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Saluti
Ancora una volta l'ASL della Provincia di Bergamo partecipa con convinzione alla stesura e distribuzione di questo Vademecum che vuole
essere un concreto e prezioso strumento di informazione e di orientamento ai cittadini attraverso la rete dei servizi di cura e assistenza.
I crescenti bisogni sanitari assistenziali di vaste componenti di una popolazione sempre più anziana e fragile richiedono un'attenzione crescente, a fronte di una situazione generale che comporta cambiamenti
significativi nel modo di pensare i servizi. È importante quindi poter
contare sull'impegno di tutti gli attori coinvolti: un primo passo fondamentale è mettere a disposizione dei cittadini informazioni certe e capacità di orientarsi nella rete dei servizi sanitari e sociosanitari, allo
scopo di favorirne l'empowerment.
Mara Azzi
Direttore Generale ASL di Bergamo

Il Vademecum: una piccola bussola per muoversi nella rete dei servizi
sanitari e socio-assistenziali. Alcuni anni fa l'Associazione Cure Palliative ONLUS ha finanziato, con piena convinzione, la pubblicazione e
la distribuzione capillare di 85.000 copie della prima edizione del "Vademecum-Orientarsi nei percorsi di malattia", ricevendo il patrocinio
dell'ASL della Provincia di Bergamo e dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti, e con la collaborazione della LILT e il sostegno di tante
organizzazioni del volontariato e del Terzo settore.
Quel piccolo volume (scaricabile anche da alcuni siti) è stato per anni
una preziosa bussola che ha aiutato migliaia di cittadini bergamaschi
ad affrontare con concretezza i problemi collegati alla malattia, conoscere i propri diritti e i servizi esistenti, i moduli, gli indirizzi, gli orari: è
stato uno stimolo per i reparti ospedalieri, per le altre strutture di degenza, per i distretti e gli ambulatori, per i medici di medicina generale e
per le farmacie, verso una comunicazione e una informazione doverosa e puntuale e verso una corretta integrazione ospedale - territorio, in
funzione della continuità terapeutica e assistenziale.
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Non a caso è stato apprezzato da moltissime altre realtà nelle diverse
regioni italiane, è stato imitato, è stato oggetto di approfondimenti in
importanti convegni nazionali e internazionali.
Ora ha bisogno di un aggiornamento, perché alcune cose sono cambiate, perché le copie disponibili sono finite e perché possiamo proporre
una nuova edizione ancora più completa e utile.
Nuovamente l'Associazione Cure Palliative ONLUS mette a disposizione le proprie professionalità e i propri fondi e usufruisce della piena
collaborazione dell'ASL nella stesura, con il sostegno di numerosi pareri e consulenze del mondo del volontariato e del Terzo settore.
In questo caso c'è una marcia in più, con la piena collaborazione dell'Università degli Studi di Bergamo - Facoltà di Scienze della Formazione, alla quale l'ACP sta finanziando un importante ricerca quadriennale
su "Rete sociale e continuità terapeutica. Studio dei modelli socio-sanitari di governance e dei percorsi di cura legati all'inguaribilità terminale" che sta dando importanti contributi di approfondimento a tutti noi.
Ci interessa, comunque, sottolineare che l'aspetto principale di questa
iniziativa è quello di comunicare e informare.
Sembra banale, ma è proprio questo il punto debole che crea maggiori
problemi: i cittadini, i malati e i loro famigliari, non sono informati, non
conoscono i servizi, non conoscono i loro diritti, hanno problemi a muoversi nella mappa che dovrebbe mettere a loro disposizione ciò di cui
hanno bisogno.
Purtroppo anche i reparti, gli operatori, i medici di assistenza primaria
non conoscono adeguatamente questi percorsi, oppure sottovalutano
l'importanza di dare precise indicazioni a chi ne ha bisogno.
Dobbiamo superare la separatezza fra ospedale e territorio, fra approccio sanitario e socio-assistenziale: dobbiamo dare concretezza alla continuità terapeutica.
Questo Vademecum vuole essere un piccolo ma importante tassello
nella costruzione del mosaico-mappa dei servizi: uno strumento nelle
mani di tutti gli operatori e di tutte le strutture sanitarie e socio-assistenziali e un aiuto concreto per i malati e per le loro famiglie. Per migliorare la qualità di cura e assistenza in degenza e a domicilio.
Arnaldo Minetti
Presidente Associazione Cure Palliative ONLUS - Bergamo
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PREFAZIONE
(Aurora Minetti Zavaritt)
Noi esseri umani siamo costantemente impegnati in imprese di ogni
tipo, dall'assicurarci la sopravvivenza fisica al ricercare i più elevati
piaceri. Dal momento in cui identifichiamo tali imprese e ci impegniamo
nel perseguirle assieme ad altri esseri umani, interagiamo tra noi e con il
mondo e moduliamo di conseguenza le relazioni tra noi e con il mondo.
In altre parole, apprendiamo. Nel tempo, questo apprendimento collettivo dà luogo a pratiche che riflettono sia il lavoro di perseguire le nostre
imprese sia le relazioni sociali che accompagnano tale lavoro. Le pratiche sono quindi patrimonio di un certo tipo di comunità, creata nel
tempo dal prolungato impegno in un'impresa comune (E.Wenger).

L'età moderna è caratterizzata da un costante incremento della complessità; ciò è evidentemente riscontrabile anche nel campo socio-sanitario,
dove si possono rilevare nuove tendenze e cambiamenti a livello istituzionale. In Europa e, di conseguenza in Italia, tale cambiamento si è tradotto
in un processo culturale che ha avuto, come principale obiettivo, il ripensamento sia dei modelli organizzativi socio-sanitari preesistenti, sia delle
figure professionali coinvolte.
Quel che è cambiato maggiormente è l'assetto organizzativo dei reparti
ospedalieri, ora fortemente legati ad altre strutture e figure professionali
presenti sul territorio. Questo mutamento è a sua volta l'esito di un approccio alla malattia e al malato che, nel corso degli ultimi vent'anni, ha
condotto al superamento dell'ormai obsoleta concezione della guarigione
"a tutti i costi", a favore di una visione più completa della cura, legata a un
miglioramento della qualità di vita dei malati e di chi li accompagna. Il
paziente e i suoi sintomi sono ora posti al centro dell'attenzione degli
9

operatori sanitari, socio-sanitari e assistenziali, i quali sono sempre più
chiamati a relazionarsi tra loro in una misura inedita.
Lo stillicidio delle crisi finanziarie, il crollo delle sicurezze economiche
standard, nonché il dilagare della concorrenza individualistica in ogni
ambito e la concomitante perdita delle tutele sociali delle passate generazioni, hanno causato un'accelerazione nella disgregazione dei legami sociali e delle capacità di risposta delle istituzioni, con la conseguente disillusione dei cittadini, che si trovano in una condizione di spaesamento
anche nella scelta dei possibili percorsi di cura per sé e i propri cari.
La crisi in corso, per certi versi, può anche essere occasione di crescita
personale e sociale, nella misura in cui essa spinge i singoli e le società a
riconoscere al sistema di welfare la centralità del suo ruolo civile ed etico,
grazie a un'azione congiunta di ripensamento e riposizionamento degli
attori sociali che compongono il sistema dei servizi. Crisi, che di per sé
rimanda etimologicamente al cambiamento, non necessariamente in peggio, è comunque un movimento che porta a scrollarsi di dosso orpelli e
pesi superflui, badando invece all'essenziale. Di per sé l'attenzione alle
cure palliative ha una vocazione peculiare proprio verso questa essenzialità. Vi è dunque una sorta di convergenza storica, ancora tutta da comprendere e da elaborare, ma ben chiara nella sua semplice emergenza, tra
mutamento epocale economico e sociale, da un lato, e diffusione e radicamento di una nuova cultura della cura, dall'altro.
Nasce da qui, il bisogno di costruire un Vademecum, per approfondire,
interrogare e stimolare una cultura del cambiamento capace di cogliere,
in una prospettiva evolutiva, le tensioni e le contraddizioni che caratterizzano i rapporti e i meccanismi organizzativi all'interno dei contesti sociosanitari in genere.
L'incertezza legata alla complessità, che si respira e si vive nelle realtà
locali, sta minacciando le fondamenta di un modo di concepire le relazioni tra stato e società civile, tra sistemi economici e sistemi di tutele, come
polarità antitetiche.
A fronte di un progressivo allargamento dello spazio sociale della vulnerabilità, il quadro odierno ci restituisce l'immagine di un welfare dai con10

fini piuttosto fragili nella definizione e nella comprensione (e quindi anche nella capacità di accoglienza) dei nuovi rischi sociali. Nello specifico
del panorama italiano, il settore dei servizi socio-assistenziali negli ultimi
vent'anni si è notevolmente ampliato, raggiungendo livelli di dinamicità,
eterogeneità e complessità tali da imporre a tutti gli attori, del settore e
non (operatori pubblici e privati, famiglie, enti programmatori, ecc.), capacità riflessive e operative sempre più elevate. Ciò che emerge è il dispiegarsi di rischi e bisogni sociali nuovi e per certi versi inconsueti dove
fragilità già conosciute e consolidate si coniugano: intermittenti, esse ci
restituiscono il profilo identitario di una popolazione sempre più borderline, poiché costantemente in bilico tra inclusione ed esclusione sociale.
Quel che emerge anche solo da una prima scorsa sulle linee guida che
regolano l'accesso ai servizi e l'erogazione e l'accertamento delle prestazioni, è che esse, oltre ad apparire significativamente dissimili per tipologia di utenza (in un'ottica di loro personalizzazione), cambiano non soltanto in funzione della regione d'appartenenza, ma anche tra piccoli comuni confinanti.
Le trasformazioni in atto che il panorama sociale ci sta restituendo sono
molteplici e complesse, basti pensare anche solo alla richiesta fatta alle
famiglie di operare una maggior condivisione (e responsabilizzazione) alla
spesa socio-assistenziale, unita al significativo riconoscimento avvenuto
nei confronti dei loro diritti (il codice del consumatore, la carta dei servizi, ecc.) che, gradualmente, stanno portando gli individui dall'essere considerati fruitori-utenti di un servizio, all'essere titolari di un nuovo status,
ovvero quello di consumatori-clienti. Soggetti sovrani di sé stessi e, presumibilmente, capaci di circoscrivere i loro bisogni e di riconoscere autonomamente le disposizioni necessarie per tutelarli e soddisfarli.
In una prima fase, per quantificare l'ondata relativa al confluire delle domande che i nuovi consumatori-clienti borderline erano in grado di formulare, gli enti erogatori fecero ricorso a metodi di valutazione prevalentemente elaborati dalla medicina e dalla psicologia, giungendo all'assunzione di scale di valutazione delle patologie (e quindi anche dei bisogni)
che portarono a raggruppare la popolazione fragile entro categorie omo11

genee per livello di necessità e distribuzione del servizio. In questo senso,
le politiche di welfare si svilupparono sulla base di un paradigma interpretativo di natura fondamentalmente bio-economicista, contribuendo certamente a raccogliere e razionalizzare la spesa sanitaria, ma anche a incoraggiare, come già sottolineato, l'emergere di processi di emarginazione
sociale, ovvero quelli che Zygmunt Bauman fece rientrare nel fenomeno
sociale dello "smaltimento di corpi superflui".
Se sul lato dell'offerta, lo scenario attuale ci mostra la presenza di folte
categorie di operatori, dovute al confluire d'interventi normativi sospinti
dai cambiamenti avvenuti in seno all'evoluzione delle dinamiche interne
alla società civile (ad esempio l'ingresso delle badanti e il loro diffuso
impiego da parte delle famiglie); sul lato della domanda, i trend demografici ed economici uniti agli stili di vita e all'avanzamento della scienza e
della tecnica sospingono progressivamente verso bisogni che, per essere
soddisfatti, necessiterebbero di un incremento di spesa pubblica, oggi
non sostenibile e dell'attivazione di logiche o strumenti più efficaci rispetto a quelli esistenti.
Il settore sociale e sanitario pubblico, in particolare, nonostante collabori
da anni con enti privati e con il terzo settore, tutt'oggi soffre della difficile
inclusione di questi ultimi soggetti nei tavoli di programmazione, con
conseguenze sensibili sul servizio erogato (sanitario o socio-assistenziale): così se il cittadino gode di ampi margini di libertà nella scelta delle
strutture alle quali rivolgersi in casi di bisogno sanitario, al contrario, egli
gode di servizi disomogenei e carenti in quanto a offerta nel campo delle
necessità socio-assistenziali e nella relazione tra l'uno e l'altro. Tuttavia,
nonostante il chiaro riconoscimento del terzo settore come soggetto del
privato-sociale capace di produrre valore aggiunto alla rete dei servizi, la
soluzione del welfare mix fatica a concretizzarsi. Da una parte, gli enti
locali difficilmente sono disposti ad arretrare sul tema dell'erogazione di
servizi, percependo i soggetti privati in termini di "supplenza" di personale, che spesso si traduce in pura esternalizzazione di mano d'opera.
Dall'altra, sussistono enormi difficoltà nel dare riconoscimento alle prati12

che di lavoro legate ai contesti non istituzionali, che pertanto continuano
a rimanere sullo sfondo.
Nello specifico dei contesti della cura, emerge la coesistenza di una pluralità di persone che, indipendentemente dalle loro qualifiche professionali, hanno sviluppato saperi e abilità ulteriori che necessitano di essere riconosciute ufficialmente e condivise, poiché portatrici di valore aggiunto e
possibili fonti di coesione sociale e condivisione.

