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L’Azienda
L’ASST Bergamo Ovest nasce dalla fusione di strutture
sanitarie e socio-sanitarie, personale e competenze dell’ex
Azienda Ospedaliera di Treviglio (ospedali di Treviglio e
Romano di Lombardia) e delle Direzioni Gestionali
Distrettuali del distretto di Dalmine, Ponte San Pietro-Isola
Bergamasca e Treviglio dell’ex ASL di Bergamo.
Il vasto territorio di competenza si estende dall’isola
bergamasca, alla pianura Ovest con il naturale confine del
fiume Adda, fino alla pianura Est ed il naturale confine del
Fiume Oglio. L’ASST Bergamo Ovest garantisce prestazioni
ospedaliere e socio-sanitarie ai cittadini di 77 Comuni,
collocati nella porzione sud occidentale della Provincia di
Bergamo ed ad una popolazione di 475.168 abitanti.

Mission
L’ASST Bergamo Ovest partecipa attivamente alla missione del Sistema Socio Sanitario
Lombardo che è quella di tutelare la salute individuale e collettiva della popolazione al fine di
consentire la migliore qualità di vita possibile, garantendo i livelli essenziali di assistenza.
La missione specifica dell’ASST Bergamo Ovest è di assicurare alla popolazione residente nel
proprio ambito territoriale il pieno soddisfacimento dei bisogni di salute attraverso la continuità
della presa in carico, l’erogazione di servizi efficaci e appropriati, la collaborazione con altri
soggetti erogatori pubblici e privati.
L’ASST Bergamo Ovest assume quali elementi centrali nella realizzazione della propria
missione: la risposta al paziente fragile; il superamento della dicotomia ospedale-territorio; la
piena integrazione attorno ai bisogni dei cittadini dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali a
titolarità comunale; le costruzioni di reti tra professionisti e servizi al fine di multiprofessionalità e
prossimità nelle cure e nell’assistenza.
Le responsabilità assunte dall’ASST Bergamo Ovest nei confronti della collettività impegnano
tutte le persone che a vario titolo operano nell’Azienda stessa. A queste persone vuole offrire un
contesto organizzativo capace di riconoscere, utilizzare, ricompensare e valorizzare
adeguatamente le competenze e le potenzialità dei propri collaboratori. Al contempo chiede loro
un contributo leale, pieno e responsabile nel perseguimento della missione aziendale, una reale
assunzione delle responsabilità connesse al proprio ruolo, un impegno costante per migliorare i
propri livelli di professionalità e la qualità dei contributi offerti all’Azienda.

Il fine perseguito è quello di rendere l’attività aziendale competitiva in termini di:
•

tempi di risposta a fronte di corretti tempi di attesa;

•

qualità delle prestazioni e valorizzazione delle aree di eccellenza;

•

costi interni in rapporto alle condizioni di competitività.

•

appropriatezza.

I valori di riferimento sono:
• la centralità del paziente come bene fondamentale;
•

il personale come patrimonio culturale e professionale, per garantire le prestazioni di cui il
paziente necessita;

•

il coinvolgimento delle Associazioni di volontariato;

•

l’innovazione tecnologica e formativa a tutti i livelli, per sostenere i continui cambiamenti
propri del settore sanitario-ospedaliero e per produrre attività di qualità;

•

la promozione della salute;

•

la sicurezza nell’ambiente di lavoro nei confronti dei pazienti e dei dipendenti nel rispetto
della normativa vigente;

•

la buona qualità del clima organizzativo.

Principi e impegni
I principi fondamentali si possono così riassumere:
•
•
•
•

•
•

Eguaglianza e imparzialità.
Garanzia di uguali opportunità di accesso alle prestazioni, con particolare attenzione alla
personalizzazione e umanizzazione delle cure
Partecipazione e diritto di scelta.
Organizzazione delle attività nel rispetto delle aspettative dell’utente, consapevolezza di
tutto il personale del proprio ruolo e delle responsabilità, nel rispetto di quanto previsto
nel Codice di comportamento aziendale, sostegno delle associazioni di tutela dei diritti
del cittadino e di volontariato
Appropriatezza, efficienza, efficacia e continuità delle cure.
Promozione dell’innovazione, della formazione e dell’aggiornamento, promozione della
ricerca clinica in linea con la vocazione di ospedale, riduzione degli sprechi e delle
inefficienze, promozione di opportunità di qualificazione e sviluppo professionale,
attenzione alla definizione e al controllo della qualità delle cure, gestione dei processi di
miglioramento continuo della qualità, integrazione e continuità delle cure, integrazione e
coordinamento tra le diverse professionalità e le varie unità organizzative, assicurazione
di una soddisfacente qualità di vita in ospedale e garanzia di ambienti salubri e sicuri

Il rapporto con il paziente
I Diritti del Paziente
Fiducia

Ogni cittadino-utente dell'ASST ha il diritto di essere trattato come un
soggetto degno di fiducia e rispettato come persona

Qualità

Ogni cittadino ha il diritto di trovare strutture e operatori sanitari
orientati alla cura e al miglioramento del suo stato di salute.

Sicurezza

Ogni cittadino ha diritto alle prestazioni necessarie a tutela della sua
salute, con garanzia di buon funzionamento delle strutture e dei
servizi.

Protezione
Certezza

Decisione

Normalità

Partecipazione
Differenze ed
individualità

Riservatezza

Tempo

Ogni cittadino, che per le sue condizioni di salute si trovi in una
situazione di debolezza, ha il diritto di essere protetto e assistito.
Ogni cittadino ha il diritto alla certezza del trattamento sanitario senza
essere vittima di conflitti professionali od organizzativi o di favoritismi
derivanti dalla sua condizione economica, sociale o geografica.
Ogni cittadino ha il diritto alla propria sfera di decisionalità e
responsabilità in materia di salute, soprattutto nei casi in cui debba
sottoporsi a cure sperimentali.
Ogni cittadino ha il diritto di essere curato nelle strutture dell'ASST
senza che vengano alterate, oltre il necessario, le sue abitudini e le
sue relazioni sociali e familiari.
Ogni cittadino ha diritto che la famiglia, gli organi di tutela e di
volontariato partecipino alle attività dell'ASST.
Ogni cittadino ha il diritto alla propria individualità derivante dall'età,
dal sesso, dalla nazionalità, dal credo professato, dalla cultura, e a
ricevere trattamenti differenziati secondo le proprie esigenze.
Ogni cittadino ha il diritto alla massima riservatezza dei dati personali
e di quelli relativi alla diagnosi, alla degenza e alle terapie. Eventuali
fotografie o riprese televisive nell’ASST sono possibili solo dopo
l’espressione di consenso.
Ogni cittadino ha diritto al rispetto del suo tempo. Nel caso in cui i
tempi concordati non possano essere rispettati, egli deve essere
informato dell'entità e dei motivi del ritardo.

Dignità

Informazione,
consenso e
documentazione
sanitaria

Ogni cittadino, anche se portatore di malattie non guaribili, ha il diritto
al rispetto della dignità personale, soffrendo il meno possibile e
ricevendo l'assistenza necessaria.
Ogni cittadino ha il diritto ad avere informazioni appropriate,
esaurienti, comprensibili e in tempi congrui sulla sua diagnosi, terapia
e prognosi, soprattutto nel caso di interventi rischiosi e che richiedono
il suo consenso.
Ha il diritto di non essere sottoposto ad alcuna procedura diagnostica,
cura o intervento senza aver espresso il proprio consenso.
Ha il diritto di visionare la sua cartella clinica e di richiederne copia.
Ha il diritto di ricevere una lettera di dimissione alla fine del ricovero.
Nel caso in cui la diagnosi non sia completa, il paziente ha il diritto ad
una lettera di dimissione con le conclusioni provvisorie.

Terapia

Tutela

Accesso animali
domestici

Diritto di informazione su possibili trattamenti alternativi anche se
eseguibili esclusivamente in altre strutture; diritto di rifiutare gli
interventi e le cure proposti, con assunzione scritta di responsabilità.
Ogni cittadino può presentare all'Ufficio Relazioni con il Pubblico
reclami per fatti che violano i suoi diritti; l'Azienda ha il dovere di
rispondere
in
merito
all'oggetto
del
reclamo.
Il paziente ha comunque la facoltà di adire le vie legali per il
risarcimento dei danni eventualmente subiti, qualora lo ritenga
opportuno.
Il paziente ha diritto, rispettando il regolamento aziendale vigente, a
ricevere la visita del proprio animale domestico.

I Doveri del Paziente
I doveri del paziente
• Rispettare il lavoro e la professionalità degli operatori sanitari quale condizione
indispensabile per attuare un corretto programma terapeutico e assistenziale.
• Fornire a medici e infermieri informazioni chiare e precise sulla propria salute, su ricoveri
precedenti e sulle terapie seguite al domicilio.
• Tenere un comportamento responsabile e rispettoso nei confronti degli altri utenti.
• Avere cura degli ambienti, delle attrezzature, degli arredi e dei presidi sanitari presenti
nelle Strutture Ospedaliere, Ambulatoriali e Territoriali.
• Non allontanarsi per lunghi periodi dal reparto di degenza, durante gli orari in cui vengono
effettuate le visite mediche o le terapie, e mai senza avvertire il personale infermieristico
e medico.
• Rispettare il divieto di fumo negli ambienti dell’ASST.
• Non tenere nella camere di degenza fiori o piante.
• Non portare televisori, phon, rasoi elettrici, radio e tutto quanto possa interferire con
impianti elettrici, o apparecchiature salvavita
• Rispettare gli orari durante la degenza, la quiete e il riposo degli altri ricoverati
• Comunicare l’eventuale disdetta per una prestazione o rinuncia alle cure, nel rispetto del
lavoro

I Doveri del visitatore
I doveri del visitatore
•
•
•
•
•
•
•

Non rimanere nei reparti di degenza oltre gli orari di visita consentiti.
Non sedersi sui letti.
Non entrare in ospedale se affetti da patologie respiratorie (tosse, raffreddore, etc.).
Non parlare ad alta voce.
Non rimanere nei reparti di degenza durante la distribuzione dei pasti.
Limitare al massimo a due persone per volta la visita al paziente.
Nei casi di assistenza continuativa, evitare di accedere all’Ospedale nel periodo
compreso tra le ore 22.00 e le ore 7.00.

