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ART. 1 – Finalità 
 

La Fondazione “Ing. P. Zoncada” Onlus eroga, anche attraverso i propri partner 
qualificati, dietro apposito contratto sottoscritto con l’ATS Città di Milano (già Asl di Lodi) 
Servizi qualificati ed interventi a favore di anziani, malati e disabili che necessitano di un 
aiuto al domicilio per l’igiene personale, la vestizione, il pasto, la compagnia, la 
vigilanza e la tutela, prevenzione piaghe e ulcere da pressione o il supporto per la cura 
di determinate patologie. 
I servizi possono essere sia socio-assistenziali di supporto e aiuto per la vita quotidiana 
ma anche sanitari. Infatti la Fondazione “Zoncada” eroga, sempre in base alle esigenze 
dell’assistito e dei suoi famigliari e dietro apposito progetto redatto in armonia tra ASST/ASL 
e famigliari, tutti i principali servizi infermieristici e fisioterapici quali iniezioni, medicazioni, 
fleboclisi, cateterismi, clisteri, cura e prevenzione ulcere da pressione e riabilitazione. 
Il progetto redatto può dare origine ad una ASSISTENZA che può essere OCCASIONALE, 
anche di solamente una o due ore per una sola volta, un solo accesso o un solo servizio 
richiesto occasionalmente, anche per un’ emergenza. Oppure si può richiedere un 
assistenza PROGRAMMATA per interventi mirati per un periodo determinato fino al 
raggiungimento di obiettivi prefissati. 
Infine, i servizi di assistenza a domicilio possono essere anche CONTINUATIVI o di 
LUNGO PERIODO, sempre concordati e programmati con la famiglia e l’assistito e con l’Asl 
/ Asst tramite gli uffici preposti. 
 
ART. 2 – I nostri partner 
 
 La Società Cooperativa AAC Aurea Assistenza e Cura ONLUS è una realtà nata 
a Milano dalla trasformazione eterogenea della Aurea Assistenza e Cura ONLUS, da anni 
già operante nel settore della sanità. Il suo operato è caratterizzato da sensibilità sociale e 
capacità imprenditoriale di una realtà operante da tempo nel campo socio- sanitario e dei 
servizi infermieristici. 
La Società Cooperativa AAC Aurea Assistenza e Cura ONLUS, in conformità allo spirito che 
la anima e all’articolo 1 della l. 8 novembre 1991, n° 381, organizza e gestisce servizi 
socialmente utili nel campo assistenziale, socio sanitario, rieducativo e ricreativo, 
riconoscendo la priorità dei problemi delle persone più deboli e socialmente meno integrate. 
Tale Cooperativa incarna un principio solidaristico ed intende l’assistenza sanitaria nella 
sua più ampia accezione, come diritto fondamentale dell’individuo, svolto a favore di tutta la 
popolazione, senza distinzione di condizioni individuali o sociali. 
La Aurea Assistenza e Cura ONLUS società Cooperativa, in particolare, si propone come 
soggetto attivo della tutela della salute svolgendo prestazioni professionali paramediche 
indipendenti, gestendo, oltre a servizi domiciliari, anche reparti ospedalieri, ambulatori, case 
di riposo, strutture protette per disabili. Questi servizi sono svolti sia a favore di Pubbliche 
amministrazioni che di privati, direttamente oppure attraverso strutture consortili, utilizzando 
team operativi formati da personale infermieristico, OSS, ASA e di tutte le figure 
professionali previste dalla legislazione socio - assistenziale vigente, creando e gestendo 
un team di personale unico ed omogeneo capace di svolgere il servizio in modo autonomo 
e garantito, sotto il controllo ed il coordinamento del RSS della struttura e del coordinatore 
della Cooperativa.  
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ART. 3 – Utenza 
 
 I soggetti beneficiari delle prestazioni sono cittadini residenti in Lombardia iscritti al 
Servizio Sanitario Regionale, riconosciuti secondo le modalità di valutazione indicate e 
previste dalla DGR 2942/2014 (già DGR 856/2013) e 4702/2015 (RSA aperta). 
 
ART. 4 – Cos’è il Voucher socio-sanitario 
 
 Il Voucher socio-sanitario è un titolo di acquisto rilasciato dalla Regione Lombardia 
attraverso la ASL/ATS/ASST di competenza o dagli enti gestori (ove previsto), che consente 
di comprare, da soggetti accreditati, prestazioni di assistenza socio-sanitaria integrata, 
svolte da personale professionalmente qualificato. 
Nel valore del Voucher sono compresi tutti i costi di erogazione del servizio per cui nulla è 
dovuto dal cittadino all'ente accreditato. 
 
