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AZIENDA COMPLESSA 

 
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda è tra le più estese della Lombardia. Il suo 
territorio, 1.968 km quadrati, abbraccia 76 comuni e copre una distanza (nord-sud) che supera i 
100 km; è una terra con aree ad alta urbanizzazione (bassa bresciana), a vocazione turistica 
internazionale (Lago di Garda e Lago d’Idro) e montana (Valle Sabbia).  
La capillarità della rete ospedaliera, quella dei servizi territoriali e la presenza di équipe 
multidisciplinari fanno dell’Azienda, costituita il 1 gennaio 2016, un’organizzazione votata ad 
accogliere e sostenere il paziente e la sua famiglia, offrendogli cure di medio-alto livello superando 
la frammentazione dell’offerta, prevalentemente orientata alle prestazioni di ricovero e cura e 
all’erogazione di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali a livelli crescenti di complessità. 
L’ASST del Garda è articolata e orientata alla promozione della salute, fa fronte ai bisogni dei 
residenti (oltre 380 mila) e dei turisti che, per quasi otto mesi l’anno (in prevalenza quelli estivi), ne 
quintuplicano la popolazione (2 milioni): la vocazione turistica e la posizione di confine con altre 
province lombarde e con il Veneto la rendono naturale punto di riferimento per altri territori.  
La popolazione al 31 dicembre 2015, è di 384.903 abitanti, con un’età media di 43,52 anni e un 
indice di vecchiaia pari a 135. 
L’Azienda garantisce linee guida, procedure condivise anche in relazione alle raccomandazioni 
ministeriali e uniformità di trattamenti non solo nei momenti di emergenza/urgenza.  
 
Tutto ciò che è di proprietà dell’ASST del Garda non ci sarebbe senza la generosità e la 
lungimiranza di persone che hanno donato alla comunità edifici, terreni e beni come 
manifestazione di affetto, di legame o per riconoscenza. 
Ricordiamo il fabbro Camillo Berti nella cui casa nel marzo 1473 sorse la prima sede dell’ospedale 
di Desenzano e Bertoldus Kagafocus che il 24 luglio 1474 fece una donazione al nosocomio; la 
gara di solidarietà che vide protagonisti ditte, istituzioni, privati benefattori per la realizzazione 
dell’ospedale di Gavardo inaugurato il 28 ottobre 1931. La congregazione della Carità di Leno e i 
tanti munifici e lungimiranti lenesi che, nel corso dei secoli, hanno lasciato somme anche notevoli 
per l’edificazione dell’ospedale che ha iniziato la sua attività nel 1839. A Lonato la congregazione 
dei Disciplini di Santa Maria del Corlo che per prima accettò il carico dell’ospedale dove alloggiare 
“li mendichi poveri, bisognosi, anche forestieri” (giugno 1600) e la famiglia del Dr. Gianfranco Papa 
che nel 1960 donò parte dei terreni dove sorse il “Sanatorio Villa dei Colli”. E ancora a Manerbio i 
benefattori che vollero realizzare agli inizi del 1800 la casa di cura degli ammalati, poi diventata 
ospedale. L’ospedale Civile di Salò risulta esistere già nel 1394 denominato Dei Disciplini e ha 
beneficiato nei secoli di numerosi lasciti; ha superato due terremoti (nel 1901 e nel 2004) e durante 
i due conflitti mondiali ha rappresentato un importante punto di riferimento. 
Non possiamo trascurarere il ruolo che hanno avuto gli istituti religiosi femminili, quali le “Umili 
Serve del Signore” di Gavardo e le Ancelle della Carità dell’ordine di S. Maria Crocifissa di Rosa a 
Leno ed a Manerbio che hanno dedicato generazioni di sorelle al servizio dei poveri e dei 
sofferenti.  
 

L’Azienda, costituita il 1 gennaio 2016 con atto legislativo di Regione Lombardia (LR 23/2015), 
aggrega strutture dell’ex Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda e dell’ex ASL di Brescia 
dislocate in Valle Sabbia, Lago di Garda, Bassa bresciana orientale e Bassa bresciana centrale. 
ASST del Garda possiede a: 
 
Desenzano del Garda: cinque palazzine per attività amministrative, un campo sportivo e la 
Cappella Andreis 
Gavardo: una palazzina e un appartamento 
Leno: il presidio socio-sanitario territoriale e una palazzina per le attività socio-sanitarie 
Gargnano: i Poliambulatori 
Pontevico: una palazzina per le attività sanitarie 
Nozza di Vestone: i Poliambulatori 
Montichiari: il presidio socio-sanitario territoriale e una palazzina per le attività socio-sanitarie. 



 

A questo si aggiungono terreni, per una superficie di circa 290mila mq, nei comuni di Desenzano 
d/Garda, Bassano Bresciano, Gavardo, Manerbio e Roè Volciano. 
L’Azienda è inoltre proprietaria delle strutture ospedaliere di Desenzano del Garda, "Villa dei Colli" 
di Lonato del Garda, Manerbio, Leno in parte ristrutturato e futura sede di Presidio Ospedaliero 
Territoriale-POT, "La Memoria" di Gavardo e Salò.  
ASST del Garda è dotata di 822 posti letto complessivi di cui 16 di terapia intensiva, 204 posti 
tecnici; 3 Pronto Soccorso, 16 sale operatorie (6 a Desenzano d/Garda, 6 a Manerbio e 4 a 
Gavardo) a cui va aggiunta una sala operatoria in ognuna delle tre Unità Operative di Ostetricia-
Ginecologia; una sala angiografica dedicata ad attività d’interventistica cardiologica e vascolare 
anche complessa a Desenzano d/Garda e Manerbio, 8 poliambulatori (Desenzano d/Garda, 
Lonato d/Garda, Manerbio, Leno, Gavardo, Salò, Gargnano e Nozza di Vestone) e numerosi altri 
Ambulatori ospitati nelle singole Unità Operative e presso le sedi della Rete Territoriale. 
Le strutture di Desenzano d/Garda e Manerbio sono dotate di piazzola per l’atterraggio 
dell’elicottero; in caso di volo notturno viene utilizzato uno spazio adiacente agli ospedali. 
Nel 2017 sono stati registrati 30.748 ricoveri (27.066 in ricovero ordinario e 3.682 in day hospital), 
140.638 accessi di pronto soccorso con erogazione di 891.184 prestazioni, 2.462.917 prestazioni 
ambulatoriali e 2.060 nuovi nati. 
Ovunque lavoriamo in un‘ottica dipartimentale, di filiera, in una cornice organizzativa unitaria; a 
rete più che di reparto per mettere a disposizione eccellenze e strutture diffuse, ma all’interno di 
processi organizzativi primari (di erogazione), supporto sanitari (diagnostica, servizi farmaceutici...) 
e non sanitari (sistemi informativi, ingegneria clinica, gestione del personale, ecc…). È il modello, 
ne siamo convinti, che riesce meglio a rispondere alla richiesta di presa in carico del cittadino, oltre 
ad essere un’indicazione precisa contenuta nella stessa legge di riforma del sistema socio-
sanitario lombardo (LR 23/2015). L’ottica è quella di superare gli ambiti specialistici e le discipline 
chiusi in se stessi favorendo, tra l’altro, i momenti di confronto e di arricchimento. 

 
L’informatizzazione supporta i professionisti nei loro compiti quotidiani. Grazie alla cartella clinica 
informatizzata vengono compilate la cartella medica e quella infermieristica (consultabili in tempo 
reale) e vengono gestite la terapia, le consulenze e gli esami diagnostici (sia le richieste che i 
referti), ottimizzando tempi e risorse. Anche i pasti vengono ordinati al letto del paziente in via 
telematica. Il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale adotta, da anni, la gestione 
informatizzata del percorso trasfusionale: dalla richiesta della sacca fino all'infusione al letto del 
paziente possibile solo dopo il riconoscimento del medico tramite impronta digitale. 
 
 
IL RAPPORTO CON IL PAZIENTE 
 
L’Azienda considera di fondamentale importanza il rapporto con il paziente nell’ottica della 
partecipazione e collaborazione con i professionisti sanitari e sociosanitari per migliorare 
costantemente il livello dei servizi forniti. 
Attraverso il sito web (https://www.asst-garda.it/), il periodico aziendale News, i social network 
(Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) ed i rapporti con gli organi di stampa, l’Azienda garantisce 
una diffusione delle informazioni relative a prestazioni e servizi. 
Attraverso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) favorisce il rapporto con il paziente e le sue 
figure di riferimento in termini di presa in carico delle richieste di assistenza e di ascolto delle 
segnalazioni (reclami, suggerimenti, encomi) relative a fatti o comportamenti rilevati nel corso della 
fruizione di servizi sanitari e sociosanitari. 
Gli utenti, i loro parenti o affini, gli organismi di volontariato accreditati dalla Regione e gli 
organismi di tutela dei diritti possono inviare segnalazione all’URP.  
La scheda per le segnalazioni e l’informativa sul trattamento dei dati personali sono scaricabili 
dalla pagina dedicata sul sito web. 
Il segnalante deve essere di norma colui che ha subito un disagio, tassativamente se il reclamo 
comporta per la sua gestione un trattamento dei dati personali. 
L’URP accetta reclami da parte di soggetti diversi dall’interessato solo se formalmente delegati per 
iscritto dall’interessato. La delega deve sempre essere corredata dalla fotocopia dei documenti di 
identità validi del delegato e del delegante. Nel caso di delega il consenso al trattamento dei dati 
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personali, laddove necessario, deve essere sottoscritto dall’interessato, in quanto tale consenso 
non è delegabile. La delega può essere sostituita da un’autocertificazione nel caso in cui:  

 il reclamo riguardi un minore e chi scrive è il genitore o altra persona esercente la 
potestà genitoriale 

 l’interessato è deceduto e chi scrive è l’erede legittimo  

 l’interessato è stato dichiarato interdetto o inabilitato e chi scrive è il tutore/curatore o 
l’amministratore di sostegno con delega specifica alla tutela della salute. 