L’offerta sanitaria
L’Azienda esplica la propria attività nelle sedi operative sotto rappresentate:

L’organizzazione di ASST
L’ASST si articola in due settori aziendali, rispettivamente definiti: Polo Ospedaliero e Rete
Territoriale.
L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione di tutte le attività delle ASST di
Bergamo Ovest e si basa su sette dipartimenti gestionali:
•
•
•
•
•
•
•

Dipartimento Fragilità, Presa in carico
Dipartimento Rete Integrata materno Infantile (R.I.M.I)
Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Dipartimento della Diagnostica Clinica
Dipartimento Emergenza/Area Critica
Dipartimento di Scienze Mediche
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

e due dipartimenti funzionali:
• Dipartimento Funzionale di Patologia e Prevenzione
• Dipartimento Funzionale di Oncologia
I compiti e le attività dei Dipartimenti:
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

individuare gli obiettivi prioritari da perseguire tra i quali, anche per i dipartimenti
gestionali, acquistano particolare rilevanza quelli relativi alla integrazione con altre
strutture e quelli relativi alla “presa in carico” delle persone croniche e fragili;
analizzare, applicare e verificare sistemi, protocolli diagnostici terapeutici, percorsi clinici
diretti a conferire omogeneità alle procedure organizzative, assistenziali e di utilizzo delle
apparecchiature,
nonché ad ottimizzare le prestazioni, anche in considerazione dell'evidenza clinica e
delle letteratura scientifica;
individuare gli indicatori utili per la valutazione e la verifica dell'appropriatezza e
dell'efficacia delle prestazioni e delle modalità di presa in carico delle persone croniche e
fragili;
valutare e verificare la qualità dell'assistenza fornita e delle prestazioni erogate;
ottimizzare l'uso delle risorse assegnate;
utilizzare in modo razionale ed ottimale le risorse materiali e professionali, i posti letto, gli
spazi per assistiti e le apparecchiature;
organizzare l'attività libero professionale;
partecipare alla valutazione dei bisogni di formazione del personale, alla progettazione
degli interventi formativi ed eventualmente alla loro gestione, organizzando la didattica;
studiare ed applicare sistemi integrati di gestione tramite l'utilizzo delle tecnologie
informatiche;
promuovere nuove attività o nuovi modelli operativi nel settore di competenza.

Il Polo Ospedaliero
Il Polo Ospedaliero si articola in presidi ospedalieri e/o in dipartimenti organizzati in diversi livelli
di intensità di cura, in coerenza con il regolamento sugli standard ospedalieri. Questo settore è
prevalentemente dedicato al trattamento del paziente in fase acuta ed è sede dell'offerta
sanitaria specialistica. Il Polo Ospedaliero è organizzato su più livelli che distinguono i presidi
ospedalieri e/o i dipartimenti per complessità di cura, tecnologica e organizzativa in coerenza
con la normativa nazionale. Nel Polo Ospedaliero le unità operative sono organizzate in
strutture dipartimentali, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dai CCNL di
riferimento; il dipartimento di emergenza e urgenza è costituito nelle aziende e nei presidi
individuati dalla programmazione regionale.
Il Polo Ospedaliero dispone di due presidi per acuti, Ospedale di Treviglio – Caravaggio e
Ospedale di Romano di Lombardia.
L'Ospedale di Treviglio presenta un'offerta sanitaria multispecialistica rappresentata oltre che da
reparti di ricovero per acuti, anche da reparti di cure intensive (Rianimazione – Unità Coronarica
– Stroke Unit); tali reparti consentono di rispondere anche alle domande di cure di pazienti con
grave compromissione dello stato di salute che giungono al Pronto Soccorso.
La diagnostica strumentale è completata dalla presenza della Medicina Nucleare.
La presenza del servizio di Radioterapia, insieme con il reparto di Oncologia, consente di offrire
l'intera gamma di trattamento medico al paziente oncologico.
La professionalità degli operatori sanitari nei vari settori ultra-specialistici garantisce il continuo
miglioramento delle performance fornite.
L’Ospedale di Romano di L.dia, a seguito del potenziamento e contestuale introduzione di
nuove e recenti realizzazioni, si presenta oggi come una struttura rinnovata e più funzionale in
grado di rispondere in maniera sempre più mirata alla crescente domanda di prestazioni
sanitarie della Bassa Bergamasca Orientale.
La presenza, inoltre, delle competenze delle specialità aziendali ne completano ulteriormente la
Mission in termini di miglioramento organizzativo e professionale.

L’accesso ai Servizi
L’accesso ai servizi ambulatoriali può avvenire:
- per i pazienti cronici, attraverso il Centro Servizi (vedi paragrafo dedicato)
- per tutti gli altri pazienti, attraverso varie modalità:
- Servizi Centrali: CCR Call Center Regionale, On Line, Farmacie
- CUP Aziendali

Come prenotare esami e visite specialistiche
Il Call Center Regionale
Il Numero Verde Regionale 800/638638 è gratuito da rete fissa e permette di prenotare
prestazioni sia presso le tutte le strutture dell'ASST Bergamo Ovest che di altri ospedali
lombardi. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 20.00.
Da Cellulare il numero da comporre è lo 02/999599 - costo in base al proprio piano tariffario -.

Prenotazioni on line
Puoi prenotare visite ed esami direttamente da PC o da Tablet. Chiedi la password GASS agli
sportelli CUP.
Vai sul sito di Regione Lombardia ed entra nella sezione "Prenotazioni online" all’indirizzo
https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/

Cosa serve quando devi prenotare:
•

Prescrizione (impegnativa del medico )

•

Carta dei Servizi Regionale (CRS) o Tessera Sanitaria nazionale

Ritiro e consultazioni referti on line
Evita di tornare in Ospedale: consulta online i risultati dei tuoi esami e delle tue visite.
Vai sul sito di Regione Lombardia e accedi al tuo Fascicolo Sanitario Elettronico all’indirizzo
https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/

Prenota personalmente al CUP
CUP Ospedale di Treviglio
La prenotazione delle (relative) prestazioni specialistiche (è possibile) può essere effettuata
allo Sportello CUP dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 18.00. Le accettazioni delle
prestazioni già prenotate da eseguirsi in giornata, prima di accedere agli ambulatori medici, (per
registrare visite ed esami già prenotati da effettuare in giornata) (saranno) (vengono) possono
essere effettuate nella fascia oraria 08.00-19.00.
CUP Ospedale di Romano
La prenotazione delle relative prestazioni è possibile:
•

Allo Sportello CUP dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.15 alle ore 17.00

• Telefonicamente al n° 0363/990215 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e
dalle ore 13.30 alle ore 16.30.
CUP Poliambulatorio extra-ospedaliero di Treviglio città
La prenotazione delle relative prestazioni è possibile allo Sportello CUP dal lunedì al giovedì,
dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00; il venerdì dalle ore 8.00 alle ore
13.30.
CUP Poliambulatorio extra-ospedaliero di Dalmine
La prenotazione delle relative prestazioni è possibile allo Sportello CUP:
•

dal lunedì al venerdì dalle ore 10.15 alle ore 12.30

•

dal lunedì al mercoledì dalle ore 13.30 alle ore 16.00.

Telefonicamente al n° 035/2051503 dal lunedì al mercoledì, dalle ore 13.45 alle ore 15.30.
CUP Poliambulatorio extra-ospedaliero di Brembate di Sopra
La prenotazione delle relative prestazioni è possibile:
• Allo Sportello CUP dal lunedì al venerdì dalle ore 07.45 alle ore 12.30 e dalle ore 13.00
alle ore 16.00
• Telefonicamente al n° 035/6220911 (o al Call Center Regionale) dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9.30 alle ore 12.30
CUP Poliambulatorio extra-ospedaliero di Calusco d'Adda
La prenotazione delle relative prestazioni è possibile:
• Allo sportello CUP dal lunedì al venerdì dalle ore 08.15 alle ore 12.15. Il martedì dalle
ore 13.30 alle ore 15.30.
• Telefonicamente al n. 035/4389412-414 agli orari di sportello

L’Unità d’offerta ospedaliera – Ospedale Treviglio-Caravaggio*
* legenda: in maiuscolo le Unità complesse, in minuscolo corsivo le Unità semplici dipartimentali e in minuscolo le Unità semplici.

Dipartimento della Diagnostica Clinica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UOC ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA
UOS Citologia
UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 1
UOS Senologia Clinica
UOC MEDICINA DI LABORATORIO
UOS Biologia Molecolare
UOS Isola d'automazione
UOS Microbiologia e Virologia
UOC MEDICINA NUCLEARE
UOC RADIOTERAPIA
UOSD SIMT

Dipartimento Emergenza / Area Critica
• UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE
• UOS Blocco operatorio
• UOC PRONTO SOCCORSO/ Centro DEA
Dipartimento Fragilità, presa in Carico
• UOC NEUROLOGIA
• UOS Riabilitazione funzionale neurologica
Dipartimento di Scienze Chirurgiche
• UOC CHIRURGIA GENERALE 1
• UOC CHIRURGIA GENERALE 2
• UOC OCULISTICA
• UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 1
• UOC OTORINOLARINGOIATRIA
• UOC UROLOGIA
• UOSD Breast Unit
• UOSD Urologia-Urodinamica
• UOSD Day Surgery
• UOSD Gastroenterologia ed Endoscopia

Dipartimento Rete Integrata Materno infantile (RIMI)
• UOC NEONATOLOGIA
• UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA
• UOC PEDIATRIA
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
• UOC PSICHIATRIA 1 a cui afferiscono:
- UOS SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA (SPDC )
- Amb. PsichiatricoTreviglio
- UOSD Psicologia Clinica
Dipartimento di Scienze Mediche
• UOC CARDIOLOGIA
• UOS Cardiologia ambulatoriale
• UOS Unità Coronarica
• UOS Elettrofisiologia
• UOC MALATTIE ENDOCRINE, CRDM
• UOC MEDICINA GENERALE 1
• UOS Reumatologia
• UOC NEFROLOGIA E DIALISI
• UOS Nefrologia Clinica
• UOC ONCOLOGIA
• UOSD Pneumologia
Direzione Sanitaria
• UOC Servizio Farmaceutico

L’Unità d’offerta ospedaliera – Ospedale Romano di Lombardia*
* legenda: in maiuscolo le Unità complesse, in minuscolo corsivo le Unità semplici dipartimentali e in minuscolo le Unità semplici.

