KORIAN MOSAICO CURE DOMICILIARI
TUTTA L’ASSISTENZA DI CUI HAI BISOGNO,
A CASA TUA

Cure Domiciliari
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SOSTEGNO, PROFESSIONALITÀ, SICUREZZA
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SERVIZI A PAGAMENTO
Servizi Privati
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SERVIZI GRATUITI
Assistenza Domiciliare Integrata
RSA Aperta
SAD Comunale

Un’assistenza qualificata, nella comodità della propria casa.
È quello che offre Mosaico, la società del Gruppo Korian, leader
europeo nei servizi di assistenza e cura, che dal 1999 opera
in accreditamento con Regione Lombardia e gli enti locali
nelle province di Milano, Monza Brianza e Pavia.
I servizi, disponibili privatamente o in convenzione con
il Servizio Sanitario Regionale, sono pensati per sostenere
le famiglie nella cura dei propri cari e si rivolgono in particolare
a persone fragili, impossibilitate a recarsi in ambulatori
e strutture sanitarie territoriali. Con un obiettivo importante:

SOSTEGNO, PROFESSIONALITÀ, SICUREZZA

continuare a garantire la più alta qualità della vita,
mantenendo ove possibile le capacità funzionali delle persone
non autosufficienti, anche grazie a Piani di Assistenza Individuali
studiati “su misura” e costantemente aggiornati.
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Korian Mosaico offre servizi di cura e assistenza a domicilio
7 giorni su 7, 365 giorni all’anno. Un modo per sostenere
chi non riesce a essere completamente autosufficiente,
rendendo più semplice prendersi cura di sé e aiutando le
famiglie nell’assistenza quotidiana, con la sicurezza di ricevere
direttamente a casa propria un aiuto da parte di professionisti
socio-sanitari di altissimo livello.
Korian Mosaico, inoltre, presta una grande attenzione ad alcune
tipologie di persone particolarmente fragili, come pazienti con
patologie croniche, affetti da SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica),
in stato vegetativo o di minima coscienza, e malati terminali
che necessitano di cure palliative.

SERVIZI A PAGAMENTO

La cura, la riabilitazione e il sostegno. A casa tua
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Servizi Privati
• prestazioni infermieristiche, anche attraverso l’utilizzo
di medicazioni di nuova generazione per il trattamento
delle lesioni cutanee
• riabilitazione e fisioterapia (prestazioni riabilitative neurologiche
e ortopediche, mobilizzazione attiva e passiva, rieducazione
respiratoria e al cammino, addestramento al corretto utilizzo
degli ausili, educazione sanitaria ai familiari)
• assistenza ausiliaria per l’igiene della persona e della propria
abitazione
• prelievi ematici
• visite domiciliari di medici specialisti
• servizio diurno e notturno di assistenza e affiancamento
a persone anziane o malate presso la propria abitazione
o presso strutture di cura
Tutte le prestazioni sono fiscalmente detraibili.
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La società Korian Mosaico è un ente accreditato con Regione
Lombardia per progetti specifici nell’area socio-sanitaria,
a cui accedere gratuitamente.
Si tratta di attività pensate per dare sollievo alle famiglie
di persone fragili o malate, affiancandole nel percorso di cura
e assistenza, con varie tipologie di intervento per meglio
rispondere alle diverse esigenze.

Tipologie di intervento
• Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), permette a chi ne ha
bisogno di essere curato a casa propria secondo un programma
personalizzato
• RSA Aperta, dedicata agli anziani con più di 75 anni non
autosufficienti o persone con demenza certificata, per usufruire
di prestazioni gratuite a supporto delle famiglie di persone
fragili presso strutture assistenziali Korian o a domicilio
• Servizio di Assistenza Domiciliare Comunale (SAD),
per un supporto nella gestione di anziani non autosufficienti
attraverso prestazioni di carattere socio-assistenziale
(attiva sul territorio del comune di Milano)

SERVIZI GRATUITI

Progetti specifici a sostegno della persona malata e della sua famiglia

Come accedere ai servizi
Attivare i servizi è facile: basta chiamare i consulenti di Korian
Mosaico per ottenere subito una risposta e una guida in ogni
fase del percorso.
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ASSISTENZA
DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)

A seconda dell’intensità di cura si attiverà l’assistenza domiciliare
anche 7 giorni alla settimana, e potrà essere declinata in diverse
formule per rispondere meglio alle particolari esigenze sanitarie
della persona, tra cui cure palliative (terapia del dolore), post-acuto
e prelievi domiciliari.
Per ottenere il voucher è necessario rivolgersi al proprio medico,
che rilascerà all’utente la richiesta di attivazione (ricetta rossa).
A questo punto sarà possibile contattare direttamente Korian
Mosaico per concordare tempi e modalità di presa in carico
chiamando il Numero Verde gratuito 800 520 999.