La segnalazione scritta può essere inviata tramite email (urp@asst-garda.it, protocollo@pec.asst-
garda.it), fax (030.9145601) oppure consegnata personalmente o tramite il delegato in una delle 
sedi operative dell’URP che si trovano all’ingresso degli ospedali di: 
Desenzano del Garda: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00 o in 
altri orari su appuntamento (telefono 030.9145.576) 
Gavardo: su appuntamento (telefono 0365.378.220) 
Manerbio: lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 o in altri orari su appuntamento 
(telefono 030.9929.714). 
L’ASST del Garda fornisce risposta scritta alle segnalazioni scritte, complete di tutti gli elementi utili 
a ricostruire quanto accaduto e accompagnate da documento d’identità valido, di norma entro 30 
giorni dalla ricezione, dopo lo svolgimento di un’adeguata istruttoria. Nel caso la pratica sia di 
particolare complessità e siano necessari supplementi istruttori, l’URP informa il segnalante del 
protrarsi dei tempi di risposta. 
È possibile rivolgersi agli operatori URP per richieste telefoniche di informazioni e di assistenza. 
L’URP si occupa inoltre della rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti dei servizi sanitari 
e sociosanitari attraverso l’analisi dei questionari di gradimento distribuiti dagli operatori di Unità 
Operative e Servizi aziendali. I risultati dell’analisi sono pubblicati sul sito web. 
Il sito web offre una sezione dedicata alle domande più frequenti come ad esempio: come 
vaccinarsi, come prepararsi a un esame clinico, come chiedere copia della documentazione 
sanitaria, come prenotare/annullare una prestazione ambulatoriale, come fare un prelievo del 
sangue, come effettuare un esame di radiologia o richiedere certificazioni medico legali (patenti, 
porto d’arma, pass-invalidi, ecc.), a cosa servono le commissioni mediche locali, come chiedere il 
ricovero, come accedere in ospedale (persone e animali d’affezione), come fare una prestazione in 
convenzione con Assicurazioni e Fondi, come presentare una segnalazione un reclamo o un 
encomio, come chiedere il patrocinio o spazi aziendali, come richiedere il servizio dialisi-vacanza o 
richiedere prestazioni per persone con disabilità. 
 
 
 
PRINCIPI E IMPEGNI 

 
L’attività dell’ASST del Garda verso chi viene assistito si sviluppa secondo dei principi 
imprescindibili, per garantire un’adeguata assistenza rispettosa della persona, che possiamo così 
riassumere: 

 eguaglianza e imparzialità: uguali opportunità di accesso alle prestazioni, con particolare 
attenzione alla personalizzazione e umanizzazione delle cure 

 partecipazione e diritto di scelta: organizzazione delle attività nel rispetto delle aspettative 
di chi riceve il servizio, consapevolezza del personale del proprio ruolo e delle 
responsabilità, nel rispetto di quanto previsto nel codice di comportamento aziendale, 
sostegno delle associazioni di tutela dei diritti del cittadino e di volontariato 

 appropriatezza, efficienza, efficacia e continuità delle cure: promozione dell’innovazione, 
della formazione e dell’aggiornamento, della ricerca clinica in linea con la vocazione 
dell’Azienda e del territorio, riduzione degli sprechi e delle inefficienze, valorizzazione di 
opportunità di qualificazione e sviluppo professionale, attenzione alla definizione e al 
controllo della qualità delle cure, gestione dei processi di miglioramento continuo della 
qualità, integrazione e continuità delle cure, rete e coordinamento tra le diverse 
professionalità e le varie unità organizzative, assicurazione di una soddisfacente qualità di 
vita negli ospedali e nei presidi e garanzia di ambienti salubri e sicuri 
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L’ASST del Garda si impegna a: 
 erogare prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione con la migliore qualità possibile e con 

risorse adeguate 
 consolidare il valore dei presidi ospedalieri e sviluppare un forte carattere di rilievo per le 

strutture di alta specializzazione presenti sul territorio 
 fornire prestazioni sanitarie e socio-sanitarie adeguate dal punto di vista tecnico e 

scientifico, nel rispetto della dignità umana 
 garantire la riservatezza delle informazioni relative alla situazione sanitaria, socio-sanitaria 

e personale dei pazienti 
 garantire un’adeguata conoscenza circa la sicurezza e l’efficacia di tutte le pratiche 

diagnostiche terapeutiche di comprovata validità 
 

I diritti della persona assistita riguardano: 
dignità personale, che significa: 

 protezione da qualsiasi pressione diretta o indiretta sulle convinzioni personali del cittadino 
ricoverato e in cura 

 riservatezza nell’esecuzione delle prestazioni, nel pieno rispetto della dignità della persona, 

 trattamento professionalmente corretto e cortese da parte del personale, che è tenuto a 
rivolgersi al paziente interpellandolo col suo nome e cognome, nonché con la particella 
pronominale “Lei” 

 possibilità d’identificare immediatamente le persone che lo hanno in cura, in quanto 
obbligatoriamente dotate di divisa che riporta nome e qualifica 

 condizioni ambientali umane con particolare riguardo all’adeguamento dell’orario dei pasti, 
alla facilità nei contatti coi familiari e nella comunicazione con l’esterno al fine di evitare 
qualsiasi motivo di spersonalizzazione e isolamento dovuti al ricovero 
 

libertà di scelta, si traduce in: 
 accesso, nei tempi più brevi possibile, in ottemperanza alle disposizioni di legge, a cure di 

qualità, qualunque sia la condizione sociale, ideologica, economica e di età del paziente 

 informazione obiettiva e imparziale sull’offerta delle prestazioni ospedaliere e socio-
sanitarie disponibili, per mettere la persona assistita nelle condizioni di decidere dove farsi 
curare 

 trattamento a scelta, laddove esistano diverse opzioni possibili 

 possibilità di rifiutare ogni metodo diagnostico, terapeutico e di sperimentazione, alla luce di 
un’informazione esauriente e chiara 
 

qualità delle cure, si declina in: 
 massimo impegno per garantire sicurezza nell’esercizio della medicina, nell’esecuzione dei 

trattamenti e nell’assistenza 

 prestazione di qualità adeguata allo stato dell’assistito, nelle migliori condizioni materiali 
possibili 

 beneficio dei progressi della medicina e della tecnologia in campo diagnostico e terapeutico 

 disponibilità dei mezzi necessari al medico e al personale che assume la responsabilità 
della diagnosi e della terapia nell’ambito della sua indipendenza professionale, con la sola 
limitazione degli imperativi etici della professione, dell’ospedale e dell’Azienda 

 formazione di base e specialistica del personale medico, infermieristico e socio-sanitario, 
sostenuta anche da opportune e continuative iniziative di aggiornamento 

 progressiva attivazione di un processo interno di valutazione della qualità 
 
diritto all’informazione, che si presuppone sia: 

 adeguata alle caratteristiche della struttura sanitaria e socio-sanitaria, alle prestazioni e 



 

servizi erogati, modalità di accesso, organizzazione interna 

 imparziale sulla possibilità di ulteriori indagini e trattamenti, eventualmente disponibili in 
altre strutture 

 obiettiva e appropriata sulla diagnosi e sugli atti terapeutici, per poter così esprimere un 
consenso effettivamente informato 

 esercitata dai suoi rappresentanti legali qualora la persona assistita non si trovi nelle 
condizioni di ricevere un’informazione diretta o di autodeterminarsi 
 

Altri diritti: 
 rigoroso rispetto dei dati relativi alla sua persona e alla sua malattia, sintetizzati in una 

cartella clinica 

 identificare il personale, che deve essere dotato di cartellino di riconoscimento o divisa con 
nome e qualifica 

 un’informazione corretta sulle condizioni di soggiorno, su costi ospedalieri per eventuali 
prestazioni a pagamento o aggiuntive di maggiore comfort 
 

Diritto a manifestare la propria opinione sui servizi ricevuti: 
 per avanzare e vedere prese in considerazione eventuali segnalazioni 

 per ricevere precise informazioni su come presentare tali segnalazioni 

 per conoscere entro 30 giorni l’esito dell’eventuale segnalazione scritta presentata 

 per esprimere il proprio parere sulla qualità delle prestazioni anche tramite la compilazione 
di appositi questionari di gradimento 
 

Anche la persona assistita ha dei doveri e collabora con gli ospedali e i servizi socio-sanitari nel: 
 tenere un comportamento rispettoso nei confronti degli altri utenti e del personale  

 rispettare gli ambienti, le attrezzature e gli arredi, in quanto bene comune 

 rispettare gli orari durante la degenza, la quiete e il riposo degli altri ricoverati 

 informare il personale sanitario e socio-sanitario sullo stato di salute o su eventuali 
necessità, in modo da instaurare un rapporto collaborativo finalizzato al miglioramento della 
cura 

 comunicare l’eventuale disdetta di una prestazione o rinuncia alle cure, nel rispetto del 
lavoro del personale e dei bisogni di salute degli altri cittadini 

 
Identificazione del personale 
Il personale è sempre identificabile attraverso nome e qualifica in evidenza sulla divisa. 

 Medici: camice bianco 

 Coordinatori Infermieristici: camice bianco con colletto blu 

 Assistenti Sanitarie: camice bianco con colletto azzurro 

 Infermieri di Terapia Intensiva, Blocco Operatorio, Emodialisi, Pronto Soccorso, Ostetriche: 
pantaloni e casacca verde 

 Infermieri ADI: polo avio, pantaloni avio e felpa blu (per la stagione invernale felpa blu e 
pantalone da tuta blu scuro) 

 Infermieri delle Unità Operative: pantaloni bianchi e casacca bianca con colletto verde 

 Infermieri dei Servizi: pantaloni bianchi e casacca bianca con colletto verde o camice 
bianco con colletto verde 

 Infermieri generici: pantaloni bianchi e casacca bianca con colletto grigio 

 Operatori socio sanitari: pantaloni bianchi e casacca bianca con colletto giallo 

 Operatori tecnici addetti all‘assistenza: pantaloni grigi e casacca grigia con colletto rigato 

 Ausiliari specializzati: pantaloni e casacca grigi  

 Personale tecnico: camice bianco con colletto azzurro 

 Centralinisti: pantaloni e giacca avio 
 



 

Nelle Unità Operative e nei Servizi, sono presenti le studentesse e gli studenti del Corso di 
Laurea in Infermieristica attivo presso le strutture di ASST Garda grazie alla convenzione con 
l’Università degli Studi di Brescia. 
 

 
MEDIAZIONE CULTURALE 
 
L’Azienda ha attivato un servizio di mediazione culturale per l’area materno-infantile e, in situazioni 
di urgenza, anche per le altre aree. 
Scopo dell’attività è: 

 favorire l’accesso della popolazione di origine straniera ai servizi sanitari aziendali 

 rimuovere gli ostacoli linguistico culturali che impediscono la comunicazione fra operatori 
italiani e utenti stranieri 

 consentire l’erogazione di prestazioni sanitarie più efficaci nel rispetto delle diversità 
culturali dell’utenza 

 promuovere la capacità di orientamento nei servizi e nel territorio della popolazione di 
origine straniera. 

