Casa di Comunità di Darfo Boario Terme, Via Barbolini 2, 25047 Darfo Boario Terme (BS)

I SERVIZI DELLA CASA DI COMUNITA’
Casa di Comunità (CdC) Darfo Boario Terme - Via Cercovi / Via Barbolini
Servizi attivi nella Casa di
Descrizione del servizio
Informazioni
Comunità
Servizi di cure primarie
Gli ambulatori di due MMG e di un PLS sono situati al primo piano MMG e PLS
erogati attraverso équipe
dell’edificio di via Barbolini (in prossimità degli ambulatori specialistici di
1. l’accesso è su appuntamento e la prenotazione è
multidisciplinari (MMG,
diabetologia e cardiologia) e al primo piano dell’edificio di via Cercovi.
telefonica.
PLS, SAI, IFeC, ecc.)
Nella CdC sono inseriti anche gli IfeC, che integrano la propria attività con
2. per l’accesso non è necessaria nessuna documentazione
l’attività degli MMG, dell’Unità di Valutazione di Breno e degli altri servizi
specifica.
presenti nella CdC.
3.
 Dr. Riccardo Mauthe (MMG)
Lunedì Giovedì e Venerdì 09.00-12.00
Martedì e Mercoledì 14.00-17.00
 Dr.ssa Daniela Sorlini (MMG)
Lunedì, Mercoledì e Venerdì 15.00-17.00
Martedì, Giovedì 9.30-11.30
 Dr.ssa Roberta Calzedda (PLS)
Lunedì, Mercoledì e Venerdì 9.30-12.30
Martedì, Giovedì 14.30-17.30
4.
 Dr. Riccardo Mauthe cell. 327-2152634
 Dr.ssa Daniela Sorlini cell.351-8785581
 Dr.ssa Roberta Calzedda cell.351-7736603
IfeC:

1. l’accesso è libero.

2. per l’accesso presentarsi muniti di documentazione
sanitaria pregressa e tessera sanitaria.

3. dal lunedì al venerdì 8.30 -12.30/14.00-15.30.
4. tel. 0364540201– e-mail: IfeC@asst-valcamonica.it.
Punto Unico di Accesso

Servizi di specialistica
ambulatoriale per le
patologie ad elevata
prevalenza

Il PUA è inserito al primo piano, nell’area dedicata alle cure primarie ed è
gestito dalle Infermiere di Comunità (IfeC). Il PUA si integra con l’attività
informativa e di orientamento svolta sia dagli sportelli di scelta e revoca/
CUP, che dagli altri operatori della CdC.

1. l’accesso è libero.
2. per l’accesso non è necessaria nessuna documentazione
specifica.
3. Dal lunedì - venerdì 8.30 -12.30/14.00 -15.30.
4. tel. 0364540222– e-mail: IfeC@asst-valcamonica.it.

Cardiologia: l’ambulatorio è situato al 1°piano dell’edificio di via
Barbolini, l’accesso è per tutti gli utenti con impegnativa SSN; il personale
presente è Medico e Infermieristico.

1.
2.





Oculistica: l’ambulatorio è situato al piano terra dell’edificio di via
Barbolini, l’accesso è per tutti gli utenti con impegnativa SSN; il personale
presente è Medico e Infermieristico.

3.
4.

l’accesso è su appuntamento con prenotazione tramite
sportello e call center.
per l’accesso è necessario presentarsi muniti di
impegnativa, CRS ed eventuale documentazione medica
già in possesso.
lunedì 7.30-11.30; martedì 7.30-13.00; giovedì 7.30-9.30.
call center regionale ai numeri: 800 638 638, (gratuito da
rete fissa) oppure 02-999599 da rete mobile. 800 270 662
(gratuito da rete fissa) e il numero unico 0364-439501 per
cellulari ed estero.
info e prenotazioni online: www.cupvalcamonica.it.

1. l’accesso è su appuntamento con prenotazione tramite
sportello e call center.
2. per l’accesso è necessario presentarsi muniti di
impegnativa, CRS ed eventuale documentazione medica già
in possesso.
3. lunedì 8.00-14.45; mercoledì 8.30-13.00; giovedì 8.0014.45

4.
 call center regionale ai numeri: 800 638 638, (gratuito da
rete fissa) oppure 02-999599 da rete mobile. 800 270 662
(gratuito da rete fissa) e il numero unico 0364-439501 per
cellulari ed estero.


