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CHI SIAMO Siamo un gruppo di operatori con esperienza pluriennale, infermieri e 
fisioterapisti e assistenti socio assistenziali, che dal 2004 lavorano anche in ambito 
domiciliare. La nostra cooperativa offre un servizio di assistenza domiciliare integrata 
ADI e un poliambulatorio. 

MISSION E OBIETTIVI  Creare una sinergia tra il medico, i nostri operatori e il paziente per 
raggiungere l’obiettivo comune, ovvero il benessere del paziente. 

Il nostro Poliambulatorio nasce per soddisfare l’esigenza di avere un “punto di 
riferimento sanitario” sia per la realtà di Mazzafame (rione di Legnano nel quale ci siamo 
insediati) che per l’hinterland legnanese. 

Tutti i nostri operatori metteranno a disposizione la loro esperienza e le loro conoscenze 
per soddisfare al meglio le esigenze del paziente. 

DOVE SIAMO  

Il poliambulatorio è a Legnano in Via dei Salici 28 (zona Ospedale Nuovo), raggiungibile 
solo con mezzi propri. In questa sede è aperto l’ufficio che gestisce l’assistenza 
domiciliare integrata ADI. 

Il nuovo poliambulatorio è a Busto Garolfo in via XXIV Maggio 17.  

I NOSTRI SERVIZI 

POLIAMBULATORIO: 
Prestazioni fisioterapiche: Diatermia (tecar), riabilitazione individuale, ultrasioni, tens, 

magneto terapia, laser terapia, crio terapia, onde d’urto, onde 
d’urto ad alta frequenza O.P.A.F., riabilitazione pelvica, 
riabilitazione posturale, corsi di ginnastica dolce e posturale, 
valutazione fisioterapica computerizzata, presso terapia, 
linfodrenaggio, guanto di paraffina 

Prestazioni infermieristiche: iniezioni, prelievi ematici domiciliari, elettrocardiogrammi 
con referto, misurazione glicemia, misurazione della pressione, medicazioni semplici e 
avanzate, cambio catetere vescicale 

Logopedia:  La logopedista è una figura professionale che si occupa della riabilitazione 
di bambini ed adulti: 
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- Età evolutiva: valutazione e trattamento di ritardi e disturbi del linguaggio, 
disturbi dell'apprendimento, balbuzie, deglutizione atipica, disfonie infantili. 

 
- Età adulta e geriatrica: valutazione e trattamento di disartria, disfagia, afasia, 
disfonia 

Visite fisiatriche: ozono terapia, infiltrazioni 

Visite ortopediche 

Osteopatia 

Biologa molecolare e nutrizionista 

Ostetrica 

 

 

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI): 
L’Ape Gaia Soc. Coop. è accreditata per l’erogazione di prestazioni socio sanitarie dalla 
Regione Lombardia autorizzate da  ATS. Le prestazioni socio sanitarie sono messe a 
disposizione dalla ATS e sono attivabili tramite il medico di medicina generale. Per 
l’attivazione è necessario che un familiare si rechi alla sede ATS di competenza che 
provvederà a valutare il/la paziente e autorizzerà la presa in carico dello stesso da parte 
di uno degli enti accreditati. Il nostro ente garantisce la presa in carico del paziente 
entro 72 ore nei casi non urgenti, mentre in caso di dimissioni protette entro 12 ore.  

 

Chi ne ha diritto: 

Possono usufruire del servizio tutti i soggetti bisognosi di cure sanitarie 
temporaneamente o permanentemente impossibilitati ad essere curati presso strutture 
ospedaliere o a livello ambulatoriale (persone allettate, con un'invalidità elevata, 
patologie degenerative). 