Idea progettuale
L'idea di riformulare un nuovo Vademecum, che si articola tra le istituzioni e il territorio - due ambiti tra loro complementari e interdipendenti - nasce dall'esigenza di raccogliere e valorizzare ciò che sul nostro
territorio si è riusciti a fare fino ad oggi. Se l'obiettivo principe è dare
uno strumento in più ai malati e ai loro famigliari capace di indirizzarli
lungo gli innumerevoli e complessi percorsi di cura presenti sul nostro
territorio bergamasco, al contempo, è anche quello di stimolare attività
riflessive inespresse nei professionisti e nelle Istituzioni della cura coinvolte, per aprire a nuove forme di connessione, di solidarietà e d'impresa. Un processo, questo, che richiede la valorizzazione e l'interconnessione delle diversità personali, locali e regionali, senza appiattirle indebitamente, ma mobilitandole per dare forma a un nuovo e fecondo percorso evolutivo, affinché la rete dell'unità d'offerta sociale e sociosanitaria si adegui ai bisogni delle persone e si differenzino da territorio a
territorio. Intenti, questi ultimi, che mirano alla costruzione di contesti
comuni e solidali in una società che si presenta sempre più frammentata, multiculturale nella forma e nelle azioni, in cui le reti aumentano, ma
non sempre riflettono una strategia di governo coerente.
Costruire un terreno interdisciplinare indispensabile alla formulazione
di concrete possibilità di convivenza, in cui spazi, tempi, saperi e simboli, che variamente si intrecciano e si integrano, possano ritrovare un'unità di senso e una traduzione operativa nella declinazione dei servizi alla
persona.
13
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INFORMAZIONI
GENERALI
Che fare?
La malattia in generale è causa di una situazione di difficoltà per la persona malata e i suoi famigliari: la sofferenza fisica si accompagna a incertezze, scarse
conoscenze, dubbi, ma anche a una serie
di disagi concreti (pratiche, documenti,
spostamenti...) e ripercussioni nella vita
lavorativa e di relazione. I problemi sono
ancora più complessi in presenza di alcune malattie emblematiche, come il cancro, o croniche degenerative, o in fase
avanzata e/o inguaribili. In tutti i casi,
sempre - ovunque - comunque, il malato ha diritto ad essere il centro di ogni percorso di cura e assistenza e di
poter usufruire della miglior qualità di vita possibile.
Il suo medico, il personale del reparto o dell'assistenza domiciliare, tutti
gli operatori sanitari - assistenziali - amministrativi, le organizzazioni del
terzo settore e le associazioni di volontariato dovrebbero essere al suo
servizio e garantire una "rete" ben collegata, senza interruzioni di continuità, in grado di curarlo e assisterlo, di sostenere lui e i suoi parenti nelle
diverse tappe che devono attraversare.
A tutti i cittadini-utenti sottolineiamo che questo è un loro diritto e quindi è corretto battersi perché sia rispettato e ampliato, con tutte le informazioni necessarie e con gli adeguati servizi e strutture.
Agli operatori sanitari non possiamo non ripetere che queste sono le nuove frontiere del servizio sanitario e sta a loro applicarle, estenderle e consolidarle: lavorare in rete, prendersi cura della persona in modo totale,
informazioni generali
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assicurare continuità di assistenza, garantire tutte le informazioni necessarie, sono elementi essenziali della cura e non qualcosa in più, qualcosa
di non obbligatorio, come si poteva pensare in passato.
Come volontari (per quello che ci riguarda, come componenti del movimento delle cure palliative, cioè delle cure totali, che si fanno carico della
sofferenza fisica, psicologica, spirituale e sociale) continueremo a fare di
tutto per migliorare la qualità di cura e assistenza, per mettere sempre al
centro il malato e i suoi bisogni, per sensibilizzare l'opinione pubblica sui
problemi, sui diritti, per dare tutte le informazioni necessarie per muoversi agilmente fra leggi, regolamenti, uffici, reparti, servizi.
Se avete bisogno di maggiori notizie, chiedetele. Se vi sembra di essere
trascurati, fate sentire la vostra voce ed esigete il rispetto della vostra persona e dei vostri diritti.
È bene ricordare che le risorse economiche del servizio sanitario nazionale sono dei cittadini: ospedali, distretti, medici di medicina generale,
ambulatori e uffici... vengono garantiti dai fondi pubblici ed è nostro diritto che funzionino al meglio: anzi, tutti noi vogliamo essere orgogliosi
che funzionino bene e che il nostro Paese dimostri, con ciò, di essere
terra di civiltà, di diritti civili applicati a tutto campo.

Il diritto
di essere informati
Il malato, naturalmente se lo desidera, ha il diritto di avere una chiara
conoscenza del suo stato di salute e quindi di avere dai medici (di medicina generale e ospedalieri) una informazione adeguata ed esauriente.
In particolare ha diritto di essere informato sulla diagnosi e sulla prognosi, di essere coinvolto nelle decisioni riguardo gli accertamenti ed esami
che gli vengono proposti, le opzioni terapeutiche esistenti, i benefici attesi,
gli effetti collaterali e i rischi del non trattamento (consenso informato).
Se la persona malata lo desidera, va correttamente informata su ciò che la
malattia implica per la qualità della vita, le relazioni, il lavoro, la sessualità... Le informazioni devono essere comprensibili, semplici e chiare ed è il
malato stesso a indicare se e a quale parente può essere estesa l'informazione stessa.
16
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Durante il ricovero il malato deve sapere con chiarezza chi è il suo medico di riferimento e può prendere visione (così come il suo medico di
medicina generale) della cartella clinica; la fotocopia della stessa, invece,
può essere richiesta dopo le dimissioni e deve essere consegnata entro 30
giorni dalla richiesta, salvo in casi di documentata urgenza presso l'ufficio
Cartelle Cliniche della struttura di ricovero.
La persona malata e la sua famiglia hanno diritto ad essere informati sui
percorsi della continuità terapeutica, sulle procedure e gli aiuti a disposizione anche sul piano sociale ed economico.
N.B. - RACCOMANDIAMO di porre il problema di alcuni
documenti già al momento della diagnosi al medico di reparto, affinché la struttura stessa si faccia subito carico di avviare le pratiche. Ciò vale soprattutto per l'esenzione del ticket e
per l'invalidità e, successivamente, per attivare l'Assistenza
Domiciliare e avere i presidi.
Raccomandiamo anche di avere con il proprio medico curante un rapporto franco e trasparente: è lui il garante della continuità terapeutica e pertanto il malato deve poter contare sulla
sua disponibilità e professionalità sia che si tratti di una corretta prescrizione di antidolorifico oppure che si tratti di una
sollecita attivazione delle cure domiciliari.

Protezione giuridica
delle persone fragili
La legge prevede l'istituzione dell'Amministratore di sostegno a beneficio
e supporto di persone con fragilità, per proteggere accompagnare, sostenere, affiancare quelle persone che mancano di autonomia nello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana. L'Amministratore di sostegno
(AdS) è una persona nominata dal Giudice Tutelare con il compito di
tutelare le persone che, per cause diverse, sono prive del tutto o in parte
dell'autonomia o che non hanno piena consapevolezza delle proprie azioni. Tra queste: persone con disabilità psichica o fisica; persone prive in
tutto o in parte di autonomia; persone con problematiche psichiatriche
informazioni generali
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che non hanno piena consapevolezza delle proprie azioni; persone che
hanno subito un incidente e sono costrette aletto per diversi mesi; persone con dipendenze da gioco, da stupefacenti, da alcol, da acquisti compulsivi o da dipendenze.
I compiti dell'Amministratore di Sostegno sono definiti nel "Decreto di
nomina" e riguardano la cura della persona (per la gestione dell'attività
quotidiana, per la gestione della casa in cui abita, per il consenso informato, ecc) e la gestione del suo patrimonio (per il benessere del beneficiario,
per la riscossione della pensione, pagamento di affitto, bollette, gestione
dei risparmi, ecc..).
La domanda è gratuita, non prevede la presenza dell'avvocato e può essere presentata dal beneficiario stesso, o da un parente, o dai servizi sociali,
o dal Pubblico Ministero. Ci si può rivolgere al Servizio Sociale del proprio Comune di residenza, a uno dei Patronati, oppure all'ASL di Bergamo, via Gallicciolli 4 l'Ufficio di Protezione Giuridica telefonando dal
lunedì al venerdì al numero 035/385296 - 248 oppure inviando una mail:
ufficio.protezione.giuridica@asl.bergamo.it.

La lotta
contro il dolore
In oltre il 90% dei casi il dolore si può controllare: è ingiusto che i malati
debbano sopportare un "dolore inutile", quando sono disponibili farmaci
con ridotti effetti collaterali che possono permettere un controllo quasi
totale del dolore.
In molti reparti delle diverse Aziende Ospedaliere è stata introdotta, da
parte degli operatori sanitari, la rilevazione quotidiana del dolore: sia che
si tratti di dolore oncologico o neurologico, chirurgico o traumatologico,
pediatrico o da parto... Con la Legge 38 del 2010 questa procedura è
diventata obbligatoria.
E’ un diritto del malato non essere costretto a subire sofferenze inutili o
indesiderate, a maggior ragione nella malattia in fase avanzata, pertanto la
18
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rilevazione del dolore è finalizzata al trattamento dello stesso. Anche le
persone malate a domicilio hanno diritto a ricevere analoghe cure, in quanto
i farmaci antidolorifici, compresa la morfina e i suoi derivati, sono ormai
prescrivibili facilmente anche dai MMG/PLS. Anche per questi pazienti
è stata introdotta la scheda di rilevazione del dolore e di tutta la sintomatologia che chiede interventi di palliazione sia in ambito oncologico che
non oncologico.
Il nostro Paese deve superare un tabù che ci vede agli ultimi posti al mondo per il consumo di farmaci oppioidi contro il dolore, quando in tutto il
mondo essi sono riconosciuti come i farmaci più efficaci e con minor
numero di effetti collaterali.
In questi anni anche la modalità di somministrazione di questi farmaci ha
avuto progressi notevoli: sono farmaci che oltre alla via di somministrazione intramuscolare, possono essere assunti per bocca, o attraverso la
cute (cerotti transdermici) oppure per via sottocutanea con l'utilizzo di
dispositivi semplici (detti elastomeri o pompe di infusione sottocutanea)
che facilitano l'assunzione costante della terapia. A sostegno di questa
cultura del "non dolore" da anni si festeggia la Giornata Nazionale del
Sollievo. In particolare, anche sul territorio ci si è impegnati a promuovere e a sostenere la cultura del sollievo della sofferenza fisica e morale
attraverso un potenziamento delle cure palliative domiciliari e con linee
guida che prevedono una reale integrazione tra i professionisti coinvolti
nella cura (in particolare con i medici palliativisti).
N.B. - INVITIAMO tutti coloro che fossero a conoscenza di
situazioni di malattia nelle quali il dolore non è controllato a
chiedere informazioni e/o a segnalarlo ai servizi domiciliari
territoriali per poter attivare la presenza dello specialista palliativista a casa della persona ammalata.
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ASPETTI ASSISTENZIALI
E PREVIDENZIALI
Gli aspetti assistenziali e previdenziali rappresentano elementi che, se non affrontati, possono aggiungere ulteriori disagi e
preoccupazioni alla situazione del malato
e della sua famiglia. Proprio per questo gli
operatori sanitari e sociali non devono sottovalutare questi aspetti. Il personale dei
reparti di degenza, quello del territorio, i
MMG/PLS possono farsi parte attiva e
propositiva per aiutare gli utenti a muoversi nel complesso mondo della burocrazia evitando che gli stessi ripetano i tragitti
più volte. Moduli, indirizzi, orari di apertura al pubblico, numeri telefonici devono
essere sempre messi a disposizione, insieme a chiare informazioni per
utilizzarli al meglio.
Il nostro Paese prevede forme di tutela economica e assistenziale per tutti
i cittadini riconosciuti invalidi a causa di minorazioni congenite o gravi
patologie. Le provvidenze economiche sono erogate sulla base di requisiti sanitari e reddituali. Ne hanno diritto anche i cittadini stranieri se in
possesso di regolare permesso o carta di soggiorno.
Per accedere ai benefici previsti, è molto importante, al momento della
diagnosi, verificare in modo puntuale la situazione sia dal punto di vista
previdenziale/lavorativo che per quanto riguarda la necessità di assistenza, in modo da poter orientare il paziente nell'attivazione delle corrette
procedure e ottenere le necessarie forme di supporto. Per approfondire
questi aspetti ed evitare errori, si consiglia comunque di chiedere un supporto all'assistente sociale del comune di residenza o ai Patronati che ofaspetti assistenziali e previdenziali
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frono un servizio completamente gratuito (per esempio, presso i Sindacati Confederali). Nelle sedi di Patronato, inoltre, è possibile trovare tutta
la modulistica necessaria per la presentazione delle domande e la possibilità di trasmetterle telematicamente, oltre ad un servizio di consulenza sui
diritti e sulla normativa.
N.B. - Ci pare giusto evidenziare un esempio di concreta applicazione di questo servizio per gli utenti, segnalando lo sportello attivo presso il day-hospital oncologico degli Ospedali
Riuniti di Bergamo, con presenza dei patronati sindacali (lunedì 8,30-10,30, venerdì 10-12, tel. 035.266066).

Accertamento di
Invalidità Civile
Dall'1 gennaio 2010 le domande per il riconoscimento dello stato di invalidità civile sono presentate all'INPS esclusivamente per via telematica.
Il cittadino si reca con la documentazione sanitaria dal proprio medico di
famiglia che provvede a compilare on line il certificato per la richiesta di
invalidità.
Dopo l'invio telematico del certificato, il medico ne consegna una copia
cartacea al cittadino che potrà, a questo punto,:
- trasmettere personalmente in via telematica la domanda chiedendo il
PIN per accedere ai servizi dell'INPS (sezione "servizi on line" - inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN; la
seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria);
oppure (scelta consigliata)
- rivolgersi ad un patronato o associazione di categoria che si occuperanno di espletare l'intera procedura.
L'avvenuta ricezione della domanda è attestata dalla ricevuta rilasciata dal
sistema stesso.
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A questo punto, l'INPS trasmette telematicamente la domanda all'ASL
che comunica all'interessato la data della visita e il luogo in cui verrà effettuata.
La visita medica dovrebbe avvenire:
- entro 30 giorni dalla presentazione della domanda per le visite ordinarie
- entro 15 giorni dalla presentazione della domanda in caso di patologia
oncologica in fase attiva.
Le visite si svolgono presso le commissioni mediche delle Asl con la presenza di un medico dell'INPS e integrate, a seconda dei casi, da altri specialisti o dall'assistente sociale. La legge consente di farsi assistere durante
la visita da un medico di fiducia (oncologo, medico di famiglia, medico
legale) che potrà illustrare in modo dettagliato alla Commissione la documentazione clinica, le caratteristiche della malattia e le disabilità che essa
ha determinato. Gli esiti dell'accertamento dello stato di handicap, nel
caso di patologie oncologiche, hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essa derivanti.
Terminato l'iter di accertamento e verifica, l'INPS invierà al domicilio
dell'interessato i verbali definitivi attestanti il riconoscimento di invalidità
e lo stato di handicap.

Provvidenze economiche
per gli Invalidi Civili
L'eventuale erogazione di provvidenze economiche ha inizio dal mese
successivo alla presentazione della domanda e all'atto del primo pagamento saranno corrisposte all'interessato, in un'unica soluzione, tutte le
mensilità arretrate, mentre gli assegni successivi saranno erogati mensilmente.
Le provvidenze economiche previste a fronte del riconoscimento di invalidità civile, a seconda della percentuale riconosciuta, del reddito e dell'età, sono:
- ASSEGNO DI INVALIDITÀ. E' riconosciuto agli invalidi civili dai
18 ai 65 anni con riduzione delle capacità lavorative dal 74% al 99%.
aspetti assistenziali e previdenziali
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Gli interessati non devono superare la soglia di reddito personale stabilita ogni anno dalla legge; per il 2011 il limite è € 4.470,70.
- PENSIONE DI INABILITÀ. E' riconosciuto agli invalidi civili dai
18 ai 65 anni con totale riduzione delle capacità lavorative (percentuale
100%) Gli interessati non devono superare la soglia di reddito personale stabilita ogni anno dalla legge; per il 2011 il limite è € 15.305,79.
- INDENNITÀ DI FREQUENZA. E' riconosciuta ai minori di 18
anni a cui sono state riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti per le funzioni della propria età o che abbiano una perdita uditiva
superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore, nelle frequenze di 500,
1000, 2000 hertz. Tale indennità è vincolata alla frequenza scolastica
(dall'asilo nido alle scuole superiori o centri di formazione professionale) o al ricorso continuo o periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici. Inoltre, è necessario che il reddito personale del bambino non
superi il limite stabilito annualmente dalla legge; per il 2011 il limite è
€ 4.470,70.
- INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO. E’ riconosciuta agli
invalidi civili totalmente inabili che necessitano di assistenza continua
perchè impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un
accompagnatore o di svolgere gli atti quotidiani della vita (alimentazione, igiene personale, vestizione, mobilizzazione). L'erogazione dell'indennità non è vincolata a limiti di reddito ma viene sospesa in caso
di ricovero superiore a un mese in strutture con retta a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Nel caso in cui si verifichi un aggravamento della malattia che ha dato titolo
al riconoscimento di invalido si può presentare la relativa domanda al'Inps.
La procedura è la stessa prevista per la domanda di riconoscimento.
Il riconoscimento di invalidità, relativamente alla percentuale, e dello stato di handicap, danno diritto ad altre agevolazioni quali:
- esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni diagnostiche e
specialistiche
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- esenzione totale dal pagamento del ticket farmaceutico
- erogazione di ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale
- agevolazioni fiscale.

