
L'ASSOCIAZIONE
E I VOLONTARI
I nostri volontari, dopo un corso di formazione, si occupano di 
assistenza al malato e alla famiglia, in degenza e a domicilio, 
partecipando alla équipe di cura e assistenza con gli operatori 
sanitari, diffondono la cultura delle cure palliative e raccolgono 
fondi per migliorare i servizi, partecipano alla formazione perma-
nente e hanno una supervisione psicologica. 

Tutto ciò che fanno ha al centro il malato e i suoi bisogni, il 
sostegno alla famiglia, la crescita della qualità di cura e assistenza, 
in degenza e a domicilio, per la migliore qualità di vita possibile.

Chi desidera diventare volontario può contattare per telefono, fax, 
e-mail la segreteria.  

Sono presenti e prestano la loro assistenza:
 in  Day Hospital USC Oncologia ASST Papa Giovanni XXIII
     in Hospice Kika Mamoli di Borgo Palazzo 
 a domicilio 
     negli ambulatori di Terapia del Dolore e Cure Palliative,    
     ingresso 16 - ASST Papa Giovanni XXIII 

Nello specifico:
      si occupano di accoglienza, ascolto e accompagnamento
      offrono compagnia al paziente ed alla famiglia
      praticano, in accordo con il medico palliativista,
      massaggi rilassanti
     aiutano la famiglia in piccole commissioni
     (spesa, farmacia, posta...)
     aiutano nei percorsi burocratici - documentali
     diffondono la conoscenza delle Cure Palliative e dei servizi 

Per una eventuale richiesta di assistenza
dei volontari a domicilio si può

chiamare il n° tel. della segreteria 035/2676599
chiedendo dello psicologo referente dei volontari. 

  Orari della segreteria:
    Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00

“SONO QUI... SE HAI BISOGNO”

Associazione Cure Palliative - onlus
via borgo palazzo, 130 - padiglione 16 e - 24125 Bergamo
tel. e fax 035.2676599 - c.f. 95017580168

Orari
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00

E-Mail e Web
news@associazionecurepalliative.it
segreteria@associazionecurepalliative.it
www.associazionecurepalliative.it
                 
        associazione cure palliative onlus
                   
        @acp_bergamo
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ABBIAMO BISOGNO
DELL’AIUTO DI TUTTI 

per continuare a realizzare questi servizi
UBI BANCA SPA:

IBAN IT40E0311111108000000014010
BANCO BPM SPA:

IBAN IT02M0503411102000000018350
CONTO CORRENTE POSTALE: 15826241

LASCITI TESTAMENTARI: segreteria@associazionecurepalliative.it
PER DEVOLVERCI IL 5 PER MILLE: codice fiscale 95017580168

DIVENTA NOSTRO SOCIO: Quota annuale Euro 25,00

DIVENTA SOCIO domanda di ammissione 

Il/La sottoscritta

Nato/a                                                     il

Residente a

CAP                    Via                                                                   n°

Codice Fiscale

E-mail                                                                 Cell 
chiede di essere ammesso/a a Socio della:

ASSOCIAZIONE  CURE PALLIATIVE ONLUS - A.C.P.  onlus

A tal fine il/la sottoscritto/a:
dichiara di condividere pienamente le finalità dell'Associazione, di conoscere lo Statuto e di aver preso 
visione dell'informativa Privacy dell’Associazione;

autorizza, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali per il perseguimento degli 
scopi istituzionali e per lo svolgimento di tutte le attività dell'Associazione ed esprime il proprio consenso 
all'invio secondo le modalità più opportune (postali, elettroniche, via e-mail e/o sms) di materiale 
informativo, divulgativo e promozionale inerente tutte le attività e gli ambiti d’interesse dell'Associazione.

Staccare, compilare e inviare a:

ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE ONLUS
Via Borgo Palazzo,130 • Padiglione 16 E • BERGAMO

oppure via mail: segreteria@associazionecurepalliative.it

Luogo e data Firma leggibile



MISSION
Fondata nel 1989, l'ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE Onlus (ACP) 
promuove la costruzione e la diffusione della rete dei servizi che, 
dall'ospedale a casa, risponde ai bisogni sia sanitari che sociali 
dei cittadini in ambito di cure palliative. Le cure palliative 
consistono nell'assistenza attiva e totale dei pazienti inguaribili, 
nel controllo del dolore, dei sintomi, degli aspetti emotivi e 
spirituali e dei problemi sociali. 

