DISABILITÀ
Condizione personale di chi, in seguito ad una
o più menomazioni, ha una ridotta capacità di
interazione con l’ambiente sociale, è meno
autonomo nello svolgere le attività quotidiane
ed è spesso in condizioni di svantaggio nel
partecipare alla vita sociale (ICF Classificazione
Internazionale
del
funzionamento, della Disabilità e della
Salute).
Il Servizio è presente nelle sedi di Edolo,
Breno e Darfo e lavora in stretta
collaborazione con Servizi e Strutture
Sanitarie,
Socio-Sanitarie
e
SocioAssistenziali del territorio.
Si accede al servizio previo appuntamento
per di:
- percorsi di valutazione psicologica e del
funzionamento intellettivo per persone adulte
con disabilità
- percorsi di supporto psicologico per persone
adulte con disabilità, con malattie croniche e
per i loro famigliari
- richiesta al “Collegio di Accertamento e
Organismo di Riesame per l'individuazione
dell'alunno in situazione di handicap secondo
DPCM 185/06, ai fini dell'integrazione
scolastica”.
DAMA
Il modello di presa in carico del paziente con
disabilità
“Disabled Advanced
Medical
Assistance (DAMA), è stato applicato in
ambito odontostomatologico.
Nel caso in cui sia necessario un intervento
odontostomatologico da svolgersi in ospedale,
la persona e la famiglia vengono presi in
carico dall’infermiere, che li accompagna
lungo tutto il percorso chirurgico ospedaliero.

RIFERIMENTI
Responsabile: Dr.ssa Francesca Cremaschini
Tel. 333 6156761
Coordinatore infermieristico Tel. 3204243419
FRAGILITÀ
Assistente Sociale Tel. 0364 369392
Tel. 3336156373
DIMISSIONE PROTETTA
Assistente Sociale Tel. 0364 369385 Tel. 3336156705 - Tel. 3336156715
E-mail dimissioni.protette@asst-valcamonica.it
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
MISURE REGIONALI
Infermiere Tel. 0364 329383 - 329235 - 3336156773
Fax 0364 329295
Assistente Sociale Tel. 0364 329392
E-mail uvm@asst-valcamonica.it
DISABILITÀ
Psicologi Tel. 0364 329458 - cell. 3371630696
Infermiere Tel. 333 6156771
E-mail irt@asst-valcamonica.it
SEGRETERIA IRT
Tel. 0364 329357 – 329209 - 329274
E-mail irt@asst-valcamonica.it
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FRAGILITÀ
La fragilità è una sindrome fisiologica etàdipendente che si manifesta soprattutto in
individui di età avanzata.
La condizione di fragilità può essere il risultato
di cambiamenti fisiologici dell’invecchiamento
non basati sulla malattia (ad esempio
sarcopenia
o
anoressia
correlata
all’invecchiamento), oppure la conseguenza di
un percorso finale comune di malattia grave e/o
comorbilità.
Lo stato fragile di una persona anziana, dove il
livello di fragilità può cambiare nel tempo in
entrambe le direzioni, sta a significare che la
fragilità è dinamica e che può essere
reversibile.
Il Servizio svolge attività di accoglienza,
informazione, orientamento ed eventuale presa
in carico, nei confronti di persone con bisogni
socio-sanitari.

UNITÀ DI VALUTAZIONE
L'attività dell’Unità di valutazione consiste
nell’analisi del bisogno sociosanitario attraverso
la valutazione muldimensionale (sfera clinica,
funzionale, cognitiva, assistenziale, sociorelazionale e ambientale), e multidisciplinare
(Medico, Infermiere, Psicologo, Assistente
sociale), attraverso l'elaborazione di un
Progetto Individuale, con l'obiettivo di:
- individuare e offrire la migliore risposta
possibile al bisogno rilevato
- favorire la permanenza della persona presso il
proprio domicilio o il rientro dopo periodi di
ricovero presso strutture sanitarie e residenziali
- garantire l'appropriatezza degli interventi
erogati in ambito socio-sanitario.

DIMISSIONE PROTETTA
La dimissioni protetta rappresenta il passaggio
programmato e concordato di un paziente, dal
ricovero ospedaliero ad un altro setting
assistenziale (domicilio, strutture residenziali
ecc.).
L'Équipe garantisce un percorso di "dimissione
protetta" a tutti i pazienti fragili e complessi che,
al termine della degenza ospedaliera, hanno
ancora necessità di sorveglianza medica,
assistenza infermieristica e/o riabilitativa.
Il percorso di dimissione protetta si applica in
accordo con il paziente e/o il caregiver,
prevedendo un coordinamento tra gli operatori
sanitari e sociali dell'Ospedale e le figure
professionali del territorio di appartenenza.
L'obiettivo del Servizio è la costruzione di una
rete assistenziale efficace ed efficiente che
risponda al meglio ai bisogni del paziente,
ottimizzando le risorse sanitarie e sociali presenti
sul territorio, ai fini di aiutare il paziente ed i suoi
familiari ad affrontare questa delicata fase del
decorso di cura per il reinserimento nel proprio
ambiente di vita.
In Ospedale è presente l'Assistente Sociale nei
seguenti giorni:
- Ospedale di Esine: dal lunedì al venerdì dalle
ore 09:00 alle ore 16:00
- Ospedale di Edolo: mercoledì dalle ore 09:00
alle ore 15:00

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
L'ADI comprende specifiche prestazioni e attività
di natura Socio-Sanitaria, rese in modo integrato
al domicilio, mediante attivazione di voucher
sociosanitario che comprende
prestazioni
infermieristiche, riabilitative, medico specialistiche
e assistenziali, da unità di offerta accreditate
disponibili nel territorio e scelte liberamente dal
paziente e/o caregiver.
L’ADI è rivolta a persone:
- in situazione di fragilità socio sanitaria, non
trasportabili presso i presidi sanitari ambulatoriali
- con supporto familiare o altro adeguato supporto
e in condizioni abitative tali da consentire
l'assistenza al domicilio.
L'attivazione avviene tramite:
- prescrizione alla dimissione ospedaliera o da
struttura riabilitativa
- prescrizione del Medico di Medicina Generale /
Pediatra di Libera Scelta
- prescrizione del Medico specialista.

MISURE REGIONALI
L'obiettivo delle misure regionali è quello di favorire
il mantenimento della persona al domicilio o nel
proprio contesto di vita, o consentire l'accoglienza
residenziale in forma leggera ma assistita per
persone fragili, oppure assistenza residenziale in
risposta ai bisogni sanitari e sociali di minori con
situazioni cliniche molto compromesse, spesso con
breve speranza di vita.
Le misure di cui si occupa l’ASST sono:
MISURA B1: interventi a favore di persone con
disabilità gravissima.
DOPO DI NOI: persone con disabilità grave prive di
sostegno familiare, in collaborazione con ATSP.
RESIDENZIALITÀ ASSISTITA: rivolta a persone
fragili/parzialmente autosufficienti che abbiano
compiuto i 65 anni. La misura ha l'obiettivo di
garantire delle risposte a famiglie con componenti
fragili che non abbiano altre possibilità dal sistema
della rete d’offerta.
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