Gli interventi di mediazione, realizzati da una cooperativa, sono garantiti da mediatori culturali 
madrelingua dei principali ceppi linguistici (arabo, cinese e indo-pakistano) ed eventualmente di 
altre lingue. I mediatori sono specificamente preparati e, proprio perché provengono da diverse 
aree geografiche, conoscono, oltre che la lingua e la cultura dei paesi d’origine, anche quelle del 
contesto locale. 
Le attività di mediazione consistono in: 

 servizio di interpretariato linguistico e di mediazione socio-culturale svolte nel corso 
dell’erogazione dei servizi sanitari, in presenza di operatore e cittadino straniero 

 attività di informazione, orientamento, accompagnamento rivolte ai cittadini stranieri 

 attività di informazione, formazione, consulenza rivolte agli operatori 

 attività di traduzione delle informative sanitarie. 
Il mediatore culturale è presente in ospedale in giorni ed orari stabiliti, ma può intervenire anche al 
di fuori di essi in caso di necessità su richiesta dagli operatori sanitari. 
 
Per facilitare l’accesso ai servizi dei numerosi turisti stranieri, nei mesi estivi, è attivo presso gli 
Ospedali di Desenzano d/Garda e Gavardo un servizio di interpretariato per inglese, francese, 
tedesco. 
 
 

 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
 
Numerose Associazioni di Volontariato operano presso le strutture dell’ASST del Garda offrendo 
un importante supporto agli utenti ed alle loro famiglie. 
Per conoscere le Associazioni attive ed i relativi recapiti visita la pagina dedicata sul sito web. 
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L’OFFERTA SANITARIA DEL POLO OSPEDALIERO 
 
Il Pronto Soccorso 
L’ASST del Garda offre, in ognuno dei tre Presidi Ospedalieri per acuti, un servizio di Pronto 
Soccorso che complessivamente, nel 2016, hanno trattato oltre 139.100 persone delle quali 
20.600 di età compresa tra 0 e 14 anni; 34.700 in età geriatrica (il 65% oltre i 75 anni). L’85% di 
loro si è autopresentato e i codici di maggiore gravità clinico-assistenziale (giallo e rosso) sono 
stati cir.ca il 15%, mentre la percentuale dei ricoveri in Unità Operative per acuti al termine della 
prima valutazione clinica, anche con l’apporto di specialisti, si è attestato intorno al 10% circa, a 
sottolineare l’eccellente azione “filtro” svolta dal Pronto Soccorso, finalizzata ad evitare ricoveri 
inappropriati. Il Pronto Soccorso garantisce accessi facilitati ad alcune fasce protette, come 
pazienti anziani con fragilità (codice argento), disabili (codice priorità) e donne vittime di violenza 
secondo un protocollo condiviso a livello provinciale. 
L’ASST del Garda ha inoltre predisposto un piano per la gestione delle situazioni di iperafflusso 
che prevede l’aumento del personale medico ed infermieristico, anche attingendo ad altre Unità 
Operative, e la possibilità di usufruire di posti letto aggiuntivi. 
Tutti i pazienti, quando accedono al Pronto Soccorso, vengono sottoposti alle procedure di triage 
per stabilire la precedenza per la visita medica sulla base della gravità delle condizione cliniche. I 
bambini, con l’esclusione di quelli con patologia traumatica e che richiedono assistenza medica 
immediata, sono indirizzati in Pediatria.  
In caso di patologia oculistica il paziente viene inviato all’ambulatorio oculistico, ove disponibile. 
Per visite urgenti ostetriche-ginecologiche, la paziente è indirizzata al punto di accettazione del 
Pronto Soccorso ostetrico ginecologico.  
Per l’accesso al Pronto Soccorso è bene portare con sé un documento d’identità, la carta regionale 
dei servizi, il codice fiscale, eventuali esenzioni e la documentazione sanitaria personale. 
All’ingresso è il personale infermieristico, opportunamente addestrato, che provvede alle prime 
operazioni d’identificazione e valuta i sintomi. Questo comporta l’attribuzione del codice di triage 
che determina l’attesa prima della visita. L’accesso al Pronto Soccorso non segue soltanto l’ordine 
di arrivo ma è regolato in base alla gravità dei problemi: 

• codice rosso: assistenza immediata in caso di pericolo di vita, significa precedenza 
assoluta; gli altri pazienti in attesa sono informati dell’eventuale rallentamento dell’attività 
per mezzo di dispositivo luminoso posto in sala d‘attesa 

• codice giallo: viene assegnato quando esiste una concreta possibilità che il paziente possa 
aggravarsi in breve tempo; è visitato nel minore tempo possibile, in genere entro 20 minuti 
dall’accettazione e con rivalutazioni ogni 10 minuti 

• codice verde: l’intervento è differibile, il paziente viene visitato dopo i casi più urgenti; 
l’attesa può essere anche prolungata 

• codice bianco: si tratta di situazioni cliniche differibili che potrebbero essere trattate 
adeguatamente dal Medico di Medicina Generale o dallo specialista ambulatoriale, la visita 
avviene dopo la valutazione degli altri codici di priorità. 
 

Tutti i codici sono soggetti a conferma o a modifica in caso di variazioni significative e sulla base 
del risultato della rivalutazione al triage o durante la visita effettuata dal medico. Dopo la 
valutazione e l’assegnazione del codice, l’infermiere triagista:  

• applica al polso della persona un braccialetto identificativo da indossare per tutta la 
permanenza in Pronto Soccorso, indispensabile strumento identificativo utile anche durante 
i possibili spostamenti all’interno dell’ospedale per eseguire consulenze specialistiche e/o 
esami radiografici e strumentali 

• consegna il verbale di triage che riporta i dati anagrafici e le modalità di chiamata per la 
visita medica, il codice di priorità assegnato e l’assenso al trattamento dei dati personali 
oltre a informazioni utili per l’eventuale partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) 

• invita la persona ad accomodarsi in sala d’attesa per attendere il proprio turno di accesso 
alla visita medica, se le condizioni lo permettono; i tempi di attesa possono variare 
sensibilmente in base alle emergenze/urgenze che sopraggiungono. 



 

Il turno di accesso alla visita per la valutazione medica viene visualizzato sul monitor presente 
nelle sale d’attesa. Il medico di Pronto Soccorso avvia l’iter diagnostico terapeutico e può avvalersi 
della consulenza dei medici specialisti presenti in ospedale e richiedere eventuale attività 
diagnostica strumentale. Il medico, per il completamento dell’iter diagnostico terapeutico, può 
disporre la permanenza della persona in Osservazione Breve Intensiva (OBI) presso il Pronto 
Soccorso o in altra Unità Operativa.  
In tutti i Pronto Soccorso di ASST Garda sono attivi letti di Osservazione Breve Intensiva (OBI) per 
un periodo non superiore alle 24 ore con personale infermieristico e medico dedicato. 
 
Al termine del percorso di pronto soccorso il paziente può essere: 

 dimesso con “rinvio al curante” per la continuità delle cure: l’iter si conclude con la 
dimissione da parte del medico di Pronto Soccorso, anche nel caso in cui la persona 
sia inviata ad altre Unità Operative dell’ospedale per una visita di consulenza; il medico 
consegna il rapporto di pronto soccorso riportante diagnosi, prognosi, indicazioni 
terapeutiche ed i referti delle indagini eseguite 

 ricoverato presso una Unità Operativa di degenza 

 trasferito presso altre strutture ospedaliere per competenza specialistica. 
 

L’Azienda collabora con l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) nella gestione del 
soccorso extraospedaliero presso le sedi di Nozza di Vestone e Gargnano tramite personale 
medico, infermieristico e autisti soccorritori che alterna l’attività esterna con quella interna al 
Dipartimento di Emergenza Accettazione (DEA).  
Le prestazioni di pronto soccorso in codice verde, giallo e rosso sono totalmente a carico del 
Servizio Sanitario Regionale e perciò gratuite. Il pagamento del ticket è previsto solo per le 
prestazioni in codice bianco (non urgenti, indicate da criteri regionali) o si rilevi l’abbandono del 
Pronto Soccorso da parte della persona senza aver concluso l’iter diagnostico, per esempio se non 
torna in Pronto Soccorso dopo la consulenza specialistica; in questo caso il ticket è pari a 25,00 
+10,00 euro, comprensivo di eventuali esami diagnostici eseguiti e può essere pagato presso il 
CUP/Cassa o alla cassa automatica presente in Pronto Soccorso (è necessario consegnare la 
ricevuta prima di uscire). 
Sono invece esenti dal pagamento: 

 i cittadini minori di 14 anni o maggiori di 65 anni, senza limiti di reddito; di età inferiore ai 6 
anni assistiti in altre Regioni 

 le persone già esenti per reddito, invalidità e patologie croniche (da presentare al medico al 
momento della visita) 

 chi viene ricoverato 

 gli assicurati INAIL che accedono per infortunio sul lavoro 

 chi esegue accertamenti su richiesta della pubblica sicurezza o della polizia giudiziaria. 
 

Tutti i cittadini stranieri non iscritti al Sistema Sanitario Nazionale hanno diritto a prestazioni di 
pronto soccorso e ospedaliere urgenti o essenziali e non è prevista alcuna forma di pagamento per 
chi si trova in situazione d’indigenza, quindi non è in grado di sostenere economicamente la spesa. 
Lo status di indigente deve essere certificato (autocertificazione) e la condizione di urgenza o di 
essenzialità della cura è a giudizio del medico. 
Per tutte le altre condizioni, escluse quelle legate a specifici rapporti convenzionali tra Paesi, le 
prestazioni sono addebitate all’utente secondo le disposizioni di legge (Conferenza Stato-Regioni 
del 20/12/2012 recante "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza 
sanitaria alla popolazione straniera"). 
Presso gli ospedali di Desenzano d/Garda e Gavardo è attivo il servizio di interpretariato per il 
periodo estivo. Le interpreti sono dislocate nei Pronto Soccorso e offrono supporto per le lingue 
tedesco, inglese e francese anche alle Unità operative di degenza e per le attività ambulatoriali. 
 
Il Numero Unico per l’Emergenza (NUE) è attivo per qualsiasi chiamata di soccorso o di bisogno 
sanitario e viene attivato tramite telefonata al 112 (numero di telefono gratuito da tutti i telefoni).  



