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Questa Carta dei Servizi si pone l’obiettivo di porre in evidenza in modo sintetico, 
ma esauriente, la molteplicità dei servizi erogati dalla Fondazione. 
Nata come prosecuzione dell’antica “Misericordia” con finalità caritative, si è 
evoluta e trasformata nel tempo fino ad assumere gli attuali connotati di Centro 
multifunzionale, ma conservando nel contempo quei legami con la tradizione e la 
comunità che da sempre l’hanno caratterizzata.
Questa evoluzione, tanto necessaria quanto voluta, è stata dettata dai mutati e 
crescenti bisogni che la popolazione, sempre più fragile, esprime.
È nostro dovere, in qualità di amministratori, non farci cogliere impreparati, 
rispondendo con strutture e servizi sempre più adeguati.

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione

Carta dei servizi alla persona
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Attorno al 1350 sorgeva in Vertova il “Consorzio di Misericordia”, 
istituzione benefica le cui finalità consistevano nel soccorrere i 
bisognosi del paese tramite rendite derivanti da numerosi lasciti 
testamentari. 

Il governo Napoleonico nel 1808 imponeva, con il “bando della 
mendicità”, l’erezione in ogni Comune di una struttura capace di 
accogliere e prestare un’adeguata assistenza agli inabili per cui la 
“Misericordia” deliberava di ricavare presso l’ex Chiesa dei 
Disciplini (ora Casa delle Angeline) un primo ricovero, dotato di 
10/12 posti letto. Verso la fine del 1800 iniziò a sentirsi la 
necessità di dotare Vertova di una nuova struttura di ricovero, 
essendo inadeguata ai bisogni quella esistente. Negli ultimi anni 
dell’800 l’istituzione viene sapientemente retta da Don Giorgio 
Gusmini, poi Cardinale di Bologna, al quale la struttura viene 
dedicata nel 1979. Nel 1935 veniva inaugurata la nuova “Pia 
Casa di Riposo”, la cui costruzione, realizzata in Via S. Carlo, 
aveva comportato la vendita di gran parte delle proprietà della 
Congregazione della Carità che, nel 1890 aveva assorbito la 
vecchia Misericordia. È di questi anni la 1°convenzione con 
l’Amministrazione Provinciale di Bergamo con la quale la nuova 
struttura veniva destinata all’accoglienza di oltre 100 persone 
disabili psichici provenienti dall’Ospedale Psichiatrico di Bergamo 
di Via Borgo Palazzo. Nel 1960 nasce l’esigenza di affiancare alla 
Struttura psichiatrica una realizzazione dedicata alle persone 
anziane:sorge così Casa Serena, inizialmente destinata ad 
accogliere persone anziane autosufficienti. Nel 1977 il DPR n. 
616 sopprime l’Ente Comunale di Assistenza: conseguentemente 
la Pia Casa di Riposo continua la propria attività quale autonoma 
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza. Le nuove 
politiche socioassistenziali impongono negli anni 90 un diverso 
approccio alle mutate esigenze e problematiche della popolazione 
anziana, i necessari interventi di ristrutturazione e ampliamento, 
in parte finanziati con i contributi regionali, consentono di 
raggiungere gli standard strutturali richiesti, finalizzati 
all’ottenimento dell’accreditamento regionale. 

Nel 2001 è attivato il Centro Diurno Integrato  per 23 posti e,  
nel 2003  il Servizio di Assistenza Domiciliare  per un territorio di 
19 comuni entrambi con accreditamento regionale. Sempre nel 
2001 si avvia ambulatorio di valutazione geriatrica.
Con Legge Regionale 1/2003 e delibera di giunta regionale 
n°16565 del 27/02/2004, la “PIA CASA di Riposo” si è trasformata 
in Fondazione, con denominazione Fondazione I.P.S. Card. 
Gusmini ONLUS, con personalità giuridica privata.
Di fronte agli innumerevoli bisogni assistenziali della popolazione 
e all’emergenza della terminalità, la Fondazione ha deciso di 
destinare la palazzina di nuova edificazione  all’apertura di un 
Hospice, iniziando  ufficialmente  l’ attività nel 2007 per 8 posti 
che passano a 12 posti accreditati nel 2009.
Nel frattempo vi è  una riconversione del comparto psichiatrico 
che diviene  così articolato:

- 60 posti: tre comunità terapeutiche psichiatriche di 20 posti 
ciascuna a diversa intensità assistenziale e riabilitativa

- 20 posti di Riabilitazione generale-geriatrica

- 20 posti di Riabilitazione di Mantenimento (attualmente ancora 
occupati da utenti con disabilità psichica come previsto dalla 
normativa D.G.R. del 26 giugno 2007 n°VIII/5000)

- Attività di Riabilitazione fisica a domicilio.

Nel 2015 si avvia un nuovo servizio di attività di riabilitazione 
fisica ambulatoriale.

In questi anni si sono poi portate avanti particolari attività in 
materia di “interventi innovativi sulla cronicità”, come l’apertura 
del Cafè Alzheimer e le Snoezelen Room (stanze multisensoriali) 
che hanno portato la Fondazione ad essere una struttura pilota 
con un approccio al malato demente che tiene in considerazione 
l’aspetto della domiciliarità, dell’intercettazione precoce di 
malattia e il trattamento “non farmacologico” .

Cenni storici
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La Fondazione non ha scopo di lucro e opera esclusivamente per fini di utilità sociale. 
Svolge la propria attività nei settori dell’assistenza sociale e sociosanitaria, con particolare riferimento al soddisfacimento dei bisogni 
dei soggetti svantaggiati della provincia di Bergamo e con priorità di intento verso i Vertovesi ed in subordine dei Comuni limitrofi.
In particolare ospita e offre servizi a favore di persone anziane o disabili in condizione di non autosufficienza  ed a favore di altri 
soggetti, ancorché non anziani, ma con problemi di fragilità, bisogni di riabilitazione  o di assistenza nella fase di fine vita.
Sono inoltre attivati servizi di riabilitazione ambulatoriale e domiciliare  e  servizi socio-sanitari e assistenziali diurni e domiciliari per 
la popolazione.

I principi fondamentali che caratterizzano l’assistenza sono i seguenti:
• Porre la persona al centro dell’assistenza
• Promuovere e difendere i diritti del malato e del bisognoso, 
 tenendo conto della loro dignità personale
• Riconoscere il diritto della persona assistita ad essere informata del suo stato di salute
• Difendere il diritto di morire con dignità
• Valorizzare e promuovere le qualità e le professionalità dei collaboratori
• Osservare le esigenze del segreto professionale

La Fondazione tende a garantire:
• L’assistenza quotidiana volta al soddisfacimento delle esigenze della vita
• Il sostegno e l’integrazione del contesto familiare di appartenenza
• Il recupero e mantenimento della persona, impedendone il degrado psicofisico
• Una vita di relazione e socializzazione attiva

La Fondazione si è dotata del Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione e disponibile presso gli Uffici Amministrativi.

Modello organizzativo

La struttura è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri designati dal Comune di Vertova. Il Consiglio elegge 
al proprio interno il Presidente, che è il rappresentante legale della Fondazione.
Il Direttore Amministrativo collabora nella direzione dell’Ente e dirige gli uffici interni.
Il Direttore Sanitario coordina e sovrintende a tutte le attività sanitarie e assistenziali delle Unità Operative, avvalendosi della 
collaborazione dei medici, del Responsabile dei Servizi Generali e degli Infermieri Coordinatori.
La Fondazione I.P.S. C. Gusmini Onlus ha adottato, con delibera del Consiglio, il proprio Modello di organizzazione, gestione e 
controllo e il proprio Codice Etico, ove si definiscono principi e regole per prevenire la commissione dei reati elencati nel decreto 
legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche, da parte di amministratori, dipendenti, collaboratori della Fondazione 
medesima, a vantaggio di quest’ultima. Tutti coloro che entrano in rapporto con la Fondazione, nello svolgere attività per conto, 
nell’interesse o a vantaggio della stessa, devono rispettare le norme del citato D. lgs e adeguarsi al Modello Organizzativo Gestionale 
e Codice Etico.