Dipartimento della Diagnostica Clinica
• UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 2
• UOS Laboratorio analisi d'urgenza
Dipartimento Emergenza / Area Critica
• UOC SERV. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE
• UOS Pronto Soccorso
Dipartimento di Scienze Chirurgiche
• UOC CHIRURGIA GENERALE 3
• UOS Chirurgia Generale- Day Surgery
• UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 2
Dipartimento di Scienze Mediche
• UOC MEDICINA GENERALE 2
• UOS Cure Sub Acute
• UOS Oncologia geriatrica
Dipartimento Fragilità, presa in Carico
• UOC RIABILITAZIONE SPECIALISTICA
• UOS Riabilitazione cardiologica
• UOS Riabilitazione geriatrica
Dipartimento Rete Integrata Materno infantile (RIMI)
• UOS Ben-Essere Donna

Il ricovero
Il Ricovero può essere attuato mediante:
• programmazione del reparto ospedaliero;
• disposizione del medico di Pronto Soccorso;
• proposta del medico di famiglia;
• trasferimento da altro reparto o da altro ospedale.
Documenti necessari
• prescrizione medica;
• nuova tessera Carta Regionale dei Servizi;
• documento di riconoscimento (per i residenti al di fuori della Comunità Europea è
necessario il passaporto od altro documento equivalente);
• eventuale esenzione dai ticket sanitari;
• la documentazione clinica personale (esami ed accertamenti diagnostici già eseguiti,
terapie in corso, ecc.).
Prima di accedere al reparto è necessario esibire la Carta Regionale dei Servizi all’Ufficio
Ricoveri o alla Caposala/Coordinatore Infermieristico, che è anche incaricato di rilevare i dati e
rilasciare, se necessario, una certificazione dell’avvenuto ricovero.
Tipi di ricovero
Il Ricovero Ordinario Programmato
In base alla disponibilità dei posti letto, l’ospedale garantisce il ricovero ordinario ai pazienti
affetti da patologie non connotate da urgenza.
Il ricovero in regime ordinario viene disposto dal medico di Reparto sulla base di liste di
prenotazione e a seguito di proposta proveniente dagli ambulatori specialistici afferenti al
reparto stesso (es. medico di famiglia o di guardia medica, oppure specialista del Servizio
Sanitario Nazionale).
Il Ricovero Urgente
Il ricovero urgente è disposto dal medico del Pronto Soccorso quando ritiene che le condizioni
del paziente, giunto direttamente o inviato da altro sanitario, siano tali da richiedere una
immediata ospedalizzazione. Il paziente viene accompagnato direttamente in reparto a cura
del personale del Pronto Soccorso.
Nel caso non vi sia disponibilità di posti letto e sia necessario erogare cure indifferibili, il
ricovero è comunque garantito presso un’altra struttura ospedaliera, tramite trasporto protetto
del paziente.

Il Day Hospital (Ricovero ordinario diurno)
E un particolare tipo di ricovero programmato (erogabile anche a cicli) di durata inferiore alle 24
ore e riservato a quei trattamenti diagnostici, terapeutici o riabilitativi, le cui caratteristiche di
complessità e pluridisciplinarietà non ne consentano l’esecuzione in forma ambulatoriale.
Il Day Surgery (Ricovero ordinario chirurgico diurno)
Questa modalità di cura consiste in un ricovero di durata di una giornata, durante la quale il
paziente viene sottoposto ad un intervento chirurgico di lieve o media entità, in anestesia locale
o totale, secondo protocolli ormai consolidati.
Il Pre-Ricovero
Per i ricoveri di tipo chirurgico gli accertamenti preliminari vengono effettuati, di norma, in
regime di pre-ricovero. La programmazione di questi accertamenti, completamente gratuiti, è
concordata con le esigenze del paziente.

La vita in Ospedale
Arrivo in reparto
All'arrivo in reparto il ricoverato è accolto dal Coordinatore Infermieristico o dall'Infermiere, che
lo accompagneranno nella camera di degenza e gli indicheranno i servizi esistenti.
Il personale provvede ad informare il degente sulle indagini diagnostiche e/o i trattamenti
terapeutici programmati.
Cosa portare da casa
• La documentazione clinica (ad esempio: esami, accertamenti diagnostici già eseguiti e
terapie in corso);
• Gli oggetti personali (pantofole, camicia da notte o pigiama, vestaglia, asciugamani,
oggetti da toilette, fazzoletti, ecc.);
• Tutto ciò che può essere utile ad occupare il tempo libero, purché non arrechi disturbo
agli altri ricoverati.
Attenzione
• È importante comunicare ai medici di reparto le notizie su tutti i farmaci che si
assumono abitualmente;
• È utile portare con sé e custodire gli esami e gli accertamenti diagnostici eseguiti prima
del ricovero.

Cosa non portare in reparto
• Oggetti preziosi o grosse somme di denaro. Durante la degenza è, infatti, opportuno che
il paziente abbia a disposizione il solo denaro sufficiente per l'acquisto di giornali, riviste
od oggetti di uso corrente;
• Bevande alcoliche, il cui uso è assolutamente vietato.
Avvisi e Raccomandazioni
• L'ASST non è responsabile di eventuali furti a vostro danno;
• Non affidare alcun oggetto di valore ai minori ricoverati.
Visite da parte di persone esterne
Il degente può ricevere visite da parte di persone esterne nei seguenti orari:
Ospedale di Treviglio-Caravaggio
• tutti i giorni: 19.00/20.30
• mercoledì, domenica e festivi: 14.00/15.00
Ospedale di Romano di Lombardia
• tutti i giorni: 19.00/20.30
• martedì, giovedì, domenica e festivi: 14.00/15.00
Il Responsabile di reparto può rilasciare l'autorizzazione per visite, in orario diverso da quello
specificato, a pazienti gravi o per casi motivati, ad una persona alla volta.
Orari Camera Mortuaria
Treviglio
Giorni: dal Lunedì alla Domenica
Orario: dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Modalità di accesso:
- In automobile: passaggio dal cancello "parcheggio dipendenti"
- A piedi: all'interno dell'H, seguire le indicazioni per "Camera Mortuaria"
Romano di Lombardia
Orario di apertura: tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 09.00 alle ore 16.00.
Modalità di accesso:
In automobile:passare dal cancello: "Parcheggio dipendenti"
A piedi: passare dalla Portineria e seguire le indicazioni

Assistenza religiosa
Presso tutti gli ospedali dell'ASST è in servizio un Cappellano, che, in caso di bisogno, può
essere contattato tramite il personale infermieristico.
ORARI S. MESSA
Ospedale di Treviglio-Caravaggio:
• dal lunedì al venerdì, alle ore 16.30;
• sabato (prefestivo) alle ore 16.30;
• domenica e festivi alle ore 9.00.
Ospedale di Romano di Lombardia:
• tutti i giorni alle ore 16.30.
I pazienti di religione non cattolica possono richiedere l'assistenza religiosa tramite la Direzione
Sanitaria, che si impegnerà a chiamare il Ministro del loro culto.

Norme di civile convivenza
L'Ospedale è un luogo di cura e di riposo; quindi ogni comportamento si deve atteggiare e
conciliare con queste esigenze. Invitiamo perciò i degenti e i visitatori ad accettare e rispettare
alcune semplici regole che sono assolutamente necessarie per l'ordinato svolgimento dei
servizi di cura.
Per disposizione di legge, ma soprattutto per rispetto della salute propria e di tutti i pazienti, è
assolutamente VIETATO FUMARE all'interno delle strutture dell'ASST.
Il ricoverato è tenuto a mantenere in ordine il proprio armadio e la stanza di degenza. In
particolare si chiede di non tenere in camera fiori e piante, in quanto possibili fonti di
infezione.
Per non arrecare disturbo agli altri pazienti; il ricoverato e i visitatori sono pregati di parlare
a bassa voce durante le visite, evitando il più possibile rumori.
In ogni caso, per favorire il riposo notturno, è obbligatorio il silenzio dalle ore 22.00 alle ore
6.00.
L'uso del telefono cellulare è consentito nelle aree non sottoposte a specifico divieto,
adeguandone l'uso al rispetto dei ricoverati.

I pasti
La distribuzione dei pasti avviene, di norma, nei seguenti orari:
•
•

Ospedale di Treviglio-Caravaggio: colazione 08.00 - pranzo 12.00 - cena 18.00
Ospedale di Romano di Lombardia: colazione 7.45 - pranzo 11.45 - cena 17.45

Nel periodo di permanenza in Ospedale è sconsigliato integrare l'alimentazione con cibi e
bevande provenienti dall'esterno.
L'Ospedale, compatibilmente con la dieta assegnata al paziente, offre cibi il più possibile
gradevoli, puntando sulla qualità e sulla varietà.

Mensa parenti
I familiari dei degenti, autorizzati dal reparto, possono accedere al servizio mensa del
personale, pre acquistando e ritirando il buono mensa presso il Servizio di Tesoreria
dell'Ospedale di Treviglio, ubicato presso la Portineria, mentre per quanto riguarda l'Ospedale
di Romano di Lombardia il pre acquisto avviene presso i punti amaranto ivi presenti, con ritiro
del buono presso la Direzione Amministrativa.

Indagini diagnostiche e consenso informato
Le norme di legge, oltre che il codice deontologico, impongono al medico di informare sempre
il
paziente
sull'iter
diagnostico
cui
lo
stesso
deve
essere
sottoposto.
In particolare per:
• interventi chirurgici
• esami diagnostici invasivi
• trasfusioni di sangue
• atti medici di una certa complessità
il paziente deve esprimere in maniera valida e consapevole il proprio consenso per
l'esecuzione della prestazione.
Ciò viene formalizzato attraverso la sottoscrizione, da parte del paziente, di modulistica
appositamente predisposta e in uso presso ogni reparto.
Tale sottoscrizione indica esclusivamente che il paziente è stato correttamente informato delle
cure necessarie al suo stato di salute e non comporta assolutamente alcuna diminuzione della
responsabilità dei sanitari. Solo l'acquisizione del consenso informato rende legittimo il
particolare atto medico e permette al sanitario di intervenire sul paziente.
A questa prassi fanno eccezione quelle situazioni in cui i soggetti si trovino in condizioni
cliniche critiche (imminente pericolo di vita). In queste condizioni non è necessaria alcuna
acquisizione di consenso.
Informazioni cliniche e protezione Privacy
Il paziente ha diritto di ricevere dai medici informazioni appropriate e comprensibili sulla
diagnosi, sulla prognosi e sugli atti terapeutici somministrati durante il ricovero. In ogni struttura
il Direttore o il medico di riferimento è disponibile ad incontrare i parenti o le persone delegate
dal paziente, in orari predefiniti.
Tutto il personale ospedaliero è obbligato al segreto professionale. Il degente gode del diritto
alla massima riservatezza dei dati personali e di quelli relativi alla diagnosi, alla degenza e alle
terapie. Eventuali fotografie o riprese televisive in ASST sono possibili solo dopo l’espressione
del consenso.
l’ASST rispetta la privacy degli utenti, disciplinata dal Regolamento Generale UE 2016/679
sulla protezione dei dati personali.
L’informativa privacy è consultabile nella sezione privacy del nostro sito internet.

