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Fondazione “Angelo Passerini”
COME CONTATTARCI
SEGRETERIA
Aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30
alle ore 17.00 tel 0365/81151

Casa di Riposo Valsabbina Onlus
25070 Nozza di Vestone Bs – Via Angelo Passerini, 8
Tel 036581151 – fax. 0365821044
E mail fondazione@fondazioneangelopasserini.it;
ospiti@fondazioneangelopasserini.it.

Servizio Assistenza Domiciliare Integrata

SEGRETERIA TELEFONICA
Negli orari di chiusura del servizio di segreteria gli
assistiti potranno lasciare messaggi alla segreteria
telefonica al numero 036581151.
REPARIBILITA’ TELEFONICA
L’Ente gestore assicura la disponibilità di un servizio di
reperibilità telefonica sette giorni/settimana dalle ore
09.00 alle ore 18.00 ai seguenti recapiti tel 036581151fax 0365/821044 e per le cure palliative 24 ore su 24

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.
La Fondazione Angelo Passerini eroga prestazioni di Assistenza
domiciliare Integrata e di cure palliative domiciliari presso
l’abitazione del malato, garantendo una pronta ed efficace risposta al
bisogno rilevato

Il

Chi Siamo
La Fondazione Angelo Passerini casa di riposo Valsabbina Onlus
è una Fondazione di diritto privato che gestisce una RSA,
autorizzata per 99 posti letto destinati ad anziani non
autosufficienti di cui 24 per malati di alzheimer, un Centro
Diurno Integrato con 30 posti, un Hospice residenziale con 8
posti e una Casa Albergo con 10 posti.
Per svolgere il “Servizio di Assistenza Domiciliare SocioSanitaria Integrata”, la Fondazione Angelo Passerini ha
ottenuto dall’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia
l’accreditamento per l’erogazione del voucher socio-sanitario
(provvidenza economica utilizzabile per l’acquisto di prestazioni
di assistenza domiciliare da parte delle famiglie di soggetti
fragili, affetti da patologie cronico-degenerative).
Risorse Umane
Per la gestione del servizio di erogazione di prestazioni
domiciliari a favore di soggetti fragili, la Fondazione angelo
Passerini mette a disposizione un organico formato da:
•
Medico responsabile
•
Medico internista
•
Medico palliatore
•
Fisiatra
•
Coordinatore
•
Infermieri
•
Fisioterapisti
•
Ausiliari socio assistenziali e Operatori socio Sanitari.
Per consulenze specialistiche la Fondazione è supportata da
una psicologa e un educatore.

Come richiedere l’assistenza ADI
Per l’attivazione dell’ADI, l’interessato o suo familiare può
rivolgersi a:
• Servizio sociale del Comune;
• Distretto ASL (operatori dell’UVMD),
• Medico MG;
• Reparti ospedalieri (se ricoverato).
La richiesta è presentata all’UVMD del distretto, che procede
alla valutazione ed alla attribuzione o meno del vaucher-credit.

Presa in carico
Il servizio di cura a domicilio viene attivato secondo le
seguenti modalità:
la presa in carico (ossia il tempo che trascorre dal primo
contatto alla definizione del piano di assistenza individuale) è
garantita entro 72 ore salvo urgenze segnalate dal medico o
dalla struttura ospedaliera (tali urgenze sono prese in carico
entro le 24 ore)
il limite delle 72 ore non vale per le prestazioni di riabilitazione
ricomprese nel piano di assistenza individuale che possono
essere attivate anche successivamente.

