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Il servizio

Valori - Visione - Missione

• ALVAD è stata costituita il 05.10.1999 ed è un’associazione
aconfessionale, apartitica e senza fini di lucro di diritto
privato, che opera nel comprensorio del Locarnese e
Vallemaggia

- Rispetto, empatia ed ascolto attivo

• L’organizzazione prevede:

- Accoglienza, flessibilità e professionalità

 Assemblea Delegati Comuni ed Enti appoggio/volontariato;
Comitato; Commissione della Gestione

- Positività e spirito di squadra

 Direzione amministrativa, Direzione sanitaria

VALORI

MISSIONE
-Permettere la permanenza a domicilio delle persone
confrontate con malattia, infortunio, disabilità, maternità,
vecchiaia o difficoltà sociofamiliari, grazie ad una
pianificazione personalizzata degli interventi di aiuto e
assistenza

- Universalità, equità e sussidiarietà

- Onestà, comunicazione e trasparenza

-Coordinare e attivare le risorse disponibili sul territorio, tra i
quali i servizi d’appoggio e di volontariato

- Identificazione con il territorio e prossimità

 Unità operative: Capi Équipe, vice Capi Équipe, segretarie
mediche + équipe multidisciplinare (infermieri, OSS, aiuti
familiari, assistenti di cura e ausiliari)

VISIONE

Filosofia delle cure

- Valorizzare il contributo che ogni collaboratore
fornisce e potenziarne le competenze
- Prestare attenzione ai bisogni individuali dell’utente

Primary Nursing: maggiore responsabilizzazione
dell’infermiere e minor rotazione dei collaboratori
presso il domicilio dell’utente

- Stimolare lo spirito di collaborazione con la rete
sanitaria
- Garantire progettualità e innovazione collaborando
con ricercatori e attori politici

Chronic Care model: team di cura professionale e
ruolo proattivo dell’utente, per un miglioramento
della prognosi e gestione di pazienti cronici

- Contenere i contributi versati dagli enti pubblici

Prevenzione e Promozione della salute
(empowerment individuale e a livello di comunità)

Obiettivi specifici
 Promuovere il mantenimento dello stato di salute della popolazione
 Garantire la continuità nel processo di cura ed assistenza
 Sviluppare e favorire l’autonomia delle persone che richiedono gli interventi
 Contribuire ad evitare i ricoveri impropri in strutture sanitarie e sociosanitarie

Peculiarità
Infermiere di referenza
Cure specialistiche

 Diminuire la frequenza o la durata dei ricoveri in strutture stazionarie
 Collaborare, istruire ed includere i caregiver ed i familiari nel processo di presa a
carico
 Informare, attivare e collaborare con le risorse disponibili sul territorio
 Fornire un aiuto pratico nelle attività quotidiane di economia domestica
 Assicurare consulenza materno-pediatrica per i bambini in età prescolare
 Limitare tutte quelle attività amministrative che non portano valore aggiunto
all’utente

`Obiettivi specifici

Gruppo Pazienti Psichiatrici
Servizio di consulenza "genitori e bambino" e
Permanenze Educative Mobili

Servizio di podologia
Assistente sociale