 

Al momento della telefonata è necessario rispondere con calma e chiarezza alle domande 
all’operatore (descrizione del fatto, numero di persone coinvolte, condizioni del paziente, luogo, 
numero civico, ecc).  
 
Per permettere una veloce e sicura localizzazione del luogo dove è richiesto l’intervento, Regione 
Lombardia ha inoltre creato la app WhereAreU, che permette di effettuare la chiamata e inviare 
contestualmente la posizione esatta del chiamante alla centrale del numero unico dell’emergenza 
(NUE) 112 della Lombardia. Per maggiori informazioni where.areu.lombardia.it/. 
Merita di essere ricordata l‘app Salutile, predisposta da Regione Lombardia, che fornisce aiuto alle 
persone che necessitano di interventi sanitari. Per maggiori informazioni consulta il sito di Regione 
Lombardia. 
 
 
I Dipartimenti 

 
Le Unità Operative ed i Servizi sono aggregati in sei Dipartimenti: 
Dipartimento Emergenza Accettazione (DEA) 
Dipartimento dei Servizi 
Dipartimento delle Chirurgie 
Dipartimento Internistico Riabilitativo 
Dipartimento Materno Infantile 
Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze (DSMD) 
 

 
I Presidi Ospedalieri 
 
Desenzano del Garda 
Località Montecroce 1 Centralino 030.9145.1 
 
ANESTESIA E RIANIMAZIONE 
CARDIOLOGIA E UTIC 
CHIRURGIA AD INDIRIZZO SENOLOGICO 
CHIRURGIA BARIATRICA O DELL’OBESITÀ 
CHIRURGIA GENERALE 
MEDICINA INTERNA 
NEONATOLOGIA 
OCULISTICA 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
OSTETRICIA E GINECOLOGIA 
OTORINOLARINGOIATRIA 
PEDIATRIA 
PNEUMOLOGIA 
UROLOGIA 
ANATOMIA PATOLOGICA 
DAY HOSPITAL ONCOLOGICO 
DIABETOLOGIA 
EMODIALISI 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA E GASTROENTEROLOGIA 
FARMACIA 
IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE 
MEDICINA DI LABORATORIO 
NEUROLOGIA 
POLIAMBULATORI 
RADIODIAGNOSTICA 
 
 

https://www.areu.lombardia.it/web/home/app-where-are-u
https://www.asst-garda.it/ospedali/desenzano/
https://www.asst-garda.it/ospedali/desenzano/reparti/anestesia-e-rianimazione/
https://www.asst-garda.it/ospedali/desenzano/reparti/cardiologia-e-utic/
https://www.asst-garda.it/ospedali/desenzano/reparti/chirurgia-ad-indirizzo-senologico/
https://www.asst-garda.it/ospedali/desenzano/reparti/chirurgia-bariatrica/
https://www.asst-garda.it/ospedali/desenzano/reparti/chirurgia/
https://www.asst-garda.it/ospedali/desenzano/reparti/medicina-interna/
https://www.asst-garda.it/ospedali/desenzano/reparti/unita-terapia-intensiva-neonatale-utin-bozza/
https://www.asst-garda.it/ospedali/desenzano/reparti/oculistica/
https://www.asst-garda.it/ospedali/desenzano/reparti/ortopedia-e-traumatologia/
https://www.asst-garda.it/ospedali/desenzano/reparti/ginecologia/
https://www.asst-garda.it/ospedali/desenzano/reparti/otorinolaringoiatria-2/
https://www.asst-garda.it/ospedali/desenzano/reparti/pediatria/
https://www.asst-garda.it/ospedali/desenzano/reparti/pneumologia/
https://www.asst-garda.it/ospedali/desenzano/reparti/urologia/
https://www.asst-garda.it/ospedali/desenzano/servizi/anatomia-patologica-2/
https://www.asst-garda.it/ospedali/desenzano/servizi/day-hospital-oncologico/
https://www.asst-garda.it/ospedali/desenzano/servizi/servizio-diabetologico/
https://www.asst-garda.it/ospedali/desenzano/servizi/emodialisi/
https://www.asst-garda.it/ospedali/desenzano/servizi/gastroenterologia-ed-endoscopia-digestiva/
https://www.asst-garda.it/ospedali/desenzano/servizi/servizio-di-farmacia-ospedaliera/
https://www.asst-garda.it/ospedali/desenzano/servizi/servizio-medicina-trasfusionale/
https://www.asst-garda.it/ospedali/desenzano/servizi/medicina-di-laboratorio/
https://www.asst-garda.it/ospedali/desenzano/servizi/servizio-neurologia/
https://www.asst-garda.it/ospedali/desenzano/servizi/poliambulatori/
https://www.asst-garda.it/ospedali/desenzano/servizi/radiodiagnostica-desenzano2/


 

Villa dei Colli Lonato del Garda 
Via Arriga Alta 11 Centralino 030.9145.1 
 
RIABILITAZIONE SPECIALISTICA                                                       vedi sezione Rete Territoriale 
COMUNITÀ RIABILITATIVA AD ALTA ASSISTENZA (CRA)               vedi sezione Rete Territoriale 
CENTRO PSICO-SOCIALE (CPS)                                                       vedi sezione Rete Territoriale 
NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E ADOLESCENZA (NPIA)     vedi sezione Rete Territoriale 
 
 
"La Memoria" Gavardo 
Via Andrea Gosa 74 Centralino 0365.378.1 
 
ANESTESIA E RIANIMAZIONE 
CARDIOLOGIA E UTIC 
CHIRURGIA GENERALE 
CHIRURGIA POLISPECIALISTICA 
CURE PALLIATIVE – HOSPICE                                                      vedi sezione Rete Territoriale 
MEDICINA INTERNA 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
OSTETRICIA E GINECOLOGIA 
PEDIATRIA 
SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA (SPDC)                vedi sezione Rete Territoriale 
DAY-HOSPITAL MEDICO 
DAY-HOSPITAL ONCOLOGICO 
DIABETOLOGIA 
EMODIALISI 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA E GASTROENTEROLOGIA 
FARMACIA 
IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE 
MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO 
MEDICINA DI LABORATORIO 
POLIAMBULATORI 
RADIODIAGNOSTICA GAVARDO – SALÒ – NOZZA DI VESTONE 

 
 

Salò  
Piazza Bresciani 5 Centralino 0365.3781 
 
COMUNITÀ PROTETTA AD ALTA ASSISTENZA (CPA)                     vedi sezione Rete Territoriale 
CENTRO PSICO SOCIALE (CPS)                                                        vedi sezione Rete Territoriale 
NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E ADOLESCENZA (NPIA)     vedi sezione Rete Territoriale 
MEDICINA DI LABORATORIO 
RADIODIAGNOSTICA GAVARDO – SALÒ – NOZZA DI VESTONE 
 
 
Manerbio  
Via Lungomella Valsecchi 2 Centralino 030.9929.1 
 
ANESTESIA E RIANIMAZIONE 
CARDIOLOGIA E UTIC 
CHIRURGIA GENERALE 
CHIRURGIA POLISPECIALISTICA 
CURE SUB-ACUTE PONTEVICO 
MEDICINA INTERNA 
NEFROLOGIA 

https://www.asst-garda.it/ospedali/lonato/
https://www.asst-garda.it/ospedali/gavardo/
https://www.asst-garda.it/ospedali/gavardo/reparti/anestesia-e-rianimazione/
https://www.asst-garda.it/ospedali/gavardo/reparti/cardiologia-e-utic/
https://www.asst-garda.it/ospedali/gavardo/reparti/chirurgia/
https://www.asst-garda.it/ospedali/gavardo/reparti/chirurgia-polispecialistica/
https://www.asst-garda.it/ospedali/gavardo/reparti/medicina-interna/
https://www.asst-garda.it/ospedali/gavardo/reparti/ortopedia-e-traumatologia/
https://www.asst-garda.it/ospedali/gavardo/reparti/ginecologia/
https://www.asst-garda.it/ospedali/gavardo/reparti/pediatria/
https://www.asst-garda.it/ospedali/gavardo/servizi/day-hospital-medico/
https://www.asst-garda.it/ospedali/gavardo/servizi/day-hospital-oncologico/
https://www.asst-garda.it/ospedali/gavardo/servizi/servizio-diabetologico/
https://www.asst-garda.it/ospedali/gavardo/reparti/emodialisi/
https://www.asst-garda.it/ospedali/gavardo/servizi/gastroenterologia-ed-endoscopia-digestiva/
https://www.asst-garda.it/ospedali/desenzano/servizi/servizio-di-farmacia-ospedaliera/
https://www.asst-garda.it/ospedali/gavardo/servizi/servizio-medicina-trasfusionale/
https://www.asst-garda.it/ospedali/gavardo/servizi/servizio-malattie-apparato-respiratorio/
https://www.asst-garda.it/ospedali/gavardo/servizi/medicina-di-laboratorio/
https://www.asst-garda.it/ospedali/gavardo/servizi/poliambulatori/
https://www.asst-garda.it/ospedali/gavardo/servizi/radiologia/
https://www.asst-garda.it/ospedali/salo/
https://www.asst-garda.it/ospedali/salo/servizi/medicina-di-laboratorio/
https://www.asst-garda.it/ospedali/gavardo/servizi/radiologia/
https://www.asst-garda.it/ospedali/manerbio/
https://www.asst-garda.it/ospedali/manerbio/reparti/anestesia-e-rianimazione/
https://www.asst-garda.it/ospedali/manerbio/reparti/cardiologia-e-unita-coronarica/
https://www.asst-garda.it/ospedali/manerbio/reparti/chirurgia/
https://www.asst-garda.it/ospedali/manerbio/reparti/chirurgia-polispecialistica/
https://www.asst-garda.it/ospedali/manerbio/reparti/cure-sub-acute-ucsa-pontevico/
https://www.asst-garda.it/ospedali/manerbio/reparti/medicina-generale/
https://www.asst-garda.it/ospedali/manerbio/reparti/nefrologia/


 

OCULISTICA 
ONCOLOGIA 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
OSTETRICIA E GINECOLOGIA 
OTORINOLARINGOIATRIA 
PEDIATRIA E PATOLOGIA NEONATALE 
ANATOMIA PATOLOGICA 
CENTRO PROCREAZIONE MEDICO ASSISTITA – PMA 
EMODIALISI 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA E GASTROENTEROLOGIA 
IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE 
MEDICINA DI LABORATORIO 
POLIAMBULATORI 
RADIODIODIAGNOSTICA MANERBIO – LENO 
 
 
Leno 
Piazza Donatori di Sangue 1 Centralino 030.9054.1 
 
SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA (SPDC)                vedi sezione Rete Territoriale 
CENTRO PSICO SOCIALE (CPS)                                                        vedi sezione Rete Territoriale 
NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E ADOLESCENZA (NPIA)     vedi sezione Rete Territoriale 
FARMACIA 
MEDICINA DI LABORATORIO 
POLIAMBULATORI 
RADIODIAGNOSTICA MANERBIO – LENO 
TERAPIA INALATORIA SULFUREA 
DIABETOLOGIA 
 

I Poliambulatori 
Presso gli Ospedali di Desenzano d/Garda, Lonato d/Garda, Gavardo, Salò, Manerbio, Leno e 
presso le strutture di Gargnano e Nozza di Vestone sono presenti i Poliambulatori che erogano 
visite ed alcuni esami per pazienti esterni. In tutte le sedi è presente un CUP/Cassa dove è 
possibile effettuare l’accettazione amministrativa con relativo versamento del ticket e prenotare le 
prestazioni ambulatoriali. 
 

