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UOC ASSISTENZA DOMICILIARE INTERDISTRETTUALE 

 

 

A tutti gli Assistiti dal servizio di Cure domiciliari 

 

Oggetto: accreditamento servizi di Cure domiciliari e comunicazione elenco Enti accreditati. 

 

Desideriamo informarLa che dal 1 gennaio 2020, al fine di ampliare e migliorare l’offerta di servizi di cure 

domiciliari nel territorio, la Regione Lazio ha dato corso al nuovo sistema delle cure domiciliari, che 

prevede l’accreditamento istituzionale degli Enti che operano per conto del Servizio Sanitario Regionale ed 

offrono tale tipologia di servizi. 

L’inserimento delle cure domiciliari tra le attività oggetto di accreditamento contribuisce in modo rilevante 

al miglioramento degli standard qualitativi e al potenziamento dell’assistenza territoriale. 

A tale proposito cogliamo l’occasione per informarLa del fatto che l’elenco degli Enti accreditati presenti 

nel territorio, tra i quali ogni cittadino può liberamente scegliere per ricevere servizi di cure domiciliari, è 

visionabile sul sito web aziendale all’indirizzo http://www.aslroma2.it/index.php/strutture-accreditate-

assistenza-domiciliare ed è anche disponibile pressola segreteria della UOC Assistenza Domiciliare 

Integrata di Via Bresadola n° 56° presso  le UOS ADI di cui può trovare gli indirizzi e telefoni sul sito della 

nostra azienda ASL Roma 2  http://www.aslroma2.it/index.php/assistenza-domiciliare-menu  

 

All’atto della valutazione ed elaborazione del Piano di Assistenza Individuale (PAI) e comunque ogni volta 

in cui intendesse modificare la Sua scelta - Lei potrà indicare l’Ente accreditato di Suo gradimento. 

Per ulteriori informazioni può rivolgersi alla CARE 0651006999 oppure scrivendo a adi@aslroma2.it , pec 

assistenza.domiciliare@pec.aslroma2.it  

 

Distinti saluti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informazioni ex art. 13 Regolamento 2016/679/UE 

Ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, La informiamo che Lei riceve questa comunicazione sulla base di quanto 

stabilito dall’art. 3 dell’Allegato I al D.C.A. n. U00525 del 30.12.2019 della Regione Lazio. Titolare del trattamento è la ASL 

Roma 2 con sede legale provvisoria in via Filippo Meda, 35 - 00157 Roma. I diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento 

possono essere esercitati, nei limiti di quanto previsto per legge, rivolgendosi al Responsabile Protezione Dati all’indirizzo 

dpo@aslroma2.it.  

http://www.aslroma2.it/index.php/strutture-accreditate-assistenza-domiciliare
http://www.aslroma2.it/index.php/strutture-accreditate-assistenza-domiciliare
http://www.aslroma2.it/index.php/assistenza-domiciliare-menu
mailto:adi@aslroma2.it
mailto:assistenza.domiciliare@pec.aslroma2.it
mailto:dpo@aslroma2.it