Norme di sicurezza
I pazienti ed i visitatori sono tenuti a segnalare immediatamente al personale in servizio
qualsiasi anomalia all'impianto elettrico o idrico.
Il personale degli ospedali è addestrato ad intervenire per controllare gli incendi e tutelare la
sicurezza dei degenti.
In caso di incendio: seguire le istruzioni del personale, non utilizzare ascensori, evitare il
panico e l'assembramento.
Nei locali dell’ASST è vietato portare televisori, phon, rasoi elettrici, radio e tutto quanto possa
interferire con impianti elettrici, o apparecchiature salvavita.
In caso di evacuazione
Mantenere la calma e seguire le indicazioni del personale
• non correre
• non usare ascensori e/o montacarichi
• in presenza di fumo camminare abbassati proteggendo il naso e la bocca con un
fazzoletto possibilmente umido
• i degenti non autosufficienti dovranno attendere i soccorsi organizzati dal personale,
evitando di intralciare il percorso di fuga e mettersi in pericolo
• gli accompagnatori degli assistiti dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni
fornite dal personale al fine di agevolare le operazioni di soccorso, portandosi
all’esterno dell’edificio e raggiungendo la Zona di Raccolta, senza intralciare i soccorsi
• è vietato rientrare all’interno del Presidio senza l’autorizzazione del personale.
Attenzione: : in tutte le situazioni di pericolo è vietato intraprendere iniziative di tipo personale.
E’ fondamentale la collaborazione, e’ lodevole l’avviso circa condizioni che possono essere
percepite come pericolose, o che possono arrecare danno a persone, o a beni pubblici.

La dimissione
Prima del ritorno a casa il paziente verrà informato sul proprio stato di salute e gli sarà
consegnata una lettera di dimissione per il suo medico di famiglia, in modo che sia informato
sugli esami eseguiti, sulle cure ricevute e su quelle che dovrà proseguire a domicilio.
Tale documento è strettamente personale e servirà per successivi controlli ambulatoriali e per
eventuali altri ricoveri ospedalieri.
In caso di necessità di trasporto sanitario privato in ambulanza verso il domicilio è possibile
prenotare direttamente un mezzo consultando la pagina http://www.asst-bgovest.it/537.asp
a proprie spese.
In caso di paziente fragile, il reparto attiverà il Centro Servizi (vedi paragrafo dedicato) per le
pratiche di dimissione protetta; il paziente e la sua famiglia saranno accompagnati dal
personale del Centro nel percorso personalizzato post dimissione.
Documentazione clinica - Copia della cartella clinica
La copia della cartella clinica può essere richiesta, a pagamento, direttamente dall'interessato
e solo da lui può essere ritirata. In caso di impedimento al ritiro diretto, si rende necessaria una
delega scritta a persona di fiducia, allegando fotocopia del documento di identificazione (carta
d'identità o patente di guida) del delegato.
La richiesta può essere effettuata da uno degli eredi, previa esibizione di atto notorio dal quale
risultino i nominativi degli eredi o di atto sostitutivo di notorietà che attesti il proprio stato di
erede, e documento di identità del richiedente.
Analogamente potranno essere rilasciate copie degli esami radiologici eseguiti durante il
ricovero, richiedibili alla Segreteria della Radiologia.
Dove richiedere copia della cartella clinica
OSPEDALE DI TREVIGLIO-CARAVAGGIO:
Ufficio Cartelle Cliniche
• direttamente allo sportello dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.00;
• non è possibile richiede la Cartella Clinica per telefono
• Solo per informazioni: Tel. 0363/424217 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore
17.00.
OSPEDALE DI ROMANO DI LOMBARDIA:
Ufficio Accettazione-Ricoveri e Cartelle Cliniche
• direttamente allo sportello dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
• non è possibile richiede la Cartella Clinica per telefono
Solo per informazioni: Tel. 0363/990217 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Il pagamento della cartella clinica può essere fatto con POS, al punto amaranto, con bonifico o
in banca, previo acconto iniziale e saldo al ritiro.
Tempo medio di ritiro: trenta giorni.

Altri comfort
Ospedale di Treviglio-Caravaggio
• TELEFONI: le schede telefoniche sono in vendita presso il Bar dell'ingresso principale;
• GIORNALI: ogni mattina ne viene garantita la distribuzione in tutti i reparti;
• BAR: presso l’Ingresso Principale è attivo un Bar dove è possibile acquistare giornali,
riviste e generi di comfort. Ai degenti non vengono servite bevande alcoliche;
• ACQUA: l'acqua viene fornita gratuitamente ad ogni ricoverato, nella misura di un litro al
giorno;
• PARRUCCHIERE: a pagamento è possibile richiedere il servizio di barbiere e
parrucchiere.
Ospedale di Romano di Lombardia
• GIORNALI: ogni mattina ne viene garantita la distribuzione in tutti i reparti;
• BEVANDE: sono presenti distributori automatici di bevande calde-fredde in Portineria,
nei Reparti e al Piano Interrato.

Mediazione culturale
Oggi più che in passato la realtà delle molteplici appartenenze etniche e della multiculturalità è
diventata un problema centrale con cui dobbiamo confrontarci per trovare risposte adeguate ed
è interesse e responsabilità delle Istituzioni preposte al benessere fisico, mentale, sociale,
psicologico di tutti i cittadini intervenire per incentivare l'attività di prevenzione ed intervento
socio sanitario, nonché facilitare l'accesso degli stranieri alle nostre Strutture Sanitarie e Socio
Sanitarie al fine di ridurre gli ostacoli che impediscono di fatto il proficuo utilizzo delle Strutture
Socio Sanitarie da parte di tali cittadini.
Essendo la lingua uno dei primi grandi problemi da affrontare al fine di consentire la piena
integrazione tra utenza straniera e popolazione locale, l'ASST Bergamo Ovest ha istituito il
Servizio di Mediazione Culturale a favore dell'utenza straniera, che consiste nella presenza di
mediatori linguistico-culturali che traducono nella lingua dell'utente quanto l'operatore sanitario
gli deve gli comunicare esempio la tipologia di indagini strumentali o interventi chirurgici a cui
verrà sottoposto, l'acquisizione del consenso informato ecc.
L'ASST Bergamo Ovest da anni ormai si avvale della collaborazione di mediatori linguisticoculturali appartenenti alla Società Cooperativa "La Persona" Onlus di Bergamo che svolgono la
loro attività sia nei Reparti/Servizi che negli ambulatori dell'Azienda, sia presso gli Ospedali di
Treviglio e Romano di L.dia sia presso le varie Strutture Sanitarie Territoriali e il cui recapito
telefonico è il seguente: Tel 035/239547.
Tali mediatori linguistico-culturali vengono contattati al bisogno direttamente dal personale del
Reparto/Servizio/Struttura Sanitaria Territoriale, per cui non è il cittadino straniero che li contatta
direttamente, ma, è il personale sanitario dell'ASST Bergamo Ovest che provvede a questo

Punti e Attività di Prelievo
A cavallo tra la Rete Territoriale e quella ospedaliera, ci sono i Punti Prelievo Accreditati e
l’attività di Prelievo
Punti Prelievo Accreditati
· Treviglio P.Le Ospedale, 1 Ospedale
· Fontanella Via Marzio Tremaglia, 33 Punto Prelievi Esterno In Struttura Dedicata
· Treviglio Via Matteotti, 5 Punto Prelievi Esterno In Struttura Socio-Sanitaria (Ex Inam)
· Caravaggio Largo Cavenaghi, 4 Punto Prelievi Esterno In Struttura Socio-Sanitaria
· Dalmine Via Betelli, 2 Punto Prelievi Esterno In Struttura Socio-Sanitaria
· Martinengo Piazza Maggiore, 11 Punto Prelievi Esterno In Struttura Socio-Sanitaria
· Cologno Al Serio Via Solferino, 55 Punto Prelievi Esterno In Struttura Socio-Sanitaria
· Romano Di L.Dia Via S. Francesco D'Assisi, 12 Ospedale
· Cisano Bergamasco Via Mazzini, 17 Punto Prelievi Esterno In Struttura Dedicata
· Zanica Via Serio, 1 Punto Prelievi Esterno In Struttura Socio-Sanitaria

Attività di Prelievo
· Arcene: Locali Comunali Centro Per Anziani “La Madonnina” Piazza Del Donatore
· Brignano G.A./Spirano Rsa “Casa Ospitale Aresi” Via Facchinetti, 2
· Calcio Rsa “Don Carlo Zanoncello” Via G. Matteotti, 2/A
· Canonica D’adda Locali Comunali Via Locatelli, 36
· Cividate Al Piano Ambulatorio Comunale Via Marconi
· Curno Locali Comunali Via IV Novembre
· Fara G.A. Locali Comunali Piazza Patrioti, 1
· Urgnano Locali Comunali Via Cesare Battisti, 74
· Terno D’isola Locali Comunali Via Roma, 8

Il Polo Territoriale – Rete Territoriale
La rete indica l’insieme dei punti di erogazione territoriale delle prestazioni distrettuali di
specialistica, diagnosi, cura e riabilitazione a bassa intensità assistenziale e cure intermedie.
Si articola in tre dipartimenti (Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, Dipartimento RIMI
Rete Integrata Materno Infantile, Dipartimento Fragilità e Presa in carico) a cui afferiscono i tre
PreSST (Presidi Socio Sanitari Territoriali). Afferiscono al PreSST anche i poliambulatori di
Dalmine, Treviglio, Brembate e Calusco.
Il dipartimento Fragilità e Presa in carico ha come fine ridurre la frammentazione e creare
percorsi integrati nella logica dell’inscindibilità di salute mentale e fisica nell’ottica della presa in
carico delle patologie croniche. A questo dipartimento danno riferimento i PreSST.
All’UOC PreSST fanno capo tre Aree, coincidenti gli Ambiti Distrettuali (ex Distretti ASL). Ogni
Area ha un elenco di Comuni a cui fa riferimento, più specificatamente:
AREA PRESIDIO SOCIO SANITARIO TERRITORIALE DALMINE: Azzano San Paolo,
Boltiere, Ciserano, Comun Nuovo, Curno, Dalmine, Lallio, Levate, Mozzo, Osio Sopra, Osio
Sotto, Stezzano, Treviolo, Urgnano, Verdellino, Verdello e Zanica.
SEDE DALMINE: Viale Betelli, 2 Tel. 035/378111: Fax 035/378133
PUNTI EROGATIVI
DALMINE: Viale Betelli, 2 Tel. 035/378111: Fax 035/378133
OSIO SOTTO: Via Cavour, 6/a Tel. 035/4195235 Fax 035/806114
ZANICA: Via Serio, 1/a Tel. 035/4245511 Fax 035/4245526
PRESIDIO SOCIO SANITARIO TERRITORIALE ISOLA BERGAMASCA: Ambivere, Bonate
Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate, Brembate Sopra, Calusco d'Adda, Capriate San
Gervasio, Caprino B. sco, Carvico, Chignolo d'Isola, Cisano B.sco, Filago, Madone, Mapello,
Medolago, Ponte San Pietro, Pontida, Presezzo, Solza, Sotto il Monte, Suisio, Terno d'Isola,
Torre dè Busi e Villa d'Adda.
SEDE PONTE SAN PIETRO: Via Caironi, 7 - Telefono 035/603319
PRESIDI
CALUSCO D'ADDA: Via Locatelli, 265 Telefono 035/4389412
PONTE SAN PIETRO: Via Caironi, 7 Telefono 035/603319 – 252