Diabetologia: l’ambulatorio è situato al 1°piano dell’edificio di via
Barbolini, l’accesso è per tutti gli utenti con impegnativa SSN; il personale
presente è Medico e Infermieristico.

info e prenotazioni online: www.cupvalcamonica.it.

1. l’accesso è su appuntamento con prenotazione tramite
sportello e call center.

2. per l’accesso è necessario presentarsi muniti di
impegnativa, CRS ed eventuale documentazione medica già
in possesso.
3. martedì 7.00-11.30; giovedì 7.00-15.00.

4.
 call center regionale ai numeri: 800 638 638, (gratuito da

rete fissa) oppure 02-999599 da rete mobile. 800 270 662
(gratuito da rete fissa) e il numero unico 0364-439501 per
cellulari ed estero.

Odontostomatologia: l’ambulatorio è situato al piano terra dell’edificio di
via Barbolini; l’accesso è per tutti gli utenti con impegnativa SSN; il
personale presente è Medico e Infermieristico.

1. l’accesso è su appuntamento con prenotazione tramite
sportello e call center.

2. per l’accesso è necessario presentarsi muniti di

impegnativa, CRS ed eventuale documentazione medica già
in possesso.
3. lunedì 8.00-12.30; 13.30-17.30; mercoledì 8.30-12.00;
venerdì 8.00-12.30.

4.
 call center regionale ai numeri: 800 638 638, (gratuito da
rete fissa) oppure 02.99.95.99 da rete mobile. 800 270 662
(gratuito da rete fissa) e il numero unico 0364-439501 per
cellulari ed estero.
Dialisi-CAL: il Centro dialisi ad Assistenza Limitata è situato a piano terra
dell’edificio di via Cercovi; vi è la presenza di personale Infermieristico e
di supporto del medico a cadenza quindicinale.

1. l’accesso avviene in modo programmato; i pazienti che vi
accedono sono pazienti già in carico al Centro dialisi di
Esine.
2. per l’accesso non è necessario presentarsi muniti di
documentazione specifica.
3. martedì 8.00-12.00; giovedì 8.00-12.00; sabato 8.00-12.00.

4.
 tel. 0364-540272.

Riabilitazione fisioterapica: la palestra di riabilitazione neuromotoria è
situata a piano terra dell’edificio di Via Barbolini e fa capo alla UOC di
Riabilitazione Specialistica dell’ASST Valcamonica; il personale presente è
rappresentato da Fisioterapisti.

Servizi infermieristici

Sono presenti infermieri, ostetriche e fisioterapisti, a supporto delle
attività ambulatoriali erogate (visite, percorsi di screening, prestazioni
volte al recupero funzionale).

Infermieri di famiglia e
comunità

Sono presenti figure infermieristiche che coordinano il percorso
dell’assistito attraverso l’informazione, l’educazione e la promozione del
self-care, la presa in carico proattiva, sviluppando un percorso
assistenziale definito interdisciplinarmente, al fine di promuovere,
attraverso il lavoro di rete, l’integrazione tra la persona assistita, la sua
famiglia e i diversi interlocutori e servizi presenti nella CdC e nella rete
territoriale.
SPORTELLI TERRITORIALI CUP/SCELTA REVOCA
Situato al piano terra dell’edificio di Via Barbolini; dispone di n.4 sportelli
aperti (CUP/CASSA – Scelta Revoca – Accettazione Prelievi)
Figure professionali presenti: n.1 Collaboratore Amministrativo, n. 2
Assistenti Amministrativi,
n.1 Operatore Esterno per accettazione prelievi.

Sistema integrato di
prenotazione collegato al
CUP aziendale

1. preferenzialmente l’accesso è diretto al front-office oppure
telefonico .

2. per l’accesso è necessario presentarsi muniti di

impegnativa del fisiatra con PRI (Progetto Riabilitativo
Individualizzato) CRS ed eventuale documentazione medica
già in possesso.
3. lunedì – venerdì 8.00-12.30 /13.00-16.12.
 tel. 0364-540208.
1. l’accesso per le visite specialistiche è su appuntamento con
prenotazione tramite sportello e call center.
2. per l’accesso è necessario presentarsi muniti di
impegnativa, CRS ed eventuale documentazione medica già
in possesso.
3. i professionisti sanitari sono presenti dalle ore 7.00 alle ore
18.00, in base all’articolazione delle attività.
IfeC:
- l’accesso è libero.
- per l’accesso presentarsi muniti di documentazione
sanitaria pregressa e tessera sanitaria.
- dal lunedì al venerdì 8.30 -12.30/14.00-15.30.
- tel. 0364-540201
– e-mail: IfeC@asst-valcamonica.it.
1. l’accesso è libero per prenotazione e pagamento delle
prestazioni sanitarie tramite sportello e/o operazioni di
Scelta Revoca. E’ richiesto di presentarsi 15 minuti prima
dell’appuntamento.
Il pagamento può avvenire tramite POS o in contanti (per somme
inferiori ai 999,99€).
2. per l’accesso è necessario munirsi di documento d’identità,
Tessera Sanitaria, eventuale prescrizione del MMG/PLS ed
eventuali referti/documentazioni precedenti.
3.
GIORNO

