SEDI OPERATIVE
Per i Comuni di: Bassano del Grappa, Pove del Grappa, Solagna,
Valbrenta.
Centro socio-sanitario mons. E.Negrin – via Cereria, 14/B – palazzina “D”
Tel. 0424/885135 cell. 3204324474 fax 0424/885142
e-mail: infermieriadi.bassano@aulss7.veneto.it

Distretto 1- Bassano del Grappa
U.O.C. Cure Primarie

Per i Comuni di: Cartigliano, Marostica, Colceresa, Nove, Pianezze,
Schiavon, Tezze sul Brenta.
Marostica via Panica, 17 (sede ex-Ospedale) – piano terra
tel. 0424/888228 cell. 3285304286 fax 0424/888239
e-mail. infermieriadi.marostica@aulss7.veneto.it
Per i Comuni di: Cassola, Mussolente, Romano D’Ezzelino, Rosà,

Rossano Veneto.
Romano d’Ezzelino, via G.Giardino, 2 – 2° piano – presso “Villa Ferrari”
tel. 0424/889930 – 0424/889931 cell. 3285304285 fax 0424/889914
e-mail. infermieriadi.romano@aulss7.veneto.it
Per i Comuni di: Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana Conco, Roana,
Rotzo.
Asiago presso sede del Distretto – via Monte Sisemol, 2
tel. 0424/604412 cell. 3285304273 fax 0424/604460
e-mail. infermieriadi.asiago@aulss7.veneto.it

U.O.C. CURE PRIMARIE
DIREZIONE – SEGRETERIA
tel.0424.885440 mail: segreteriacureprimaried1@aulss7.veneto.it
COORDINATORE INFERMIERISTICO
tel.0424.885146 mail: christian.mottin@aulss7.veneto.it

revisione: maggio 2019

ASSISTENZA INFERMIERISTICA
DOMICILIARE
GUIDA PER L’UTENTE

COS’È L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE
È un servizio gratuito garantito da infermieri in grado di aiutare la
persona in difficoltà e sostenere la famiglia.
L’assistenza infermieristica che viene fornita ha lo scopo di educare,
aiutare e stimolare la persona ammalata al recupero della maggior
autosufficienza possibile. Non è un servizio d’urgenza.
A CHI È RIVOLTA
A persone che necessitino di assistenza infermieristica e che non siano in
grado di accedere ai servizi ambulatoriali per malattie di tipo fisico o
psichico.

COME OTTENERE L’ASSISTENZA
INFERMIERISTICA DOMICILIARE
Rivolgersi al Medico di Famiglia che, se ritiene opportuno attivare il servizio,
consegna ai familiari dell’utente una ricetta per prestazioni “a domicilio”
recante:

• Dati anagrafici
• Tipo di prestazione
• Motivo della richiesta
La ricetta può essere consegnata presso la sede distrettuale di afferenza (in
ogni sede è presente un apposito contenitore dedicato) o trasmessa al
servizio con le seguenti modalità:
•

via fax;

•

tramite e-mail

Raccomandiamo di annotare sempre un recapito telefonico, così da
permetterci di contattare l’utente più agevolmente.

LE ATTIVITÀ DEGLI INFERMIERI ADI
1. Garantire, secondo modalità concordate, medicazioni, cambio
catetere, ecc…
2. Sostenere la persona e chi la assiste con piani assistenziali ed
educativi sui principali problemi riguardanti l’assistenza ed in
particolare nelle attività di vita quotidiana quali:
• Alimentazione (abitudini alimentari corrette)
• Gestione dell’eliminazione intestinale ed urinaria (correggere
l’incontinenza, educare alla corretta gestione del catetere vescicale
e/o stomie)
• Sonno (indicare norme comportamentali per l’induzione del
sonno)
• Movimento (informazioni su come prevenire le piaghe da
decubito, posizioni e movimenti da attuare nei confronti della
persona per prevenire contratture e complicanze dovute a scarso
movimento ecc.)
• Respirazione (mantenere libere le vie respiratorie, informare il
paziente e/o la famiglia sulle posizioni atte a migliorare la
respirazione).
2 Fornire indicazioni alla persona e alla famiglia sulle modalità di
richiesta ed impiego di materiale per l’assistenza (pannoloni,
carrozzine, letti, ecc.)
3. Favorire l’accesso ai vari servizi:
•
Gruppi di volontariato (dove presenti)
•
Medico di Famiglia
Servizi Sanitari e Sociali (Ospedali, ambulatori, Comune)
•

GLI ORARI
Tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 7 alle ore 21.

