CENTRO SERVIZI
BRENO IV PIANO
Il Centro Servizi è aperto:
il lunedì e il martedì
dalle 13:30 alle 15:30
con la presenza
dell'infermiere
N. di telefono

0364 540224 – 540225
0364 329420

L'ASST della Valcamonica
accompagna i suoi
cittadini nel percorso
di cura
per i pazienti cronici.

IL PERCORSO DI PRESA
Nuovo percorso di cura
per i pazienti cronici.
Un'opportunità
in più per migliorare la
qualità
della tua vita.

CENTRO SERVIZI PER LE
PRENOTAZIONI
Per informazioni sulle
prenotazioni dei pazienti
cronici telefonare
al n. 0364 540214
Il lunedì, martedì,
mercoledì
IMMAGINE
(se necessaria)
dalle 13:30 alle 15:30

PAZIENTE
CRONICO
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IN CARICO

COSA SI INTENDE PER
PRESA IN CARICO E COSA
PREVEDE
Prendere
in
carico
significa
letteralmente “farsi carico dei problemi
dell’altro”. Nel nuovo percorso, un
Gestore programma e organizza
annualmente tutti i servizi necessari a
dare risposta ai bisogni di ciascun
paziente,
affiancandolo
e
garantendogli
un’assistenza
continuativa.
Il nuovo modello di presa in carico
prevede che il Gestore organizzi tutti i
servizi
sanitari
e
sociosanitari
necessari al paziente in relazione alle
patologie croniche di cui soffre e che
sono stati inseriti nel suo “Piano di
Assistenza Individuale - PAI” di
validità annuale. Il Gestore supporta
quindi il cittadino programmando le
prestazioni
previste
nel
PAI
scegliendo tra le strutture sanitarie e
sociosanitarie comprese all’interno
della sua “filiera erogativa”, emettendo
le prescrizioni necessarie, fissando gli
appuntamenti, verificando i referti,
ecc.

FASI DELLA PRESA IN
CARICO
Prenotazione per il patto di cura
E' possibile prenotare tramite una delle
seguenti modalità:
✗

✗

✗

Telefonare al Contact Center regionale
al n. verde 800 638 638 ed esprimere la
manifestazione di interesse per l'ASST
Valcamonica, verrete ricontattati per
fissare l’appuntamento per la stipula del
patto di cura.
Telefonare al call center CUP dell'ASST
Valcamonica al n. 800 270 662.
Recarsi agli sportelli territoriali o presso
l'ospedale di Esine.

PAI
Piano assistenziale individuale
Il paziente incontra il Clinical Manager
identificato per l'elaborazione del PAI,
presentandosi con la documentazione
sanitaria in suo possesso (visite ed
esami precedenti).
Nei PAI vengono inseriti gli esami
strumentali, gli esami di laboratorio e
la terapia. Gli esami strumentali
verranno prenotati dal CUP del Centro
Servizi.
Successivamente il Pz si recherà dal
proprio MMG.
Il PAI viene pubblicato e sarà visibile
sul Fascicolo Sanitario Elettronico.

Patto di cura
Con il Patto di Cura il cittadino esprime il
proprio consenso formale ad avviare il
percorso di cura, quindi è lo strumento con
cui il Paziente e il Gestore sanciscono
l’accordo di fiducia.
✗
Darfo: lunedì dalle 14:00 alle 15:30
presso il Centro servizi, al I piano
✗
Edolo: mercoledì dalle 13:00 alle 15:00
presso l'Ufficio protesica al piano terra
✗
Breno: venerdì dalle 9:00 alle 12:00
presso il Centro servizi, IV piano
La persona deve avere con sé la tessera
sanitaria.

CASE MANAGER
Il Case Manager è un infermiere di
diretto riferimento per il paziente, la sua
famiglia o altro soggetto che lo assiste
(care-giver) per le necessità sociosanitarie, organizzative e gestionali.

