
  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

COME CONTATTARCI 
 

       

SERVIZIO DI SEGRETERIA 
 

Recapiti telefonici: 

Tel. 0365/81151  

Fax 0365/821044. 

 

Ufficio di segreteria: 

apertura al pubblico  

dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30-12.30 e  

 dalle ore 13.30 alle ore 17.00 

 

 

REPERIBILITA’ TELEFONICA 
 

E’ garantita sette giorni su sette e 24 ore su 24. 

Per informazioni circa il servizio chiamare al n. tel. 

0365/81151. 

Una volta attivato il servizio viene rilasciato il n. di 

cellulare del Care Manager. 

 

 
 

 

  

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Fondazione “Angelo Passerini” 
Casa di Riposo Valsabbina Onlus 

25078 Nozza di Vestone (Bs) – Via Angelo Passerini, 8 

Tel. 0365/81151 – fax. 0365/821044 

E mail fondazione@fondazioneangelopasserini.it 

fornitori@fondazioneangelopasserini.it 
 

 

Assistenza domiciliare 

Unità di Cure Palliative Domiciliari 
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 Chi Siamo 
 

Il Ricovero Valsabbino è stato voluto dal Senatore Angelo Passerini 

e da una schiera di amici nel lontano 1910 quale “casa mandamentale di 
ricovero con infermerie maschili e femminili per raccogliere ammalati 
bisognosi ed indigenti”. La Casa di riposo diventa realtà solo nel 1924, 

anche a causa del primo conflitto mondiale, ed è inaugurata il 17 

maggio del 1925. Nel 2004 si trasforma da IPAB in Fondazione. 

 

La Fondazione Angelo Passerini Casa di Riposo Valsabbina Onlus 

gestisce una RSA, autorizzata per 99 posti letto destinati ad anziani 

non autosufficienti, incluso un nucleo Alzheimer, un Centro Diurno 

Integrato con 30 posti, un Hospice con 8 posti letto e una Casa Albergo 

con 10 posti letto. 

 

 

 

Il Servizio UCP-Dom  

 

Le Cure Palliative nascono dal superamento dell’approccio specialistico 

tradizionale, per focalizzarsi sul malato e su una valutazione globale 

dei suoi problemi, con la finalità di tutelare la dignità della persona e la 

qualità della sua vita fino al termine, secondo il principio 

dell’umanizzazione delle cure. 

In questa prospettiva il servizio è stato pensato per favorire un 

percorso assistenziale, umano e partecipato in cui il malato non è visto 

solo come portatore di una patologia, ma come persona con i suoi 

sentimenti, le sue conoscenze, le sue credenze rispetto al proprio 

stato di salute. 

 
La Fondazione Angelo Passerini, a seguito dell’accreditamento 

ottenuto dall’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia, eroga 

prestazioni di Assistenza UCP-Dom presso l’abitazione del malato, 

garantendo una pronta ed efficace risposta al bisogno rilevato. 
     

 

     

 

Risorse Umane 
Per la gestione del servizio di erogazione di prestazioni 

domiciliari a favore di soggetti fragili, viene messo a disposizione un 

organico formato da: 

 Medico responsabile 

 Medico palliativista 

 Fisiatra 

 Care Manager 

 Infermieri  

 Fisioterapisti 

 Operatori Socio Sanitari. 

Per consulenze specialistiche la Fondazione è supportata da uno 

psicologo, un educatore, un assistente sociale e un dietista. 

 

Come richiedere l’assistenza  

      Per l’attivazione del servizio UCP-Dom l’interessato o un suo 

familiare può contattare direttamente l’Ufficio Segreteria Servizio 

UCP-Dom della Fondazione A. Passerini   

o rivolgersi al: 

 

 Servizio sociale del Comune; 

 Medico di Medicina Generale; 

 Reparti ospedalieri (se ricoverato) 

 

Presa in carico 
La presa in carico rispetta le seguenti modalità: 

 Colloquio con i familiari (e se possibile con la persona 

malata), da effettuarsi il prima possibile e comunque entro 

24 ore dalla segnalazione; 

 La prima visita da svolgersi entro 48 ore dal colloquio, salvo 

differenti esigenze espresse dalla famiglia; 

 La redazione di un Piano di Assistenza Individualizzato 

(PAI), da compilarsi entro 72 ore dalla prima visita. 
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