SOSTEGNO DELL’ACP
ALL’ASST 
PAPA GIOVANNI XXIII
L’ACP Onlus sostiene l’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII per 
potenziare e migliorare: ambulatori di Cure Palliative e Terapia del 
Dolore, servizio di cure palliative domiciliari, cure palliative simulta-
nee precoci, Hospice Kika Mamoli, consulenze e visite parere in altri 
reparti specialistici, integrazione con i servizi domiciliari e le altre 
degenze (RSA comprese), formazione del personale.

L’ACP finanzia contratti per varie figure professionali (medici 
palliativisti, psicologi, operatori socio-sanitari, data manager...).      
Il servizio dell’Unità di Cure Palliative garantisce l’integrazione 
ospedale-territorio. 

L’ACP acquista e dona attrezzature e materiali di conforto, realizza 
percorsi formativi per il personale e per i volontari, promuove 
iniziative di comunicazione, sensibilizzazione e informazione sul 
territorio. 

Per prenotazioni:
rivolgersi direttamente al CUP (piastra ingresso 32) 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 16.00
e il sabato dalle ore 7.00 alle 12.45.

Oppure contattare il Call Center Regionale
al numero 800638638 da telefono fisso

o al numero 02999599 da telefono mobile
dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 20.00.

Per informazioni contattare la segreteria: 
Tel. 035.2676580

UNITA' CURE PALLIATIVE
DOMICILIARI UCP-DOM
L’UCP-DOM garantisce un servizio gratuito di assistenza domiciliare 
24 ore su 24, 7 giorni su 7 erogato dall’equipe multidisciplinare 
(medico palliativista, psicologo, infermiere, operatore socio-sanita-
rio e volontario), della UOC Cure Palliative dell’ASST Papa Giovanni 
XXIII. Lo scopo del servizio è la presa in carico della complessità dei 
problemi del malato in fase avanzata della malattia.

La sede dell’UCP-DOM è situata nel padiglione 16E del presidio 
ASST-PG23 in via Borgo Palazzo, 130 - Bergamo.

Per informazioni rivolgresi alla segreteria:
UCP-DOM Tel 035.2676593

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30
e dalle ore 13.00 alle 16.00

HOSPICE KIKA MAMOLI 
E’ un reparto dell'ASST Papa Giovanni XXIII che si prende cura della 
sofferenza fisica, psicologica, spirituale e sociale del malato interve-
nendo sui sintomi con la terapia del dolore e le cure palliative. 
Accoglie malati in fase avanzata che non possono essere, tempora-
neamente o stabilmente, assistiti a domicilio. 

L’Hospice è situato al primo piano del padiglione 16B del presidio 
ASST-PG23 via Borgo Palazzo, 130 - Bergamo.

Per informazioni contattare la Segreteria di Borgo Palazzo:
Tel 035.2676580 oppure 035-2676594

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30
e dalle ore 13.00 alle 16.00

Per prenotazioni o informazioni chiamare
il Numero Unico Hospice:

Tel 035.385085
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 16.00

Il “prendersi cura” comporta un lavoro
di ricerca e approfondimento continuo 

personale e collettivo nell’intento
di offrire cure sempre più attente

all’unicità di ogni persona che soffre
La Rete di Cure Palliative interviene nel: 

   • Trattamento del dolore 
   • Trattamento dei sintomi disturbanti
   • Supporto psicologico e sociale al paziente ed alla sua famiglia. 

E' presente sul territorio
attraverso articolati servizi coordinati 

dal Dipartimento Interaziendale Cure Palliative 

AMBULATORI DI TERAPIA DEL 
DOLORE E CURE PALLIATIVE
ASST PAPA GIOVANNI XXIII
E’ un servizio ambulatoriale ospedaliero che si occupa dell’inquadra- 
mento, diagnosi ed indicazioni terapeutiche per la gestione ed il 
controllo del dolore. Garantisce consulenze e visite parere all’in- 
terno di altre Unità Operative dell’Ospedale e offre una approfondi-
ta supervisione per i trattamenti da eseguire.

Fornisce anche indicazioni per le pratiche di esenzione dalla spesa  
farmaceutica, per il riconoscimento di invalidità per malattia e altro.

Gli ambulatori di terapia del dolore sono ubicati all’ingresso 16 della 
piastra al piano terra del presidio ASST-PG23,  piazza OMS, 1 Bergamo.

Sono attivi dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.00.

Gli ambulatori di Cure Simultanee sono attivi il martedì e il venerdì dalle 
10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il giovedì dalle 14.00 alle 17.00:
negli stessi orari si possono contattare gli specialisti al numero 
035.2678928