Ospedale senza lattice (latex free) 
L’allergia al lattice, prodotto naturale derivato dall’albero della gomma, è una reazione che si 
manifesta in soggetti sensibilizzati all’esposizione a una proteina contenuta nel lattice a cui è ormai 
sensibile in Italia circa l’1% della popolazione adulta e il 2% di quella pediatrica. 
Da alcuni anni l‘Azienda garantisce alle persone con allergia al lattice percorsi diagnostico-
terapeutici in assenza di lattice (latex free) per scongiurare il rischio di gravi reazioni anafilattiche. 
In particolare sono garantiti latex-free: 

 ricovero, programmato e in urgenza, e accesso a prestazioni ambulatoriali 

 intervento chirurgico, programmato e in urgenza, con Sala Operatoria completamente priva 
di lattice, tutta l’assistenza pre-operatoria e post-operatoria, con stanza di degenza 
individuale e ad accesso controllato 

 in gravidanza: ecografie, controlli ostetrici, amniocentesi, fino al parto, sia spontaneo che 
cesareo. 

I Servizi di Allergologia aziendali forniscono tutta l’assistenza medica necessaria allo studio 
diagnostico ed al trattamento dell’allergia. 
 
 
 
 
 

https://www.asst-garda.it/ospedali/manerbio/reparti/oculistica/
https://www.asst-garda.it/ospedali/manerbio/reparti/oncologia/
https://www.asst-garda.it/ospedali/manerbio/reparti/ortopedia-e-traumatologia/
https://www.asst-garda.it/ospedali/manerbio/reparti/ginecologia/
https://www.asst-garda.it/ospedali/manerbio/reparti/orl/
https://www.asst-garda.it/ospedali/manerbio/reparti/pediatria-e-patologia-neonatale/
https://www.asst-garda.it/ospedali/manerbio/servizi/anatomia-patologica/
https://www.asst-garda.it/ospedali/manerbio/servizi/centro-procreazione-medico-assistita-pma/
https://www.asst-garda.it/ospedali/manerbio/reparti/emodialisi-nefrologia/
https://www.asst-garda.it/ospedali/manerbio/servizi/gastroenterologia-ed-endoscopia-digestiva/
https://www.asst-garda.it/ospedali/manerbio/servizi/servizio-medicina-trasfusionale/
https://www.asst-garda.it/ospedali/manerbio/servizi/medicina-di-laboratorio/
https://www.asst-garda.it/ospedali/manerbio/servizi/poliambulatori/
https://www.asst-garda.it/ospedali/manerbio/servizi/radiologia/
https://www.asst-garda.it/ospedali/leno/
https://www.asst-garda.it/ospedali/desenzano/servizi/servizio-di-farmacia-ospedaliera/
https://www.asst-garda.it/ospedali/leno/servizi/medicina-di-laboratorio/
https://www.asst-garda.it/ospedali/leno/servizi/poliambulatori/
https://www.asst-garda.it/ospedali/manerbio/servizi/radiologia/
https://www.asst-garda.it/ospedali/leno/servizi/servizio-terapi-inalatoria-sulfurea/
https://www.asst-garda.it/ospedali/leno/servizi/servizio-diabetologico/


 

 
L‘ACCESSO AI SERVIZI 
 
 
Visite ed esami ambulatoriali con il Sistema Sanitario 
Per prenotare una prestazione è necessario essere in possesso: 

 della richiesta del medico curante e/o specialista con riportato il quesito diagnostico, ossia 
la motivazione per la quale si richiede la prestazione, e l’indicazione dell’eventuale 
esenzione. La prescrizione non può essere modificata è quindi importante verificare la 
corretta compilazione della richiesta da parte del medico prescrittore con particolare 
attenzione all’indicazione dell’eventuale esenzione. Una volta effettuata l’accettazione ed 
erogata la prestazione non è più possibile riconoscere il diritto all’esenzione dal pagamento 
del ticket 

 della tessera sanitaria 

 del codice fiscale 
 

È possibile prenotare: 

 on line dal proprio pc o tablet tramite il portale di Regione Lombardia che permette anche di 
verificare le prime disponibilità presso tutte le strutture sanitarie della regione 

 telefonicamente chiamando il CUP al n. 030.9037.555 dal lunedì al venerdì ore 08.00 alle 
18.00; sabato dalle ore 08.00 alle 13.00 (chiuso nei giorni festivi). Le prenotazioni 
telefoniche di prime visite e visite di controllo si effettuano esclusivamente contattando il 
call center regionale al numero verde 800.638 638 (da cellulare 02.999599, a pagamento 
secondo il proprio piano tariffario), attivo da lunedì a sabato dalle ore 08.00 alle 20.00 
(esclusi i festivi) 

 di persona agli sportelli CUP/Cassa di ogni ospedale o punto di erogazione delle 
prestazioni ambulatoriali oppure recandosi nelle Farmacie che aderiscono al servizio. La 
prenotazione viene ricordata 5 giorni prima dell’esecuzione tramite sms di Regione 
Lombardia. 

 
Non è possibile fissare appuntamenti con la stessa ricetta in strutture diverse: il sistema di 
prenotazione regionale effettua controlli e annulla le prenotazioni doppie (cancellazione implicita), 
mantenendo attiva solo l’ultima effettuata. In caso di ri-prenotazione presso un’altra struttura è 
necessario disdire l’eventuale appuntamento fissato in precedenza. 
 
Per la prenotazione di prestazioni di radiologia consulta sul sito web le pagine dedicate ai Servizi di 
Radiodiagnostica di Desenzano d/Garda, Gavardo-Salò-Nozza di Vestone, Manerbio-Leno. 
 
I cicli di fisiokinesiterapia vengono fissati esclusivamente presso il Servizio di Riabilitazione della 
struttura in cui vengono effettuate le prestazioni, a seguito dell’indicazione di un medico fisiatra. 
 
Per la prenotazione di visite psichiatriche e di neuropsichiatria infantile consultare le pagine web 
dei CPS-Centro Psico Sociale di Leno, Lonato del Garda o Salò e le pagine dei Servizi 
Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza-NPIA.  
 
 
Disdire una prenotazione 
Si raccomanda vivamente, nel caso si decida di non accedere alla prestazione prenotata, di 
provvedere alla disdetta almeno 3 giorni prima della data di esecuzione prevista per permettere la 
riduzione del tempo di attesa per un altro utente. La disdetta può essere effettuata con le stesse 
modalità della prenotazione. In caso di mancata disdetta entro i termini sopra indicati potrà essere 
richiesto il pagamento dell’intero costo della prestazione, secondo il vigente tariffario di Regione 
Lombardia. 
 
Accettazione amministrativa 

http://www.asst-garda.it/ospedali/desenzano/servizi/radiodiagnostica-desenzano2/
http://www.asst-garda.it/ospedali/gavardo/servizi/radiologia/)
http://www.asst-garda.it/ospedali/manerbio/servizi/radiologia
http://www.asst-garda.it/ospedali/dipartimento-di-salute-mentale/servizi/centro-psico-sociale-cps-leno/
http://www.asst-garda.it/ospedali/dipartimento-di-salute-mentale/reparti/centro-psico-sociale-cps-lonato/
http://www.asst-garda.it/ospedali/dipartimento-di-salute-mentale/reparti/centro-psico-sociale-cps-salo/
https://www.asst-garda.it/ospedali/dipartimento-di-salute-mentale/dipendenze/centri-per-il-trattamento-del-tabagismo-ctt/
https://www.asst-garda.it/ospedali/dipartimento-di-salute-mentale/dipendenze/centri-per-il-trattamento-del-tabagismo-ctt/


 

Prima di effettuare la prestazione è necessario procedere all’accettazione amministrativa 
(registrazione formale dell’accesso e consegna dei documenti relativi al ticket) recandosi agli 
sportelli CUP/Cassa dove si effettuerà la visita o l’esame.  
 
Pagamento del ticket 
Il ticket per le prestazioni ambulatoriali viene versato al momento dell’accettazione amministrativa 
quindi prima dell’erogazione della prestazione ad eccezione di alcune prestazioni particolari per le 
quali viene versato al termine della prestazione stessa. Se lo specialista ritiene necessario 
eseguire ulteriori ed immediati approfondimenti rispetto a quanto indicato dal medico prescrittore 
verrà richiesta un’integrazione al ticket già versato. Il pagamento del ticket può essere effettuato 
tramite contanti, bancomat, carte di credito. 
 