Finalità e Principi Fondamentali

Direttore
Sanitario

Direttore
Amministrativo

Area
Sanitaria

Area
Amministrativa

Consiglio di
Amministrazione
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INFORMAZIONI GENERALI

È prevista la possibilità di visita alla struttura, prima dell’ingresso, 
previo appuntamento da fissare con gli addetti all’ufficio 
accoglienza. L’operatore incaricato che accompagna durante la 
visita è l’Infermiere Coordinatore di reparto o un suo delegato.

L’assistito, al crearsi della disponibilità del posto letto e secondo 
lista d’attesa, è chiamato all’ingresso.

L’accoglienza è curata dagli operatori dell’Unità operativa; è 
richiesta disponibilità di colloquio con il medico e con l’infermiere. 
In RSA e al centro Diurno, nei giorni successivi, è richiesto 
incontro con l’educatrice per la raccolta della storia di vita 
dell’assistito e con l’Assistente Sociale della struttura per 
ricevere informazioni in merito alla eventuale necessità di 
nomina tutelare di sostegno.

La presa in cura dell’assistito è garantita da un’equipe 
multidisciplinare composta dal Medico, Infermiere Coordinatore, 
Infermiere, Educatore, Fisioterapista, Psicologo o 
Neuropsicologo, Musicoterapeuta, Assistente Sociale, OSS e 
ASA, e secondo il bisogno, alcuni Medici specialisti tutti in 
possesso dei requisiti professionali, e costantemente formati 
secondo la normativa vigente.

Ogni operatore è riconoscibile dal tesserino identificativo 
indicante il nome, il codice identificativo e la qualifica ricoperta 
all’interno della struttura e dal colore della divisa.

In Equipe viene redatto, secondo scadenze prestabilite,  un 
Piano Assistenziale Individuale o Programma  Riabilitativo dove 
è richiesta la partecipazione della persona assistita o del familiare 
di riferimento, almeno semestralmente.

L’orario di visita è libero nelle ore diurne nel rispetto delle attività 
assistenziali e della privacy. La permanenza nelle ore notturne è 
regolamentata  e concordata con l’Inf. Coordinatore. 

È consentito l’uso di telefoni cellulari evitando di arrecare 
disturbo agli altri utenti. 

La sistemazione in camera viene stabilita dal personale sanitario 
alla luce delle condizioni psico-fisiche dell’utente, del suo 
comportamento e dei posti disponibili. Per le stesse ragioni, 
l’utente può essere trasferito di camera o nucleo.

Durante la permanenza in Fondazione i degenti e i familiari 
possono rivolgersi:

• Ai medici di reparto per richiedere informazioni di carattere 
sanitario;

• All’Infermiere Coordinatore per informazioni riguardanti la 
pianificazione del ricovero ed eventualmente l’attivazione di 
servizi a garanzia della continuità assistenziale;

• All’ufficio accoglienza per richiedere informazioni in merito ai 
pagamenti, certificati di degenza...

La Fondazione redige il Fascicolo socio Sanitario (Cartella 
Clinica) nel quale sono documentati l’evoluzione dello stato di 
salute, i trattamenti terapeutici, assistenziali e riabilitativi 
effettuati. 

Presso ufficio accoglienza è possibile richiedere per scritto, 
dopo le dimissioni o il decesso, dalle persone autorizzate secondo 
la normativa vigente, copia della Cartella Clinica al costo di € 
0.52/foglio. Il rilascio avviene entro 30 giorni dalla richiesta 
previo pagamento calcolato sul numero dei fogli duplicati. 
L’accesso ai documenti amministrativi detenuti dalla Fondazione 
quale gestore di pubblico servizio, limitatamente alle attività di 
interesse pubblico, è disciplinata, dal regolamento sull’accesso 
degli atti amministrativi pubblicato all’Albo e sul sito internet 
della Fondazione.

Le uscite dalla Struttura degli utenti sono concordate con il 
personale sanitario. Prima di allontanarsi, l’utente, eventualmente 
accompagnato dal familiare, deve comunicarlo al personale in 
servizio e firmare apposito modulo. La Fondazione non è 
responsabile di quanto possa accadere agli utenti o di quanto 
essi commettano. 