ADI Ordinaria
IL SERVIZIO È DEDICATO A: persone con bisogni sanitari,

e OSS (Operatore Socio-Sanitario), con redazione di un Piano

infermieristici o riabilitativi, non autosufficienti o con scarsa

di Cura Personalizzato (chiamato anche PAI, Piano di Assistenza

mobilità, che non possono essere trasportate presso i presidi

Individuale), che risponde al bisogno socio-sanitario dell’utente.

sanitari territoriali.
COSA OFFRE: prestazioni di infermieri, terapisti della riabilitazione,
medici specialistici, personale ASA (Ausiliario Socio-Assistenziale)

Scopri di più sui requisiti necessari per usufruire
dei voucher su www.mosaicoadi.com
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ADI Cure palliative
IL SERVIZIO È DEDICATO A: pazienti terminali, affetti da patologie
in rapida evoluzione, oncologiche e non.
COSA OFFRE: terapia del dolore o dei sintomi correlati per ridare
senso e dignità al momento di fine vita, attraverso l’assistenza
di un’équipe multidisciplinare composta da medico palliatore,
medico specialista, infermiere, terapista della riabilitazione,
operatore socio-sanitario, assistente sociale, dietista e psicologo.

ADI Post-acuto
IL SERVIZIO È DEDICATO A: persone reduci da ricoveri
ospedalieri, non autosufficienti o con scarsa mobilità,
che non possono essere trasportate presso i presidi sanitari
ambulatoriali per ricevere le cure necessarie.
COSA OFFRE: prestazioni domiciliari ad alta intensità assistenziale
(possibilità di usufruire di 2 o più accessi domiciliari al giorno).

ADI Prelievi domiciliari
IL SERVIZIO È DEDICATO A: persone non autosufficienti
con riconoscimento dell’invalidità civile al 100% e indennità
di accompagnamento (codice IC14 o IG13).
COSA OFFRE: prelievi domiciliari eseguiti da infermieri qualificati,
consegna del campione ai laboratori territoriali e riconsegna dei
referti, spesso disponibili in giornata (a seconda degli esami richiesti).
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RSA APERTA

IL SERVIZIO È DEDICATO A:
• persone non autosufficienti di età superiore a 75 anni
• persone affette da demenza/Alzheimer

• stimolazione cognitiva: attività volte al recupero
e al mantenimento delle capacità personali

COSA OFFRE: assistenza da parte di un’équipe multidisciplinare

• terapia occupazionale: attività pratiche per la valorizzazione

composta da terapista occupazionale, logopedista, psicologo,

dell’autonomia del soggetto e stimolazione delle sue

assistente sociale, educatore, infermiere, medico, fisioterapista,

potenzionalità

operatore socio-sanitario.

Prestazioni
• stimolazione e mantenimento delle attività motorie

• interventi legati alla malnutrizione/disfagia
Il servizio RSA Aperta può essere richiesto alle Residenze
accreditate del Gruppo Korian nelle aree di Como, Milano, Monza
Brianza e Pavia e viene erogato in sinergia con Korian Mosaico.

• interventi di riabilitazione motoria
• affiancamento/sostituzione temporanea del caregiver
principale (la persona che si occupa dell’assistenza dell’anziano)

Per usufruire del servizio di RSA Aperta ci si può rivolgere alla
RSA del Gruppo Korian più vicina, oppure chiamare il Numero

• sostegno quotidiano per attività come compagnia, dialogo

Verde Korian Mosaico: la RSA effettuerà una valutazione

e uscite dal domicilio per mantenere relazioni interpersonali

a domicilio ed elaborerà un progetto personalizzato con

• addestramento assistenza di base, per permettere a chi assiste

l’indicazione degli interventi da effettuare. Il Care Manager, in

l’anziano di svolgere le principali attività di cura (igiene personale,

accordo con la famiglia, pianificherà i servizi previsti dal Progetto

somministrazione farmaci, manovre respiratorie e di spostamento)

Individuale.
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Korian Mosaico è accreditato per il servizio di SAD Comunale
a Milano, ed è presente nelle zone 2 e 3. Il servizio può essere attivato

SAD COMUNALE

tramite i Centri Multiservizi Anziani (CMA) con un eventuale costo
di partecipazione stabilito in base all’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare richiedente.
Il CMA di zona verificherà l’appropriatezza della domanda e, in caso
di esito positivo, predisporrà un Piano di Assistenza Individuale (PAI)

IL SERVIZIO È DEDICATO A: anziani non autosufficienti.

con indicazione della durata e della tipologia di assistenza.

COSA OFFRE: assistenza ausiliaria e assistenza domiciliare di base.
Quartieri zona 2
L’assistenza ausiliaria è fornita da ASA (Ausiliario Socio-

• Centrale

Assistenziale) e OSS (Operatore Socio-Sanitario) e consiste in:

• Maggiolina

• igiene personale semplice, totale o parziale

• Greco

• alzata e vestizione

• Loreto

• sostegno alla deambulazione

• Padova

• accompagnamento per commissioni o visite mediche

• Adriano

• monitoraggio e controllo attivo

• Gorla

• sostegno alle attività di relazione anche all’esterno del domicilio

• Precotto

• possibilità di interventi ad altissima intensità assistenziale
con la presenza di due operatori (in caso di bisogni straordinari
segnalati dal Servizio Sociale)

Quartieri zona 3
• Buenos Aires
• Bacone

L’assistenza domiciliare di base consiste in:

• Gorini

• aiuto al governo della casa, comprensivo di bucato, cucito e stiratura

• Piola

• servizio di pulizia ordinaria e straordinaria dell’ambiente domestico

• Porpora

• preparazione e somministrazione pasti

• Lambrate

• acquisto di generi di prima necessità

• Parco Lambro – Cimiano
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04/2019

Numero Verde 800 520 999
Il Numero Verde è gratuito e attivo dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9.00 alle 17.00
www.mosaicoadi.com
Korian Mosaico Cure Domiciliari
Via Clericetti 42
20133 Milano
www.korian.it

