MISSIONE E FILOSOFIA DELLE CURE

PROTOCOLLO DS001

Storia
SPITEX Tre Valli è un Servizio d’assistenza e cura a domicilio d'interesse pubblico (SACDip), finanziato parzialmente dai
Comuni e dal Cantone ed è gestito da parte dell'Associazione Regione Tre Valli.
L’associazione è aconfessionale ed apolitica e non persegue fini di lucro.
Missione
SPITEX Tre Valli ha lo scopo, tenuto conto delle risorse personali, familiari e sociali dell’utente in primis, di consentire la
permanenza al domicilio di persone che, a causa di malattia, infortunio, disabilità, maternità, vecchiaia o difficoltà sociofamiliari, necessitano di presa in carico professionale.
Filosofia









Presa in carico attraverso una prima visita infermieristica, in cui attraverso lo strumento RAI Home-Care o RAI
Menthal-Health1 vengono valutati il tipo e la frequenza degli interventi;
determinazione del fabbisogno di cura attraverso la raccolta dati e la conseguente elaborazione del piano di
cura individualizzato specifico per la casistica, secondo le teorie infermieristiche di V. Henderson e/o
L.J. Carpenito. I piani di cura per gli utenti psichiatrici sono elaborati secondo la teoria infermieristica di L.J.
Carpenito e viene redatto un progetto terapeutico individualizzato e condiviso;
erogazione delle cure tenendo conto del lavoro multi, inter e pluridisciplinare;
attivazione e coordinamento della rete di sostegno presente sul territorio necessaria individualmente in merito
ai bisogni rilevati (es.: centri diurni terapeutici, pasti a domicilio,…);
rivalutazione regolare del piano d’intervento da parte di un’infermiera in relazione allo stato di salute con
adeguamento delle prestazioni erogate da parte dei nostri collaboratori;
sostegno ai famigliari;
prevenzione e promozione della salute.

“Ho imparato che le persone possono dimenticare ciò che hai detto, le persone possono dimenticare ciò che
hai fatto, ma le persone non dimenticheranno mai come le hai fatte sentire.”
(Maya Angelou)

1

vedi protocollo presa in carico utenti somatici e protocollo presa in carico utenti psichiatrici
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