Ritiro referti 
Il ritiro dei referti avviene secondo le modalità indicate nel documento consegnato al momento 
dell’accettazione. Poiché il referto contiene dati sensibili, gli operatori sono autorizzati a 
consegnare la documentazione solo all’interessato o ad una persona delegata. In questo caso, il 
delegato deve presentare al momento del ritiro la delega firmata, un proprio documento di 
riconoscimento e il documento dell’interessato (in originale o in copia). È importante sapere inoltre 
che, ai sensi della normativa vigente i referti devono essere ritirati entro 30 giorni. Il mancato ritiro 
entro il termine indicato comporta il pagamento per intero della prestazione, anche in caso di 
esenzione. 
È inoltre possibile visionare i propri referti all’interno del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) 
istituito dopo aver espresso apposito consenso. Il FSE raccoglie e rende disponibili informazioni e 
documenti clinici generati dalle strutture socio-sanitarie della regione come referti di visite 
specialistiche ed esami, verbali di Pronto Soccorso, lettere di dimissione ospedaliera, vaccinazioni 
dell’infanzia (per i nati a partire dal 1990). 
Per consultare il proprio FSE è necessario essere in possesso della Carta Regionale dei Servizi o 
della Tessera Nazionale dei Servizi e del relativo PIN ed avere espresso il consenso 
all’alimentazione del FSE. 
Per richiedere le chiavi d’accesso al servizio è possibile recarsi presso i CUP/Cassa, Radiologie, 
Punti Prelievo, Uffici Rilascio Documentazione Sanitaria, Segreterie di reparto, Accettazione 
ricoveri/consegna referti e presso gli Uffici Scelta e Revoca della Rete Territoriale. 
Consultando online i referti contenuti nel FSE si adempiono gli obblighi di legge e si è esonerati dal 
ritiro del referto cartaceo. 
 
Visite ed esami non a carico del SSN (a pagamento) 
È possibile effettuare prestazioni sanitarie a pagamento con le formule libera professione 
intramuraria (con scelta dello specialista che erogherà la prestazione) e solvenza aziendale. 
Per l’accesso alle prestazioni dell’area privata l’impegnativa non è necessaria, ma per gli esami di 
diagnostica strumentale e di laboratorio è sempre richiesta una prescrizione medica con il quesito 
diagnostico. 
I pazienti che aderiscono a Fondi di assistenza sanitaria convenzionati con ASST del Garda, 
possono beneficiare del pagamento diretto da parte del Fondo. 
Le prenotazioni si possono effettuare presso gli sportelli CUP/Cassa di ogni ospedale o punto di 
erogazione ambulatoriale dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) dalle ore 8.00 alle 18.00 oppure 
chiamando il CUP Libera Professione (telefono 030.9037.225 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 
alle 18.00; sabato dalle ore 8.00 alle 13.00; chiuso nei giorni festivi). 
 
Punto Prelievi 
ASST del Garda offre un Punto Prelievi in ogni Presidio Ospedaliero, ad eccezione di Lonato. 
Sono inoltre disponibili Punti Prelievo sul territorio collocati a Manerba, Molinetto di Mazzano, 
Pozzolengo, Sirmione, Bagolino, Ponte Caffaro, Capovalle, Gargnano, Nozza di Vestone, Odolo, 
Valvestino, Vobarno, Bagnolo Mella, Gambara, Ghedi, Isorella, Pavone del Mella, Pontevico, 
Pralboino, Verolanuova. 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/salute-e-prevenz


 

Per effettuare gli esami non è necessaria la prenotazione ad esclusione di alcuni esami particolari, 
per il dettaglio consulta sul sito web la pagina dedicata al Servizi di Medicina di Laboratorio 
Desenzano, Gavardo/Salò, Manerbio/Leno. 
 
Ambulatorio per il monitoraggio della Terapia Anticoagulante Orale (TAO-NAO) 
 
I Presidi Ospedalieri di Desenzano d/Garda, Gavardo e Manerbio offrono un Ambulatorio per il 
monitoraggio della Terapia Anticoagulante Orale (TAO-NAO).  
Per informazioni sulle modalità di accesso consulta la pagina dedicata sul sito web al Servizio 
Medicina di Laboratorio per Desenzano d/Garda e Gavardo/Salò, o al Servizio Immunoematologia 
e Medicina Trasfusionale per Manerbio.  
 
 
 
IL RICOVERO 

 
Il ricovero può avvenire in urgenza o programmato. La prenotazione del ricovero programmato, 
con richiesta del Medico di Medicina Generale o di uno specialista, avviene in seguito alla visita del 
medico dell’Unità Operativa di degenza. Il giorno del ricovero deve essere effettuata, di persona o 
tramite un parente, l’accettazione amministrativa da effettuarsi, dai familiari, anche in caso di 
ricovero in urgenza. 
Cosa è opportuno sapere 

 le stanze di degenza sono climatizzate, in linea di massima a due letti con servizi igienici 
dedicati 

 all’ingresso nell’unità di ricovero, il personale infermieristico si occupa dell’accoglienza, 
assegnando la stanza di degenza e fornendo le principali indicazioni. 

 
Cosa è opportuno fare 

• è necessario portare l’occorrente per l’igiene personale e gli accessori indispensabili 
durante la permanenza in ospedale; si consiglia di non tenere con sé, durante la degenza, 
gioielli o oggetti di valore e ingenti somme di denaro 

• l’uso dei cellulari deve essere limitato allo stretto necessario, in rispetto alle esigenze di 
tranquillità dei degenti, e sempre lontano da apparecchiature sanitarie per evitare possibili 
interferenze 

• la pulizia dei locali di degenza e dei servizi è garantita da personale addetto; si chiede 
comunque a tutti di rispettare gli ambienti, le attrezzature e gli arredi che si trovano 
all’interno della struttura in quanto patrimonio comune 

• nel caso di necessità di momentaneo allontanamento dal reparto, dovrà esserne data 
comunicazione al personale infermieristico di turno 

• è vietato fumare in tutti gli spazi, sia interni che esterni agli edifici (il divieto comprende 
anche le sigarette elettroniche). 

 
Orari di visita ai degenti 
L’ingresso per le visite ai degenti è diversificato per ogni struttura: 
Desenzano del Garda 
Feriali ore 13.00-14.30 e 19.00-20.00  
Festivi ore 15.30-20.00 
Unità Terapia Intensiva Coronarica (UTIC): tutti i giorni ore 13.00-13.30 e 19.30-20.00 
Rianimazione: tutti i giorni ore 14.30-19.00 
 
"Villa dei Colli" di Lonato del Garda 
Riabilitazione Specialistica 
Feriali ore 12.00-14.00 e 17.00-20.00 
Prefestivi e festivi ore 12.00-20.00 
 

https://www.asst-garda.it/ospedali/desenzano/servizi/medicina-di-laboratorio/
https://www.asst-garda.it/ospedali/gavardo/servizi/medicina-di-laboratorio/
https://www.asst-garda.it/ospedali/manerbio/servizi/medicina-di-laboratorio/
https://www.asst-garda.it/ospedali/desenzano/servizi/medicina-di-laboratorio/
https://www.asst-garda.it/ospedali/gavardo/servizi/medicina-di-laboratorio/
https://www.asst-garda.it/ospedali/manerbio/servizi/servizio-medicina-trasfusionale/
https://www.asst-garda.it/ospedali/manerbio/servizi/servizio-medicina-trasfusionale/


 

Manerbio 
Feriali ore 13.00-14.00 e 19.15-20.15 
Festivi ore 10.30-11.30, 15.00-17.00 e 19.15-20.15 
Unità Terapia Intensiva Coronarica (UTIC) ore 13.00-13.30 e 19.30-20.00 
Rianimazione ore 13.15-14.15 e 19.15-20.15 
 
Leno 
Feriali ore 13.00-14.00 e 19.15-20.15 
Festivi ore 11.00-12.00, 15.00-17.00 e 19.15-20.15 
 
Ospedale civile "La memoria" di Gavardo 
Feriali ore 13.00-14.30 e 19.00-20.00 
Festivi ore 15.30-20.00 
Rianimazione: tutti i giorni ore 13.00-14.30 e 17.00-20.00 
 
Salò 
Feriali ore13.00-14.30 e 19.00-20.00 
Festivi ore 15.30-20.00 
 
Eccezioni a tali orari saranno garantite per specifiche situazioni e autorizzate dagli operatori 
sanitari.  
Si ricorda che i minori di età inferiore ai 12 anni devono essere accompagnati da un adulto. Si 
raccomanda comunque di limitare le visite dei bambini per non esporli al rischio di contrarre 
malattie. 
 
Rispetto della privacy 
In riferimento alla normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali (Regolameno UE 
679/2016), il degente che non desidera rendere nota la sua presenza in ospedale, può 
comunicarlo già al momento dell’accettazione amministrativa. I suoi dati non verranno inseriti nel 
registro informatizzato e aggiornato di tutti i ricoverati. Nelle Unità Operative di ricovero, non sono 
esposti i nominativi dei ricoverati. Il personale di assistenza è tenuto a dare informazioni sanitarie 
relative ai degenti, secondo la volontà degli stessi, alle sole persone autorizzate. 
 

 
LA VITA IN OSPEDALE 
 
Servizio di ristorazione 
Il servizio di ristorazione nelle Unità Operative di degenza prevede la distribuzione di un vassoio 
personalizzato, comprensivo di una bottiglia da mezzo litro di acqua minerale, con possibilità di 
scelta del menù giornaliero, in modo che durante il ricovero si possa seguire una dieta che tenga 
conto delle specifiche esigenze dietetiche delle persone e dei loro gusti. I vassoi sono consegnati 
ai reparti con carrelli termici. Tutti i menu, definiti dal Servizio Dietetico dell’ASST del Garda con 
modifiche stagionali, sono cucinati, preparati e serviti in breve tempo. Inoltre, in determinate fasce 
orarie, vengono servite bevande calde (thè e camomilla).  
All’inizio del ricovero, i medici assegnano la dieta più adeguata (libera, per diabete, priva di glutine, 
frullata, ecc.) oppure, se necessario, coinvolgono la dietista per la definizione di una dieta 
personalizzata. Ogni giorno un operatore chiede di scegliere tra i piatti presenti nel menù previsto 
per la propria dieta. Per garantire la prescrizione dietoterapeutica consigliamo di non consumare 
alimenti diversi da quelli previsti dalla dieta stabilita. Pertanto, per permettere la rintracciabilità dei 
pasti consumati e garantire l’efficacia della dieta prescritta, durante il ricovero non è opportuno 
consumare pasti e spuntini al di fuori di quanto servito ai pasti. 
La distribuzione dei pasti avviene indicativamente nei seguenti orari: 

•  colazione dalle ore 8.00 alle 8.30 (in alcuni reparti a buffet) 
•  pranzo dalle ore 12.00 alle 12.30 
•  cena dalle ore 18.30 alle 19.30 



 

Alla dimissione, se necessario, viene fornita una dieta da seguire a domicilio.  
Il genitore di un paziente minorenne, un parente o un accompagnatore di paziente che necessita di 
assistenza continua può fruire, a pagamento, dei pasti direttamente in reparto o accedendo alla 
mensa. È necessario rivolgersi al Coordinatore Infermieristico del reparto per l’autorizzazione, i 
buoni pasto si acquistano alla Cassa. 
 