Esenzione dal
pagamento dei ticket
Il ticket è la quota di partecipazione al costo della prestazione sanitaria a
carico del cittadino.
Le persone che hanno ottenuto il riconoscimento di invalidità hanno diritto, in base alla percentuale, all'esenzione di tale pagamento.
Le prestazioni soggette ad esenzione sono quelle specialistiche ambulatoriali e di diagnostica strumentale effettuate presso strutture pubbliche o
convenzionate.
Nel caso specifico di persone affette da patologie oncologiche, croniche
e/o rare è riconosciuta l'esenzione, anche in assenza di riconoscimento
di invalidità, per le prestazioni strettamente correlate alla patologia da cui
sono affette. In questo caso è necessario farsi rilasciare dal medico specialista il certificato per la richiesta di esenzione ticket.
Il modulo va poi consegnato presso lo Sportello di Scelta e Revoca del
Distretto ASL di residenza.
Allo Sportello di Scelta e Revoca dello stesso distretto viene rilasciato il
cartellino di esenzione recante il codice identificativo della patologia. La
validità temporale dell'esenzione può essere limitata oppure illimitata. Alla
scadenza è necessario ripercorrere la stessa procedura. L'esenzione dal
pagamento dei ticket è prevista anche per i farmaci.

aspetti assistenziali e previdenziali
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Erogazioni di ausili
protesi e presidi sanitari
Il Servizio Sanitario Nazionale, attraverso le ASL, fornisce gratuitamente
alle persone che ne hanno diritto (gli invalidi civili, i malati cronici e i
malati affetti da tumore sono tra queste) le protesi e gli ausili che rientrano in un elenco denominato "Nomenclatore Tariffario". L'erogazione
degli ausili, opportuni per facilitare la cura e l'assistenza a domicilio, può
richiedere procedure diverse a seconda che si tratti di presidi di prima
urgenza (letti, sponde, materassi antidecubito, comoda ...) o presidi personalizzati.
Dal 1 gennaio 2012, la fornitura di presidi per l'incontinenza (per esempio: pannoloni e traverse) viene effettuata, a seguito di disposizioni regionali, al domicilio del paziente. Le persone che per la prima volta avessero
bisogno di questi prodotti, devono recarsi al distretto ASL di residenza
con la prescrizione del medico specialista e, se in possesso, il verbale di
invalidità.

LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
Pensione di
Invalidità lavorativa
È una prestazione economica in favore di coloro la cui capacità lavorativa
è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.
Per poter accedere a questa prestazione, oltre alla condizione di salute
accertata dal medico legale INPS, è necessario aver versato 5 anni di contributi nell'arco della vita lavorativa e, almeno 3, negli ultimi 5 anni.
Hanno diritto a presentare la domanda i lavoratori dipendenti, gli autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e iscritti a particolari fondi
pensionistici.
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Possono essere riconosciute due diverse prestazioni a seconda della gravità della condizione clinica:
- l'assegno ordinario di invalidità
- la pensione di inabilità

Assegno ordinario
di Invalidità
L'assegno viene erogato alle persone a cui è riconosciuta un'invalidità parziale (almeno 67%) ed è calcolato sulla base dei contributi versati. E' compatibile con l'attività lavorativa.
E’ sottoposto a revisione triennale su domanda dell'interessato e, se confermato per 3 volte, diventa definitivo fino al raggiungimento dell'età pensionabile. La domanda va presentata, ogni volta, entro sei mesi dalla scadenza.
L'Assegno non è reversibile.
La domanda va presentata presso una sede dell'INPS sull'apposito modulo allegando i seguenti documenti:
- certificati anagrafici e dichiarazioni sostitutive richieste
- certificato medico attestante l'infermità fisica o mentale che ha ridotto
la capacità lavorativa
- documentazione medica recente

Pensione di Inabilità
La pensione di inabilità viene riconosciuta nei casi in cui le persone siano
affette da infermità fisica o mentale totale, tale da provocare l'assoluta e
permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La pensione di inabilità non è compatibile con l'attività lavorativa. In questo caso, dunque, è necessario dichiarare:
- la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
- la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori;
- la cancellazione dagli albi professionali;
aspetti assistenziali e previdenziali
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la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della
retribuzione.
L'anzianità contributiva maturata viene incrementata (nel limite massimo
di 2080 contributi settimanali) dal numero di settimane intercorrenti tra
la decorrenza della pensione e il compimento dell'età pensionabile.
La domanda va presentata, sull'apposito modulo presso una sede dell'INPS anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro e indipendentemente dai motivi che l'hanno determinata, allegando i seguenti documenti:
- certificati anagrafici e dichiarazioni sostitutive richieste
- certificato medico attestante la totale infermità fisica o mentale
- documentazione medica recente.
Il pensionato per inabilità può chiedere l'Assegno mensile per l'assistenza
personale e continuativa purché sia in possesso dei seguenti requisiti:
- non sia in grado di camminare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
- abbia bisogno di assistenza continua per compiere le normali attività
quotidiane (alimentarsi, igiene personale, vestirsi).
La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione.

Pensionamento
anticipato
I lavoratori con invalidità pari o superiore al 74% hanno diritto, per il
calcolo degli anni di servizio ai fini pensionistici, del beneficio di 2 mesi di
contribuzione figurativa in più per ogni anno di lavoro effettivamente
svolto, per un massimo di 5 anni. La domanda può essere presentata presso una sede dell'INPS.

Agevolazioni lavorative
La Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 ha previsto alcune agevolazioni per i
familiari lavoratori di persone con disabilità e per i lavoratori disabili.
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La condizione per accedere ai congedi e ai permessi lavorativi è che la persona con disabilità sia in possesso della certificazione di handicap grave.
Le uniche eccezioni riguardano:
- le persone affette da patologie oncologiche in fase attiva per le quali
l'accertamento deve avvenire entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato e la certificazione prodotta ha efficacia immediata per il
godimento dei benefici;
- i grandi invalidi di guerra (e le categorie equiparate) per cui è sufficiente l'attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro (mod. 69);
- le persone affette da sindrome di Down accertata attraverso la mappa
genetica (cariotipo) per cui il riconoscimento dello stato di gravità può
essere effettuato anche dal medico di famiglia.
La legge, inoltre, stabilisce che non può essere riconosciuta a più di un
lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso o di
congedo per assistere un'unica persona e che la stessa non deve essere
ricoverata a tempo pieno.
I permessi lavorativi e i congedi sono sempre retribuiti e coperti da contributi figurativi, cioè quei versamenti utili al raggiungimento del diritto
alla pensione.
Soltanto i permessi sono utili anche ai fini della maturazione delle ferie e
della tredicesima mensilità.
I permessi non fruiti in un mese non sono cumulabili con quelli del mese
successivo.
Le agevolazioni, in generale, riguardano:
- il diritto a non essere trasferiti ad altra sede lavorativa senza il proprio
consenso;
- il diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza
della persona a cui si presta assistenza.
La domanda
Sia per i permessi che per il congedo straordinario, la domanda deve essere inoltrata all'INPS in duplice copia, utilizzando la modulistica predispoaspetti assistenziali e previdenziali
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sta dall'Istituto. La copia timbrata dall'INPS deve essere consegnata al
datore di lavoro.
Alla domanda va allegata anche la documentazione relativa al riconoscimento della gravità dell'handicap rilasciata dalla commissione medica ASL
o altro valido documento.
Per quanto riguarda il congedo straordinario, la fruizione decorre dalla
data di presentazione della domanda.
Il datore di lavoro è tenuto ad accogliere la domanda entro 60 giorni dalla
richiesta dell'interessato.

Permessi
(L. 104/92)
Hanno diritto ai congedi e ai permessi lavorativi, con diverse modalità,
criteri e condizioni:
- entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, in modo alternativo;
- i parenti o affini entro il 2° grado;
- il lavoratore stesso.
Genitori, anche adottivi o affidatari:
- prolungamento fino al terzo anno del bambino del periodo di congedo parentale (art. 33 T.U.) con il 30% della retribuzione. Il prolungamento inizia dalla fine del periodo di congedo parentale (v. riquadro)
di cui possono teoricamente fruire tutti i genitori che lavorano e dopo
i tre mesi del congedo obbligatorio di maternità (v. riquadro);
- oppure, in alternativa al punto sopra, due ore di permesso giornaliero
(un'ora se il rapporto lavoro è inferiore alle sei ore giornaliere) usufruibile da ciascun genitore dal compimento del primo anno fino al terzo,
infatti fino all'anno di età la madre ha diritto ai riposi giornalieri (art.
39 T.U.) che possono essere fruiti dal padre solo in casi particolari;
- oppure, in alternativa ai punti sopra, tre giorni di permesso mensile.
Questi tre giorni possono essere fruiti in maniera continuativa nell'arco del mese ovvero possono essere ripartiti fra gli stessi genitori, anche con assenze contemporanee degli stessi (ad es. 1 giorno la madre e
2 il padre, di cui 1 giorno fruibile insieme);
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- in alternativa al punto sopra, la possibilità di frazionamento dei permessi
in ore da calcolarsi in proporzione all'orario di lavoro settimanale.
I permessi previsti dalla legge 104 possono essere cumulati con il congedo per malattia del figlio e con il congedo parentale ordinario (T.U. art.42,
comma 4).
Può usufruire delle agevolazioni uno dei due genitori anche se l'altro non
ne ha il diritto.
Familiari, coniugi e affini entro il 2° grado di parentela di persone con
handicap (v. riquadro)
- tre giorni di permesso mensili.
- in alternativa al punto sopra, la possibilità di frazionare in ore da calcolarsi in proporzione all'orario di lavoro settimanale.
Le agevolazioni possono essere estese ai parenti e affini di terzo grado
soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano
anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Esistono casi particolari in cui l'assistenza alla persona con handicap viene prestata per periodi inferiori ad un mese. E' possibile, in questo periodo di tempo, che il titolare del diritto venga sostituito da un altro familiare
purché abbia i requisiti stabiliti. Al sostituto spetta un giorno di permesso
retribuito ogni dieci giorni di assistenza continuativa.
Gradi di parentela
I gradi di parentela si computano (art. 76 c.c.) conteggiando, per la parentela in linea diretta, le generazioni, dal capostipite (escluso) al parente
considerato: ad esempio, la parentela nonno/nipote è di 2° grado, quella
madre/figlio è di 1° grado, e così via. In linea collaterale, invece, si deve
risalire dalla persona, generazione per generazione, al capostipite comune
e poi così ridiscendere alla persona interessata, sempre escludendo dal
conteggio il capostipite: ad esempio, il rapporto di parentela tra fratelli è
di 2° grado, quello zio nipote è di 3° grado (perciò esclusi dai benefici).
aspetti assistenziali e previdenziali
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Affinità
L'affinità è il rapporto che unisce un coniuge con i parenti dell'altro coniuge (art. 78 c.c.) Il grado di affinità è il medesimo che il coniuge ha con
il proprio parente: il grado di affinità suocero/nuora o suocera/genero è
di 1° grado; quello tra cognati è di 2° grado e così via. Si sottolinea che gli
affini di un coniuge non sono affini tra loro: così, ad esempio, la moglie
del cognato di una persona non è affine con quest'ultima.
Lavoratori disabili
- tre giorni di permesso mensile.
- due ore di permesso giornaliero (con orario di lavoro superiore alle 6
ore) o ad un'ora di permesso giornaliero (con orario di lavoro pari o
inferiore alle 6 ore).
E’ possibile, nel tempo, modificare la modalità di fruizione dei permessi
"ad ore" o dei permessi "a giorni".
La variazione può essere eccezionalmente consentita, anche nell'ambito
di ciascun mese, nel caso in cui sopraggiungano esigenze improvvise, non
prevedibili all'atto della prima richiesta.
I permessi lavorativi possono essere concessi anche al familiare o affine
del lavoratore disabile che già fruisca dei permessi per se stesso, a condizione che questi abbia effettiva necessità di essere assistito dal familiare
convivente. La fruizione dei permessi deve avvenire, ovviamente, nelle
stesse giornate.
I permessi possono essere concessi al lavoratore richiedente anche per
assistere un familiare studente disabile.
Una recente modifica della normativa concede la possibilità al lavoratore
con disabilità grave che già fruisca dei permessi per se stesso di usufruirne anche per assistere un familiare
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Congedo straordinario retribuito
di due anni
(ART.42, COMMA 5, T.U.)
Il periodo di congedo retribuito può avere durata massima complessiva di
due anni, anche frazionabili (giorni, settimane, mesi), nell'arco della vita
lavorativa ed è complessivo tra tutti i beneficiari.
Il padre e la madre non possono utilizzare contemporaneamente il congedo ma solo alternativamente.
è possibile, dopo una recente modifica alla normativa, che durante il periodo di congedo di un genitore l'altro possa usufruire nello stesso mese
dei tre giorni di permesso mensili o degli equivalenti permessi orari previsti dall'art.33 della 104/92.
Solo in caso di malattia o maternità il lavoratore può interrompere la
fruizione del congedo straordinario e ripresentare successivamente una
nuova domanda.
Beneficiari
- i genitori, naturali o adottivi, lavoratori dipendenti pubblici e
privati,anche a tempo determinato
- i fratelli e le sorelle del soggetto con handicap grave, in caso di scomparsa o il riconoscimento di inabilità totale di entrambi i genitori, purché conviventi;
- il coniuge convivente;
- i figli conviventi in caso di mancanza di altri soggetti (presumibilmente fratelli e coniugi conviventi) idonei alla cura della persona con handicap grave.
La retribuzione
L'indennità (12 mensilità) è corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione mensile percepita entro un limite massimo annualmente stabilito
La retribuzione da prendere a riferimento è comprensiva dei ratei di emolumenti non riferibili al solo mese considerato, e cioè quelli relativi alla
aspetti assistenziali e previdenziali
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tredicesima o alle altre eventuali mensilità aggiuntive, indennità, premi
non legati alla presenza.
L'indennità, pari all'ultima retribuzione mensile (se inferiore o pari al limite stabilito dalla legge), viene anticipata dal datore di lavoro secondo le
modalità previste per la corresponsione dei trattamenti di maternità, cioè
con successivo conguaglio dei contributi dovuti dall'INPS.
Durante il periodo di congedo è prevista la maturazione dei contributi
figurativi. L'accredito avviene a richiesta degli interessati. Durante tale
periodo, viceversa, non maturano né il TFR né le ferie.

Trasformazione del rapporto
di lavoro in part-time
Il D.L. n. 276/03, successivamente richiamato nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12/2005, stabilisce che i lavoratori affetti da tumore, che a causa degli effetti invalidanti della malattia o
delle terapie sostenute vedano ridotte le proprie capacità lavorative, abbiano la possibilità di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale. li rapporto di lavoro potrà poi essere ripristinato a tempo pieno qualora le condizioni di salute del lavoratore lo rendano possibile, su richiesta del lavoratore stesso.
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ASSISTENZA
E CURE DOMICILIARI

In questa sezione dedicata all'assistenza vengono fornite informazioni
per l'attivazione delle risorse presenti sul territorio a sostegno delle cure
domiciliari e per l'accesso al ricovero e alla cura presso gli hospice della
Provincia di Bergamo.