Più nello specifico il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata è rivolto, senza 
limitazioni di età o di reddito, a persone in situazione di fragilità caratterizzata da: 

 Presenza di una condizione di non autosufficienza parziale o totale, di carattere 
temporaneo o definitivo; 

 Presenza di una condizione di non deambulabilità; 
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 Non trasportabilità presso presidi sanitari ambulatoriali in grado di rispondere ai 
bisogni della persona se non con mezzi sanitari; 

 Presenza di un supporto nella rete familiare/parentale o informale; 
 Presenza di condizioni abitative che garantiscono la praticabilità dell'assistenza 

acquisite anche a seguito di azioni necessarie per il superamento di eventuali 
fattori ostativi (esempio: abbattimento di barriere architettoniche). 

Cosa comprendono: 

Le prestazioni domiciliari comprendono: la riabilitazione, le prestazioni infermieristiche 
(prelievi, medicazioni, gestione catetere vescicale, flebo, iniezioni, e tutto ciò che è di 
competenza infermieristica), prestazioni assistenziali (igiene personale a letto o 
assistita). All’attivazione del servizio viene consegnata la customer satisfaction per il 
monitoraggio della qualità delle prestazioni offerte, al termine delle cure ci dovrà essere 
restituito compilato in tutte le sue parti. In caso di malattie croniche la consegna della 
customer satisfaction sarà avverrà una volta all’anno, preferibilmente tra ottobre e 
novembre. In caso di inadempienze o lamentele riguardo l’operato dei nostri 
collaboratori, il nostro ufficio sarà a vostra disposizione per l’accoglimento della 
segnalazione durante gli orari di apertura del poliambulatorio: La risposta sarà gestita 
entro 7 gg. 

Erogazioni dei servizi 
Con la presa in carico del soggetto, L’APE GAIA procede, dopo l'analisi dei bisogni 
emersi dalla valutazione multidimensionale, alla stesura del P.A.I. e alla 
definizione degli obiettivi dell'assistenza. Il P.A.I. deve essere coerente con quanto 
emerso in precedenza, in modo da garantire che vengano messe a disposizione 
dell'assistito e della sua famiglia tutte le competenze professionali necessarie per 
tutto il periodo previsto. 
L’APE GAIA  si impegna a dare attuazione ai protocolli di continuità dell'assistenza 
previsti dalla normativa vigente ed elaborati dalle figure sanitarie competenti. Il 
trattamento dei dati personali relativo agli utenti avverrà nel rispetto del D.lgs n. 
196 del 2003. 
Al primo accesso al domicilio vengono consegnati al paziente: 

 Carta dei servizi recante riferimenti telefonici da contattare in caso di 
necessità, codice etico e consenso informato; 

 Questionario di soddisfazione e modulo reclami. 

Durante il periodo di erogazione del servizio è tenuto aggiornato, presso il 
domicilio della persona assistita, un diario domiciliare per la registrazione delle 
prestazioni erogate dai diversi operatori, datate e controfirmate dall'operatore e 
dall'assistito/Tutore/amministratore di sostegno, al fine di assicurare 
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l'integrazione degli interventi ed il trasferimento reciproco delle informazioni per 
il raggiungimento degli obiettivi assistenziali. 
Se dovessero intervenire delle variazioni nelle condizioni della persona assistita si 
procede ad una rivalutazione, a cura dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare 
dell'ASST di competenza, che può portare o ad un rinnovo del medesimo profilo o 
all'attribuzione di un nuovo profilo e quindi all'erogazione di un nuovo titolo. 
 
Il Responsabile del servizio ADI è il sig. Colognese Massimiliano 
 
L’APE GAIA, durante tutto il periodo di presa in carico, si impegna a: 

 Mantenere gli opportuni contatti con il Medico di base e tutta l'équipe 
socio-sanitaria interessata dal primo contatto sino al momento della 
dimissione che verrà preventivamente concordata; 

 Garantire la continuità assistenziale, interagendo con tutte le figure e le 
strutture sanitarie coinvolte nella cura; 

 Ridurre al minimo il turn-over (rotazione) delle figure professionali che 
svolgono l'assistenza al domicilio. 