PRESIDIO SOCIO SANITARIO TERRITORIALE BASSA BERGAMASCA:
•
AMBITO DI TREVIGLIO: 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 e Treviglio.
SEDE LEGALE
TREVIGLIO: Via Rossini, 1
PRESIDI: CARAVAGGIO: Largo Donatori di Sangue, 14
•
AMBITO DI ROMANO DI LOMBARDIA: Antegnate, Barbata, Bariano, Calcio, Cividate
al Piano, Cologno al Serio, Cortenuova, Covo, Fara Olivana/Sola, Fontanella, Ghisalba, Isso,
Martinengo, Morengo, Pumenengo, Romano di Lombardia e Torre Pallavicina.
SEDE ROMANO DI LOMBARDIA: via Mario Cavagnari, 5
Mission:
Integrano le attività e le prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario e sociale e concorrono
alla presa in carico della persona e delle fragilità:
• erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie ambulatoriali e domiciliari a media e
bassa intensità;
• possono attivare degenze intermedie, subacute, post acute e riabilitative, a bassa
intensità prestazionale ed in funzione delle particolarità territoriali, secondo la
programmazione dell’ATS territorialmente competente;
• promuovono percorsi di sanità d’iniziativa, di prevenzione e di educazione sanitaria
Inoltre garantiscono le funzioni e le prestazioni medico-legali, le prestazioni distrettuali fornite
alle persone, che erano erogate dalla ASL, ad eccezione di quelle ora attribuite alle ATS, le
prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali territoriali e domiciliari, eventualmente delegate
dalle ATS o dalle autonomie locali.

Attività dei PreSST
Assistenza Protesica e alimenti dietetici
Dalmine: Tel. 035/378107
• Lunedì h.9.00 - 12.00 pomeriggio chiuso
• Martedì h.9.00 - 12.00 13.45 – 15.30
• Giovedì chiuso
• Venerdì dalle h.9.00 - 12.00 pomeriggio chiuso
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fornitura prodotti per assorbenza
Dalmine: accesso libero - mercoledì dalle 08.30 alle 13.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ausili per diabetici
Ponte San Pietro: Tel. 035/603235-315
• Lunedì e giovedì dalle 09.00 alle 11.30
• Martedì dalle 13.30 alle 16.00
Calusco d’Adda: Tel. 035/4389414
• Lunedì dalle ore 13.30 alle ore 16.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Protesi ed ausili
Ponte San Pietro: Tel.035/603235-315
• Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00
• Martedì dalle 13.30 alle 16.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fornitura prodotti per assorbenza
Ponte San Pietro: accesso libero - mercoledì dalle 09.00 alle 12.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ufficio assistenza protesica - presidi per diabetici
Treviglio: Via Rossini, 1 - 3 piano Tel. 0363/590918
• Lunedì e Giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00
• Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 08.30 alle 13.00

Scelta dei presidi per assorbenza (pannoloni/traverse)
Treviglio: Via Rossini,1 - 3 piano Tel. 0363/590914
• Martedì dalle 08.30 alle 13.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ufficio assistenza protesica - presidi per diabetici
Romano di Lombardia: Via Mario Cavagnari,5 - 1° piano Tel.: 0363/919217
• da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e giovedì dalle 14.00 alle 16.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Scelta dei presidi per assorbenza (pannoloni/traverse)
Romano di Lombardia: Via Mario Cavagnari,5 - 2° piano Tel.: 0363/919240
•
martedì dalle 9.00 alle 12.30

PRESST ISOLA BERGAMASCA
Ponte San Pietro via Caironi 7
Calusco D’Adda via Locatelli 265
STVM - Sevizio Territoriale di Valutazione Multidimensionale (ex ADI, CeAD)
sede di Ponte San Pietro:
• lunedì-martedì-giovedì dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.30
• venerdì dalle 09.00 alle 12.30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vaccinazioni:
- Ponte San Pietro:
• lunedì – martedì – giovedì e venerdì dalle 09..00 alle 12.00: accesso libero
• dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 14.00 accesso telefonico al n. 035/603256
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUP: Ponte San Pietro – Tel.: 035/603252-251-327
• Prenotazioni per visite ginecologiche e pap-test, certificazioni medico legali e
vaccinazioni in coopagamento, ricezione visite necroscopiche:
- dal lunedì al giovedì dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00
- venerdì dalle 09.00 alle 12.30
CUP: Calusco d’Adda – Tel.: 035/4389414-412
- dal lunedì al venerdì dalle 08.15 alle 12.15 e il martedì dalle 13.30 alle 15.30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Scelta e Revoca MAP-PDF/esenzioni
- Ponte San Pietro – Tel.: 035/603225-331-313
• dal lunedì al venerdì dalle 08.15 - 12.15
• lunedì-mercoledì-giovedì dalle 13.30 alle 15.30
•

- Calusco d'Adda – Tel.: 035/4389414-412
dal lunedì al venerdì dalle 08.15-12.15 – martedì dalle 13.30 alle 15.30

Ufficio convenzioni/Autorizzazioni per ricoveri all’estero – rimborsi cure all’estero –
rimborsi
- Ponte San Pietro
• dializzati: Tel.: 035/603329-224-309-326
• dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30 – dal lunedì al giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ufficio invalidi civili
– Ponte San Pietro – Tel.: 035/603231-348
• dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00
• lunedì dalle ore 13.30 alle ore 15.30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------URP
- Ponte San Pietro
accesso telefonico Tel.: 035/603319
accesso diretto :
• dal lunedì al giovedì dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00
• - venerdì dalle 09.00 alle 12.30

PRESST DALMINE
Viale Betelli n° 2
Assistenza domiciliare integrata
– sede di Dalmine:
• lunedì e venerdì dalle 09.00 alle 12.30
• mercoledì dalle 14.00 alle 15.30
• telefono: 035 378119
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vaccinazioni:
- Dalmine:
• lunedì e mercoledì dalle 08.30 alle 12.00 – martedì dalle 08.30 alle 12.00 e dalle 14.00
alle 15.30 accesso telefonico 035/378121
• giovedì e venerdì dalle 08.30 alle 12.00 accesso diretto
- Zanica:
•
lunedì dalle 10.00 alle 12.00 accesso diretto/telefonico 035 4245522
•
da mercoledì a venerdì dalle 08.30 alle 11.30 accesso diretto/telefonico 035 4245522
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Scelta e Revoca MAP-PDF/esenzioni/rilascio Codici Pin-Puk e Gass e CUP (Prenotazioni
per visite ginecologiche e pap-test, certificazioni medico legali. e vaccinazioni in copagamento)
Accesso diretto:
- Dalmine:
• dal lunedì a giovedì dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 13.45 alle 15.30
• venerdì dalle 08.15 alle 12.30
- Zanica e Osio Sotto:
• lunedì – mercoledì e venerdì dalle 08.15 alle 12.30
• martedì e giovedì dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 13.45 alle 15.30
Accesso telefonico:
• dal lunedì al giovedì dalle 13.45 alle 15.30
Dalmine 035/378124 – Osio Sotto: 035/4195235 – Zanica 035/4245527
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ufficio convenzioni/Autorizzazioni per ricoveri all’estero – rimborsi cure all’estero –
rimborsi dializzati – gestione visite necroscopiche
Tel. 035 378 102-108-142
• dal lunedì a giovedì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 13.45 alle 15.30
• venerdì dalle 08.30 alle 12.30

Ufficio invalidi civili – Zanica
Accesso diretto:
• martedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.30
Accesso telefonico 035/4245531-532:
• da lunedì a giovedì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.30
• venerdì dalle 08.30 alle 12.30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------URP
Dalmine: accesso telefonico Tel.: 035/ 378116
• da lunedì e venerdì 8.30 12.30

PRESST BASSA BERGAMASCA
TREVIGLIO Via Rossini 1
ROMANO DI LOMBARDIA via M.Cavagnari 5
Servizio vaccinazioni:
- Treviglio: da lunedì a giovedì 9.00-12.00 accesso telefonico: 0363/590900
- Romano di Lombardia:
· martedì e venerdì 9.00-12.00
· accesso telefonico 0363/919250
· mercoledì 9.00 -12.00 accesso fisico
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUP
- Treviglio e Romano di Lombardia
· accesso telefonico: 0363/590999
· da lunedì a mercoledì 9.00-12.30 e 14.00-16.00
· giovedì 9.00 – 12.30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Servizio scelta e revoca del medico ed esenzioni ticket:
- Treviglio:
accesso fisico allo sportello:
· lunedì e giovedì 8.30-13.30
· martedì 8.30-12.30 14.00-16.00
· mercoledì 8.30 – 15.00
· venerdì 8.30 – 13.00
accesso telefonico: 0363/590902
· lunedì, giovedì e venerdì 14.15 -16.00

- Caravaggio
accesso fisico allo sportello:
· martedì 8.30-12.30
· giovedì 8.30 – 12.30 14.00 – 16.00
- Romano di Lombardia:
accesso fisico allo sportello:
· lunedì 8.30 -13.00 14.00-16.00
· martedì, mercoledì e venerdì 8.30-13.00
· giovedì 8.30–13.00 14.00 -16.30
accesso telefonico: 0363/919225
· martedì, mercoledì e venerdì 14.00 -15.30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ufficio protesica:
- Treviglio:
accesso fisico e telefonico: 0363/590918
· lunedì e giovedì 8.30-12.30 14.00-16.00
· martedì, mercoledì e venerdì 8.30-13.00
- Romano di Lombardia:
accesso fisico e telefonico: 0363/919216
· lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 8.30-12.30
· giovedì 8.30-12.30 14.00-16.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ufficio convenzioni:
- Treviglio:
accesso fisico e telefonico: 0363/590956
· da lunedì a venerdì 9.00-12.30
- Romano di Lombardia:
accesso fisico e telefonico: 0363/919213
· lunedì 9.00-12.30 14.00-16.00
· martedì e venerdì 9.00-12.30
· mercoledì e giovedì 14.00-16.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Visite necroscopiche: esclusivamente tramite fax:
- Treviglio: 0363/590958
- Romano di Lombardia: 0363/919214