La Fondazione dispone di un servizio animazione che organizza 
attività socializzanti e ludiche, in un ottica riabilitativa o di 
mantenimento delle abilità presenti, anche sul territorio, 
secondo le specifiche caratteristiche dell’utenza. Gli Educatori 
del servizio collaborano con gli operatori e Educatori dei vari 
reparti in linea con gli obbiettivi riabilitativi della persona 
assistita. Sono organizzati eventi aperti ai familiari e alla 
popolazione.

In Fondazione sono disponibili alcune auto e due pulmini per 
uscite organizzate dal servizio educativo e di animazione.

Servizio di Animazione tel. 035 737 613
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Al fine di raccogliere il grado di soddisfazione degli assistiti e dei familiari, la Fondazione chiede la compilazione almeno annuale di 
uno specifico questionario e utilizza i dati raccolti per pianificare azioni di miglioramento continuo del servizio. I risultati 
dell’indagine sono pubblici e divulgati ad operatori, degenti e visitatori.

L’ufficio relazioni con il pubblico è a disposizione di tutti coloro che hanno contatti con la Fondazione (assistiti, parenti, volontari, 
operatori e visitatori) e ha lo scopo di:

1 Offrire informazioni e raccogliere nuove proposte e reclami.

2 Gestire i reclami. L’operatore addetto a questo servizio si fa carico di attivare tutte le procedure necessarie per fornire all’utente, 
entro 30 giorni, la soluzione al problema segnalato.

3 Analizzare e valutare il grado di soddisfazione degli utenti e familiaririspetto ai servizi erogati con somministrazione periodica di 
questionario anonimo.

L’apertura del servizio e la gestione della prima fase di intervento sono realizzate dall’Operatore addetto.

È a disposizione presso l’ingresso degli uffici amministrativi la scheda per il reclamo e la cassetta dove poterlo riporre.

Qualora l’utenza volesse rivolgersi a servizi esterni potrà richiedere l’intervento dell’Ufficio di Pubblica Tutela e Ufficio di 
Protezione Giuridica dell’ATS  di Bergamo.

CENTRALINO UFFICI

Ufficio Accoglienza tel. 035 737611
Segreteria Direzione Sanitaria  tel. 035 737609
  fax 035 720470
Indirizzo internet www.piacasa.it
Email info@piacasa.it
PEC  ipsgusmini@pec.it

ASSOCIAZIONI

L’Associazione LA SPERANZA costituita da familiari dei degenti dei vari reparti e volontari, nasce al fine di:

• Tutelare, valorizzare e salvaguardare i diritti degli assistiti presso la Fondazione Card. Gusmini;
• Operare per promuovere le condizioni per un’assistenza e cura di qualità;
• Svolgere attività di supporto alla vita organizzativa della Fondazione;
• Segretariato per disbrigo pratiche.(richieste Invalidità, Accompagnamento ecc.).

Per contatti: Segreteria Fondazione C. Gusmini: info@associazionelasperanza.org

Il 16 novembre 2008 è stata costituita l’Associazione Volontari e Sostenitori dell’Hospice di Vertova-Onlus. Scopo dell’Associazione è:

• Sensibilizzare l’opinione pubblica;
• Contribuire, dedicando tempo, a lenire le sofferenze fisiche, psichiche e spirituali degli ammalati;
• Aiutare le famiglie nell’assistenza dei propri congiunti;
• Supportare il personale di assistenza nell’accoglienza e nell’assistenza dei degenti in Hospice; 
• Formazione dei volontari in Hospice, necessaria per svolgere l’attività di volontariato.

Per contatti: associazione.hospice@piacasa.it

Alla presente Carta dei Servizi sono allegati:

• Carta dei diritti della persona anziana;
• Contratto RSA e CDI;
• Fac-simile questionario di soddisfazione utente e familiare;
• Scheda di segnalazione lamentele;
• Codice Etico;
• Tariffe dei servizi.