Se durante l'erogazione del servizio non dovessero essere emerse delle variazioni, 
alla scadenza del periodo previsto dal P.A.I.: 

 Si procede a rivalutare l'assistito, nel caso la persona necessiti di una 
prosecuzione dell'intervento; 

 Si dimette l'assistito se vengono meno i bisogni assistenziali. 
 

L’utente, durante tutto il periodo di presa in carico, si impegna a: 

 Collaborare con il personale nella conservazione della cartella sanitaria 
lasciata al domicilio 

 Tenere un comportamento rispettoso nei confronti degli operatori e del 
personale amministrativo 

 A comunicare tempestivamente eventuali ricoveri, decessi o altre situazioni 
che modificano il piano assistenziale 

 
 
Dimissioni della persona assistita: 
 
La persona assistita viene dimessa: 

 Al termine del percorso individualizzato ADI  
 ln caso di ricovero presso strutture residenziali 
 ln caso di ricoveri ospedalieri superiori ai 15 giorni 
 Al raggiungimento degli obiettivi 
 Per il sopraggiungere di condizioni inattese 
 Per volontà dell'utente 
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ln caso di dimissioni è onere della L’APE GAIA  assicurare la continuità 
assistenziale, supportando l'assistito in caso di trasferimento presso altra UdO e 
agevolando il passaggio di informazioni relative al percorso assistenziale. 

E’ possibile richiedere copia delle cartelle presentando una richiesta scritta ed 
entro 30 giorni verrà consegnata. Il costo per l’ottenimento della cartella clinica è 
50 euro senza limiti di pagina e può essere richiesto tramite un modulo che può 
essere richiesto in sede. 

Le zone in cui operiamo sono: Tutti i comuni dei distretti di ASST Ovest Milanese e in 
tutti i comuni dei distretti di Legnano (Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, 

Nerviano, Parabiago, Rescaldina, S. Giorgio su Legnano, S. Vittore Olona, Villa Cortese), Rho, Magenta, 
distretto di Castano Primo solo il comune di Magnago. 

Figure professionali impiegate per l’assistenza domiciliare ADI: 

 Fisiatra 
 Geriatra 
 Psicologo 
 Infermiere Professionale 
 Fisioterapista 
 Operatore Socio Sanitario 
 Educatore 
 Pedagogista 

 

Valutazione dell’utenza sulla qualità del servizio erogato 

La valutazione del servizio è fondamentale per il miglioramento del servizio, pertanto 
invitiamo gli utenti o il loro care giver a compilare il modulo allegato esprimendo la 
propria opinione.  

 

ASSISTENZA DOMICILIARE PRIVATA: 
L’Ape Gaia offre anche un servizio di assistenza domiciliare privata sia infermieristica 
che fisioterapica. Per accedere a questo servizio non è necessario alcun requisito di 
intrasportabilità.  
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I NOSTRI ORARI:  

POLIAMBULATORIO dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19,00. Le 
prestazioni vengono erogate esclusivamente su appuntamento. Gli appuntamenti 
vengono fissati negli orari di apertura del Poliambulatorio 

ASSISTENZA DOMICILIARE dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 20 per quanto riguarda la 
reperibilità per i pazienti domiciliari, per quanto riguarda invece l’apertura dell’ufficio 
all’utenza per informazioni, consegna referti, consegna contenitori ed altro, siamo a 
disposizione negli orari di apertura del Poliambulatorio di Legnano in via dei salici 28, 
quindi dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19,00. 