Distribuzione diretta del farmaco 
Il Servizio Farmacia garantisce l’erogazione di farmaci di competenza specialistica in distribuzione 
diretta inseriti nel Prontuario Ospedale-Territorio (A/PHT) e l’erogazione di farmaci particolari, in 
classe H o reperiti all'estero. Per maggiori informazioni consulta la pagina sul sito web dedicata al 
Servizio Farmacia. 
 
Copia documentazione sanitaria 
Una volta avvenuta la dimissione, può essere richiesta copia della documentazione relativa al 
ricovero. Tale richiesta deve essere effettuata all’Ufficio Rilascio Documentazione Sanitaria del 
Presidio dove è stata effettuata la prestazione e può essere presentata dall’interessato o da 
persona delegata, di persona oppure inviata tramite fax, posta ordinaria o email allegando una 
copia del documento di identità valido e un numero di telefono. Il Servizio è gratuito per persone 
con invalidità civile al 100%, per gli altri soggetti è previsto un costo. Il modulo per la richiesta è 
scaricabile dalla pagina dedicata sul sito web. Il ritiro può essere effettuato presso l’Ufficio Rilascio 
Documentazione Sanitaria dall’interessato presentando un documento di identità in corso di 
validità o da un incaricato con delega. È possibile richiedere la spedizione dei documenti al proprio 
domicilio, specificandolo nel modulo di richiesta. In questo caso il pagamento dell’importo 
complessivo avverrà in contrassegno. I documenti sono disponibili entro 15 giorni lavorativi dalla 
richiesta oppure entro 7 giorni lavorativi in caso di richiesta urgente. 
 
Ufficio Rilascio Documentazione Sanitaria Desenzano del Garda  
Dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e 13.00-16.30 
Telefono 030.9145254 fax 030.9145601 
cartellecliniche.desenzano@asst-garda.it 
 
Ufficio Rilascio Documentazione Sanitaria Manerbio 
Dal lunedì al venerdì 8.00-16.00 
Telefono 030.9929715 fax 030.9929474 
cartellecliniche.manerbio@asst-garda.it 
 
Ufficio Rilascio Documentazione Sanitaria Gavardo 
Dal lunedì al venerdì 8.00-16.00 presso Ufficio Accettazione Ricoveri 
Telefono 0365.378405 fax 0365.378405 
accettazionericoveri.gavardo@asst-garda.it 
 
Punto Informazioni 
Presso gli ingressi delle strutture ospedaliere è disponibile un Centralino che funge anche da 
Punto Informazioni. 
 
Assistenza spirituale 
La Cappella dell’ospedale di Desenzano d/Garda è aperta tutti i giorni dalle 08.00 alle 20.00 per 
visite e preghiere. Le S. Messe vengono celebrate dal lunedì al venerdì alle ore 8.30; sabato alle 
ore 16.30 e la domenica alle ore 8.30 e alle 10.30.  
A Lonato d/Garda il venerdì pomeriggio il cappellano visita i malati nelle stanze. La S. Messa è 
celebrata il mercoledì alle ore 17.15, segue una meditazione guidata presso la sala mensa del 2° 
piano, presso la Riabilitazione Specialistica. 
A Manerbio la cappella rimane aperta tutti i giorni dalle 08.00 alle 17.45 per la visita e la preghiera. 
Recita quotidiana del rosario alle ore 16.30 e S. Messa alle ore 17.00. 
A Leno la S. Messa viene celebrata il mercoledì alle ore 17.15 preceduta alle 16.45 da adorazione 
e rosario. Le visite del Cappellano ai reparti sono così distribuite: martedi ore 16.30 in 

https://www.asst-garda.it/ospedali/desenzano/servizi/servizio-di-farmacia-ospedaliera/
https://www.asst-garda.it/cosa-fare-per/


 

Riabilitazione 2, giovedì alle 15.00 presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura-SPDC e 
venerdì alle ore 16.30 in Riabilitazione 1. 
Nella cappella dell’Ospedale di Gavardo la S. Messa viene celebrata alle ore 16.00 dal lunedì al 
venerdì, sabato alle ore 16.30, domenica e giorni festivi alle 09.00. 
 
Come raggiungere i Presidi Ospedalieri 
Il Presidio Ospedaliero di Desenzano del Garda sorge in posizione collinare, nella zona ovest del 
comune. Dista circa quattro chilometri dal casello di Desenzano d/Garda dell’autostrada A4 e si 
raggiunge percorrendo la statale 45bis in direzione centro; il Presidio è dotato di parcheggi gratuiti. 
È possibile raggiungere l’ospedale anche con gli autobus urbani della linea 1. La stazione 
ferroviaria Desenzano del Garda-Sirmione, posta sulla linea Milano-Venezia, dista circa 3 km ed è 
servita da autobus urbani o da taxi. 
"Villa dei Colli" di Lonato d/Garda si trova alla periferia est del centro abitato, in zona collinare ed è 
dotato di parcheggi gratuiti. La struttura non è servita da bus e la fermata più vicina, sulla linea 
Brescia-Verona, dista circa 2 km. 
L’ospedale di Manerbio si trova nelle immediate vicinanze del centro, in zona accessibile in auto 
per chi proviene dalla strada statale 45bis, dall’autostrada A21 Brescia-Piacenza e dalla strada 
provinciale Lenese. È dotato di parcheggi gratuiti. La fermata degli autobus della linea Brescia-
Cremona è in piazza Italia, a circa 400 metri dall’accesso pedonale di Via Marconi. La stazione 
ferroviaria, posta lungo la linea Brescia-Cremona, sorge a circa 1,5 km dal medesimo accesso. 
Il Presidio di Leno è ubicato in centro al paese. L’accesso in auto è possibile da piazza Donatori di 
Sangue dove è disponibile un parcheggio gestito dal Comune con disco orario di massimo due 
ore. La fermata degli autobus delle linee Brescia-Fiesse e Brescia-Pralboino è in piazza Cesare 
Battisti, a 200 metri dall’ingresso dell’ospedale.  
L’ospedale civile "La Memoria" di Gavardo è raggiungibile in auto dalla statale 45 bis all'ingresso di 
Via Gosa 74. L’entrata del Pronto Soccorso in Via S. Maria, nell’ala nuova, sorge alle spalle 
dell’entrata principale. Adiacenti all’ospedale ci sono due parcheggi, gestiti dal Comune, uno 
utilizzabile con disco orario e l’altro a pagamento (ad esclusione dei permessi che vengono 
rilasciati a pazienti dializzati e in terapia chemioterapica). Davanti all’ospedale fermano gli autobus 
della linea Brescia-Lago di Garda/Valsabbia.  
L’ospedale di Salò si trova in centro in Piazza Bresciani dove è disponibile un parcheggio 
comunale a pagamento. 
 
Punti ristoro 
A Desenzano del Garda il bar si trova nei pressi dell’ingresso principale ed è aperto tutti i giorni 
dalle ore 07.00 alle 19.45. Nell’atrio di tutti i piani e presso il Pronto Soccorso, i Poliambulatori e 
nel corridoio principale sono installati distributori automatici di bevande calde, fredde e snack 
confezionati; giornali e riviste possono essere acquistati al bar e un distributore automatico di fiori 
freschi è in servizio nel corridoio principale. 
A Lonato del Garda distributori automatici di bevande calde, fredde e snack confezionati sono 
disponibili nell’atrio di tutti i piani.  
A Manerbio il bar, collocato al piano terra in prossimità dell’entrata principale, è aperto dal lunedì al 
venerdì dalle ore 7.00 alle 19.00; il sabato e i festivi dalle ore 07.00 alle 14.00. Nell’atrio dei piani 
sono installati distributori automatici di bevande calde, fredde e snack confezionati; giornali e 
riviste possono essere acquistati al bar ed è attivo un servizio di distribuzione nelle Unità Operative 
di ricovero e nei Servizi; il distributore automatico di fiori freschi è in servizio nell’atrio dell’ingresso 
principale. 
A Leno, nell’atrio di ciascun piano, sono presenti distributori automatici di bevande calde, fredde e 
snack confezionati. 
A Gavardo il bar, collocato al piano terra, è aperto tutti i giorni dalle ore 07.00 alle 19.45 dove si 
possono acquistare anche giornali e riviste. Presso l’atrio dell’ingresso principale e vicino agli 
ascensori del piano terra, sono in funzione distributori automatici di bevande calde, fredde e snack 
confezionati.  
Al primo piano dell'ospedale di Salò sono disponibili distributori automatici di bevande calde, 
fredde e snack confezionati. 
 



 

Servizio bancomat 
Presso il Presidio di Desenzano del Garda è attivo un bancomat ed uno sportello bancario aperto 
nei giorni feriali dalle ore 9.30 alle 12.30. 
A Manerbio e Gavardo, presso gli ingressi, è attivo un servizio bancomat. 
 
Camera mortuaria 
Negli ospedali di Desenzano d/Garda, Gavardo e Manerbio sono presenti camere mortuarie aperte 
tutti i giorni dalle 08.00 alle 18.00.  
A Desenzano d/Garda sono collocate all’interno del plesso ospedaliero, a Manerbio sul retro della 
struttura, a Gavardo nell'ala nuova alla quale si accede da Via S. Maria. 
 



 

 
 
CERTIFICAZIONI MEDICO LEGALI 
 
 
L’attività inerente le certificazioni medico-legali assicura, attraverso le articolazioni territoriali, le 
funzioni e prestazioni medico legali (patenti monocratiche, commissione medica locale, 
certificazioni, commissione invalidi). 
ASST Garda rilascia le certificazioni medico legali inerenti patenti monocratiche, porto d’armi, 
astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza, rilascio contrassegno speciale alla circolazione 
(pass invalidi), esonero dall’obbligo di indossare le cinture di sicurezza, certificato di idoneità 
all’adozione.  
Per l’accesso è necessario fissare l’appuntamento telefonando al Centro Unico Prenotazioni (CUP) 
al n. 030.9037555.  
 
Le Commissioni Mediche Locali sono di competenza di ASST Spedali Civili. 
 