SERVIZIO

MATTINA

POMERIGGIO

Lunedi

CUP/cassa

07.30 – 12.30

13.30 – 15.30

Martedi'

Mercoledi'

Giovedi'

Venerdi'

scelta/revoca

08.00 – 12.30

13.30 – 15.30

CUP/cassa

07.30 – 12.30

13.30 – 15.30

scelta/revoca

08.00 – 12.30

chiuso

CUP/cassa

07.30 – 12.30

13.30 – 15.30

scelta/revoca

08.00 – 12.30

13.30 – 15.30

CUP/cassa

07.30 – 12.30

13.30 – 15.30

scelta/revoca

08.00 – 12.30

13.30 – 15.30

CUP/cassa

07.30 – 13.00

13.30 – 15.30

scelta/revoca

08.00 – 12.30

chiuso

4. Contatti telefonici prenotazioni:
 Call center Aziendale: 800 270 662 (da rete fissa) – 0364439501 (da cellulare);
 Per informazioni generali:
tel. 0364-540265 email: distretto.darfo@asst-valcamonica.it.
Integrazione con i Servizi
Sociali per la cronicità

E’ attiva l’integrazione tra i Servizi Sociali dell’ASST e quelli di base gestiti
dall’azienda territoriale per i servizi alla persona (ATSP), per quanto
riguarda le misure regionali B1, B2, Dopo di Noi.
Per quanto riguarda le Misure i riferimenti attuali sono quelli
dell’Assistente Sociale che si occupa della presa in carico di tali Misure.
Gli incontri tra operatori ASST e operatori dei Servizi Sociali per la
valutazione e progettazione avvengono su appuntamento a cadenza
mensile per la Misura B1, e su richiesta dei Servizi Sociali per la Misure B2
e Dopo di Noi.

1. l’accesso è previo appuntamento.
2. per l’accesso è necessario presentarsi muniti di
documentazione già in possesso.
3. Lunedì-venerdì 8.00-12.30/13.30-15-30.
4. tel. 0364-329384.

Partecipazione della
Comunità e valorizzazione
co produzione

Nella CdC al primo piano di via Barbolini è presente la sezione AVIS
intercomunale dell’AVIS di Darfo Boario Terme che, come previsto dallo
1.
statuto, ha tra gli scopi sociali quello di sostenere i bisogni di salute dei
cittadini, tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini e
2.
promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria; tali scopi si
3.
integrano con gli obiettivi perseguiti dalla rete dei servizi sociosanitari.

l’accesso è previo appuntamento con prenotazione tramite
contatto telefonico.
per l’accesso non sono previste particolari documentazioni.
orari per informazioni telefoniche.
 Sabato 15.00-17.00.
4. tel. 0364-540218 - e-mail avisdarfo@gmail.com.

E’ inoltre presente un ambulatorio odontoiatrico bimensile per persone
disabili, gestito dai volontari Anffas, che, all’atto della prenotazione,
informano i richiedenti circa la procedura da seguire per eventuali ANFASS
1. l’accesso è previo appuntamento con prenotazione
controlli.
tramite contatto telefonico.
2. per l’accesso non sono previste particolari documentazioni.
3. giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (2 volte al mese)
4. tel. 334-1366256 (lunedì- martedì- venerdì. 17.30-19.30).
Presenza medica

Nella Casa di Comunità si alternano quotidianamente diverse figure Medico del Servizio SUPI
professionali: cardiologo, oculista, diabetologo, internista, odontoiatra.
1. l’accesso è libero.
E’ presente inoltre il Medico del Servizio SUPI, che autorizza le pratiche di
2. per l’accesso è necessario presentarsi muniti
erogazione di assistenza integrativa (presidi per incontinenza ad
prescrizione medica ed eventuali:
assorbenza o a raccolta, presidi per l’automonitoraggio della glicemia,
 documentazione medica già in possesso;
stomie, bendaggi etc.) e al quale i pazienti possono rivolgersi per
 verbale d’invalidità.
richieste inerenti tali forniture.
3. dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.30

di

4.
 tel. 0364-540214;
 email: poli.terr.darfo@asst-valcamonica.it.