Ufficio relazioni con il pubblico
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 A R.S.A. Casa Serena
  R.S.A. Nuclei Alzheimer
  Animazione
  Magazzini
   Alzheimer Cafè “Al’ Cafè”

 B I.D.R. Disabili Psichici
  Comunità Terapeutiche Psichiatriche
  Cucine
  Lavanderia

 C Chiesa Papa Giovanni XXIII

 D Servizi Mortuari

 E Sala Polivalente

 F Centro Diurno Integrato

 G Palestra di Fisioterapia R.S.A.

 H Uffici amministrativi
  Assistenza domiciliare integrata

 I Giardino Alzheimer

 L Parco e Giardini

 M Piazza

 N Hospice e Cure Palliative
  Riabilitazione Cure Intermedie
  Attività Riabilitativa Ambulatoriale
  Palestra
  Sala del commiato

 P Parcheggi

I nostri servizi

1 Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) “CASA SERENA” 

2 Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) “NUCLEI ALZHEIMER” 

3 Centro disturbi cognitivi e demenze 1° livello “UNITA’ VALUTAZIONE ALZHEIMER”

4 Alzheimer Cafe’ “Al Cafè”

5 Centro diurno integrato (C.D.I.)

6 R.S.A. aperta OGR 2942/2015

7 Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) e unità di cure palliative domiciliari (UCP-DOM)

8 Hospice e cure palliative

9 Riabilitazione - Cure intermedie

10 Visite fisiatriche, attivita’ riabilitativa ambulatoriale e domiciliare
 
11 Comunità terapeutiche psichiatriche

12 I.D.R. (Istituto di Riabilitazione di mantenimento)
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RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.) “NUCLEI ALZHEIMER”
tel. 035 737 655
alzheimer@piacasa.it

La Residenza Socio Assistenziale accoglie in regime residenziale persone anziane affette da Demenza in grado di deambulare.
Ubicata al piano terra della Residenza Sanitaria Assistenziale. È composta da due nuclei di 20 posti letto ciascuno, accreditati e 
contrattualizzati dall’ATS di Bergamo e 1 posto solo accreditato. E’ prevista la compartecipazione alla spesa da parte dell’assistito e 
pertanto la firma di un contratto.
L’organizzazione dell’Unità Operativa si ispira ai principi contenuti nella Carta dei Diritti della Persona Anziana e al modello 
assistenziale del Gentil care (Cure gentili).

AMBIENTE

Ogni nucleo presenta cucina, sala pranzo, soggiorno, bagno o 
doccia assistiti, camere singole, camere doppie, triple 
modernamente attrezzate e dotate di comodi servizi. 
L’arredo delle camere è composto da letto articolato (idraulico o 
elettrico), armadio, comodino personali, sistema di chiamata in 
comunicazione con il locale infermieristico e presa TV. 
Il Reparto è completamente chiuso (con apertura a codice delle 
porte di accesso) ed è completato da un giardino Alzheimer 
appositamente studiato per favorire il movimento degli assistiti.
Il Cafè Alzheimer, gli ambienti comuni, le aree di soggiorno con 
distributori automatici di bevande calde, fredde e snack, la Sala 
Polivalente e la Chiesa sono a disposizione degli assistiti, dei 
familiari e amici per momenti di incontro. 
Sono presenti parcheggi interni e un giardino interno dedicato.

OBIETTIVI

L’equipe si propone: 
• Di applicare modelli di gestione globale della persona affetta 

da Demenza con l’obiettivo di fornire un livello eccellente di 
cura ed assistenza adeguato alle specifiche necessità; 

• Di impostare programmi terapeutici, farmacologici, riabilitativi 
cognitivi e motori; 

• Di somministrare terapie non farmacologiche all’avanguardia 
per la prevenzione e gestione dei disturbi del comportamento; 

• Di fornire un adeguato supporto ai familiari delle persone e alle 
istituzioni del territorio, sia per l’informazione, che per gli 
aspetti socio-assistenziali, etici e legali;

• Di attuare programmi di formazione del personale.