Assistenza Domiciliare Integrata
L'Assistenza Domiciliare Integrata è un servizio completamente gratuito
erogato dall'ASL e rivolto a persone con con patologie croniche, in fase
avanzata e con elevato livello di dipendenza (esempio gravi limitazioni
alla deambulazione). Questo intervento consiste nell'erogazione di prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e socioassistenziali a domicilio del paziente.
Il cittadino che necessita di assistenza domiciliare deve rivolgersi al proprio medico/pediatra di famiglia che, valutate le condizioni cliniche, preassistenza e cure domiciliari
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senta la richiesta al Centro per l'Assistenza Domiciliare (CeAD) del Distretto di residenza dell'assistito.
Il Centro per l'Assistenza Domiciliare, presente in ogni sede distrettuale, garantisce un ruolo di riferimento per l'équipe di cura, svolgendo la funzione di
supervisione dell'assistenza e accompagnamento del paziente e della famiglia.
Per informazioni o per segnalare situazioni di bisogno il cittadino può
rivolgersi direttamente al distretto. In questo caso il personale delle Cure
Domiciliari contatterà il medico/pediatra per l'attivazione delle cure.
Gli operatori del Centro valutano l'appropriatezza dell'intervento. In caso
positivo il paziente e/o il suo familiare devono scegliere uno dei centri
autorizzati per svolgere le prestazioni a casa da un elenco che viene presentato dal medico/pediatra di famiglia o dal CeAD stesso. Successivamente un operatore (infermiere o fisioterapista) verrà a casa per valutare
la situazione e predispone un Piano Assistenziale specifico per quel caso.
Gli operatori del Centro per l'Assistenza Domiciliare del distretto contatteranno la famiglia per garantire l'accompagnamento adeguato durante
tutto il periodo dell'assistenza. Qualora durante la valutazione, emergano
necessità di natura prevalentemente sociale la situazione di necessità verrà condivisa con i servizi sociali del comune di appartenenza.
Se la persona bisognosa di assistenza è ricoverata la segnalazione deve
essere inoltrata al medico/pediatra di famiglia e al Centro per l'Assistenza
Domiciliare dal reparto ospedaliero con ragionevole anticipo rispetto alle
dimissioni per garantire al paziente un rientro "protetto" al domicilio.
E’ evidente che solo una puntuale e tempestiva segnalazione, corredata dalla prescrizione dei presidi necessari all'assistenza, può permettere un rientro "protetto" al domicilio: eventuali ritardi o omissioni possono creare gravi problemi al paziente e ai suoi parenti.
Nel caso di pazientie in fase avanzata di malattia o in fase terminale il
medico/pediatra di famiglia attiverà le cure palliative con l'intervento dell'équipe specifica composta dallo stesso medico, dall'infermiere dell'organizzazione autorizzata scelta dalla famiglia e da un medico esperto in cure
palliative messo a disposizione dall'ASL.
In caso di particolari necessità potrà ricevere le cure anche da parte del
fisioterapista, dello psicologo e dell'ausiliario per l'aiuto per l'assistenza
igienica alla persona.
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Per le persone affette da disturbi cognitivi e comportamentali, come il
morbo di Alzheimer, che non sono inseriti in altri servizi è possibile richiedere l'avvio di prestazioni specifiche al proprio medico di famiglia o
al Centro per l'Assistenza Domiciliare del proprio distretto. Dovrà essere
presentata anche una certificazione della malattia del medico di famiglia o
del centro specialistico che segue il malato (U.V.A. Unità di Valutazione
Alzheimer) e una relazione dell'assistente sociale del comune di residenza. Anche questo servizio è svolto da organizzazione autorizzate dall'ASL.
Ha come compito quello di seguire la famiglia per il tempo sufficiente ad
addestrare e sostenere il familiare (e/o eventualmente la badante) che si
occupano dell'assistenza.
Per i recapiti dei Centri di Assistenza Domiciliare si rimanda alla sezione Indirizzi utili.

Assistenza ai malati di SLA
La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è considerata una malattia rara.
Però è una malattia complessa per la molteplicità degli aspetti clinici, psicologici e sociali che caratterizzano la sua storia evolutiva. La persona
malata e la sua famiglia si vengono così a trovare in una situazione molto
difficile, per cui è fondamentale che siano informati sin dalla comunicazione della diagnosi dell'evoluzione della malattia, ma anche dei supporti
e servizi che potranno avere a disposizione.
La gestione ottimale del paziente affetto da SLA è garantita da un team di
professionisti esperti nelle varie discipline che operano in maniera integrata. Scopo dell'équipe è di costituire un percorso di cura personalizzato
e condiviso per tutta la durata della malattia. Questa équipe ha due componenti fondamentali: l'équipe multi-professionale ospedaliera e gli operatori che intervengono a domicilio.
A supporto dell'equipe è indispensabile l'individuazione del Caregiver nella
persona di un familiare o un convivente con adeguate capacità e competenze,
che nelle diverse fasi della malattia deve essere adeguatamente supportato e
formato per contribuire sia all'assistenza diretta che alle fasi di rilevazione dei
bisogni e di formulazione del Piano di cura e del Progetto riabilitativo.
Oltre all'assistenza a domicilio e, quando necessario, in ospedale, al malato
viene anche garantita, nei casi sia necessaria, la riabilitazione in regime di ricovero in strutture riabilitative e i ricoveri di sollievo in RSA. Ove non sussistano
assistenza e cure domiciliari
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le condizioni per la permanenza a domicilio al paziente può anche essere
proposto il ricovero definitivo in RSA. Sia i ricoveri di sollievo che quelli
definitivi in RSA sono a totale carico del Servizio Sanitario Regionale.
Per i malati che assistono a domicilio i loro cari, è anche previsto un
contributo regionale di 500 euro mensili.
Infine un ruolo importante viene svolto dai volontari (sia delle Associazioni AISLA e IBIS, sia non strutturati), che affiancano i familiari nell'accompagnamento del malato durante il decorso della malattia. In particolare l'Associazione IBIS fornisce anche un supporto per l'individuazione
e l'addestramento all'utilizzo degli strumenti di comunicazione.
Per i recapiti dei Centri di Assistenza Domiciliare e delle Associazioni che si dedicano ai malati di SLA si rimanda alla sezione Indirizzi utili.

Ospedalizzazione Domiciliare
L'Unità Struttura Complessa Cure Palliative dell'Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti di Bergamo dalla fine del 2009 sta sperimentando un
progetto di ospedalizzazione domiciliare cure palliative oncologiche. Questa sperimentazione rientra in un progetto della Regione Lombardia Assessorato alla Sanità - per assicurare a domicilio le cure palliative da
parte di un'équipe specialistica ospedaliera.
Questo progetto prevede l'erogazione dell'assistenza domiciliare per ora solo ai
malati oncologici in fase avanzatai residenti nel comune di Bergamo o nei comuni confinanti. E' prevista una progressiva estensione su tutto il territorio.
Con questa modalità assistenziale avviene una presa in carico globale e
complessiva del paziente e della sua famiglia da parte dell'equipe ospedaliera dell'hospice, con grande esperienza in cure palliative, composta da
medico esperto e infermiere.
L'équipe garantisce, oltre al personale, tutto ciò che può servire al paziente tempestivamente quando sorge il bisogno o la necessità: farmaci (anche quelli reperibili solo in ospedale e non nelle farmacie territoriali, cosa
che a volte è indispensabile, per es. per la sedazione palliativa), presidi e
ausili (letto, comoda, materasso antidecubito, ecc.). Inoltre fornisce tutto
il supporto anche di addestramento e informativo al care giver e ai famigliari. In particolare vengono lasciati a domicilio farmaci e materiali per
"emergenza" con le necessarie informazioni su come utilizzarli, nonché
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un numero di telefono attivo 24 ore su 24 al quale fare riferimento. Infatti
durante il giorno (tutti i giorni della settimana) sono attivi il medico e
l'infermiere dell'équipe, secondo una turnazione mensile, mentre negli
orari notturni rispondono gli operatori dell'hospice che, anche se non
conoscono il paziente, hanno a disposizione la sua cartella clinica con
tutto il quadro della situazione per dare una prima concreta risposta. La
famiglia così si sente molto rassicurata e in grado di affrontare al meglio la
fase molto delicata della domiciliarità.
La modalità di accesso al servizio avviene o con un passaggio diretto
attraverso la segnalazione del reparto dimettente direttamente all'equipe
dell'hospice, oppure per libera scelta del cittadino che può chiedere, attraverso una segnalazione all'hospice dell'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo, di essere assistito da questa equipe.
Per i recapiti dell'Hospice - sede del servizio - si rimanda alla sezione "Indirizzi utili".

Degenza in Hospice
L'Hospice è una struttura di degenza per persone con malattie inguaribili
o in fase avanzata: ci si rivolge a un hospice quando l'Assistenza Domiciliare non è proponibile (per difficoltà dei famigliari a garantire una adeguata assistenza, per inidoneità dell'abitazione, per necessità di numerosi
interventi medici o infermieristici o per la richiesta della persona malata
di essere ricoverata in questa struttura). Nella città di Bergamo ci sono
due hospice: quello di Borgo Palazzo degli Ospedali Riuniti (Unità Struttura Complessa Cure Palliative - Hospice) e quello dell'Istituto Beato Luigi
Palazzolo. In provincia esistono quelli residenziali presso la RSA S. Giuseppe di Gorlago e presso la RSA Cardinal Gusmini di Vertova.
L'hospice è un reparto finalizzato alla terapia del dolore e alle cure palliative. Accoglie persone affette da qualsiasi patologia inguaribile, in fase
avanzata, che necessitano di assistenza per il dolore e per gli altri sintomi
che comportano gravi sofferenze. Offre cure totali, cioè, fisiche, psicologiche, sociali e spirituali. La richiesta di ricovero può avvenire attraverso
una segnalazione iniziale da parte del MMG/PLS oppure con richiesta
del reparto ospedaliero presso il quale la persona malata è ricoverata. Il
diretto interessato o un suo parente può contattare uno degli Hospice per
avere informazioni oppure per prenotare un colloquio.
assistenza e cure domiciliari
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La degenza in hospice è gratuita, le spese sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale. L'obiettivo di cura e assistenza dell'hospice è quello di
garantire la miglior qualità di vita possibile per il malato e di offrire un
supporto anche ai famigliari.
Presso l'Hospice di Borgo Palazzo è possibile usufruire anche di ricovero
di day hospital e di visite ambulatoriali. Questo servizio può essee richiesto dal MMG/PLS o dal medico di reparto attraverso una richiesta su
ricettario regionale per visita specialistica di terapia del dolore o per cure
palliative (la prenotazione può essere anche telefonica).
Per i recapiti degli Hospice presenti nella provincia di Bergamo si rimanda alla sezione" Indirizzi utili".

Centro per la terapia del dolore
Presso la Struttura degli Ospedali Riuniti di Bergamo è attivo il Centro di
Terapia del Dolore e Cure Palliative. L'attività è effettuata all'interno dell'ospedale sia attraverso la consulenza a tutte le unità operative, sia a livello ambulatoriale favorendo l'accesso del cittadino che necessita di visita.
Questa attività è sostenuta dal Comitato Ospedale Senza Dolore e dal
Progetto Bergamo Insieme contro il Dolore.
Per il cittadino che accede dall'esterno è necessaria la richiesta del Medico di
Medicina Generale e la prenotazione della visita presso il Centro Unico di Prenotazioni (CUP). I successivi controlli sono prenotati direttamente dal Servizio.
Si sottolinea che l'ambulatorio effettua visite anche per dolore benigno.
Per i recapiti del Centro di Terapia del dolore si rimanda alla sezione" "Indirizzi
utili" alla voce Ospedali e Hospice.
N.B. - RACCOMANDIAMO alle famiglie che si trovano nelle condizioni di dover assistere un famigliare con malattie
oncologiche, in particolare nella fase avanzata della malattia,
o con malattie cronico degenerative di evidenziare al Medico
di Medicina Generale la loro situazione di bisogno per attivare i servizi e i percorsi che possono rendere meno gravoso
l'impegno della cura e dell'assistenza.
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LA RETE DEI SERVIZI

Distretti e
Centri di Assistenza Domiciliare
Il Distretto Socio-sanitario è una struttura territoriale che, attraverso un'articolazione organizzativo-funzionale realizza un livello di integrazione tra
i diversi servizi che erogano le prestazioni sanitarie e i servizi socio-assistenziali, in modo da consentire una risposta coordinata e continuativa ai
bisogni sanitari e sociosanitari della popolazione.
Il Distretto è la struttura a diretto contatto con il cittadino e i suoi bisogni
di salute. L'ASL di Bergamo è rappresentata da 14 distretti sociosanitari
distribuiti su tutto il territorio provinciale. I servizi offerti ai cittadini attraverso il distretto riguardano in particolare: aspetti amministrativi relativi a Scelta e revoca del Medico e del Pediatra, esenzioni ticket, assistenza
all'estero, visite fiscali, Certificazione di sanità pubblica, richiesta di protela rete dei servizi
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si e ausili, rilascio/rinnovo patenti; prestazioni sanitarie: vaccinazioni, attività di consultorio familiare, ambulatorio ostetrico/ginecologico. Un ruolo
importante, in caso di malattia, è svolto dal Centro di Assistenza Domiciliare: coordina l'impiego di tutte le risorse e di tutti gli interventi sociosanitari e sociali in ambito domiciliare. La finalità principale è l'integrazione di risorse e di interventi sociosanitari e sociali in ambito domiciliare in
favore dei soggetti fragili e della loro famiglia. Compito del Cead è quello
di essere di supporto all'utenza attraverso l'orientamento e le informazioni. In caso di necessità di assistenza domiciliare è bene, infatti, segnalare
oltre che al medico curante anche al Cead il bisogno e la necessità di
supporto per le cure a casa. Ogni distretto ha il suo Centro di assistenza
domiciliare.
Per i recapiti dei distretti edei Centri di Assistenza domiciliare si rimanda alla
sezione degli "indirizzi utili".

Aziende Ospedaliere
e Strutture Sanitarie private accreditate
L'organizzazione ospedaliera è fondata sullo specialismo delle varie unità
operative (i reparti di una volta) che hanno come finalità principale la
diagnosi e la cura mirate alla guarigione.
La cronicità, così come l'inguaribilità, che con sempre maggior frequenza
caratterizzano ampie componenti di popolazione, soprattutto in età avanzata, richiedono un approccio che privilegia l'assistenza e il prendersi cura
piuttosto che il guarire.
Domicilio, lungodegenza, riabilitazioni geriatriche e hospicerispondono
più concretamente a queste esigenze che richiedono una presa in carico
fisica, psicologica, sociale e spirituale.
Naturalmente non deve esserci separatezza tra il reparto ospedaliero e le
altre opzioni domiciliari o di degenza, bensì continuità terapeutica e assitenziale fondata sull'integrazione ospedale-territorio, sul ruolo attivo del
Medico di Medicina Generale, sul coinvolgimento della famiglia, della Comunità, del Volontariato e del Terzo Settore in un'ottica di sussidiarietà.
Le Aziende Ospedaliere Pubbliche e le Strutture Sanitarie private Accre42
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ditate hanno, negli anni scorsi, sottoscritto un protocollo d'intesa con
l'ASL per facilitare il percorso di continuità assistenziale che si concretizza con la segnalazione per tempo della dimissione (Dimissione Protetta).
Se durante la degenza si ravvisa la necessità di predisporre un percorso di
accompagnamento verso il domicilio il reparto invierà, per tempo, al distretto di residenza dell'assistito la documentazione necessaria per predisporre il proseguo delle cure a casa. Il familiare che è a conoscenza di
questa possibilità può fare riferimento al coordinatore infermieristico per
chiedere informazioni o sollecitare la segnalazione.
Per i recapiti dei distretti edei Centri di Assistenza domiciliare si rimanda alla
sezione degli "indirizzi utili".