Presenza infermieristica

Sono presenti infermieri, ostetriche e fisioterapisti, a supporto delle
attività ambulatoriali erogate (visite, percorsi di screening, prestazioni
volte al recupero funzionale).

Le informazioni sono dettagliate nei box dei singoli servizi.

Servizi diagnostici
finalizzati al monitoraggio
della cronicità
Punto prelievi

Le informazioni sono dettagliate nei box dei singoli servizi.
 ECG
 fundus oculi
 esami di laboratorio
Il Punto Prelievi, accreditato in capo al Laboratorio Analisi dell’ASST1. Accesso libero per tutti i cittadini previa prenotazione ed
Valcamonica, è ubicato al Piano Terra della CdC ed accessibile a tutti i
accesso diretto per urgenze (qualora specificato sulla

cittadini in possesso di prescrizione medica per esami di diagnostica di
laboratorio.
Nel Punto Prelievi è presente personale amministrativo deputato
all’accettazione delle pratiche CUP, alla riscossione del ticket, se dovuto,
ed alla stampa e consegna dei referti e personale infermieristico
deputato alla raccolta dei campioni biologici.

Servizi Sociali alla persona
e alla famiglia

Servizi per la salute
mentale, le dipendenze
patologiche e la
neuropsichiatria
infantile e dell’adolescenza

prescrizione medica).
2. Per l’accesso presentarsi muniti di:
 tessera sanitaria;
 prescrizione medica.
3. Apertura nei giorni di: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
7:30 alle ore 9:00.
4. Per prenotazioni rivolgersi a: RSA A. Maj, telefonando al
numero tel.0364-533161 (interno 3) dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16.00.
Per eventuali informazioni scrivere a: laboratorio@asstvalcamonica.it.
I referti sono consultabili sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) del
cittadino, l’eventuale ritiro della copia cartacea è possibile negli
orari di apertura CUP della CdC.

Gli assistenti sociali sono collocati all’interno di vari servizi: Consultori Le informazioni sono dettagliate nei box dei singoli servizi.
Familiari, IRT, Serd, CPS e NPIA. Vi è inoltre uno stretto raccordo con gli
assistenti sociali del servizio di base e del Servizio di Tutela Minori con i
quali vi è un costante lavoro di progettazione e di integrazione sulle
situazioni di vulnerabilità/ fragilità prese in carico.
CPS
CPS
Il CPS è il servizio che si occupa della prevenzione, della cura e della
1. La prima visita psichiatrica può avvenire su richiesta diretta
riabilitazione dei disturbi mentali degli adulti. Eroga attività ambulatoriali
dell’interessato, preferibilmente con impegnativa del
e si occupa della prevenzione, della cura e della riabilitazione dei disturbi
medico di base. Si accede su appuntamento, telefonando
mentali
degli
adulti.
alla segreteria del CPS tel. 0364-369670.
Le attività ambulatoriali comprendono:
2. Per l’accesso al Servizio è necessario avere la tessera
 visite e colloqui psichiatrici
sanitaria.
3.
 controlli psichiatrici
 Lunedì dalle 9:00-12:30;
 colloqui con l'assistente sociale
 Martedì 9:00-12:30-13:30-16:00;
 colloqui con infermieri
 Mercoledì 14:00-16:30.
 interventi sul territorio
4. Numero di telefono 0364-540215.
 visite domiciliari
Fanno parte dell’equipe del CPS: il medico psichiatra, l’infermiere, lo
psicologo, l’assistente sociale e l’educatore.
Il CPS si trova al secondo piano dell’edificio di Via Barbolini.

NPIA
NPIA
La Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA) è un Servizio
1.
di Medicina specialistica. Si occupa di diagnosi, terapia e abilitazione d
elle patologie neurologiche e psichiatriche del bambino e
dell’adolescente, nonché dei disordini dello sviluppo dell’età evolutiva
nelle sue diverse aree di espressione (motoria, linguistica, cognitiva e
relazionale).
L’equipe è composta da: medico neuropsichiatra, psicologo, assistente
sociale,
educatore,
psicomotricista,
fisioterapista,
educatore
professionale.
La NPIA si trova al secondo piano dell’edificio di Via Barbolini.

