 

(PAI); 

 verificare il corretto svolgimento del PAI in atto. 

 

7. Ascoltare gli utenti 

7.1. Reclami e Suggerimenti 

Il Servizio ADI ha provveduto ad attivare gli strumenti 

d'ascolto per l’utenza per coglierne i segnali di disagio, di 

insoddisfazione e/o i suggerimenti.  

Il reclamo per la nostra attività è molto importante poiché ci 

permette di attivare i processi di miglioramento e di adeguamento 

della qualità del servizio alle attese dei cittadini. 

I reclami possono essere presentati agli Uffici Infermieristici dei 

distretti di competenza: 

 Carbonia: Piazza Matteotti poliambulatorio (ex INAM) servizio 

ADI stanza n. 24 tel. 0781-6683821; orari: ufficio 

infermieristico dal lunedì al venerdì, ore 09:00-11:30 
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 Iglesias Via San Leonardo 1 Ospedale Santa Barbara c/o 

servizio ADI tel. 0781-3922375; orari: ufficio infermieristico 

dal lunedì al venerdì, ore 09:00-11:30 

I reclami possono essere presentati tramite: 

a) Modulo Reclamo prestampato reso disponibile dal servizio 

ADI. 

b) Lettera o Fax  

c) Comunicazione verbale 

d) Comunicazione telefonica. 

I dati personali verranno trattati in ossequio alla vigente norma sul 

trattamento dei dati personali. 

7.2. Soddisfazione degli utenti e delle famiglie 

Il Servizio ADI valuta la soddisfazione dell’utente e dei suoi 

familiari anche attraverso la somministrazione periodica di 

questionari anonimi che consentono di esprimere il grado di 

soddisfacimento rispetto al servizio nel suo complesso. 

I dati ricavati dai questionari consentono all’équipe di lavoro di 

avere un riscontro rispetto al proprio operato, e all’azienda di 

modulare in maniera più aderente al territorio le proposte del 

servizio. 