ART. 5 – Chi può chiedere il Voucher 
 
 Gli interventi di assistenza domiciliare sono destinati a soggetti in condizioni di 
fragilità: parzialmente, totalmente, temporaneamente o permanentemente non 
autosufficienti. 
Criterio essenziale per usufruire dell’assistenza è che l’utente sia impossibilitato a recarsi 
presso le strutture territoriali per ricevere le prestazioni necessarie alla cura di una 
patologia, in quanto: 
- non deambulante; 
- impossibilitato fisicamente a superare barriere architettoniche; 
- “non trasportabile” anche se deambulante (es. grave insufficienza respiratoria, grave 
osteoporosi con fratture del rachide, grave demenza, etc.). 
Sono, inoltre, considerati elementi importanti ma non essenziali per l’attivazione dell’ADI i 
seguenti criteri: 
- la presenza di un caregiver; 
- la disponibilità di una condizione abitativa idonea che permetta l’effettuazione delle cure in 
ambiente appropriato. 
 
ART. 6 – Accettazione, domanda e modalità di accesso al servizio 
 
 Le prestazioni soggette a Voucher sono attivate dal MMG/PLS attraverso la 
compilazione della ricetta SSR. Il MMG/PLS, per fornire all’Erogatore elementi utili per la 
presa in carico del proprio assistito, ha anche la possibilità di compilare un modulo 
contenente indicazioni cliniche più specifiche. La ricetta ed il modulo saranno consegnati 
dal medico al proprio assistito insieme ad una informativa per il paziente e all’elenco degli 
Enti Gestori Accreditati. 
Le domande d’inserimento nei Servizi Domiciliari vengono direttamente gestite da parte 
degli uffici competenti della ASST di Lodi, alla quale compete : 

1) La valutazione multidimensionale delle persone che presentano domanda per 
l’accesso alla misura prevista 

2) L’elaborazione di un progetto individuale 
3) L’assegnazione del voucher ai soggetti beneficiari 
4) Il monitoraggio del progetto individuale con eventuale rivalutazione del bisogno nei 

casi necessari  
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La domanda d’inserimento verrà valutata da un’equipe multi-professionale in relazione ai 
criteri di accesso stabiliti. 
Successivamente l’Ente viene avvisato dell’apertura di un nuovo voucher da gestire. 
 
ART. 7 – Compiti del soggetto gestore 
 

La Fondazione “Ing. P. Zoncada” Onlus si impegna a:  
a) rispettare tutti i requisiti e gli adempimenti minimi previsti dalle normative sopra citate 
b) prestare la propria attività su richiesta del soggetto beneficiario del voucher 
c) erogare le prestazioni previste dal voucher nell’ambito e nell’importo massimo 

previsto dallo stesso 
d) redigere ed aggiornare (ove previsto) con la famiglia il PAI 
e) assolvere al debito informativo nei confronti dell’ ATS / ASST 
f) trasmettere la documentazione inerente ogni singolo voucher con cadenza mensile 

(o secondo la tempistica prevista da ATS/ASST 
g) non interrompere l’erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari 

senza debito preavviso e adeguata motivazione 
h) informare l’ATS/ASST degli eventi che comportano la sospensione / rivalutazione / 

conclusione del voucher 
i) garantire la riservatezza delle informazioni applicando al trattamento dei dati le 

norme previste in materia  
 
ART. 8 – Prestazioni generalmente offerte all’interno del Voucher 
 

Il pacchetto di servizi/prestazioni che generalmente sono compresi nel 
Voucher sono:  
- Contatto medico (se previsto)  

- Supporto psicologico e sociale  

- Assistenza Infermieristica: che si traduce nelle seguenti operazioni (riportiamo le più 
usuali senza escludere quelle che la valutazione multidimensionale potrebbe richiedere) 
: rilevamento parametri vitali, medicazioni avanzate e convenzionali, gestione cateteri 
vescicali, gestione colonstomie e nefrostomie, terapia infusionale; gestione nutrizionale 
entrale e parenterale; iniezioni intramuscolo e sottocute; gestione paziente diabetico; 
clisma evacuativo. 

- FKT riabilitativa: Trattamenti riabilitativi individuali di natura neurologica e ortopedica, 
addestramento dell'utente e/o dei suoi familiari ad un corretto utilizzo degli ausili e/o 
presidi sanitari, ove necessari. 

- Servizi Assistenziali e tutelari da parte di ASA e/o OSS, Educatori e/o Animatori: 
assistenza ed igiene alla persona; bagno assistito; aiuto domestico e ambientale; 
collaborazione con l’infermiere alle cure. 