GIORNATA TIPO

7.00 Cure igieniche personali

8.00 Colazione e assunzione terapie

9.00
Visite mediche, interventidi assistenza e di cura, 
riabilitativi, educative di animazione

10.00 Idratazione con succhi di frutta e spremute

12.00 Pranzo e assunzione terapie

13.00 Mobilizzazione e assistenza infermieristica, riposo

15.30 Merenda

16.00
Attività educative, di animazione e di riabilitazione
(secondo programma settimanale)

18.00 Cena e assunzione terapie

20.30 Preparazione della persona al riposo notturno

Area sensoriale

2
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NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Condizioni che danno titolo all’ingresso/dimissione 
Per essere accolti è necessario inoltrare regolare domanda su 
appositi moduli a disposizione presso l’ufficio accoglienza  o 
scaricabili dal sito www.piacasa.it, area servizi. 

La scheda sanitaria, parte integrante della domanda, deve essere 
compilata dal Medico di assistenza primaria e corredata da esami 
ematochimici e strumentali non antecedenti a sei mesi. La scheda 
sociale deve essere compilata dal familiare che presenta la 
domanda.

Sono disponibili 30 posti per ricoveri a tempo determinato (fino 
al mantenimento dei requisiti richiesti).

I requisiti necessari per l’accesso ai Nuclei Alzheimer sono la 
presenza di una diagnosi di demenza con presenza di disturbi del 
comportamento, formulata da una struttura ospedaliera da 
ambulatorio UVA o da un Medico Specialista Neurologo o 
Geriatra, e l’autonomia al cammino. La Direzione Sanitaria 
verifica, sulla base della documentazione fornita, la sussistenza 
della specifica patologia e dei requisiti d’ingresso. L’esito può 
comportare il respingimento della domanda per carenza dei 
requisiti. 

La lista d’attesa, distinta tra uomini e donne, è articolata secondo 
il seguente ordine di precedenza:
• Utenti con residenza anagrafica in Vertova da almeno un anno 

alla data di presentazione alla domanda d’ingresso; 
• Utenti con residenza anagrafica in Vertova da meno di un anno 

o in altro comune compreso nei distretti sanitari della Valle 
Seriane e Valle di Scalve, alla data di presentazione alla 
domanda d’ingresso; 

• Utenti con residenza anagrafica in altro comune dell’ASL di 
Bergamo alla data di presentazione della domanda d’ingresso; 

• Altri utenti. 

Si considera quale data di presentazione della domanda 
d’ingresso l’eventuale giorno di cambiamento della residenza. La 
posizione in lista d’attesa, in ciascuno dei suddetti gruppi, è 
definita dall’ordine cronologico di presentazione delle domande. 
Qualora, durante il ricovero, vengano meno i requisiti di accesso, 
la famiglia sarà avvisata per l’avvio della procedura di Dimissione 
che dovrà essere completata entro due mesi dalla data ufficiale di 
comunicazione delle stesse.
Sono, altresì disponibili, 10 posti in regime di ricovero 
temporaneo, gestiti dalla Fondazione con apposita lista d’attesa 
secondo data di presentazione della domanda con priorità ai 
Vertovesi e, 1 posto in regime di ricovero temporaneo gestito 
dalla Società Servizi del Distretto di Albino.
L’utente può presentare domanda per tutte le tipologie di 
ricovero.
Appena un posto è disponibile la Fondazione contattata il primo 
utente in graduatoria e comunica il giorno d’ingresso. Qualora 
l’utente rifiuti il ricovero, si procede allo scorrimento della 
graduatoria. 
Nei casi di rinuncia all’ingresso, l’utente viene automaticamente 
ricollocato in lista considerando quale data di presentazione 
della domanda il giorno di rinuncia. Alla seconda rinuncia si 
provvede alla cancellazione della lista d’attesa. L’utente può 
eventualmente presentare nuova domanda d’ingresso.

Eventuali dimissioni dalla struttura possono avvenire:
• Su richiesta dell’utente, previa comunicazione alla Direzione 

Sanitaria; 
• Su richiesta dei parenti, sempre con il consenso dell’interessato 

e previa comunicazione alla Direzione Sanitaria; 
• Al raggiungimento degli obiettivi del programma di cura; 
• Per perdita dei requisiti di degenza;
• Per morosità nel pagamento della retta.