Ufficio invalidi civili
- Treviglio: accesso fisico e telefonico: 0363/590904
· mercoledì 14.00-16.00
· venerdì 9.00 – 12.30
- Romano di Lombardia:
accesso fisico e telefonico: 0363/919235
· lunedì 8.30 – 12.30
· giovedì 14.00-16.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STVM - Sevizio Territoriale di Valutazione Multidimensionale (ex ADI, CeAD)
- Treviglio:
accesso fisico e telefonico: 0363/590913
· lunedì, mercoledì, venerdì 9.00-12.30
assistente sociale (solo sede di Treviglio):
· lunedì 9.00-12.30 14.00-16.00
- Romano di Lombardia:
accesso fisico e telefonico: 0363/919225
· lunedì, mercoledì, venerdì 9.00-12.30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------URP
- Treviglio:
accesso telefonico 0363/590993
· giovedì 10.00 -12.00
- Romano di Lombardia:
accesso telefonico 0363/919219
· mercoledì 10.00 -12.00

Presa in carico del paziente cronico
La Legge Regionale n. 23/2015 di evoluzione del Sistema Socio Sanitario lombardo definisce
un nuovo modello di presa in carico delle cronicità e delle fragilità, finalizzato a dare ai pazienti
risposte più efficaci e personalizzate ai loro bisogni di cura.
Con il nuovo modello regionale, l’ASST Bergamo Ovest, con i propri medici specialisti ed il
Centro Servizi garantisce al cittadino affetto da patologie croniche un migliore accesso alle
cure, un’assistenza sanitaria e socio sanitaria continuativa, per fornire in questo modo una
risposta semplice ad una domanda complessa di cure integrate.
Chi è il paziente cronico?
Il Paziente cronico è un cittadino che si trova nella condizione di dover convivere nel tempo
con una o più patologie che, se ben controllate, permettono una buona qualità della vita.
Le malattie croniche più diffuse oggi sono quelle cardio-cerebrovascolari, respiratorie,
oncologiche, i disturbi neurologici ed il diabete.
Per una presa in carico efficace queste patologie richiedono un approccio clinico-assistenziale
diverso dai tradizionali percorsi di cura, attraverso la libera scelta di un Gestore.

Cos’è il Centro Servizi?
Il Centro Servizi della ASST Bergamo Ovest, è stato costituito per accompagnare il paziente
ed i suoi famigliari nel percorso di cura ed essere, in collaborazione con il Clinical Manager,
punto di riferimento per la continuità delle cure.
Nel Centro Servizi opera personale amministrativo che si occuperà di prenotare nei tempi
previsti e con accesso facilitato tutti i controlli necessari, previsti dal PAI (Piano Assistenziale
Individuale), anche per chiarire ogni dubbio o, se necessario, modificare gli appuntamenti e
personale sanitario (Case Manager) con il compito di integrare prestazioni socio-sanitarie e
monitorare l’aderenza al percorso programmato.
Niente più code agli sportelli o lunghe attese al telefono.
Saranno sempre gli Operatori del Centro Servizi a ricordare gli appuntamenti per evitare
dimenticanze.

Come si può accedere al Centro Servizi dell’ASST Bergamo Ovest?
Il Centro Servizi (Centrale Dimissioni Protette) è ubicato presso all’Ospedale di Treviglio,
Piazzale Ospedale 1, Piano terra dietro l'edificio ospedaliero, sotto la Sala Convegni, Edificio
ex Asilo Nido - Seguire la cartellonistica posizionata lungo il percorso (seguire il percorso blu
fino all'atrio della mensa, prendere l'uscita collocata in prossimità degli erogatori bevande e, al
termine del passaggio coperto, scendere la scala. Il Centro Servizi si trova sulla destra.
Gli utenti esterni posso accedere anche con l'auto dal cancello principale. Sono stati, infatti,
riservati n. 3 posti auto dedicati.
ORARI e GIORNI DI APERTURA TREVIGLIO
Il Centro Servizi è aperto dalle 09.00 alle 18.00 tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì e il
Sabato dalle 09.00 alle 13.00.
Per informazioni chiamare lo 0363/424914
o mandare una e-mail a : centro_servizi@asst-bgovest.it
ORARI e GIORNI DI APERTURA ROMANO
Il Centro Servizi è aperto il mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 -16.00
Per informazioni chiamare lo 0363/990354 (Fax: 0363/990394)
o mandare una e-mail a : centro_servizi@asst-bgovest.it
Il Centro Servizi si trova al 1° piano vicino alla Direzione Medica – Zona AVIS.

Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze (DSM-D)
Il Dipartimento Salute Mentale e dipendenze, la cui direzione ha sede all’Ospedale di Treviglio,
è l’insieme delle Strutture dell’Azienda finalizzate alla prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione dei disturbi mentali ed all’organizzazione e promozione degli interventi rivolti alla
tutela della salute mentale dei cittadini inclusivi di tutti gli aspetti di informazione ed educazione
sanitaria, di promozione di un’immagine non distorta del disagio e della malattia mentale, di
promozione dei valori di solidarietà ed inclusione sociale e di lotta allo stigma.
Il Dipartimento di Salute Mentale promuove il collegamento professionale e organizzativo tra le
Unità Operative del servizio adulti, la Struttura Semplice Dipartimentale di Area Ospedaliera, la
Struttura Semplice Dipartimentale di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza e la Struttura
Semplice Dipartimentale di Psicologia Clinica tenendo conto delle esigenze di tempestività,
continuità terapeutica e sinergia tecnico professionale.
Il Dipartimento garantisce l’omogeneità, la coerenza e la continuità di trattamento all’interno
delle singole articolazioni strutturali (strutture territoriali, ospedaliere e residenziali) e funzionali
(programmi innovativi, centri specialistici di II livello, progetti socio riabilitativi), assicurando il
collegamento tra i vari presidi e l’integrazione delle attività di tutte le agenzie preposte alla
tutela della salute mentale stessa, attraverso interventi di rete a più livelli avendo come
riferimento la Comunità territoriale e il rispetto dei diritti della persona. A tal proposito il
Dipartimento promuove il processo di integrazione socio-sanitaria attraverso la creazione di
uno scambio vivificante tra Servizi e Istituzioni Locali nel quale i primi si rendono disponibili e si
corresponsabilizzano nell'affrontare, con gli strumenti teorici e pratici che sono loro propri, i
problemi di salute e di inclusione nella collettività e le seconde garantiscono pari opportunità e
diritti tra i cittadini, con attenzione particolare a quelli in condizione di difficoltà.
Al Dipartimento afferiscono:
UOC PSICHIATRIA 1:
• UOS SPDC (Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura) – Ambulatorio Psichiatrico Treviglio
• UOS Centro Psico Sociale (CPS) Bonate Sotto - Ambulatorio Psichiatrico Brembate
Sopra – Centro Diurno Bonate Sopra - Centro Diurno Bonate Sotto
• UOS Centro Psico Sociale (CPS) Treviglio,Ambulatorio Psichiatrico Romano,
Ambulatorio Psichiatrico Caravaggio, Centro Diurno Romano, Centro Diurno Treviglio
PSICHIATRIA 2:
• UOS SRP1 Romano- Struttura Residenziale Psichiatrica per trattamenti terapeuticoriabilitativi a carattere intensivo (ex CRA - Comunità Riabilitativa ad Alta intensità
assistenziale)
• SRP2 Martinengo - Struttura Residenziale Psichiatrica per interventi riabilitativi a
carattere estensivo (ex CPA - Comunità Protetta ad Alta intensità assistenziale)
• UOS SRP2 Bonate Sopra - Struttura Residenziale Psichiatrica per trattamenti
terapeutico-riabilitativi a carattere intensivo (ex CRA - Comunità Riabilitativa ad Alta
intensità assistenziale)
• SRP1 Bonate Sotto - Struttura Residenziale Psichiatrica per interventi riabilitativi a
carattere estensivo (ex CPM - Comunità Protetta a Media intensità assistenziale)

UOSD Psicologia Clinica
UOC Servizio Territoriale delle dipendenze
• UOS Ser-D Treviglio
• UOS Ser-D Martinengo
• UOS Ser-D Ponte San Pietro

Il Dipartimento Rete Integrata Materno Infantile (R.I.M.I)
Il dipartimento per la rete integrata materno infantile ha il compito di garantire la “presa in cura
delle donne, delle madri e dei padri, dei neonati, dei bambini e degli adolescenti, da parte dei
servizi di competenza dell’ASST, facilitando la continuità d’accesso e la coprogettazione ai vari
servizi ivi compresi quelli non gestiti direttamente ma presenti nella rete d’offerta del welfare
locale.
Il dipartimento assicura inoltre l’appropriatezza delle prestazioni e l’efficacia delle risposte ai
bisogni dei cittadini.
Il dipartimento si articola nelle seguenti unità organizzative ad afferenza diretta:
• UOC Consultori famigliari pubblici
• UOC di Neonatologia
• UOC di Pediatria
• UOC Ostetricia e Ginecologia
• UOSD Neuro psichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza (UONPIA)
• UOS Ben-Essere Donna
Scopo del Dipartimento per la Rete Integrata Materno Infantile è fornire ai soggetti che la
costituiscono supporto all’ideazione, progettazione e ingegnerizzazione delle modalità di
accesso ai servizi, della presa in cura. Facilita le progettualità inerenti ai nuovi bisogni del
sistema famigliare in trasformazione.
La RIMI è un dipartimento che incrocia diversi nodi/servizi (anche tra differenti sistemi di
welfare), ne ricerca e promuove le interconnessioni al fine di migliorare l’appropriatezza
dell’offerta, la qualità, l’efficace comunicazione e l’empowerment dei cittadini.