L’accesso è diretto, la prenotazione della prima visita
neuropsichiatrica infantile è prenotabile direttamente
presso il CUP. La prenotazione può essere fatta anche
telefonicamente: Call Center Regionale n. verde 800 638
638 dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00Call
Center Aziendale n. verde 800 270662 e, in caso di
chiamata
con
telefono
cellulare
o
dall’estero n. 0364-439501 dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30.
Non è dunque indispensabile la richiesta del Pediatra di
Famiglia o del Medico di Medicina Generale. Le prestazioni
sono soggette al pagamento del ticket secondo la
normativa vigente.
2. Per l’accesso al Servizio è necessario avere la tessera
sanitaria.
3. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.44.
4. tel. 0364-540211.

SERD
Il Servizio Territoriale Dipendenze effettua attività di prevenzione, SERD
diagnosi, cura e riabilitazione per i soggetti che presentano: disturbo da
1.
uso di sostanze legali e illegali dipendenze comportamentali. Offre
interventi clinici e diagnositico-teraputici finalizzati al trattamento della
2.
dipendenza; alla riduzione dei rischi e danni correlati alle dipendenze; al
mantenimento dello stato di salute al fine di migliorare la qualità di vita
3.
dei singoli e delle famiglie.

Al servizio si possono rivolgere persone con problematiche riferite a:
Tossicodipendenza, Alcoldipendenza, Gioco D'azzado Patologico,

Tabagismo, Internet Addiction, Shopping compulsivo, SexAddiction .
L’equipe si compone di medico, psicologo-psicoterapeuta, infermiere,
assistente sociale, educatore.
4.
Il Serd si trova al piano Ø dell’edificio di Via Cercovi .
Attività Consultoriali

Il Consultorio Familiare è un Servizi socio-sanitario territoriale, al cui
interno sono presenti diverse figure professionali che si occupano di
accoglienza delle persone e delle famiglie, di prevenzione, di promozione
del benessere psicofisico, attraverso consulenze e presa in carico
ostetrico-ginecologica, psicologica e sociale, privilegiando un approccio
multidisciplinare integrato e ponendo un'attenzione particolare ai

L'accesso al Servizio è diretto. Non serve l'impegnativa del
medico curante.
Per l’accesso al Servizio è necessario avere la tessera
sanitaria.
Il SERD è aperto:
dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 12:30 – dalle 14:00 alle
16:00.Sabato;
domenica e festivi il Servizio Dipendenze è attivo nella sede
di Darfo, dalle ore 8:00 alle ore 9:30 (per la
somministrazione di terapia farmacologica).
tel. 0364-540236- fax 0364-540249.

1.



Prestazioni Psicologiche e Sociali - L'accesso avviene
preferibilmente tramite prenotazione telefonica o
presentandosi di persona presso la sede consultoriale. Non
è richiesta la prescrizione medica.

Programmi di screening

Vaccinazioni

membri della famiglia.
Destinatario principale è la FAMIGLIA, in tutte le fasi del suo ciclo di vita:
da quando si sta formando la coppia a quando si attende un figlio,
quando sopraggiungono difficoltà nei rapporti tra i coniugi o conviventi,
tra genitori e figli, e ogni volta che, per ragioni personali o relazionali, il
singolo o la famiglia vivono un momento di crisi, dal quale un operatore
qualificato può aiutare ad uscire.
Il Consultorio è inoltre il luogo a cui possono rivolgersi gli adolescenti (14
– 20 anni) che vivono un momento personale o relazionale difficile, di
crisi o di blocco evolutivo. Nel Servizio sono presenti: assistente sociale,
psicologo psicoterapeuta, ginecologo, ostetrica, assistente sanitaria,
mediatore familiare.
Il Consultorio Familiare si trova al secondo piano dell’edificio di Via
Barbolini.



Lo screening per la prevenzione del Carcinoma della cervice uterina è
gestito dal Consultorio ostetrico della CdC, situato al 2 piano dell’edificio
di Via Barbolini, presso il quale vengono effettuati sia il Pap test che il test
HPV.

