
  
 

 
 

 

COMUNICAZIONE 

 

È in atto una progressiva ripresa delle attività di assistenza domiciliare temporaneamente 
ridotte in rapporto all’emergenza Covid-19. È necessario comunque mantenere idonee misure di 
sicurezza sia per gli operatori che per gli utenti, essendo questi per la maggior parte tra i 
gruppi più a rischio. 

 
ACCETTAZIONE 
Per ridurre l’accesso fisico alla sede del servizio e prevenire le situazioni di affollamento in 
sala d’attesa è consigliato: 
- inviare la richiesta di presa in carico (SUS), di visita specialistica o di prelievo ematico 

compilata dal Medico di Medicina Generale (MMG) o dall’Ospedale via e-mail all’indirizzo 
cad1distretto@aslroma1.it, 

- il modulo Scheda Unica di Segnalazione (SUS) è scaricabile in formato pdf all’indirizzo 
https://www.aslroma1.it/modello-assistenza-riabilitativa-domiciliare-cad o può essere 
richiesto scrivendo all’indirizzo cad1distretto@aslroma1.it. 

 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

Per contribuire alla sicurezza degli operatori e degli utenti: 
- verrà effettuato un triage telefonico per accertare eventuali rischi correlabili al Covid-19, 
- verrà effettuato un contatto preliminare telefonico dallo Specialista interessato o da un 

membro della Unità Valutativa per accertare il grado di programmabilità dell’intervento 
richiesto, 

- è consigliabile inviare insieme alla richiesta di visita, la documentazione clinica che possa 
meglio illustrare le esigenze del paziente,  

- per l’attivazione dell’assistenza è obbligatorio dal 01.06.2020 indicare tre Enti Erogatori 
accreditati in ordine di gradimento. L’elenco degli Enti ed una nota informativa sono 
disponibili all’indirizzo https://www.aslroma1.it/assistenza-domiciliare. Il modulo per la 
scelta può essere richiesto all’indirizzo cad1distretto@aslroma1.it 

 

INFORMAZIONI possono essere richieste: 
- via mail all’indirizzo cad1distretto@aslroma1.it, 

-  telefonicamente ai numeri 06/7730.6529 - 06/7730.6500 -067730.6506, 
- reperite sul sito Aziendale all’indirizzo https://www.aslroma1.it/assistenza-domiciliare. 

Gli sportelli del CAD di via Morosini 30 rimangono comunque aperti al pubblico nei giorni di 
lunedì e mercoledì con orario 8.30-12.00 per casi non gestibili per via telefonica o telematica. 

 
   

 

                                                                                       Il Direttore UOC - Dr.ssa Francesca Belluscio 
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