Dipartimento Oncologico
(DIPO)
Il DIPO, istituito dalla Regione Lombardia nel 1999, riunisce e coordina
le strutture e le attività di assistenza ai malati di tumore. Sono coinvolte in
questo coordinamento le Aziende Ospedaliere e le Strutture Private e
Accreditae della nostra provincia, l'ASL, il Volontariato e l'Ordine dei
Medici.
Il Dipartimento ha sede presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo.
L'obiettivo è quello di realizzare un approccio al paziente oncologico basato su valori ben definiti:
-

Continuità di cura
Multidisciplinarietà
Stretto intreccio tra assistenza e ricerca
Uniformità ed equità nelle procedure cliniche
Importanza della comunicazione
Ruolo fondamentale del volontariato

Il DIPO opera in stretta integrazione con altri momenti di collegamento
presenti in Provincia e in Regione e con la Rete Oncologica Lombarda
(ROL).
la rete dei servizi
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Pronto Intervento Diagnostico (PID)
in ambito oncologico
Presso l'Unità di Oncologia è attivo l'ambulatorio di Pronto Intervento
Diagnostico Oncologico (PID). L'ambulatorio accoglie ogni singolo utente
(persona sana o paziente con pregresso oncologico che necessiti di accertamenti per un sospetto di patologia neoplastica. Questo innovativo servizio si propone di gestire ambulatorialmente i percorsi di accertamento
diagnostico delle patologie neoplastiche o sospette tali, basandosi su un
principio di appropriatezza e di logica multidisciplinare. Svolge un'attività
diagnostica ambulatoriale che accompagna il paziente dalla tempestiva
valutazione da parte di uno specialista, attraverso la programmazione dell'iter diagnostico, tramite canali di accesso privilegiati (Laboratorio analisi
- Radiologia - Neuroradiologia - Medicina nucleare - Endoscopia - Broncoscopia- ecc.), fino alla valutazione medica conclusiva. L'accesso è possibile con impegnativa del Medico di Assistenza Primaria urgente/urgenza differibile.
Attività e tempistiche
- Accettazione: consegna documentazione già in possesso del paziente
e prenotazione visita.
- 1° visita con medico e prenotazione diretta degli esami necessari (tramite infermiere) entro 24 -72 ore dall'accettazione.
- Svolgimento esami prescritti entro 72 ore dal momento della programmazione (salvo per esami che vengano volutamente posticipati per
opportunità clinico logistiche.
- 2° visita di controllo e conclusione diagnostica.
Se non si giungerà ad una diagnosi oncologica il paziente sarà riaffilato al
Map altrimenti sarà preso in carico dall'Unità Operativa.

Centrale Dimissioni Protette
La dimissione dall'ospedale per acuti è talvolta fonte di difficoltà per l'ammalato e la sua famiglia: entrambi si trovano ad affrontare nuovi e spesso
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imprevisti bisogni che alterano gli equilibri organizzativi, relazionali ed
esistenziali.
Anche per rispondere a questi bisogni nel 2009 un accordo tra ASL della
provincia di Bergamo, l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo e il Comune di Bergamo, ha consentito l'attivazione della Centrale
Dimissioni Protette (CDP).
Il servizio erogato dalla CDP è finalizzato a garantire una dimissione
protetta attraverso il supporto alla persona malata e alla sua famiglia nella
pianificazione di un percorso di dimissione che risponda il più possibile
ai bisogni espressi. Grazie alla modalità di lavoro che vede collaborare
strettamente infermieri ed assistenti sociali della CDP con personale
medico ed infermieristico del Reparto, già dai primi contatti con l'ammalato e familiari, il servizio è in grado di rilevare contestualmente i bisogni
di natura socio assistenziale e sociosanitaria. Questo consente di poter
orientare l'utente e la sua famiglia, nella scelta del percorso di dimissione
più appropriato all'interno delle rete dei servizi territoriali disponibili.
La CDP si interfaccia con la rete delle istituzioni e delle agenzie territoriali (ASL, Comune, RSA,volontariato,..) e affianca l'ammalato ed i familiari, nell'attivazione dei percorsi necessari alla dimissione favorendo la
continuità delle cure.
L'attivazione della Centrale Dimissioni Protette avviene, di norma, su segnalazione del personale medico ed infermieristico delle unità di degenza
con le quali il servizio stesso collabora nella costruzione del percorso di
dimissione. E' consigliato quindi, qualora lo si ritenga utile, richiederne
l'attivazione al medico di riferimento.
La CDP afferisce alla Direzione delle Professioni Sanitarie, è ubicata nel
Padiglione 25 dell' AO Ospedali Riuniti di Bergamo, sede di Largo Barozzi, ed è operativa dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.30.
Per informazioni è possibile contattare la segreteria al n° 035.269813
negli orari di apertura del servizio.

Strutture accreditate
per le Cure Domiciliari
Da alcuni anni le prestazioni di assistenza domiciliare Integrata sono erogate da Strutture che sottoscrivono con l'ASL della Provincia di Bergamo
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il Patto di Accreditamento attraverso il quale viene dichiarata sia l'idoneità della Struttura sia l'idoneità del personale che eroga le prestazioni (infermieri, fisioterapisti, psicologi, asa/oss). L'attività erogata da queste
Strutture ha lo scopo di favorire e permettere la permanenza al domicilio
di persone, in qualsiasi fascia d'età e con momentanea o permanente perdita dell'autosufficienza.
Le strutture Accreditate per le Cure domiciliari operano in stretta collaborazione con i distretti sociosanitari, con il Medico di Medicina generale
dell'assistito e con la famiglia per predisporre un piano di cura che contenga gli interventi sociosanitari necessari con la finalità di aiutare la famiglia nel compito assistenziale.
L'erogazione avviene attraverso l'erogazione del voucher socio-sanitario;
un vero e proprio "titolo d'acquisto" erogato dalla Regione Lombardia
attraverso l'ASL della Provincia di Bergamo. Con la richiesta del Medico
di Medicina Generale il paziente richiede l'Assistenza e sceglie una delle
Strutture accreditate presenti sul territorio di residenza.
Il servizio per il cittadino è, quindi, gratuito.
Una attività specifica è dedicata ai pazienti che necessitano di Cure Palliative per rendere al paziente una migliore qualità di vita possibile al proprio
domicilio. A questo proposito le Strutture Accreditate per le Cure Palliative garantiscono anche accessi plurimi e copertura del servizio 7 giorni
su 7 con reperibilità anche nei giorni festivi dalle ore 08.00 alle ore 13.00
Atualmente in Provincia di Bergamo sono accreditate 29 Strutture. Per
ulteriori informazioni sulle Strutture è bene recarsi al distretto di appartenenza presso il quale è possibile sottoscrivere la scelta delle Struttura e la
firma del consenso al trattamento dei dati.

Strutture residenziali
e semiresidenziali per anziani
Le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) in provincia sono 61, accolgono, di norma, persone di età superiore ai 65 anni che necessitano di un
supporto assistenziale specifico, nonché di prestazioni sanitarie, impossibilitate a rimanere al proprio domicilio.
Per le persone ricoverate nei posti letto accreditati e contrattualizzati la
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struttura fornisce, oltre alle prestazioni "alberghiere", tutte le prestazioni
sanitarie di base, vale a dire: le cure del medico della struttura, poiché dal
momento dell'ingresso in via definitiva in Rsa l'assistito viene cancellato
dagli elenchi del medico di base, le correlate prestazioni infermieristiche e
ausiliarie, i farmaci necessari e gli ausili per l'incontinenza.
In alcune strutture sono disponibili posti letto per rispondere ai bisogni
di ricovero temporaneo, sia attraverso specifiche convenzioni con gli
Ambiti Territoriali (Comuni), sia a gestione diretta da parte delle Rsa, tali
posti, chiamati "di sollievo", sono offerti alle famiglie che ne fanno richiesta, per periodi di tempo limitati (massimo 30 giorni).
I Centri Diurni Integrati (CDI) sono complessivamente 26 e si rivolgono
a persone, di norma, di età superiore a 65 anni, affette da pluripatologie
cronico-degenerative, anche con un discreto livello di autonomia, ma a
rischio di emarginazione dalle cure, oppure inserite in un contesto familiare per le quali l'assistenza domiciliare risulta troppo onerosa o insufficiente e che siano in grado di raggiungere, con il trasporto protetto, il
servizio. Alcuni CDI si sono dotati di un'organizzazione e personale specializzato in grado di assistere anche persone affette da demenza. I CDI
sono strutture diurne, alcune attigue ad una RSA, importanti per il supporto di tutti i cittadini non auto-sufficienti che, pur avendo una rete
familiare, non possono essere seguiti a tempo pieno presso il loro domicilio e, proprio grazie a tale servizio, hanno l'opportunità di ritardare il ricovero in una struttura residenziale.
Il Servizio Sociale del comune di residenza è il principale riferimento per
tutte le informazioni al cittadino riguardanti le strutture presenti nel territorio, la tipologia di servizi offerti, nonché l'eventuale regolamentazione
per i ricoveri temporanei.
È sempre di competenza del servizio sociale del comune di residenza
dell'anziano la valutazione di particolari criticità dal punto di vista economico: in tali circostanze è il servizio che accerta la situazione socio-economica individuale e quella dei familiari, anche al fine di un eventuale
contributo al pagamento della retta richiesta dalla struttura.
Attraverso il sito dell'ASL http://www.asl.bergamo.it i cittadini possono
avere informazioni dettagliate riguardanti le RSA e i CDI attivi nella provincia: indirizzi, posti disponibili, servizi offerti, rette, carta dei servizi, è
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inoltre scaricabile la modulistica per la presentazione della domanda di
ingresso in RSA.

Servizi per la disabilità
Le Residenze Sanitarie Assistenziali per persone con disabilità (R.S.D.),
sono strutture socio-sanitarie accreditate dalla Regione Lombardia con lo
scopo di accogliere persone di età inferiore a 65 anni che sono in condizioni di grave disabilità fisica, psichica, sensoriale, dipendenti da qualsiasi
causa e che per tale motivo sono impossibilitate, in via temporanea o
permanente, a rimanere nel proprio nucleo familiare. L'obiettivo prioritario è costruire un percorso di interventi integrati tra le diverse figure professionali per realizzare progetti di vita individuali efficaci ed efficienti.
In ogni RSD vengono garantite agli ospiti prestazioni ad elevato grado di
integrazione sanitaria (cioè in cui la cura e l'assistenza vengono erogate
unitariamente e con continuità), riabilitazione di mantenimento (per mantenere le capacità fisiche esistenti ed evitare aggravamenti), programmi
individualizzati (centrati sulla storia di ciascuna persona , sulle sue capacità residue, sulla sua personalità e sui suoi rapporti con l'esterno), viene
infine promosso, favorito e facilitato il coinvolgimento delle famiglie sia
nel rapporto con il familiare ricoverato, sia con l'equipe assistenziale.
Le Comunità Socio Sanitarie per persone con disabilità (CSS) accolgono
le persone adulte con grave disabilità, prive di sostegno familiare e diventano così la dimora abituale per la persona disabile. Il minore di età potrà
essere eccezionalmente accolto solo su specifica richiesta della famiglia
supportata da una relazione della Neuropsichiatria Infantile che attesti
l'utilità di inserimento nell'RSD.
All'interno della CSS vengono erogate prestazioni socio-sanitarie di lungo-assistenza garantite da personale educativo, ausiliario socio-assistenziale che assicura la cura e l'assistenza giornaliera necessaria compresa la
reperibilità notturna.
Il passo dell'accesso alla CSS è sempre preceduto da tentativi di risolvere
il problema in casa, con l'aiuto dei servizi socio-sanitari, anche domiciliari
e con il supporto di amici e/o vicini.
Quando le risorse familiari e del contesto sociale non sono più sufficienti
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o quando è necessario un "distacco" (anche solo temporaneo) dal proprio
ambiente di vita c'è la possibilità di ricorrere a questa "casa temporanea"
che offre accoglienza ma anche cura e assistenza, dentro un progetto di
vita mirato e concordato con la famiglia di origine.
Anche per l'accesso a questi servizi il principale riferimento è rappresentato dal Servizio Sociale del comune di residenza. E' possibile avere informazioni e orientamenti anche presso i CeAD distrettuali.
Per i recapiti dei Centri di Assistenza Domiciliare (CeAD) si rimanda alla sezione
Indirizzi utili.

Servizi Sociali Comunali
I Servizi Sociali sono servizi del Comune, che erogano la loro attività sulla
base della normativa nazionale, regionale e comunale. La loro funzione è
quella di promuovere il benessere e l'autonomia dei cittadini, dei nuclei
familiari e della comunità locale. Il Cittadino può rivolgersi presso i Servizi Sociali presentando i propri problemi e le proprie richieste, trovare
ascolto, concordare i possibili interventi, ottenere le prestazioni previste.
Le prestazioni previste nei confronti delle persone e delle loro famiglie
sono differenti nei diversi comuni in relazione alle risorse a disposizione e
alle scelte nel singolo Comune.
Le principali attività erogate dai Servizi Sociali sono le seguenti: consulenza e sostegno nell'uso delle risorse personali e familiari e per l'organizzazione delle relazioni familiari; promozione e valorizzazione della comunità locale nelle sue forme istituzionali e non, anche attraverso promozione di forme di auto mutuo aiuto; segnalazione ad altri servizi ed enti che
per le loro funzioni possono intervenire sulle situazioni di bisogno; eventuali contributi economici ai nuclei in condizioni di reddito insufficiente
anche per l'integrazione al pagamento delle rette di strutture residenziali
o diurne frequentate da un familiare fragile; assistenza domiciliare per
l'aiuto nella gestione della casa e nella cura della persona nelle situazioni
di ridotta autonomia; attivazione di apparecchi di telesoccorso e del servizio pasti a domicilio per anziani ed invalidi soli; educativa territoriale
nei confronti di minori e di soggetti disabili sia per l'uso delle risorse del
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territorio che per il potenziamento delle risorse personali e delle relazioni
educative nel nucleo familiare; attività connesse ai rapporti con l'Autorità
Giudiziaria per la tutela dei minori e degli adulti incapaci; affidamenti
familiari a volontari; inserimenti in strutture diurne; inserimenti residenziali. Per accedere ai servizi e per ricevere le informazioni sulle modalità
di accesso alle diverse strutture del territorio, sui servizi offerti e sulle
tariffe e rette paticate il cittadino è invitato a rivolgersi all'Assistente Sociale o agli operatori dei Servizi Sociali presenti sul proprio Comune.

