
Fondazione Santa Chiara 

Centro Multiservizi per la 

Popolazione Anziana Onlus

offre la possibilità di avere al domicilio servizi e strumenti

che contribuiscono al mantenimento di benessere, salute e funzione.

Si tratta di sistemi e servizi sanitari e sociosanitari 

erogati al domicilio che si caratterizzano per l'integrazione 

delle prestazioni offerte, legate alla natura dei bisogni

della persona a cui si rivolge.

adi@fondazione-santachiara-lodi.it
Via Paolo Gorini n 48 Lodi

C.D.I.

Centro Diurno Integrato

All'interno di un contesto protetto offre

tutta l'assistenza socio-sanitaria di cui 

ogni singolo utente necessita.

la quota economica definita dall'ufficio 

URP della nostra fondazione   può essere

reperita dal sito dell'ente. l'Unità d'offerta

è caratterizzata dalla presenza di figure

multidisciplinari.

Servizi domiciliari territoriali

RSA APERTA Dgr. X/7769

Si rivolge a:

- anziani non autosufficienti con 75

anni e invalidità civile 100%;

- persone con demenza;

offrendo loro ed alle loro famiglie 

percorsi assistenziali personalizzati

gratuiti.

SAD

Attraverso i servizi sociali comunali,

ed una compartecipazione economica

mensile in base all'ISEE si può usufruire

di prestazioni socio-sanitarie.

HCP

HOME CARE PREMIUM

Si rivolge ai dipendenti e ai pensionati 

pubblici, ai loro coniugi, parenti o affini 

di primo grado non autosufficienti.

Il servizio di assistenza alla persona,

la cosiddetta prestazione integrativa, 

viene garantita attraverso l'erogazione

di servizi di assistenza alla persona

finalizzati all'espletamento dei bisogni

del singolo. La gestione della lista

d'attesa è in capo all'INPS.

Assistenza Domiciliare Integrata

A.D.I. ordinaria

Attraverso l'apertura di un voucher sanitario 

attivato per via telematica tramite il medico di base,

a fronte dei bisogni rilevati in sede di valutazione si può usufruire

gratuitamente di professionisti per prestazioni sanitarie.

Unità di cure palliative domiciliari 

(UCP –Dom)

Si rivolge a pazienti terminali oncologici

e non ed alle loro famiglie. 

Offre assistenza continuativa gratuita con percorsi personalizzati, 

una pronta disponibilità 24 ore su 24, 

la fornitura di farmaci regolamentati dalla Dgr. 5918 

ed un pull di professionisti con professionalità differenti.

SOLVENZA

Offre la possibilità di avere a 

pagamento prestazioni di qualità, in 

relazione al bisogno della persona.

La Fondazione garantisce la massima 

serietà ed efficienza grazie all'impiego 

di personale formato e selezionato.

Le prestazioni offerte si rifanno a 

trattamenti riabilitativi; trattamenti 

infermieristici; trattamenti asa-oss per 

igiene e sostituzione caregive; dietista; 

educatore; psicologo; geriatra per visite 

specialistiche e rilascio di 

documentazione per accedere 

all’invalidità; medico algologo per 

valutazioni specialistiche e terapia del 

dolore.


