La finalità di questa fondazione è quella di
prestare assistenza a persone anziane in
un particolare stato di bisogno, in una
struttura appositamente concepita e
realizzata.
L'azione fondamentale è quella di
umanizzare i servizi nei confronti degli
ospiti ed è intesa come stile di condotta
che incoraggia le relazioni interpersonali e
generali tra gli ospiti stessi, parenti,
colleghi operatori, collaboratori

Fondazione
Casa di Riposo
Ospedale dei Poveri di Pandino ONLUS

Svolge la propria attività nei settori
dell'assistenza sociale, socio sanitaria e
sanitaria. E’ senza fini di lucro.

Via della Vignola, 3
26025 Pandino
Tel. 0373/970022 - Fax 0373/90996
Email info@ospedaledeipoveripandino.it
www.ospedaledeipoveripandino.it

FONDAZIONE
“OSPEDALE DEI POVERI”

SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE INTEGRATA

La Fondazione Casa di Riposo Ospedale dei
Poveri di Pandino Onlus è sorta nel 1899
per iniziativa di spontanei comitati cittadini
di Pandino.

ACCREDITATA A.S.L. DI CREMONA
DISTRETTO DI CREMA
AMBITO DI:
PANDINO, AGNADELLO
DOVERA, PALAZZO PIGNANO
SPINO D’ADDA
E RIVOLTA D’ADDA
Per l’assistenza ai pazienti forniti di:
VOUCHER SOCIO-SANITARIO
CREDIT INFERMIERISTICO
CREDIT RIABILITATIVO
Per informazioni Tel. 0373/970022
DA UN SECOLO AL SERVIZIO
DELLA COMUNITA’
www.ospedaledeipoveripandino.it

Le attività programmabili che si possono
svolgere al domicilio sono:

Voucher Socio-sanitario
Credit Infermieristico
Credit Riabilitativo

•
•
•

CHI SIAMO
La Fondazione, gestisce una R.S.A. di n. 104
posti letto, che dal 1° di novembre 2008 si è
aperta sul territorio come Pattante per
l’erogazione del Servizio di Assistenza
Domiciliare Integrata (A.D.I.)

Esso è rivolto in particolare a persone non
più autosufficienti e che si trovano in
condizioni cliniche che ne pregiudicano la
trasportabilità e che necessitano di
assistenza sanitaria adeguata, direttamente
al proprio domicilio e quindi nel proprio
ambiente quotidiano.

Mentre quelle occasionali sono:
•
•

Spot
Spot strutturati

LA NOSTRA EQUIPE E’ COMPOSTA DA PERSONALE
ALTAMENTE QUALIFICATO:

-Responsabile Sanitario
- Geriatra
- Fisiatra
- Psichiatra
- Coordinatrice del Servizio
- Terapisti della Riabilitazione
- Infermieri professionali
- A.S.A./O.S.S.

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di assistenza domiciliare
completamente gratuito, è attivato dal
Medico curante mediante prescrizione
su apposito modulo ASL, che l’utente
deve poi inoltrare al pattante
liberamente scelto fra quelli accreditati
MODALITA’ DI INTERVENTO
L’operatore in sede di valutazione,
sentito il parere del medico curante,
redige il piano di assistenza individuale
(PAI) comprensivo di diagnosi,
individuazione degli obiettivi e verifica
periodica del progetto.
VALORE AGGIUNTO DELL’ASSISTENZA
DOMICILIARE INTEGRATA
L’assistenza domiciliare integrata
comprende prestazioni sanitarie e
socio-assistenziali tra loro integrate
per rispondere ai bisogni dei pazienti
non trasportabili a livello sanitario,
r ic e rc a n d o in og n i c as o la
partecipazione attiva e consapevole dei
familiari.

