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     NOTIZIARIO 
 

 

ASSISTENZA DOMICILIARE: ADI e SAD 

 

 

 
 

 
ADI e SAD: COSA SONO?   
Sono entrambi servizi di aiuto per anziani, disabili o persone fragili psichicamente o fisicamente, che 
vengono effettuati periodicamente presso il luogo di residenza delle persone anziani e/o disabili. 
Nonostante questo aspetto comune, rispondono a esigenze ben distinte.  
Per capire quale tra i due possa essere di interesse personale o per un familiare, un amico, un conoscente  
è indispensabile individuare quale sia il reale bisogno della persona. 
ADI è il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata che consiste nella possibilità di ricevere cure 

mediche e supporto farmacologico direttamente a casa  grazie all’intervento di medici 
specialisti e infermieri professionisti  
Viene concessa in caso di impossibilità a recarsi presso ospedali, ambulatori o strutture 
pubbliche o convenzionate per ricevere le cure di cui si ha bisogno, ottenendo i trattamenti 
direttamente presso il proprio domicilio. 
L’Assistenza Domiciliare Integrata viene erogata dalla ASL in collaborazione con i Comuni. 

SAD  è il Servizio di Assistenza Domiciliare rivolto a persone che hanno necessità di aiuto per 

soddisfare i loro bisogni essenziali, che necessitano di prestazioni socio-assistenziali  rimanendo 

nel loro ambiente di vita o a nuclei familiari che versano in un particolare stato di disagio psico-

fisico 

 

A CHI SONO RIVOLTI? A titolo esemplificativo e non esaustivo: 
ADI - Anziani e disabili, minori e adulti in condizioni di fragilità con patologie cronico e/o    

        degenerative   che limitano gravemente l'autonomia; 
-       Persone con patologie acute temporaneamente invalidanti trattabili a domicilio; 
-       Pazienti in dimissione socio-sanitaria protetta da reparti ospedalieri; 
-       Persone con patologie oncologiche o degenerative in fase avanzata  

SAD - anziani soli con ridotta autosufficienza e/o scarsa capacità organizzativa  delle attività 
quotidiane rispetto alla gestione della propria persona e della propria casa 

- persone in particolari situazioni di disagio psico-fisico o sociale 

 
 

 



 
 
QUALI SONO I SERVIZI EROGATI? A titolo esemplificativo e non esaustivo: 

ADI  assistenza infermieristica; 
 trattamenti riabilitativi fisioterapici; 
 assistenza psicologica; 
 assistenza sociale specialistica 
 assistenza protesica 
 assistenza farmaceutica 
 assistenza alla persona (OSS) in chiave aiuto-infermieristica 
 cure palliative domiciliari per il fine vita. 

SAD  mobilizzazioni (es. alzata e messa a letto, posizionamento di ausili come bustini e 
tutori) compagnia o sostegno alla vita di relazione 

 aiuto nel  disbrigo di pratiche e commissioni / trasporto a visite mediche 
 controllo della corretta assunzione dei farmaci 
 assistenza per l’igiene personale, il governo dell’alloggio, assistenza domestica (cura 

ed igiene della casa)  
 preparazione e somministrazione pasti 

 

 

 

QUALI SONO GLI OPERATORI CHE SVOLGONO QUESTI SERVIZI? 
Le figure professionali coinvolte nell’assistenza domiciliare sono operatori qualificati a svolgere il loro 
lavoro, regolarmente iscritti agli ordini professionali e provvisti di cartellino di riconoscimento. Nello 
specifico: 

ADI Con il servizio ADI sarai assistito da  infermieri, fisioterapisti e medici palliatori. 

SAD Con il servizio SAD sarai assistito da Assistenti Socio-Assistenziali (ASA) e Operatori Socio-
Sanitari (OSS) 
 

 

COME ATTIVARE IL SERVIZIO di assistenza domiciliare? 

ADI La richiesta per il servizio ADI può essere inoltrata alla ASL territoriale dal medico di base, 
dall’ospedale in seguito ad un ricovero, da un familiare o dalla persona che assiste il paziente, 
oltre che dai servizi sociali.  

SAD La richiesta del servizio SAD può essere inoltrata all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 
residenza dalla persona non autosufficiente o dai suoi familiari. 
 

 
 
 
 

LA PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE 
ADI La Asl territoriale, una volta raccolta e analizzata la richiesta, definisce gli obiettivi 

dell’intervento in base ai bisogni del paziente e, se il caso è complesso, attiva l’Unità di 
Valutazione Multidisciplinare (UVM). 

 L’UVM esegue una visita domiciliare o in ospedale al paziente e, in seguito al referto, 
predispone il piano individuale di assistenza (PAI) e individua un responsabile incaricato 
di coordinare gli interventi e verificare l’andamento del piano assistenziale. 

 Il responsabile compilerà, presso lo stesso domicilio del paziente, la cartella di 
assistenza domiciliare, lo strumento attraverso il quale i vari medici e tutti gli attori 
sociosanitari coinvolti comunicheranno tra di loro. 

 Al termine del percorso terapeutico, si procederà con le dimissioni del paziente e 
l’interruzione dell’assistenza domiciliare integrata. 

SAD Il Servizio Sociale del Comune di residenza, una volta ricevuta la richiesta, avrà cura di verificare 
la completezza della documentazione presentata e provvederà alle opportune verifiche sulla 
veridicità delle dichiarazioni sottoscritte, mediante visita domiciliare. Questa servirà anche per 
definire il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) nonché concordare le modalità di erogazione 
del servizio 

 



 

COSTI DEL SERVIZIO 
ADI L’ADI viene erogato gratuitamente. (è necessario comunque verificare presso il Comune la 

tipologia di copertura offerta per accedere alle cure a domicilio)  

SAD Il SAD richiede una compartecipazione economica in base alla fascia ISEE certificata.  
 
 
E ….SE NON AVESSI I REQUISITI PER ACCEDERE ALL’ASSISTENZA DOMICILIARE? 
Sia il servizio ADI sia il servizio SAD possono essere erogati anche in forma privata con un pacchetto 
personalizzato di prestazioni. In questo caso si dovrà contattare direttamente l’ente erogatore per definire 
il piano di assistenza e i dettagli dell’offerta. 

 
 
OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE 

L’ospedalizzazione domiciliare viene attivata dalla struttura ospedaliera stessa, in caso di patologie o 
condizioni cliniche particolarmente complesse, che necessitano di assistenza medica e infermieristica 24 
ore su 24. Oltre alle visite mediche e agli interventi infermieristici e assistenziali, l’ospedalizzazione 
domiciliare prevede anche la fornitura di dispositivi e attrezzature, come ad esempio gli erogatori di 
ossigeno, oppure ausili per la deambulazione.  
L’ospedalizzazione dura in media 60 giorni e al termine è possibile richiedere l’Assistenza Domiciliare 
Integrata.  

 

 

 