Sportello Assistenti e
Collaboratori familiari
Lo sportello denominato Occupazione e Servizi alla Persona (OPS) nasce con l'obiettivo di dare un sostegno concreto e di qualità alle famiglie
che si trovano nella necessità di ricorrere ad un aiuto esterno per l'assistenza di familiari non autosufficienti, di anziani soli, di bambini e per un
supporto nella cura della casa. Lo sportello fornisce gratuitamente i seguenti servizi:
- aiuto a trovare la persona che per competenze, disponibilità di tempo
e mansioni, risponde alle necessità assistenziali richieste
- accompagnamento nella gestione amministrativa del rapporto di lavoro
- offrire informazioni sul preventivo di spesa, il contratto di lavoro, l'accesso ai sussidi pubblici e la rete dei servizi socio-sanitari presenti nel
territorio
- verifica la qualità del rapporto tra assistito/famiglia/assistente.
È un servizio promosso e sostenuto dal Settore Istruzione, Formazione,
Lavoro e Sicurezza Lavoro della Provincia di Bergamo, che in raccordo
con i Centri per l'impiego provinciali, intende confermare il proprio interesse allo sviluppo di un modello innovativo capace di coinvolgere come
interlocutori le comunità territoriali, favorendo l'integrazione delle politiche di welfare.
Allo sportello si può accedere direttamente, negli orari di apertura al pubblico, oppure su appuntamento.
Per i recapiti dello sportello si rimanda alla sezione Indirizzi utili.
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Punto Unico
Offerta Informativa
(PUOI)
Network al servizio della persona
Il PUOI è un portale, promosso in bergamasca dall'ASL, dalla Provincia
(settore lavoro-istruzione) e dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci,
prioritariamente rivolto alla reti dei servizi e alle persone, atto a facilitare
l'accesso unificato alle informazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali non
comprese nella emergenza. Si tratta sostanzialmente di una porta unica
d'accesso, un front-office, con funzioni di informazione e primo orientamento, collocato su Internet, in una pagina WEB dell'ASL.
Il progetto, attivando rapporti e sinergie tra i diversi attori coinvolti, si
pone altresì gli obiettivi ambiziosi di creare "rete" - connettere "network"
e superare la frammentazione e la non comunicazione fra diversi "sportelli informativi" esistenti. Prioritariamente rivolto alle persone con disagio, derivato da problemi di salute e da difficoltà sociali, il progetto è stato
ulteriormente arricchito dalla decisione di Regione Lombardia di servirsi
della rete PUOI per lo sviluppo del progetto di allestimento degli sportelli informativi sulla disabilità.
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L'apprezzamento per l'utilità del progetto predisposto dall'Asl di Bergamo, che ha attivato al proprio interno il PUOI sia presso i Distretti (sedi
dei Centri di Assistenza Domiciliare denominati Ce.A.D.) che presso le
articolazioni del Dipartimento Dipendenze, è misurabile attraverso l'attivazione sempre più efficace di punti rete abilitati all'uso del portale.
Ad oggi il Sistema Informativo conta circa 400 punti informativi, distribuiti sull'intero territorio provinciale e, a dimostrazione della varietà delle
adesioni e delle richieste, sono stati abilitati all'uso del portale PUOI non
solo enti pubblici e privati, quali gli Ambiti Territoriali, le Aziende Ospedaliere Private e Pubbliche, le RSA, le sedi delle tre Sigle Sindacali CGIL,
CISL e UIL, gli enti accreditati ADI, l'Università di Bergamo - facoltà di
Scienze dell'Educazione, l'Ordine dei Medici , ma anche realtà del terzo
settore quali il Nuovo Albergo Popolare, Caritas, Diakonia, AVIS, etc..
Grazie al portale PUOI il cittadino è facilitato nella ricerca di informazioni che lo agevolano nell'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e/o
sociosanitarie di cui necessita per il soddisfacimento del proprio bisogno
di salute.
Con la messa a disposizione di questo strumento informatico-informativo agli operatori dei front office, degli sportelli informativi già esistenti e
distribuiti sul territorio provinciale, si raggiunge un obiettivo importante:
ogni operatore, di qualsiasi sportello rivolto al pubblico, può aiutare le
persone che non sempre sono in grado di giungere autonomamente alla
sede degli uffici di cui necessitano e che possono essere accompagnati
nella ricerca e, soprattutto, nella selezione delle informazioni essenziali.
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ALTRE
INFORMAZIONI

La richiesta di ricovero
Il ricovero può avvenire in regime ordinario, urgente, in day hospital, in
day surgery. In qualsiasi caso il ricovero è disposto da un medico.
Il ricovero ordinario è effettuato, su proposta del medico di base o di
uno specialista del S.S.N. o del medico di guardia medica. Per ottenere
altre informazioni
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informazioni sui tempi di attesa e concordare la data del ricovero occorre
rivolgersi direttamente ai reparti di degenza
Il ricovero urgente è disposto dal medico del pronto soccorso che a seguito delle condizioni gravi del paziente, giunto direttamente o inviato da
altro sanitario, tali da richiedere una immediata assistenza ospedaliera accorda il ricovero.
Il ricovero in day hospital è un particolare tipo di ricovero programmato
e disposto dal medico specialista. Ha una durata inferiore alle 24 ore ed è
riservato a quei trattamenti diagnostici, terapeutici o riabilitativi, le cui
caratteristiche di complessità e pluridisciplinarità non ne consentono l'esecuzione in forma ambulatoriale.
Il ricovero in day surgery è un particolare tipo di ricovero programmato e
disposto dal medico specialista di durata inferiore ad un giorno, per la
effettuazione di interventi chirurgici, di lieve e media entità, per ridurre le
giornate di degenza evitando disagi all'utente.

La prenotazione delle visite
Per ottenere una visita o altra prestazione specialistica, occorre avere la
richiesta del Medico di famiglia o del Medico specialista di una struttura
pubblica rilasciata su ricettario regionale.
è possibile prenotare visite ed esami specialistici in qualsiasi struttura,
pubblica o privata della Regione Lombardia che ha aderito al servizio
anche chiamando il numero verde 800.638.638.
Per farlo è sufficiente avere l'impegnativa del tuo medico e la Tessera
Sanitaria (detta anche CRS cioè Carta Regionale Sanitaria). Il numero verde è attivo, sia da telefono fisso che da cellulare, dal lunedì al sabato,
esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle 20.00. L'operatore proporrà la prima
data disponibile in una delle strutture che hanno aderito al servizio. è
possibile chiedere la disponibilità presso una diversa struttura da quella
proposta, purché sia presente nell'elenco degli aderenti al servizio.
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Prenotazione in farmacia
Si può prenotare la visita specialistica semplicemente consegnando la CRS
e la prescrizione del medico al farmacista che effettuerà la prenotazione,
consultando le prestazioni disponibili e le relative liste di attesa di tutte le
strutture della Lombardia.
Il servizio è attivo su tutte le province della Lombardia.
Prenotazione on line
Per chi utilizza i vantaggi di Internet è disponibile il servizio di prenotazioni online. Per prenotare on line è necessario accedere ai servizi on line
per il cittadino alla sezione Servizi Socio-Sanitari. Per visualizzare le strutture ospedaliere che hanno attivato il servizio di prenotazione online accedere alla pagina "Prenota on line".
Prenotazione delle visite con il bollino verde
La richiesta di visita ambulatoriale in urgenza differibile (cioè con il bollino
verde) deve essere presentata al Centro Unico di Prenotazione ove verrà
programmata la data della visita entro 72 ore dalla presentazione della richiesta. Si raccomanda di non presentarsi ai Centri di Pronto Soccorso.

Copia della
Cartella Clinica
Copia della cartella clinica può essere richiesta allo sportello appositamente attrezzato del Centro Unico di prenotazione. La cartella può essere richiesta a dimissione avvenuta direttamente dall'interessato munito di
documento di identificazione oppure da altra persona munita di documento di identità.
Il ritiro della copia della cartella clinica può essere effettuato dal paziente
oppure da altra persona munita di scritta con la quale il diretto interessato
incarica persona di sua fiducia al ritiro, indicando altresì sulla delega scritta gli estremi di un documento di identificazione (carta di identità, patente di guida, ecc.) della persona autorizzata al ritiro.
La copia della cartella clinica ha un costo, a carico dell'assistito, che varia
in relazione al numero dei fogli di cui è composta.
altre informazioni
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Il Servizio di Continuità Assistenziale
(ex Guardia Medica)
Il servizio di Continuità Assistenziale (ex guardia medica) garantisce di
usufruire di prestazioni non differibili. Il Cittadino che si trova in situazioni di malattia non rinviabili il giorno successivo al suo Medico di Assistenza Primaria o al proprio Pediatra di Famiglia , può rivolgersi ai Medici
del Servizio di Continuità Assistenziale che intervengono negli orari in
cui il Medico di Assistenza Primaria e il Pediatra di Famiglia non sono
tenuti ad esercitare l'attività.
Si accede al Servizio di Continuità Assistenziale esclusivamente con richiesta telefonica nei seguenti orari:
- dalle ore 20.00 alle ore 8,00 di tutti i giorni;
- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutte le domeniche e giorni festivi;
- dalle ore 10.00 dei giorni prefestivi infrasettimanali alle ore 8.00 del
giorno feriale successivo alla festività;
- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i sabati.
E' indispensabile rispondere a tutte le domande che il Medico rivolge
telefonicamente in quanto le informazioni richieste consentono al Medico di acquisire elementi utili per decidere l'intervento più opportuno da
effettuare.
Il Servizio è gratuito.
Il Medico di Continuità Assistenziale durante la visita può:
- prescrivere farmaci, indicati per terapie non differibili nella quantità
sufficiente a coprire un ciclo di terapia massimo di tre giorni a seguito
di suo atto medico;
- rilasciare certificati di malattia, se necessario, per un periodo massimo
di tre giorni;
- trascrivere su ricettario del SSN terapie non differibili per un ciclo
massimo di tre giorni.
Il Medico di Continuità Assistenziale durante la visita non eroga: prestazioni infermieristiche che non seguano l'atto medico (es.iniezioni); vaccinazioni; prescrizione di esami diagnostico-strumentali o di visite specialistiche.
Per i recapiti delle sedi di continuità si rimanda alla sezione Indirizzi utili.
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Contrassegno per la libera circolazione
Chi è in terapia, così come chi ha disabilità, può richiedere il contrassegno
per la sosta e la circolazione del proprio veicolo: con esso si può circolare
nelle zone a traffico limitato e pedonali e si può sostare nei parcheggi
riservati ai disabili o in quelli a pagamento ma gratuitamente.
Per poter ricevere il contrassegno, è necessario compilare un modulo di
richiesta e consegnarlo all'Ufficio di Medicina Legale dell'ASL. Successivamente si verrà contattati per la visita durante la quale il medico legale
valuterà le condizioni del paziente e concederà o meno questa agevolazione. Il costo del certificato medico, ad oggi, è di euro 35,00 da pagare
tramite un bollettino postale che verrà consegnato dopo la visita. Il contrassegno può essere ritirato presso la Circoscrizione se si è residenti a
Bergamo o presso il Comando dei Vigili se si è residenti in provincia.
Chi è titolare di indennità di accompagnamento è esente dalla visita medico-legale e può recarsi direttamente a ritirare il contrassegno presentando
il verbale di invalidità.

Cure all'estero
Per prestazioni non ottenibili in Italia in modo adeguato e tempestivo, si
può chiedere di essere curati all'estero in Centri di Alta Specializzazione.
La richiesta deve essere preventivamente inoltrata al distretto di residenza
dell'ASL. Il cittadino presenta all'Area/Distretto di residenza apposita
domanda a cui va allegata una proposta, rilasciata da un medico specialista (pubblico o privato, italiano o straniero), che deve:
- essere motivata adeguatamente in ordine all'impossibilità di fruire tempestivamente o in forma adeguata delle prestazioni in Italia;- - indicare
il Centro estero presso cui il paziente può ottenere la prestazione
- specificare la necessità o meno di un accompagnatore e di trasporto in
autolettiga (in relazione alle condizioni di salute dell'assistito).
Il richiedente deve inoltre corredare la domanda di ogni altra documentazione utile a meglio illustrare la propria situazione sanitaria (referti medici
- relazioni sanitarie - eventuali cartelle cliniche). Durante il momento di
richiesta preventiva al distretto il cittadino riceverà nel dettaglio tutte le
informazioni necessarie (documentazione da preparare, modulistica da
utilizzare e modalità di rimborso secondo le procedure ASL).
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57

In caso di decesso
Nel caso di decesso a casa, la famiglia, nel più breve tempo possibile deve:
- chiamare il MMG/PLS per la constatazione del decesso e la redazione
del certificato di morte. Nei giorni e negli orari in cui il Medico curante non è tenuto ad esercitare l'attività è possibile contattare il Medico
di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) della postazione afferente al luogo di residenza del defunto. Considerata la struttura del
certificato che prevede la conoscenza del percorso clinico che ha portato al decesso è bene che tale documento venga redatto in via prioritaria dal Medico Curante.
- Con il documento rilasciato dal Medico, un familiare deve recarsi presso l'ufficio anagrafe del Comune di residenza del defunto per richiedere l'autorizzazione alle esequie.
- Dopo almeno 15 ore ed entro 30 ore dal decesso circa, un medico
necroscopo, nominato dall'ASL competente verifica la comparsa dei
fenomeni cadaverici consecutivi per la conferma della diagnosi di morte
e redige il certificato di accertamento della morte.
- Per i funerali secondo il rito cattolico è opportuno prendere i contatti
con i sacerdoti della Parrocchia.
- Per l'organizzazione delle esequie è possibile contattare i servizi funebri del Comune di residenza, oppure l'impresa di pompe funebri.
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INDIRIZZI UTILI

Distretti e
Centri per l'Assistenza Domiciliare
BERGAMO

Comuni afferenti: Bergamo, Orio al Serio, Gorle, Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone.
Via Borgo Palazzo, 130
Tel. 035/2270.325 - Fax 035/2270.637
Centro Assistenza Domiciliare Tel. 035/2270.317 - Fax 035/2270.637

indirizzi utili
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DALMINE

Comuni afferenti:Azzano San Paolo, Boltiere, Ciserano, Comun Nuovo,
Curno, Dalmine, Lallio, Levate, Mozzo, Osio Sopra, Osio Sotto, Stezza
no, Treviolo, Urgnano, Verdellino, Verdello e Zanica.
Viale Betelli,1
Tel. 035/378111 - Fax 035/562117
Centro Assistenza Domiciliare Tel. 035/378119-131 - Fax 035/378133

EST- PROVINCIA
SEDE DI SERIATE

Comuni afferenti: Albano S.A., Bagnatica, Brusaporto, Cavernago, Costa di
Mezzate, Grassobbio, Montello, Pedrengo, Scanzorosciate, Seriate e Torre d
Roveri.
Via Paderno, 40
Tel. 035/3235020 - Fax 035/3235032
Centro Assistenza Domiciliare Tel. 035/3232055 - Fax 03 5/3235059

SEDE DI GRUMELLO

Comuni afferenti: Bolgare, Calcinate, Castelli Calepio, Chiuduno, Grumello
del Monte, Mornico al Serio, Palosco, Telgate.
Via Nembrini, 1 - Tel.035/8356320 - 321-322 - Fax 035/4420339
Centro Assistenza Domiciliare Tel. 035/8356351 - Fax 035/4420339

SEDE DI TRESCORE

Comuni afferenti: Berzo S. Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, Carobbio D.A.,
Casazza, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Endine Gaiano, Entratico, Gaverina
Terme, Gorlago, Grone, Luzzana, Monasterolo C., Ranzanico, S. Paolo d'Argon, Spinone al Lago, Trescore B., Vigano S.M, Zandobbio.
Via Mazzini, 13 - Tel. 035/955423 - Fax 035/944552
Centro Assistenza Domiciliare Tel. 035 955423 - Fax 035 955423