Consultori Familiari
Il Consultorio familiare è un servizio pubblico del territorio ad accesso libero che ha la finalità di
promuovere e tutelare la salute della donna, della famiglia, della coppia e del singolo nelle
varie fasi della vita, avvalendosi della presenza di diversi professionisti.
Attualmente i Consultori familiari della ASST di Bergamo Ovest sono attivi nelle sedi di:
Calusco d'Adda, Dalmine, Ponte San Pietro, Romano di Lombardia, Treviglio, Zanica. (clicca
sull'immagine per leggere orari e telefoni)

Servizi Offerti dai Consultori Familiari
Salute della donna:
• Visite ginecologiche
• Visite ostetriche
• Pap-test
• Menopausa
• Consulenza Psicologica e sociale
• Procreazione responsabile (L. 194/78)
Genitorialità e nascita:
• Corso di accompagnamento alla nascita
• Promozione e sostegno all’allattamento materno
• Consulenza sulla crescita del bambino
• Screening per la Depressione post-partum (DPP)
• Massaggio infantile
Adulto e famiglia:
• Consulenza psicologica e sociale individuale, di coppia e familiare
• Interventi sulla conflittualità di coppia e sulla violenza
• Contributi Regione Lombardia (Bonus Famiglia)
• Adozioni Nazionali e Internazionali

Per informazioni su Adozioni nazionali e internazionali
Pagina Sito: http://www.asst-bgovest.it/518.asp
Per il Presidio Socio-Sanitario Territoriale di Treviglio rivolgersi a: Treviglio - Via Rossini, 1
Aperto al pubblico il Martedì dalle 09.30 alle 12.30
Telefono: 0363/590974
Email: loredana_colombo@asst-bgovest.it
Per il Presidio Socio-Sanitario Territoriale di Romano rivolgersi a: Romano di Lombardia - Via
Mario Cavagnari, 5
Telefono: 0363/919244
Email: mariangela_leporati@asst-bgovest.it
Per il Presidio Socio-Sanitario Territoriale Isola Bergamasca rivolgersi a:
Ponte San Pietro - Via Caironi, 7
Aperto al pubblico: da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 16.00
Telefono: 035/603209 – Segreteria 035/603252
Email: elena_rizzi@asst-bgovest.it
Per il Presidio Socio-Sanitario Territoriale Dalmine rivolgersi a Zanica - Via Serio, 1/A
Aperto al pubblico: Lunedì e Giovedì dalle 09.00 alle 16.00
Telefono 035.4245537
Email: giulia_scordo@asst-bgovest.it

SSD Neuropsichiatria Infantile e dell’adolescenza
Scopo-mission del Servizio di NPI
L'impegno della Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza (NPI) si ispira al quadro generale
di riferimento per la programmazione e l'erogazione degli interventi a favore della qualità di vita
dei bambini e degli adolescenti, costituito dai principi essenziali stabiliti dalla Convenzione
ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
La NPI individua il suo pensiero forte nei principi della non discriminazione (art. 2), del diritto
alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo dell'infanzia (art. 6), dell'ascolto delle opinioni del
bambino (art. 12) e in particolare del superiore interesse del minore (art. 3) che definisce come
"in ogni azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata che riguardi
l'infanzia e l'adolescenza, l'interesse dei bambini deve prevalere su qualsiasi altro ordine di
priorità".
L'ambito specifico nel quale si esplicano le competenze professionali della Neuropsichiatria
Infantile e dell'Adolescenza è quello della salute neurologica e psichica della persona in età
evolutiva (0-18 anni).
Presentazione del Servizio
Il Servizio territoriale di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza (NPI) è un servizio
specialistico che fa parte dell'ASST di Bergamo Ovest.
Il Servizio è strutturato in tre Poli Territoriali ubicati a:
•
•
•

Verdello;
Romano di Lombardia;
Bonate Sotto.

Si tratta di strutture operative interdisciplinari, deputate alla prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione delle patologie neurologiche e/o psichiatriche, cognitive e neuropsicologiche
dell'infanzia e dell'adolescenza (da zero a 18 anni).
La NPI, pur essendo un servizio specialistico, è fortemente radicata nel territorio e attua una
presa in carico "globale" dell'utente e della sua famiglia, secondo quanto previsto dalla
normativa specifica.
Questo significa che, sia nel corso della diagnosi, sia della terapia, considereremo Vostro figlio
nel suo complesso, con particolare attenzione a come il problema specifico per cui è
arrivato da noi non gli consente di utilizzare pienamente e al meglio le sue potenzialità e
di sviluppare liberamente la sua personalità.

Non ci limiteremo ad un solo aspetto, proprio perché nel bambino - soprattutto nei primi anni di
vita - non è possibile separare rigidamente quanto è motorio da quanto è psicologico,
linguistico, cognitivo o altro. Il bambino, infatti, non può che essere considerato nella sua
interezza e nella rete delle relazioni in cui vive nel contesto familiare, educativo e sociale.
Anche la modalità di intervento è molto diversa da quella che si mete in atto con gli adulti: il
bambino lavora ed impara giocando, ed il gioco rappresenta per lui il canale privilegiato di
comunicazione, di contatto, di motivazione e di apprendimento. Quanto viene sperimentato ed
appreso attraverso il gioco diviene realmente parte del patrimonio del bambino.
Per questo il gioco spontaneo e guidato è il nostro strumento principale di intervento, anche
all'interno delle sedute riabilitative.
La modalità di presa in carico appena descritta costituisce, a nostro parere, condizione
irrinunciabile per la riuscita di qualsiasi intervento terapeutico in età evolutiva e determina la
metodologia di lavoro utilizzata all'interno di questo Servizio.
L'obiettivo finale è che lo sviluppo del bambino sia il più possibile armonico nel tempo,cercando
di integrare e dosare l'insieme degli interventi necessari sul singolo bambino.
Per poter raggiungere questo obiettivo è necessario lavorare non solo con i bambini, ma anche
in loro assenza: con i genitori, con gli insegnanti, con i medici ed i pediatri di base,
confrontandosi tra operatori all'interno dell'équipe o con i consulenti esterni e, soprattutto,
aggiornandosi e formandosi continuamente per poterVi garantire un servizio di Qualità.
Ubicazione dei Poli Territoriali:
Polo Territoriale di Verdello Via 11 Febbraio – VERDELLO
Telefono 035/41870
I comuni di appartenenza sono: Arcene - Arzago d'Adda - Boltiere - Brignano Gera d'Adda Calvenzano - Canonica d'Adda - Caravaggio - Casirate d'Adda - Castel Rozzone - Ciserano Fara Gera d'Adda - Fornovo San Giovanni - Lurano - Misano di Gera d'Adda -Mozzanica - Osio
Sotto - Pagazzano - Pognano - Pontirolo Nuovo - Spirano - Treviglio - Verdellino – Verdello.
Polo Territoriale di Romano Lombardia Via F. d’Assisi- ROMANO di LOMBARDIA
Telefono 0363/990440
I comuni di appartenenza sono: Antegnate - Barbata - Bariano - Calcio - Cividate al Piano Cologno al Serio - Cortenuova - Covo - Fara Olivana con Sola - Fontanella - Ghisalba - Isso Martinengo - Morengo - Pumenengo - Romano di Lombardia - Torre Pallavicina.
Polo Territoriale di Bonate Sotto via Garibaldi,13 – BONATE SOTTO
Telefono 035/4996718
I comuni di appartenenza sono: Almenno San Bartolomeo - Almenno San Salvatore - Ambivere
- Barzana - Bonate Sopra - Bonate Sotto - Bottanuco - Brembate - Brembate di Sopra Calusco d'Adda - Capriate San Gervasio - Caprino Bergamasco - Carvico - Chignolo d'Isola Cisano Bergamasco - Filago - Madone - Mapello - Medolago - Palazzago - Ponte San Pietro Pontida - Presezzo - Roncola - Solza - Sotto il Monte - Suisio - Terno d'Isola - Villa d'Adda.

Orario di apertura
L’orario di apertura al pubblico del Polo Territoriale di Verdello è dalle ore 8.30 alle ore 18.00
da lunedì a venerdì.
L’orario di apertura al pubblico del Polo di Romano è dalle ore 8.30 alle ore 17 da lunedì a
venerdì
L’orario di apertura al pubblico del Polo di Bonate Sotto è dalle ore 8.00 alle ore 15.45 dal
lunedì al giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 il venerdì.

Il ruolo del volontariato
Volontariato e coinvolgimento degli Stakeholder
Il Volontariato è, in primo luogo, una modalità partecipativa alla vita comune; è un forte
integratore di reti e propulsore della coesione sociale; è anche un’attività di aiuto e di sostegno
ai singoli e ai sistemi relazionali, nei momenti di bisogno.
L’ASST Bergamo Ovest intende sostenere e promuovere l’interazione con il cittadino anche
nella prospettiva del suo coinvolgimento attivo nell’organizzazione e nell’offerta dei servizi in
una prospettiva collaborativa (non sostitutiva).
Pertanto l'Azienda ne favorisce la presenza e l’attività all’interno delle proprie strutture
integrandone le disponibilità e predisponendo adeguate forme consultive e organizzative.
Conseguentemente la Direzione assumerà determinazioni coerenti, finalizzate a promuovere la
pratica del volontariato con particolare riferimento all’area dell’accesso ai suoi servizi e della
presa in cura dei soggetti bisognosi di assistenza.
Nell’ex ASST e nell’area sanitaria e socio sanitaria territoriale, ex ASL, che costituiscono
l’attuale Azienda Sociosanitaria Bergamo Ovest, sono già, da tempo, attive esperienze di
volontariato (ad esempio. gruppi pasto; gruppi per la compagnia e per l’accoglienza; nonché
gruppi che favoriscono l’accesso dei cittadini ai servizi aziendali).
L’attuale direzione ritiene di potenziare il coinvolgimento dei propri stakeholder con specifiche
forme di comunicazione, condivisione ed informazione, aperte e facilmente consultabili.
Questo può garantire un rafforzamento dell’identità aziendale e l’attenzione della Direzione
Strategica, al coinvolgimento degli stakeholder come leva del cambiamento.
La rete dei portatori d’interesse è ampia e variegata.
Il coinvolgimento dei portatori d’interesse (stakeholder) avviene secondo le seguenti fasi:
a) Definizione di stakeholder
b) Definizione di coinvolgimento
c) Finalità e valenze del coinvolgimento
d) Processo e strumenti per la gestione del coinvolgimento
L’ASST Bergamo Ovest, attraverso un percorso di “Engagement”, cerca di raggiungere
l’inclusività di un portatore d’interesse, in tutte quelle fasi del processo in cui siano
fondamentali i punti di vista e le necessità di ogni gruppo di stakeholder. I punti di vista si
rilevano grazie ad un processo di coinvolgimento che permette che questi siano espressi
senza paure o costrizioni inoltre è dato un valore anche agli stakeholder “senza voce” incluse
le generazioni future e l’ambiente.