- Care Management: contatti periodici durante il periodo del voucher, sia con mezzi 
telefonici che andando di persona al domicilio dell’utente 

 
ART. 9 – Erogazione del servizio 
 
 I giorni e le fasce di erogazione del servizio generalmente sono i seguenti: 
dal lunedì al venerdì : dalle ore 08.00 alle ore 19.00; 
sabato e domenica : dalle ore 08.00 alle ore 13.00. 



 

6  Fondazione “Ing. Pietro Zoncada” ONLUS 

 

 

La Fondazione “Ing. P. Zoncada” Onlus ed il proprio partner (AAC Aurea Assistenza e Cura 
Coop Soc Onlus) impiegano per questo servizio Professionisti qualificati, costantemente 
aggiornati, in possesso di apposito cartellino di riconoscimento visibile agli utenti assistiti. 
In relazione alle varie esigenze assistenziali, i servizi possono essere strutturati in maniera 
diversificata per durata e numero di interventi, al fine di garantire la massima integrazione 
con l'utente e la propria famiglia. 
 
ART. 10 – Dimissione 
 
 L’utente, al termine del percorso di cura e ad obiettivo raggiunto, sarà “dismesso” 
dalla presa in carico attraverso la chiusura del Voucher stesso. 
In caso di particolari motivi assistenziali e in risposta a specifiche necessità di continuità 
delle cure, l’utente sarà accompagnato nella scelta dell’erogatore più idoneo al 
proseguimento della corretta assistenza. 
E’ altresì possibile, nel caso in cui l’obiettivo non si dimostri raggiunto all’interno della durata 
del Voucher, richiedere il proseguimento o l’apertura di un nuovo Voucher da parte 
dell’ASST, previa consultazione con la famiglia e con la Fondazione, erogatrice del servizio. 
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ART. 11 – Revoca 
 
 E’ facoltà dell’utente revocare l’Ente Gestore sia nel caso in cui non sia soddisfatto 
dell’assistenza ricevuta, sia nel caso in cui venisse attivato un ulteriore e/o diverso servizio 
per il soggetto (ricovero ospedaliero, ricovero presso altra struttura del SSN, etc…). In 
questo caso l’utente/caregiver contatta l’erogatore che lo ha in cura manifestando la volontà 
di interruzione del Voucher e, se necessario, procedendo all’apertura di un reclamo / 
disservizio spiegando le cause che l’ hanno portato alla decisione di revoca. 
L’ Ente Gestore ricusato dovrà: 
- informare il MMG/PLS; 
- informare l’ATS/ASST competente; 
- procedere alla dismissione dell’utente; 
- provvedere alla chiusura della pratica sull’applicativo informatico in modo da consentire 
all’eventuale nuovo erogatore di inserire i dati relativi alla presa in carico; 
- assicurare il supporto e il passaggio di consegne al nuovo erogatore prescelto; 
- attivare procedura di non conformità. 
 
ART. 12 – Tutela della privacy 
 
 Gli utenti presi in carico dovranno dare espresso consenso alle cure e al trattamento 
dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i 
recante disposizioni in materia di dati personali, informandoli che i dati personali richiesti e 
forniteci, saranno registrati e conservati presso gli archivi cartacei ed elettronici di questa 
Fondazione. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, leicità 
e trasparenza, tutelando e preservando i diritti e la riservatezza, sarà finalizzato 
all’adempimento di obblighi amministrativi, assicurativi. 
Consenso informato 
Gli utenti e i loro familiari verranno informati in modo chiaro ed esaustivo, in merito alle 
prestazioni erogate . 
 

ART. 13 - Controllo della qualità dei servizi. 
(vedasi Parte Generale) 
 
ART. 14 – Reclami, disservizi, osservazioni e suggerimenti e loro gestione 
(vedasi Parte Generale) 
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ART. 15 - Riferimenti 
  
Fondazione “Ing. Pietro Zoncada” Onlus 
Via F. Cavallotti 21 
26812 Borghetto Lodigiano (Lo) 
Tel. 0371 80253 
Fax 0371 269082 
Mail segreteria@fondazionezoncada.it 
 ric.zoncada@libero.it 
riferimenti sig.ra Pirrotta Maria  R.S.S. IP Palmerini Elena 
 
Cooperativa Sociale “AAC Aurea Assistenza e Cura” Onlus 
Via Freikofel 20 
20138 Milano (Mi) 
Tel e Fax 02 91531737  /  02 51620199 
Mail info@coop-aurea.it 
 segreteria@coop-aurea.it 
 
Sede operativa sul territorio presso 
Fondazione “Ing. Pietro Zoncada” Onlus 
Via F. Cavallotti 21 
26812 Borghetto Lodigiano (Lo) 
Tel 333 3169015 
Mail residenze@coop-aurea.it 
 
riferimenti sig. Cerqua Antonio 
 
 


