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ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA E CURE PALLIATIVE

SERVIZIO ACCREDITATO



Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata può essere usufruito da tutti i cittadini, in-
dipendentemente dall’età e dal reddito che, per ragioni legate alle loro condizioni di salu-
te sono temporaneamente o permanentemente impossibilitati a recarsi presso strutture 
o servizi sanitari territoriali (persone allettate, con invalidità elevata, in condizioni di non 
autosufficienza parziale o totale, con patologie degenerative o malattie terminali).

CHI SIAMO

Bergamo Sanità è nata come “cooperativa 
sanitaria” formata da un gruppo di profes-
sionisti che intendevano dar vita ad una 
esperienza lavorativa qualificata.

Nel corso degli anni ci siamo sempre più oc-
cupati di presa in carico del paziente croni-
co assicurando un insieme di interventi so-
cio-sanitari integrati di natura domiciliare, 
ambulatoriale, diurna e residenziale, in tutta 
la provincia di Bergamo.

Il nostro impegno è a 360° nei confronti 
delle famiglie, accompagnate nel far fronte 
ai bisogni delle varie età della vita (dall’in-
fanzia all’età anziana).

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ADI

L’attivazione avviene attraverso due moda-
lità:
• Richiesta da parte del Medico di Fami-

glia / Pediatra
• Invio da parte dei reparti ospedalieri 

(dimissione protetta).
Bergamo Sanità previa autorizzazione dei 
Distretti ATS Bergamo di pertinenza:
• Promuove la permanenza in famiglia 

di persone fragili, con necessità dias-
sistenza sanitaria e/o assistenza socio 
sanitaria integrata;

• Previene gli aggravamenti;
• Migliora la condizione di salute;
• Garantisce la continuità assistenziale 

tra sistema ospedaliero e territorio;
• Dà sollievo alla famiglia, collaborando 

con il Medico di medicina generale.

IL SERVIZIO E’ GRATUITOCHI PUÒ USUFRUIRNE



TEMPI DI ATTIVAZIONE

Per ogni paziente in carico a Bergamo Sanità, l’erogazione della prestazione viene attivata:
• entro 24 ore dalla segnalazione nel caso di pazienti con bisogni non differibili nel tempo, 

segnalati dal Medico o dalla struttura ospedaliera;
• entro 72 ore dalla segnalazione per i pazienti con bisogni differibili nel tempo.

PRESTAZIONI ASSICURATIVE

SANITARIE: 
Prestazioni infermieristiche e di riabilitazi-
one: medicazioni, prelievi, evacuazioni, ges-
tione cateteri vescicali e cateteri venosi, 
stomie, fluido terapie, pompe antalgiche, 
educazione dei caregiver, ecc. e mobilizzazi-
oni, addestramenti, ginnastica respiratoria, 
riabilitazione motoria.

SOCIO ASSISTENZIALI: 
Prestazioni da parte di un operatore so-
cio-assistenziale (ASA/ OSS) che si occupa 
della soddisfazione dei bisogni di base della 
persona, quali l’igiene, la mobilizzazione, la 
prevenzione dei decubiti e l’educazione dei 
caregiver (familiari, badanti, ecc.).

VISITE SPECIALISTICHE: 
Psicologiche, geriatriche, fisiatriche, pallia-
tivistiche.

TUTTI GLI OPERATORI IMPEGNATI SONO 
IN POSSESSO DI TITOLI E REQUISITI NEC-
ESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE AT-
TIVITÀ SOCIO SANITARIE E SONO IDENTI-
FICABILI ATTRAVERSO UN CARTELLINO DI 
RICONOSCIMENTO.

LA GESTIONE AVVIENE NEL RISPETTO 
DELLE LINEE GUIDA ADI, APPROVATE 
DALL’ATS DI BERGAMO.CURE PALLIATIVE 
DOMICILIARI



CURE PALLIATIVE DOMICILIARE

Le Unità di Cure Palliative Domiciliari (UCP-Dom) erogano assistenza domiciliare cure pal-
liative a favore di persone affette da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le 
quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabiliz-
zazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita. Erogano prestazioni 
professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico, aiuto infermieristico, 
assistenza tutelare e sostegno spirituale, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci, dei 
dispositivi medici, presidi ed ausili previsti dal Piano di Assistenza Individuale (PAI), nonché 
dei preparati per nutrizione artificiale.

Segnalazione e accesso alla Rete delle Cure Palliative a seguito di:
• dimissione protetta dalla struttura di ricovero, a seguito della valutazione del medico 

palliativista della struttura stessa;
• proposta di un medico medico specialista, MMG/PLS;
• accesso diretto da parte del paziente o del caregiver;
• segnalazione dei servizi sociali.

SEDI OPERATIVE

Via Roma 43/1
24027 Nembro (Bg)

RSA OASI
Via Partigiani, 15
24016 San Pellegrino (Bg)

PER ATTIVAZIONI

Tel. 035 521838 int. 3
dalle 8:30 alle 17:00
dal Lunedi al Venerdi

Nel fine settimana è attiva la segreteria telefonica. 
E’  prevista la reperibilità telefonica h 24 peri profili 
di cure palliative.
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