RECAPITI TELEFONICI:  

0331/1222207 – 0331/222208 (segreteria telefonica)  

E’ disponibile anche un numero per eventuali urgenze: 338/1883293 Questo numero sarà 
attivo durante la settimana negli orari in cui il poliambulatorio è chiuso e il sabato e la 
domenica 

ELOGI E LAMENTELE: Per qualsiasi problemi è a disposizione   l’URP (Ufficio Relazione con 
il Pubblico), telefono 0331/1222208   oppure recarsi in sede dalle 14:30 alle 17:00. Allegato 
alla presente è disponibile il Questionario di Gradimento nel quale potrete esprimere la 
Vostra opinione sul nostro operato ed eventualmente darci il Vostro consiglio. Per i 
pazienti in carico per l’assistenza domiciliare lo stesso va compilato al termine delle cure 
e almeno una volta all’anno per i pazienti continuativi. 
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________________________________________________________________________________________________ 

RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE SANITARIA L’APE GAIA SOC. COOP. SOCIALE 

 Ufficio Cartelle Cliniche 

 Via dei salici 28 

 20025 LEGNANO MI 

 lapegaia@lamiapec.it 

 

Il/La sottoscritto/a Cognome _________________________________ Nome ___________________________________ 

Ai sensi ed agli effetti del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci e falsità in 
atti, dichiara di essere (barrare) 

 Il diretto interessato 

 Genitore esercente patria potestà 

 Tutore/ amministratore di sostegno (Allegare provvedimento di nomina da parte del Tribunale) 

Dati relativi al paziente 

Cognome: ___________________________________ Nome _________________________________________ 

Data e Luogo di nascita: _______________________________________________________________________ 

Cartella clinica relativa alle cure domiciliari integrate ADI periodo dal _________________ al ______________ 

Indirizzo del richiedente 

Via/Piazza _________________________________________________________________ Cap ______________  

Comune ________________________________ Telefono ____________________ pec _____________________ 

Ritirerà il documento 

 Lo stesso richiedente presso la sede di Legnano Via dei salici 28 

 Persona con delega del richiedente presso la sede di Legnano Via dei salici 28 

 A mezzo posta certificata all’indirizzo ______________________________________ 

 A mezzo raccomandata all’indirizzo del richiedente 

Data ___________________________________ Firma del richiedente _______________________________________ 

(Allegare copia del documento di identità fronte/retro del richiedente e copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento di euro 
50,00 da effettuare tramite bonifico sulla Banca Prossima IBAN IT56A0335901600100000079668) 
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QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEI SERVIZI EROGATI IN ADI (Assistenza 
Domiciliare Integrata) 

Gentile utente/care giver, grazie alla compilazione di questo modulo avrà la possibilità di esprimere in modo anonimo il 
proprio grado di soddisfazione sul servizio da noi reso e avrà la possibilità di fornirci eventuali suggerimenti. 

Grazie per la collaborazione! 

Distretto di appartenenza: ……………………………………………. 

Questionario compilato da: 

 Assistito 

 Familiare/care giver 

Servizio usufruito: 

 Assistenza infermieristica 

 Fisioterapica 

 Socio sanitaria 

E’ la prima volta che usufruisce dei servizi erogati dalla L’APE GAIA SOC.C COOP?   SI NO 

Ha subito danni (fisici o economici) a noi imputabili durante il periodo del servizio? SI NO 

Il personale ha sempre svolto il proprio operato in modo diligente e professionale? SI NO 

 Cortesia e disponibilità del personale : SUFFICIENTE   BUONO    MEDIO    INSUFFICIENTE 
 Rispetto degli appuntamenti: SUFFICIENTE   BUONO    MEDIO    INSUFFICIENTE 
 Informazioni fornite dal personale: SUFFICIENTE   BUONO    MEDIO    INSUFFICIENTE 
 Grado di riservatezza del personale: SUFFICIENTE   BUONO    MEDIO    INSUFFICIENTE 
 Professionalità del personale: SUFFICIENTE   BUONO    MEDIO    INSUFFICIENTE 

Consiglierebbe ad altri  di rivolgersi a L’APE GAIA SOC. COOP. per il servizi ADI  SI NO 

E’ complessivamente soddisfatto del servizio svolto da L’APE GAIA? SI NO 

Eventuali suggerimenti: 

 

 

 

Verificato da …………………………………………………….  Data rilevazione ……………………………………………………… 