SEDE DI SARNICO

Comuni afferenti: Adrara S.M., Adrara S.Rocco, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Parzanica, Predore, Sarnico, Tavernola B., Viadanica,
Vigolo, Villongo.
Via Libertà, 37 - Tel. 035/911038 - Fax 035/910638
Centro Assistenza Domiciliare Tel. 035/911038 - Fax 035/910638
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SEDE DI LOVERE

Comuni afferenti: Bossico, Castro, Costa Volpino, Fonteno, Lovere, Pianico,
Riva di Solto, Rogno, Solto Collina, Sovere.
Piazzale Bonomelli - Tel. 035/4349615 - Fax 035/4349620
Centro Assistenza Domiciliare Tel. 035/4349615 - Fax 035/4349620

VALSERIANA E VAL DISCALVE
SEDE DI ALBINO

Comuni afferenti: Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova e Villa di Serio.
Viale Stazione, 26/a - Tel. 035/759704 - Fax 035/759663
Centro Assistenza Domiciliare Tel. 035/759704 - Fax 035/759663

SEDE DI CLUSONE

Comuni afferenti: Ardesio, Azzone, Castione della Presolana, Cerete, Clusone,
Fino del Monte, Gandellino, Gorno, Gromo, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Parre, Piario, Ponte Nossa, Premolo, Rovetta, Songavazzo, Valbondione,
Valgoglio, Villa d'Ogna.
Via Matteotti, 11 - Tel. 0346/89042 - Fax 0346/89027
Centro Assistenza Domiciliare Tel. 0346/89042 - Fax 0346/89027

SEDE DI VILMINORE DI SCALVE

Comuni afferenti: Colere, Schilpario, Vilminore di Scalve
Via Polini,7 , 11 - Tel. 0346/51018 - Fax 0346/51018
Centro Assistenza Domiciliare Tel. 0346/51018 - Fax 0346/51018

VALBREMBANA E VALLE IMA GNA
SEDE DI ZOGNO

Comuni afferenti: Algua, Averara, Blello, Bracca, Branzi, Brembilla, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Cornalba, Costa di Serina, Cusio, Dossena,
Foppolo, Gerosa, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio De' Calvi, Olmo
al Brembo, Oltre il Colle, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo,
Roncobello, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Santa Brigida, Sedrina, Serina, Taleggio, Ubiale Clanezzo, Valleve, Valnegra, Valtorta, Vedeseta
e Zogno.
Via Paolo Polli - Tel. 0345/59113 - Fax 0345/94478
Centro Assistenza Domiciliare Tel. 0345/59119 - Fax 0345/94478
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SEDE DI VILLA D'ALMÈ

Comuni afferenti: Almè, Almenno S. Bartolomeo, Almenno S. Salvatore,
Barzana, Bedulita, Berbenno, Brumano, Capizzone, Corna Imagna, Costa Valle Imagna, Fuipiano Valle Imagna, Locatello, Paladina, Palazzago,
Roncola, Rota Imagna, Sant'Omobono Imagna, Strozza, Valbrembo, Valsecca, Villa D'Almè.
Via Roma, 16 - Tel. 035/634611 - Fax 035/544509
Centro Assistenza Domiciliare Tel. 035/634612 - Fax 035/544509

ISOLA BERGAMASCA

Comuni afferenti: Ambivere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate, Brembate Sopra, Calusco d'Adda, Capriate San Gervasio, Caprino B.
sco, Carvico, Chignolo d'Isola, Cisano Bergamasco, Filago, Madone, Mapello, Medolago, Ponte San Pietro, Pontida, Presezzo, Solza, Sotto il Monte, Suisio, Terno d'Isola, Villa d'Adda.
Via Caironi, 7 - Tel. 035/603247/603312 - Fax 035/603343
Centro Assistenza Domiciliare Tel. 035/603247 - Fax 035/603343

BASSA BERGAMASCA
SEDE DI TREVIGLIO

Comuni afferenti: Arcene, Arzago d'Adda, Brignano Gera d'Adda, Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Castel Rozzone, Fara Gera
d'Adda, Fornovo S. Giovanni, Lurano, Misano Gera d'Adda, Mozzanica, Pagazzano, Pognano, Pontirolo Nuovo, Spirano, Treviglio.
Via Matteotti, 4 - Tel. e fax 0363/304141
Centro Assistenza Domiciliare Tel. 0363/311631 - Fax 0363/305423

SEDE DI ROMANO

Comuni afferenti: Antegnate, Barbata, Bariano, Calcio, Cividate al Piano, Cologno al Serio, Cortenuova, Covo, Fara Olivana/Sola, Fontanella, Ghisalba,
Isso, Martinengo, Morengo, Pumenengo, Romano di Lombardia, Torre Pallavicina.
Via Mario Cavagnari 5 - Tel. 0363/919219 -Fax 0363/919230
Centro Assistenza Domiciliare Tel. 0363/919225 - Fax 0363/919230
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Sedi distrettuali
dove inoltrare
la richiesta di protesi e ausili
BERGAMO

Via Borgo Palazzo, 130 - Padiglione 6C Giallo
Tel. 035/2270318 pomeriggio - Fax 035/2270363
Da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30

DALMINE

Dalmine - Viale Betelli, 2
lunedì a giovedì dalle 8,30 alle 12,15 e dalle 13,45 alle 15,45
e venerdì dalle 8.30 alle 12.15 - Tel. 035/378107/126
Curno - Rivolgersi a Dalmine
Osio Sotto - Via Cavour, 6/a
Su appuntamento, prenotazione allo sportello CUP oppure
telefonando al numero 0354195235 dalle 9.00 alle 12.00
Zanica - Via Serio, 1/a
da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,30
Tel 035/4245530

EST PROVINCIA

Seriate - Tel. 035/3235026
Lunedì e martedì dalle 9.00 alle 12.00
Martedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00
Grumello del Monte - Via Nembrini.1 - Tel. 035/ 8356326
Lunedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00
Mercoledì dalle 8.30 alle 12.00
Trescore Balneario - Via Mazzini, 13
Tel. 035/ 955443
Da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Sarnico - Via Libertà, 37
Tel.035/911038 - Fax 035/910638
dal lunedi al venerdì ore 8,30 - 12,30
Lunedi e mercoledì dalle 14,00 alle 16,00
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Lovere - Piazzale Bonomelli, 8
Tel. 035/4349645 - Fax 035/962769
Da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30

VALSERIANA E VAL DI SCALVE

Alzano Lombardo - via Ribolla 1
Tel. 035/428525 1/252/253 - Fax 035/4285219
Da lunedì a venerdì: dalle 8.30 alle l2.30
lunedì, martedì e giovedì dalle 14.00 alle 15,30
Albino - Viale Stazione 26/A
Tel. 035/759700/701 - Fax 035/779663
Da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle l2.30
lunedì, martedì e giovedì dalle 14.00 alle 15,30
Gazzaniga - Via Manzoni, 98
Tel. 035/714142 - Fax 035/710587
Lunedì, meroledì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30
lunedì e giovedì dalle 14.00 alle 15,30
Gandino - Via San Giovanni Bosco 2
Tel. 035/746253 - Fax 035/746253
Martedì e venerdì: dalle 8,30 alle 12.30
Clusone - Via Matteotti, 11
Tel. 0346 89029
Da lunedì a venerdì: dalle 8.30 alle 12.30
Lunedì - martedì - giovedì dalle 14.00 alle 15.30
Ponte Nossa - Viale Partigiani 5
Tel. 035 701126
Venerdì dalle 8.30 alle 12.00
Gromo - Piazza Pertini 1
Tel. 0346 41106
Mercoledì dalle 8.30 alle 12.30
Vilminore - Via Polini 7
Tel. 0346 51018
Martedì dalle 9.00 alle 12.00

VALBREMBANA E VALLE IMA GNA

Zogno - Via Paolo Polli - Tel. 0345/59114 - 0345/59168
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.15
giovedì dalle 13.30 alle 16.00
lunedì e mercoledì dalle 13.30 alle 15.30
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Piazza Brembana - Via Monte Sole, 2 - Tel. 0345/81724
Martedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Villa D'Almè - Via Roma, 16 - Tel. 035/634620/21
lunedì dalle 13.30 alle 16.00
venerdi dalle 9 alle 12.15
Sant'Omobono Imagna - Via V. Veneto, 131/a - Tel. 035/851052
martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30

ISOLA BERGAMASCA

Ponte San Pietro - Via Caironi, 7 - Tel. 035/603327
Lunedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 15.30
Da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00

BASSA BERGAMASCA

Treviglio - Via Matteotti, 4
Tel. e fax 0363/311621
lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00
martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Romano di Lombardia - Via Mario Cavagnari 5
Da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Tel. 0363/ 919217 - Fax 0363/919230

Servizio di Continuità Assistenziale
(Guardia medica)
Il territorio della Provincia di Bergamo è servito dai seguenti 27 punti di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica)

ALBINO, Via Crespi, 9 Tel.035/75.32.42 e 335/7371.009
Albino, Cene, Gazzaniga, Pradalunga

ALZANO LOMBARDO, Via Ribolla, 1 Tel.035/52.37.37 e 335/7238.612
Alzano L.do, Nembro, Ranica, Villa di Serio
BERGAMO, Via Croce Rossa, 2 - sede della Croce Rossa Tel.035/45.55.111
Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Torre Boldone
BONATE SOTTO, Via Garibaldi, 15 - Tel.035/995.377
Ambivere, Barzana, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Brembate Sopra,Caprino B.sco,
Cisano B.sco, Mapello, Palazzago, Ponte S.Pietro, Pontida, Presezzo
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CALUSCO D'ADDA, Via Locatelli, 265 - Tel.035/995.377
Bottanuco, Brembate, Calusco, Capriate S.Gervasio, Carvico, Chignolo d'Isola, Filago, Madone, Medolago, Solza, Sotto il Monte, Suisio, Terno d'Isola, Villa d'Adda
CASAZZA, P.zza della Pieve 2 - Tel.035/811.031
Berzo S.Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, Casazza, Endine Gaiano, Gaverina Terme, Grone, Monasterolo del Castello, Ranzanico, Spinone al Lago, Vigano S.Martino
DALMINE, Viale Betelli, 2 - Tel.035/45.55.111
Curno, Dalmine, Lallio, Levate, Mozzo, Osio Sopra, Treviolo
GANDINO, Via San Giovanni Bosco - Tel.035/74.53.63 e 335/7238616
Casnigo, Cazzano S.Andrea, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Leffe, Peja, Vertova
GROMO, Piazza Pertini, 1 - Tel.0346/41.079 e 335/7238619
Ardesio, Gandellino, Gorno, Gromo, Oneta, Parre, Ponte Nossa, Premolo, Valbondione, Valgoglio
GRUMELLO DEL MONTE, Via S.Siro n.130 - Tel.035/83.07.82

Bolgare, Calcinate, Castelli Calepio, Chiuduno, Grumello del Monte, Mornico al
Serio, Palosco, Telgate

LOVERE, Piazzale Bonomelli, 8 - Tel.035/43.49.647
Bossico, Castro, Costa Volpino, Fonteno, Lovere, Pianico, Riva di Solto, Rogno,
Solto Collina, Sovere
OSIO SOTTO, Via Cavour, 6/A - Tel.035/45.55.111

Boltiere, Ciserano Bergamasco, Osio Sotto, Verdellino, Verdello

PIARIO, Via Papa Giovanni XXIII (ingresso Palazzina CSE - 2° piano) -

Tel.0346/21.252 e 335/7238617
Castione della Presolana, Cerete, Clusone, Fino del Monte, Oltresenda Alta, Onore,
Piario, Rovetta, Songavazzo, Villa d'Ogna

PIAZZA BREMBANA, Via Monte Sole, 2 - presso Centro Don Palla Tel.0345/81.078
Averara, Branzi, Carona, Cassiglio, Cusio, Foppolo, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio de Calvi, Olmo al Brembo, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre,
Piazzolo, Roncobello, S. Brigida, Valleve, Valnegra, Valtorta
ROMANO LOMBARDO, Via Cavagnari, 5 - Tel.0363/91.92.29
Antegnate, Barbata, Bariano, Calcio, Cividate al Piano, Cologno al Serio, Cortenuova, Covo, Fara Olivana, Fontanella, Ghisalba, Isso, Martinengo, Morengo,
Pumenengo, Romano L.dia, Torre Pallavicina
S.GIOVANNI BIANCO, Via Castelli, 5 - Tel.0345/41.871
Camerata Cornello, S.Giovanni Bianco, S.Pellegrino Terme, Taleggio, Vedeseta
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S.OMOBONO TERME, Via Vittorio Veneto, 131/A - Tel.035/99.53.77 /
035/85.10.52
Almenno S.Salvatore, Almenno S.Bartolomeo, Bedulita, Berbenno, Brumano,
Capizzone, Corna Imagna, Costa Imagna, Fuipiano, Locatello, Roncola, Rota
Imagna, S.Omobono Terme, Strozza, Valsecca

SARNICO, Via Faccanoni (presso Ospedale) - Tel.035/91.45.53
Adrara S.Martino, Adrara S.Rocco, Cavernago, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Parzanica, Predore, Sarnico, Tavernola B.sca, Viadanica, Vigolo, Villongo
SELVINO, Via Milano, 15 - Tel.035/76.37.77 e 335/72.38.613
Aviatico, Selvino

SERIATE, Via Paderno, 40/D - Tel.035/30.06.96
Albano S.Alessandro, Bagnatica, Brusaporto, Cavernago, Costa Mezzate, Grassobbio, Montello, Pedrengo, Scanzorosciate, Seriate, Torre de' Roveri
SERINA, Via Palma il Vecchio, 20 - Tel.0345/66.676

Algua, Bracca, Cornalba, Costa Serina, Dossena, Oltre il Colle, Serina

TRESCORE BALNEARIO, Via Damiano Chiesa, 28 - Tel.035/94.08.88

Carobbio degli Angeli, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Entratico, Gorlago, Luzzana, S.Paolo d'Argon, Trescore B.rio, Zandobbio

TREVIGLIO, Viale Piave, 43 - Tel.0363/30.50.45
Arcene, Arzago, Brignano, Calvenzano, Canonica, Caravaggio, Casirate d'Adda,
Castel Rozzone, Fara Gera d'Adda, Fornovo S.Giovanni, Lurano, Misano Gera
D'Adda, Mozzanica, Pagazzano, Pognano, Pontirolo, Spirano, Treviglio
VILLA D'ALME', Via Roma, 16 (presso Distretto Villa d'Almé) Tel.035/45.55.111
Almè, Paladina, Ponteranica, Sorisole, Valbrembo, Villa d'Almè

VILMINORE DI SCALVE, Via Polini, 7 Tel.0346/51.990 e 335/72.38.620
Azzone, Colere, Schilpario, Vilminore di Scalve

ZANICA, Via Serio, 1/A - Tel.035/45.55.111
Azzano S.Paolo, Comun Nuovo, Stezzano, Urgnano, Zanica
ZOGNO, V.le Martiri della Libertà - Tel.0345/94.097
Blello, Brembilla, Gerosa, Sedrina, Ubiale Clanezzo, Zogno
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Hospice
USC Cure Palliative - Hospice

Azienda Ospedaliera di Bergamo
via Borgo Palazzo, 130 - 24125 Bergamo
Tel 035/390640 - Fax 035/390624
mail:tdhospice@ospedaliriuniti.bergamo.it

Hospice Casa di Cura Beato Palazzolo
Via San Bernardino, 56
24125 Bergamo
Tel. 035/389278
hospice.palazzolo@virgilio.it

U.O. Hospice e Cure Palliative

Fondazione I.P.S. "Cardinal Giorgio Gusmini"
Via San Carlo 30, 24029 Vertova
Tel. 035/737611 (centralino); 035/737688 (reparto) - Fax 035/720470

Hospice - Casa San Giuseppe RSA Gorlago
Via Asperti, 1 Gorlago
Tel. 035/4252158
casasangiuseppe@parrocchiagorlago.it

Aziende Ospedaliere
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO
Largo Barozzi, 1 - Bergamo
Tel. 035 /269111 - Fax 035 /247245
http://www.ospedaliriuniti.bergamo.it
urp@ospedaliriuniti.bergamo.it

USC Cure Palliative - Day hospital e ambulatorio
Via Borgo Palazzo, 130 - 24125 Bergamo
Tel 035/390620 - Fax 035/390624
mail:tdhospice@ospedaliriuniti.bergamo.it

USC Cure Palliative - Terapia del dolore
Largo Barozzi, 1- 24128 Bergamo
Tel. 035/266522 - Fax 035/266105
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USC Oncologia Medica Degenza

Largo Barozzi, 1- 24128 Bergamo
Tel. 035/269724 segreteria - 035/269473 reparto.