L’equipe è disponibile per la predisposizione della documentazione 
necessaria a garantire la continuità assistenziale anche attraverso 
la stesura della relazione di dimissione.

Stanza di musicoterapia Stanza multisensoriale
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RETTA E SERVIZI

L’ammontare delle rette giornaliere per i servizi forniti è determinato ogni anno con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituto.

Il pagamento della retta di degenza dà diritto al godimento di tutti i servizi generali e collettivi, quali: 
• Assistenza medica, infermieristica, assistenziale; 
• Trattamenti riabilitativi, fisioterapici individuali e di gruppo presso la palestra e/o al letto della persona, attività motoria, cammini 

assistiti e massaggi agli utenti con specifiche necessità;
• Medicinali, parafarmaci, presidi e dispositivi medici, ausili compresi quelli per l’incontinenza;
• Terapie non farmacologiche,moderne terapie finalizzate a prevenire e gestire la comparsa dei disturbi del comportamento;
• Attività di animazione/educazione; 
• Attività di stimolazione sensoriale attraverso varie terapie e la stanza multisensoriale;
• Supporto religioso secondo il rito cattolico (è possibile in ogni caso ricevere visita e conforto da ministri di altri culti);
• Servizio alberghiero e ristorazione: il vitto si articola in prima colazione, pranzo, cena, somministrazione di bevande lungo la 

giornata e merenda pomeridiana. Sono inoltre comprese le bevande durante i pasti, viene offerta, di norma, la possibilità di scelta 
fra due primi e due secondi piatti e contorni. Il menù è esposto nella bacheca di reparto ed è variegato, tenendo conto delle 
tradizioni alimentari delle persone assistite, dell’adeguato apporto nutrizionale e delle esigenze organizzative della vita 
comunitaria. Eventuali diete particolari sono somministrate alla presenza di apposita prescrizione medica.

Sono esclusi dalla retta e quindi a pagamento e su indicazione dell’utente o dei familiari, il servizio pedicure, parrucchiere che può 
essere effettuato in locale adibito, il servizio lavanderia e stiro degli indumenti personali e il servizio trasporti per visite/ricoveri in 
altre strutture sanitarie.
È richiesto un deposito cauzionale fruttifero dell’importo di una mensilità che sarà reso circa un mese dopo la dimissione.

Interno reparto Giardino protetto
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VERTOVA

GANDINO

BERGAMO

FIORANO AL SERIO

CLUSONE

COME RAGGIUNGERCI
A Procedi in direzione Clusone sulla SS671.
 Esci allo svincolo della SP42 in direzione Fiorano Vertova.
 Svolti a destra sempre in direzione Fiorano al Serio Vertova e 

prosegui diritto su Via Caduti della Libertà.

B Prosegui fino alla rotatoria e prendi la 1^ uscita per 
 Via Pietro Bombardieri.

C Prosegui su Via Pietro Bombardieri sino ad una 2^ rotatoria 
e prendi la 2^ uscita per Via Maestro Mino Bordignon.

D Procedi sempre diritto su Mino Bordignon sino allo stop.

E Svolta a destra e procedi su Via Locatelli.

F Procedi su Via Coter.

G Poi su Via San Carlo.

mezzi pubblici
Linea autobus Bergamo/Clusone:
ogni ora circa con partenza dalla stazione Autolinee di Bergamo 
fermata di Vertova.

IN AUTOMOBILE
Da Bergamo Strada Provinciale n. 35 direzione Valle Seriana 
Clusone, uscita Vertova Val Gandino proseguire seguendo 
l’indicazione Vertova.

Ultima revisione  marzo 2017 
Approvata dal Consiglio di Amministrazione il 14 / giugno / 2017
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FONDAZIONE I.P.S. CARD. GUSMINI - ONLUS
24029 - Vertova (Bg) - Via S. Carlo 30 - Tel. 035 737 611 - Fax 035 720 470 - www.piacasa.it - e-mail: info@piacasa.it

Dona il 5 per 1000 alla 
Fondazione I.P.S. Card. Gusmini 

di Vertova

Codice Fiscale
81001730167
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