1. L’accesso è su invito, con lettera inviata da ATS Montagna.
2. Per l’accesso è necessario essere muniti di CRS e lettera

Le attività che si svolgono c/o l’ambulatorio vaccinale/
certificativo di competenza dell’U.O. AIPAL di Darfo Boario Terme sono
le seguenti:

Vaccinazioni dell’infanzia/dell'adulto
1. Modalità di accesso e/o prenotazione: le vaccinazioni
dell’infanzia, essendo su chiamata diretta, sono modulabili
in base alle tipologie di vaccinazione e delle specifiche
campagne vaccinali .
2. I documenti necessari per l’accesso sono reperibili sul sito
aziendale e/o comunicati dalle casse CUP o all’atto della
prenotazione telefonica.
3. orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00.I giorni e
gli orari del servizio sono fissi per le vaccinazioni degli
adulti e per l’ambulatorio vaccinale. Le vaccinazioni
dell’infanzia, essendo su chiamata diretta, sono modulabili

1. Vaccinazioni dell’infanzia – Vengono effettuate previa convocazione
inviata ai genitori/tutori legali tramite invito postale. Di norma non è
previsto il libero accesso, anche in ossequio delle norme di sicurezza anti
Covid19.
2. Vaccinazioni dell’adulto – Sono erogate sia le vaccinazioni per le
categorie previste dalle norme nazionali e regionali che quelle in copagamento.

Prestazioni Ostetrico – Ginecologiche - Le visite e il PAPTest (su richiesta spontanea della donna) vanno prenotati
al CUP: da telefono fisso al numero verde 800 270 662 e da
cellulare al numero tel. 0364-439501 con l'impegnativa
medica per la visita. Le donne gravide o puerpere, che
richiedono una consulenza ostetrica, si possono presentare
direttamente allo “Sportello gravidanza e allattamento”
senza impegnativa medica il giovedì dalle 10:00 alle 12:00.
Le prestazioni offerte dai Consultori Familiari sono gratuite
ad eccezione delle visite ginecologiche, soggette a
pagamento del ticket come da normativa vigente.
2. Per l’accesso al Servizio è necessario avere la CRS.
3. Il Consultorio è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle
13.00 - dalle 13.30 alle 17.00.
4. E’ possibile contattare il Consultorio Familiare di Darfo al
numero tel. 0364-540213 o all’indirizzo mail
consultorio.darfo@asst-valcamonica.it.

d’invito.
3. Lunedì 8.10-15.45.
4. per disdire o spostare l’appuntamento numero verde 800
221 661.

in base alle tipologie di vaccinazione e delle specifiche
campagne vaccinali.
4. tel. 0364-540257 (orari: dalle 8.00 alle 15.30).
e-mail: vaccinazioni@asst-valcamonica.it.
I pagamenti possono essere effettuati c/o le casse CUP e/o
con bollettino postale su c.c. intestato ad ASST
Valcamonica.
3. Ambulatorio per certificazioni medico/legali di I° livello – Le
prestazioni effettuate c/o l’ambulatorio certificativo vengono eseguite Ambulatorio certificazioni medico/legali, Vaccinazioni Adulti e
previo appuntamento prenotabile tramite il CUP aziendale, tranne il Consulenza APIMM
1. L’accesso è previo appuntamento prenotabile al CUP
certificato medico per soggetti con effettiva capacità di deambulazione
sensibilmente ridotta per contrassegno parcheggio e provvedimento di
aziendale o agli sportelli territoriali di Breno, Darfo Boario
interdizione anticipata, per i quali è possibile l’accesso diretto negli orari
Terme, Edolo, Pisogne.
di ambulatorio codificati.
2. I documenti necessari per l’accesso sono reperibili sul sito
aziendale e/o comunicati dalle casse CUP o all’atto della
4. Consulenza APIMM (Ambulatorio di Profilassi Internazionale e
prenotazione telefonica.
Medicina delle Migrazioni) – È opportuno rivolgersi al centro vaccinale
3. orari di apertura:
su appuntamento prenotabile tramite CUP aziendale almeno 4 settimane
 vaccinazioni adulti e consulenza APIMM
prima della partenza per verificare lo stato vaccinale e pianificare le
lunedì 13.30-14.30 - giovedì 8.45-10.30;
eventuali vaccinazioni da eseguire.
 ambulatorio certificazioni medico/legali
lunedì 14.30-15.30 - giovedì 10.35-11.45.
4. CUP aziendale: tel. 0364-439501.

RESPONSABILE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO PER I SERVIZI EROGATI dalla CdC
Nome e cognome: Loredana Sanzogni
N.di telefono/ cellulare: 0364.369872
Indirizzo mail: l.sanzogni@asst-valcamonica.it
Indirizzo mail e telefono dell’URP (per cittadini) e orario di accesso
urp@asst-valcamonica.it/ 0364.369872 – 0364.369910
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30