USC Oncologia Medica Day Hospital
Largo Barozzi, 1- 24128 Bergamo
Tel. 035/269727- 035/269655

USC Oncologia Medica

Pronto Intervento Diagnostico (PID)
Largo Barozzi, 1- 24128 Bergamo
Tel. 848800525
pid.onco.bg@tops.it
L'accesso è possibile con impegnativa del Medico di Assistenza Primaria urgente/urgenza differibile da lunedì a venerdì 9.00 - 12.00 / 13.00 - 15.00

AZIENDA OSPEDALIERA SERIATE
Presidio Ospedale "Bolognini"
Via Paderno, 21 - 24068 Seriate (BG)
Tel. 035/306 3111

Presidio Ospedale "Pesenti Fenaroli"

Via Mazzini, 88 - 24022 Alzano Lombardo (BG)
Tel. 035/306 4111
USC Oncologia Medica - Tel. 035 3064248

Presidio Ospedale "Briolini"

Via A. Manzoni, 130 - 24025 Gazzaniga (BG)
Tel. 035/306 5111

Presidio Ospedale "M.O. A. Locatelli"
Via Groppino, 22 - 24020 Piario (BG)
Tel. 035/306 6111

Presidio Ospedale "SS. Capitanio e Gerosa"
Via Martinoli, 9 - 24065 Lovere (Bg)
Tel. 035/306 7111
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AZIENDA OSPEDALIERA TREVIGLIO
Presidio Ospedale "Treviglio-Caravaggio" di Treviglio
P.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (Bg)
Tel. 0363/4241
UO Oncologia Medica - Tel. 0363/424303

Presidio Ospedale "SS. Trinità" - Romano di Lombardia
Via S. Francesco d'Assisi, 12 - 24058 Romano di Lombardia (Bg)
Tel. 0363/99.01

Presidio Ospedale "F.M. Passi" di Calcinate
Piazza Ospedale n.3 - 24050 Calcinate (BG)
Tel. 035/44.24.111

Presidio Ospedale Civile di San Giovanni Bianco
Via Castelli n.5 - 24015 San Giovanni Bianco (BG)
Tel. 0345/27.111

Strutture Sanitarie private accreditate
CASA DI CURA BEATO PALAZZOLO
Via S. Bernardino, 56 - 24122 Bergamo
Tel. 035/389111 - Fax 035/223238
e-mail: casadicura@istitutopalazzolo.it

CASA DI CURA QUARENGHI srl

Via San Carlo, 70 - 24016 San Pellegrino Terme (Bg)
Tel. 0345/25111 - Fax 0345/23158
e-mail: info@clinicaquarenghi.it

ISTITUTO CLINICO HABILITA

Via Bologna, 1 - Zingonia di Ciserano (Bg)
Tel. 035/4815511 - Fax 035/882402
e-mail habilita@habilita.it

POLICLINICO SAN MARCO

Corso Europa, 7 24040 Osio Sotto - Zingonia (Bg)
Tel. 035/886111 - Fax 035/885789
e-mail: info.psm@grupposandonato.it
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POLICLINICO SAN PIETRO

Via Forlanini, 15 - 24036 Ponte San Pietro (Bg)
Tel. 035/604111 - Fax 035/604420
e-mail: info.psp@grupposandonato.it

CASA DI CURA S. FRANCESCO

Via IV Novembre, 7 - 24128 Bergamo (Bg)
Tel. 035/2811111 - Fax 035/225162
e-mail: info@cdcsanfrancesco.it

CLINICA CASTELLI SpA

Via Mazzini, 11 - 24128 Bergamo (Bg)
Tel. 035/283111 - Fax 035/247792
e-mail: info@clinicacastelli.it

FERB (FONDAZIONE EUROPEA DI RICERCA BIOMEDICA)
ONLUS
Ospedale "S. Isidoro"
Via Ospedale, 34 - 24060 Trescore Balneario (Bg)
Tel. 035/3068111 - Fax 035/944598
e-mail: ferbonlus@libero.it

Centro Alzheimer Gazzaniga

Via Manzoni, 130 - 24025 Gazzaniga (Bg)
Tel. 035/3065206 - Fax 035/944598
e-mail: ferbonlus@libero.it

HABILITA ISTITUTO CLINICO - OSPEDALE DI SARNICO
via Antonio Faccanoni, 6 24067 Sarnico (Bg)
Tel. 035/918111 - Fax 035/882402
e-mail: habilita@habilita.it

CLINICHE GAVAZZENI SpA
Via Gavazzeni, 21, Bergamo (Bg)
Tel. 035/4204111 - Fax 035/322376
e-mail: info@gavazzeni.it

SAN DONATO srl

Via Cavour, 6/A - 24046 Osio Sotto (Bg)
Tel. 035/4185432 - Fax 035/4185428
e-mail: direzione@sandonatosoc.it
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Centro Unico Prenotazione
e Servizi (CUPS)
CUPS -Centro Unico Prenotazione e Servizi - Tel. 800 624 624

Sportello Assistenti
e Collaboratori familiari
Occupazione e Servizi alla Persona

c/o Centro per l'impiego
Via Monte Gleno, 2
(angolo via Pizzo della Presolana), Bergamo
Tel 035/387741 - Fax 035/387893
segreteria.osp@provincia.bergamo.it
Orario di apertura al pubblico:
- da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:30
- il martedì e giovedì dalle 14:00 alle 16:00
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Patronati
Alcuni Patronati hanno anche sedi distaccate nella provincia. Chiamando i numeri sottoindicati vi verrà fornita la vostra sede di riferimento.
ACAI
Via Autostrada, 3 - 24126 BERGAMO - Tel 035/310530
ACLI
Via A. Maj, 4 - 24121 BERGAMO - Tel 035/242526
ANFFAS
Via Casalino, 27 - 24121 BERGAMO - Tel 035/243609
ANMIC
Via Autostrada, 3 - 24126 BERGAMO - Tel 035/315339
ANMIL
Via del Pradello 8, - 24121 BERGAMO - Tel 035/19901360
ENAPA
Via Cremasca, 24 - 24052 AZZANO SAN PAOLO - Tel 035/244617
ENS
Via Simone Elia, 2 - 24020 TORRE BOLDONE - Tel 035/362644
EPACA COLDIRETTI
Via Mangili, 21 - 24100 BERGAMO - Tel 035/4524011
INAS CISL
Via Carnovali, 88 - 24100 BERGAMO - Tel 035/322337
INCA CGIL
Via Pizzo Redorta 22 - 24125 BERGAMO - Tel 035/3594270
ITACO
Via Guido Galli, 8 - 24126 BERGAMO - Tel 035/4207111
UIL
Via S. Bernardino, 72/E - 24122 BERGAMO - Tel 035/247819
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Sedi Associative
Associazione Cure Palliative (ACP)
Via Borgo Palazzo, 130
24125 Bergamo
Tel. e fax 035/390687
hospice@associazionecurepalliative.it
www.associazionecurepalliative.it

Associazione Alzheimer

Via Gleno 49 - 24125 Bergamo
Tel e fax 035/4599787
associazione@alzheimerbergamo.it

Associazione Amici dell'Oncologia

c/o Ospedale Pesenti Fenaroli Via Mazzini, 88
Alzano L.do (BG)
Tel. 035/3064238
e-mail: amici.oncologia@hotmail.it

Associazione Amici dell'Hospice di Vertova
Via San Carlo 30 - 24029 Vertova
Tel 035/737611
info@piacasa.it
www.piacasa.it

Associazione Amici di Gabry - onlus
Viale Oriano, 20
24047 Treviglio (BG)
Tel e fax 0363/30515
info@amicidigabry.it

Associazione Amici Traumatizzati Cranici (AATC)
Via Ferruccio dell'Orto -24126- Bergamo
Tel 035/311793
aatc@libero.it

Associazione Bambini in Ospedale (ABIO)
c/o Ospedali Riuniti
Largo Barozzi, 1 - 24128 Bergamo
Tel. 035/266472 - Fax 035/266694
abiobergamo@virgilio.it
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Associazione Bergamasca per la Sclerosi Multipla
e la Paraparesi Spastica
c/o CSE
Via Borgo Palazzo, 130 - 24125 Bergamo
Tel e fax 035/234472

Associazione Con Te
Volontari Hospice Casa di Cura Beato Palazzolo
Via San Bernardino, 56 - 24125 Bergamo
Tel 3331916609 - 035/244195
hospice.palazzolo@virgilio.it

Associazione Disabili Bergamaschi
(ADB)
c/o Casa di ricovero Gleno
Via Monte Gleno, 49 -24125 Bergamo
Tel e fax 035/238328
adb.bergamo@tiscalinet.it

Associazione Donatori Midollo Osseo
(ADMO)
Tel. 340/4543900
bergamo@admolombardia.org

Associazione Il Passo

Piazza Vittoria, 13
24042 Capriate San Gervasio
Tel 02/320622702 - Fax 02/87161727
ilpasso@ngi.it

Associazione Italiana Donatori Organi (AlDO)
Via Borgo Palazzo, 90 - 24125 Bergamo
Tel 035/235326 - Fax 035/244345
bergamo.provincia@aido.it

Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (AISLA)
Via Clefi 9 - 24046 Milano
Tel 02/43986673 - Fax 02/48006252
segreteria@aisla.it
www.aisla.it
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Associazione per la Sclerosi Laterale Amiotrofica
e le malattie rare (IBIS)
Via Borgo Palazzo 130 -24125 Bergamo
Tel e fax 035/210425 (segreteria telefonica 24 ore)
info@associazioneivbis.it
http://www.associazioneibis.it

Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM)
c/o Casa di riposo
Via Monte Gleno, 49 - 24125 Bergamo
Tel 035/2326945 - Fax 035/4240175
aismbergamo@aism.it

Associazione Oncologica Bergamasca (AOB)
c/o Ospedali Riuniti
Largo Barozzi, 1 -24128 Bergamo
Tel 035/269724 - Fax 035/266849
info@aobonlus.it

Associazione Paolo Belli

Via dello Statuto, 31 -24128 Bergamo
Tel. 035/4370701 - Fax 035/4370799
info@associazionepaolobelli.it

Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS)
Via Leonardo Da Vinci, 4
24123 Bergamo
Tel. 035/342222

Associazione Volontari Ospedalieri (AVO)
c/0 Ospedali Riuniti
Largo Barozzi, 1 -24128 Bergamo
Tel. 035/269497
avobergamo@virgilio.it

ANTEAS

Via Carnovali 88/a -24125 Bergamo
Tel 035/318153 - Fax 035/316848
bergamo@anteaslombardia.org
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AUSER

Via Corridoni, 42 -24124 Bergamo
Tel 035/363070 - Fax 035/4175377
provincia@auserbg.191.it

Cuore Batticuore

Via Garibaldi,11 -24122 Bergamo
Tel 035/210743 - Fax 035/4176378
cuorebatticuore@tin.it

Fondazione Aiuti per la Ricerca Malattie Rare (ARMR)
Via Falcone, 26/34 - 24050 Zanica - BG
Tel 035/671906 - Fax 035/672699
email: presidenza@armr.it
www.armr.it

Società S. Vincenzo de' Paoli

Via Conventino, 8 - 24125 Bergamo
Tel 035/4598512 - Fax 035/4598513
bgsvincenzo@gmail.com

Unione Lotta Distrofia Muscolare (UILDM)
Via Leonardo da Vinci,9 - 24123 Bergamo
Tel e fax 035/343315
segreteria@distrofia.net
www.distrofia.net

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT)
Via Malj Tabajani, 4 - 24121 Bergamo
Tel. 035/242117 - Fax 035/21 0409
legatumoribg@tin.it

Polisportiva Handicappati Bergamasca (PHB)
Piazzale Goisis, 6 - 24124 Bergamo
Tel e fax 035/237163
mail@phb.it

Piccoli Passi Per

Via Manzoni, 1 - 24020 Torre Boldone
Tel 035/343685
piccolipassiper@libero.it
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Primo Ascolto Alzheimer

Via Bergamo, 19 - 24044 Dalmine BG
Tel 3357692832
info@alzheimer-onlus.org

Forum delle Associazioni di Volontariato
Socio Sanitario Bergamasche

c/o LILT - Via Malj Tabajani, 4 - 24121 Bergamo
Tel. 035/242117 - Fax 035/210409
forumassb@tiscali.it
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Questa è la home-page del nostro sito.
Invitiamo tutti i lettori a visitare il sito www.associazionecurepalliative.it
C'è tutta la nostra storia, con i percorsi, le iniziative, i documenti, gli articoli, le proposte.
Troverete anche la sintesi di tutti i numeri di "Verso Sera" e molti materiali istituzionali.

ACP - Associazione Cure Palliative - ONLUS
Sede legale:
Bergamo via Betty Ambiveri , 5
Codice Fiscale: 95017580168
Sede operativa: 24125 Bergamo
via Borgo Palazzo, 130 - telefono e fax 035/390687
VERSO SERA:
Notiziario quadrimestrale dell’Associazione Cure Palliative di Bergamo
Autorizzazione N. 31 del 25.07.1996 del Tribunale di Bergamo
Tariffa Associazioni senza scopo di lucro: “Poste Italiane S.p.A.”
Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DCB Filiale di Bergamo

aderente a

Direttore responsabile: Arnaldo Minetti
Stampa: Artigrafiche Mariani & Monti srl, Ponteranica (BG)
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Questo opuscolo è stato realizzato a cura
dell’ ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE ONLUS
dell’ASL DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
e della FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

BERGAMO HA UN

GRANDE

ACP - Associazione Cure Palliative ONLUS
Per líassistenza domiciliare e per líHospice
ABBIAMO BISOGNO
DEL VOSTRO AIUTO

Per devolvere il

cinque per mille

all’Associazione Cure Palliative, indicate il nostro numero di codice fiscale

95017580168

COPIA NON DESTINATA ALLA VENDITA

Presso tutti gli sportelli bancari, potete fare versamenti su:
c/c 18350 Credito Bergamasco ABI 03336 CAB 11102 CIN W
c/c 14010 Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino
ABI 05428 CAB 11108 CIN J
Presso gli uffici postali: c/c postale 15826241
tutti intestati: Associazione Cure Palliative