La correlazione tra interlocutori e le aree d’intervento avviene attraverso l’individuazione di
percorsi specifici, come ad esempio:
- coinvolgimento dei pazienti o delle associazioni di patologia nella stesura dei PDTA,
- incontri periodici con i portatori di interessi
- incontri con le istituzioni
- coinvolgimento delle associazioni e dei portatori d’interesse per lo sviluppo sinergico di
progettualità comuni.
L’ASST si fa inoltre facilitatrice e stimolatrice del coinvolgimento delle giovani generazioni nel
sistema sociosanitario tramite le sinergie con le scuole del territorio con le esperienze di
“alternanza scuola – lavoro” e con i progetti di “servizio civile” e di “garanzia giovani”.
Consulta delle Associazioni di Volontariato
La Direzione Strategica dell’ASST Bergamo Ovest, con l’istituzione della Consulta delle
Associazioni di Volontariato (Del. n° 103/2017), intende valorizzare il ruolo sussidiario delle
Associazioni di consumatori, di pazienti e dei loro famigliari, richiedendone in modo
istituzionalizzato il parere e/o punto di vista al fine di rispondere con efficacia ed efficienza ai
loro bisogni di salute.
La Direzione intende, altresì,:
• promuovere progetti che incoraggino integrazione tra soggetti del Terzo settore e nuovi
modelli d'offerta territoriale per i pazienti cronici, per orientare gli stessi nell'accesso ai
servizi, per supportare i processi di erogazione o altre attività;
•

inserire le Associazioni nei tavoli di monitoraggio dei percorsi di cura della cronicità,
quali osservatori diretti e privilegiati dei processi assistenziali, fornendo indirizzi per
garantire la rappresentatività a questi tavoli;

•

consultare l’organismo in merito alla Carta dei Servizi in particolare alla parte relativa
agli standard di qualità dei servizi.

Le Associazioni di Volontariato interessate possono iscriversi alla Consulta inviando l’apposito
modulo, debitamente compilato, scaricabile dal sito web : http://www.asst-bgovest.it/514.asp

Certificazione ed Accreditamento
La Direzione dell’Azienda promuove il miglioramento continuo
della qualità delle cure, anche mediante l’integrazione dei diversi
progetti esistenti, a garanzia dei risultati di salute e di qualità
percepita. Tra questi: accreditamento istituzionale, certificazione
ISO 9001:2015, gestione del rischio, progetto regionale di
valutazione
delle
aziende
sanitarie,
gestione
della
documentazione sanitaria secondo le Linee Guida Regione
Lombardia, progetto codice etico e modelli organizzativi di
riferimento, progetti di accreditamento all’eccellenza, progetto
degli ospedali che promuovono la salute (Health Promoting
Hospitals).
I servizi erogati da ASST Bergamo Ovest sono accreditati a livello istituzionale , con riferimento
ai requisiti organizzativi e strutturali, approvati dalla Regione, al fine di poter svolgere le attività
in regime di servizio sanitario nazionale.

La Valutazione della Soddisfazione
L’ASST Bergamo Ovest provvede la “Rilevazione della soddisfazione dell’utente”, a monitorare
due volte l’anno il grado di soddisfazione degli utenti nei confronti delle prestazioni erogate
dall’Azienda sia in regime di ricovero, che in regime ambulatoriale.
Tale monitoraggio avviene sia tramite la somministrazione di questionari, ha lo scopo di
instaurare un rapporto di collaborazione con gli utenti e di mettere in grado l’Azienda di
effettuare una valutazione sulla qualità percepita e di conoscere con sempre maggiore
precisione le reali esigenze dei cittadini cui le prestazioni sono rivolte, sia attraverso il sito web
all’indirizzo: http://teseoresearch.cs-asst-bergamo-ovest-treviglio.sgizmo.com/s3/ .
Per l’analisi dei dati sono utilizzati metodi statistici che consentono una miglior lettura degli
stessi evidenziando anomalie, priorità e tendenze.
L’identificazione delle opportune azioni correttive e di miglioramento sono gestite dal Collegio di
Direzione, in collaborazione con il Direttore Generale e con il supporto delle Direzione Mediche
e dei DIR/RSTR.
I rapporti di indagine vengono divulgati mediante pubblicazione sul Portale Aziendale e sul Sito
Istituzionale dell’ASST nell’area “Amministrazione Trasparente”.
I risultati delle indagini di Customer Satisfaction vengono confrontati inoltre con i risultati degli
indicatori di qualità dei relativi processi interni, per assicurarne la congruità e quindi la bontà del
metodo adottato per la misurazione dei processi.
Nel caso in cui i risultati pianificati non vengano raggiunti, l’Azienda adotta interventi e
intraprende azioni correttive per assicurare il ripristino della conformità dei propri prodotti e
servizi.

Le istanze ed i reclami dell’utenza
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
Ai sensi della l. n. 150/2000, n. 150, l'attività dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico è
indirizzata ai cittadini, singoli ed associati.
L'ufficio è organizzato, in particolare, secondo i seguenti criteri:
• garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla L.
07.08.1990, n. 241 e s.m. e i.;
• agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle
disposizioni normative e amministrative e l'informazione in ordine alle strutture ed alle relative
competenze. Si conferma l’utilità della carta dei servizi quale strumento di tutela dei cittadini;
• promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica;
• attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della
qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;
• garantire la reciproca informazione tra l'ufficio delle relazioni con il pubblico e le strutture degli
enti interessati, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.
L’ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) afferisce funzionalmente al Direttore Generale, mentre
dipende gerarchicamente dalla UOC Direzione Medica dei Presidi.
URP - OSPEDALE DI TREVIGLIO-CARAVAGGIO
L'URP dell'ospedale di Treviglio-Caravaggio è situato al piano rialzato, presso gli uffici della
Direzione Medica di ospedale, ed è raggiungibile anche con ascensore.
Osserva il seguente orario di apertura:
· dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle dalle ore 13.30 alle 16.00;
· al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30.
L'URP dell'ospedale di Treviglio-Caravaggio, oltre che direttamente, potrà essere contattato
anche:
• telefonicamente al n.0363/424325
• via fax al n.0363/424529
• via e-mail all'indirizzo urp@asst-bgovest.it
• alla pagina web http://www.asst-bgovest.it/73.asp

URP PRESST ISOLA BERGAMASCA Ponte San Pietro via Caironi 7
- accesso telefonico Tel.: 035/603319
- accesso diretto :
· dal lunedì al giovedì dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00
· venerdì dalle 09.00 alle 12.30
URP PRESST DALMINE Viale Betelli n° 2
Dalmine:
- accesso telefonico Tel.: 035/ 378116 da lunedì e venerdì 8.30 12.30
URP PRESST BASSA BERGAMASCA
Treviglio:
- accesso telefonico 0363/590993: giovedì 10.00 -12.00
Romano di Lombardia:
- accesso telefonico 0363/919219: mercoledì 10.00 -12.00

IL PROCEDIMENTO PER PRESENTARE RECLAMO
Quando contatti o la tua famiglia contatta per te l'Ufficio Relazioni con il Pubblico
dell'Ospedale, per favore sii pronto a condividere le seguenti informazioni:
• i tuoi dati anagrafici;
• la natura del reclamo;
• le tue informazioni sanitarie;
• la struttura/reparto in cui è occorso il problema;
• la data in cui è occorso il problema;
• le tue idee su come vorresti essere aiutato e/o i tuoi suggerimenti di miglioramento.
La nostra indagine includerà le seguenti azioni:
• chiedere il tuo consenso al trattamento dei dati personali;
• parlare con te o con i tuoi famigliari per eventuali chiarimenti;
• contattare e parlare con la/le persona/e nominata/e nel tuo reclamo;
• accedere e revisionare tutti i documenti ritenuti appropriati, incluse le informazioni
sanitarie, se necessario;
• collaborare con te a una possibile soluzione.

COSA ASPETTARSI DAL PROCEDIMENTO
L'ASST di Bergamo Ovest ha stabilito degli standards di qualità, che l'Ufficio Relazioni con il
Pubblico deve seguire per la gestione dei reclami. Questi standards assicurano che:
• i pazienti e i loro famigliari sono informati del diritto di presentare un reclamo e di come
fare per presentarlo;
• sul reclamo è condotta un'indagine e, quando indicato, sono identificate azioni di
miglioramento per correggere il problema;
• ogni segnalante riceve una nostra risposta;
• se decidi di presentare un reclamo, non subirai nessuna discriminazione e i tuoi diritti di
assistito saranno sempre rispettati.

Ufficio di Pubblica Tutela (UPT)
Regione Lombardia con Delibera di Giunta Regionale n. 10884 del 2009, in attuazione alla L.R.
7/1/1986 n°1 e della L.R. n° 6/1988, ha approvato le linee guida relative all'organizzazione e al
funzionamento degli Uffici di Pubblica Tutela (UPT) delle aziende sanitarie, che ha il compito di
promuovere anche su segnalazione di qualunque cittadino l’intervento dei servizi dell’azienda.
L'UPT è un ufficio autonomo e indipendente, teso alla tutela dei diritti delle persone che
accedono ai servizi e alle prestazioni sociali, sanitarie e sociosanitarie, e si occupa non solo di
questioni legate al mancato rispetto della carta dei servizi nei confronti del cittadino/utente, ma
del processo di “presa in carico”, dei diritti della persona e della famiglia, dell'accesso alla rete
dei servizi. Esso opera al di fuori di ogni rapporto gerarchico con l'unico obiettivo di fornire agli
utenti un supporto nella tutela dei loro diritti. Dove per utente non si intende la sola persona
assistita, ma anche la sua famiglia e, nei casi previsti, anche il nascituro. L'UPT può attivarsi
anche di propria iniziativa, sulla base di qualsiasi elemento informativo.
Le competenze dell’UPT sono così descritte:
• accede alle informazioni e ai dati in possesso dell'Azienda sanitaria relativamente
all'istruttoria in corso
• verifica lo stato di implementazione, attuazione e diffusione della Carta dei Servizi
• effettua controlli sui servizi e sulle prestazioni erogate
• interviene affinché si realizzi un accesso informato ai servizi
• fornisce indirizzi in ordine alla possibilità di ottenere assistenza legale
• accoglie reclami per segnalazioni di disservizi e aree di disagio e di insoddisfazione ed
esegue le procedure previste
• si raccorda con il Segretariato Sociale per segnalare situazioni che non trovano risposte
adeguate nella rete dei servizi presente sul territorio
• attiva l'ulteriore istruttoria qualora l'utente non sia soddisfatto della risposta ricevuta
dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico verifica che l'accesso alle prestazioni rese dall'unità
d'offerta avvenga nel rispetto dei diritti della persona e alle condizioni previste dalla carta
dei servizi.
Il cittadino può richiedere l'intervento del Difensore Regionale qualora l'UPT ritenga di non
poter intervenire, non risponda nei termini fissati o non fornisca una risposta adeguata.
L’Ufficio si avvale di personale dipendente o comandato da altri Enti pubblici.
L’ufficio ha sede presso l’Ospedale di Romano di Lombardia ed è raggiungibile telefonicamente
al Tel. 0363/990234m via fax : 0363/990394 o mail : uff_pubblicatutela@asst-bgovest.it