La Commissione Invalidi esegue accertamenti collegiali medico-legali basati sulla valutazione della 
documentazione sanitaria prodotta dall’interessato. La visita viene effettuata solo se ritenuta 
necessaria in relazione al concreto caso clinico, secondo diverse tipologie di accertamento: 
invalido civile, cieco civile, sordomuto, portatore di handicap, disabile e persona disabile. Le 
domande d’invalidità vengono raccolte dalle segreterie delle rispettive commissioni.  
Per informazioni, sedi e orari delle Commissioni invalidi civili di Salò, Montichiari e Manerbio visita 
la pagina dedicata sul sito web.  

 
 
Indennizzo per danni da vaccinazioni o trasfusioni 
Informazioni sulle modalità di richiesta di indennizzo per danni da vaccinazioni o trasfusioni 
vengono rilasciate dagli uffici: 

 Leno Piazza Donatori di Sangue 1 tel. 030.9116.450 

 Salò Via Fantoni 93 tel. 030.9116.625 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.asst-garda.it/territori/commissioni-e-collegi-medici/commissione-invalidi-civili/


 

 

 

L’OFFERTA SOCIO-SANITARIA DELLA RETE TERRITORIALE 

 

La Rete Territoriale di ASST del Garda eroga le prestazioni di cui al D.lgs 502/92, prestazioni 
specialistiche, di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità 
e le cure intermedie, oltre alle funzioni e prestazioni medico-legali. La Rete Territoriale dispone di 
un’unità d’offerta propria, complementare all’ospedale per prestazioni di bassa complessità 
assistenziale.  
 
 
La Rete Territoriale si articola a sua volta in: 
 

 RETE INTEGRATA DI CONTINUITA‘ CLINICO ASSISTENZIALE (R.I.C.C.A.) 
 

 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE (DSMD) 
 

 RETE INTEGRATA MATERNO INFANTILE (R.I.M.I.) 
 
 
 
 

 

RETE INTEGRATA DI CONTINUITÀ CLINICO ASSISTENZIALE (R.I.C.C.A.) 
 
 
In attuazione della LR 23/2015 ed in relazione alla presa in carico della cronicità, all’appropriatezza 
delle cure, alla prevenzione delle riacutizzazioni e all’integrazione ospedale-territorio, ASST Garda 
ha attivato la rete R.I.C.C.A. che si occupa della gestione della persona cronica e fragile e del suo 
percorso di cura nell’ottica di superamento della frammentazione dell’offerta. Il modello 
previsionale di questa rete di nuova generazione prevede un’integrazione e un coordinamento 
multiservizio e multidisciplinare che mette al centro il bisogno della persona al fine di fornire la 
risposta più idonea e appropriata. Operativamente la presa in carico si concretizza nei processi 
che vanno dall’accesso del paziente, alla sua valutazione multidimensionale (la persona nella sua 
globalità), alla stesura del Piano Assistenziale Individuale, all’identificazione del case manager.  
Il coordinamento della gestione complessiva della presa in carico è nel Centro Servizi. 
Nella R.I.C.C.A. vengono anche erogate le certificazioni di Medicina Legale, consulta la sezione 
dedicata nel sito web di ASST Garda 
 
Alla R.I.C.C.A. afferiscono funzionalmente: 
 

 RIABILITAZIONE LONATO 
 

 HOSPICE – CURE PALLIATIVE GAVARDO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.asst-garda.it/territori/commissioni-e-collegi-medici/
https://www.asst-garda.it/ospedali/lonato/reparti/riabilitazione-specialistica/
https://www.asst-garda.it/ospedali/gavardo/reparti/cure-palliative/


 

 

 

PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE CRONICO 
 

 
La LR 23/15 ha previsto nuovi modelli di presa in carico del paziente cronico e fragile tramite un 
percorso personalizzato. 
L’ASST del Garda si è candidata come Gestore ed ha attivato tre Centro Servizi, uno a Manerbio, 
uno a Desenzano d/Garda e uno a Gavardo, funzionali alla presa in carico dei pazienti che 
scelgono di stipulare il proprio Patto di Cura con l’Azienda. 
I Centri Servizi si occupano di assicurare ai pazienti cronici un supporto nella gestione delle 
prestazioni sanitarie e sociosanitarie previste dal PAI-Piano Assistenziale Individuale, nella 
gestione dell’agenda (prenotazioni, contatto telefonico per ricordare appuntamenti e accertamenti, 
fornitura a domicilio di presidi sanitari e sociosanitari), come supporto per eventuali servizi di 
telemedicina e per le richieste personali e/o del care giver. 
Gli interventi vengono attuati da operatori esperti d’intesa con il Medico di Medicina Generale 
responsabile della presa in carico del singolo paziente. 
Presso il Centro Servizi opera una équipe multidisciplinare costituita da medici, psicologi, assistenti 
sociali, infermieri, educatori professionali e personale amministrativo. 
 
 
Centro Servizi, le sedi 
 
Manerbio presso l‘Ospedale  
terzo piano blocco B 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 17.00  
tel. 030.9929760–761; email: centroservizi@asst-garda.it 
 
Desenzano presso l‘Ospedale  
palazzina Direzione Medica di Presidio 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 17.00 
tel. 030.9145907; email: centroservizi@asst-garda.it 
 
Gavardo presso l’Ospedale 
palazzina poliambulatori, pianto terra (di fianco alla portineria) 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 17.00 
tel. 0365.378496; email centroservizi@asst-garda.it 
 
 

 

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 
 
Il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) si colloca nella rete dei servizi socio-sanitari e 
garantisce varie tipologie di prestazioni dirette alla cura e all’assistenza della persona 
compromessa nell’autonomia, per permetterle di continuare a vivere nella propria abitazione. L’ADI 
è aperta a tutte le persone, senza limitazioni di età o di reddito, in situazioni di fragilità con perdita 
parziale o totale di autonomia, transitorie o definitive. Tutti i cittadini residenti in Regione 
Lombardia possono beneficiare dei suoi servizi gratuiti, che sono garantiti tramite diverse figure 
professionali. 
Il servizio viene attivato a seguito della prescrizione del Medico di Medicina Generale/Pediatra di 
Libera Scelta, del gestore della cronicità, del medico ospedaliero, in caso di dimissione protetta, e 
di successiva valutazione del bisogno da parte dell’Unità di Valutazione Multidimensionale 
(UVMD). I servizi prestati a domicilio sono occasionali o di breve durata (ad es. prelievo di sangue, 
cateterismo, ecc.) o di assistenza pianificata. 
 

file:///C:/Users/teresina.bertoletti/Desktop/DOWNLOAD/Unità%20di%20valutazione%20multidimensionale%20(Uvmd)
file:///C:/Users/teresina.bertoletti/Desktop/DOWNLOAD/Unità%20di%20valutazione%20multidimensionale%20(Uvmd)


 

 
Unità di Valutazione Multidimensionale (UVMD) 
 
L’Unità di Valutazione Multidimensionale è l’équipe dell’ASST del Garda che, in collaborazione con 
il Medico di Medicina Generale e il Pediatra di Libera Scelta, accolgono ed esaminano le richieste 
e forniscono una risposta tempestiva alle persone con bisogni assistenziali complessi e/o non 
autosufficienti e alle loro famiglie per facilitarne l’orientamento nella rete dei servizi territoriali e 
garantire la continuità clinica, terapeutica e assistenziale di cui hanno bisogno. 
L’UVMD effettua la valutazione per l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) definendo il livello di 
complessità assistenziale e il relativo profilo (voucher). Il voucher è lo strumento che consente di 
usufruire gratis e in modo esclusivo delle prestazioni di assistenza domiciliare pianificate. Fornisce 
inoltre informazioni sull’inserimento nelle varie strutture socio-sanitarie del territorio e 
sull’erogazione di misure regionali. 
 

UVMD, le sedi 

Nozza di Vestone Via Reverberi 2  
da lunedì a venerdì (non festivi), accesso libero 11.00-12.30 su appuntamento 13.30-15.30 
telefono 030.9116533; email: ucamdgd6@asst-garda.it 
Per i comuni di: Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Idro, Lavenone, Mura, 
Odolo, Provaglio Valsabbia, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Sabbio Chiese, Treviso 
Bresciano, Vestone, Vobarno 
 
Salò Piazza Bresciani 5 
da lunedì a venerdì (non festivi), accesso libero 11.00-12.30 su appuntamento 13.30-15.30 
telefono 0365.297655; fax 030.2336436; email: ucamdgd6@asst-garda.it 
Per i comuni di: Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Magasa, Tignale, Toscolano 
Maderno, Tremosine, Valvestino, Salò, San Felice del Benaco, Puegnago del Garda, Manerba del 
Garda, Polpenazze del Garda 
 
Gavardo Centro Servizi presso Ospedale Via A. Gosa 74, piano terra  
da lunedì a venerdì (non festivi) 08.00–17.00  
telefono 0365.378496; email: ucamdgd6@asst-garda.it; centroservizi@asst-garda.it 
Per i comuni di: Gavardo, Muscoline, Paitone, Prevalle, Roè Volciano, Serle, Vallio Terme, 
Villanuova sul Clisi 
 
Desenzano del Garda Centro Servizi presso Ospedale Località Montecroce 1  
palazzina Direzione Medica di Presidio  
da lunedì a venerdì (non festivi) ore 08.00-17.00  
telefono 030.9145907; email: ucamdgd6@asst-garda.it; centroservizi@asst-garda.it 
Per i comuni di: Bedizzole, Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Lonato del Garda, 
Moniga del Garda, Padenghe sul Garda, Pozzolengo, Sirmione, Soiano del Lago 
 
Montichiari Via G. Falcone 18  
da lunedì a venerdì (non festivi) ore 10.30-12.30  
telefono 030.9116231; fax 030.2336424; email: ucamdgd5@asst-garda.it 
Per i comuni di: Acquafredda, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Montichiari, Remedello, Visano 
 
Manerbio Centro Servizi presso Ospedale Via Lungomella Valsecchi, 3° piano Blocco B  
da lunedì a venerdì (non festivi) ore 08.00-17.00 
telefono 030.9929760-761; email: ucamdgd5@asst-garda.it; centroservizi@asst-garda.it 
Per i comuni di: Alfianello, Bagnolo Mella, Bassano Bresciano, Cigole, Fiesse, Gambara, Ghedi, 
Gottolengo, Isorella, Leno, Manerbio, Milzano, Offlaga, Pavone Mella, Pontevico, Pralboino, San 
Gervasio Bresciano, Seniga, Verolanuova, Verolavecchia 
 

https://www.asst-garda.it/territori/persone-non-autosufficienti-e-disabili/cure-domiciliari-integrate/
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INSERIMENTO IN RSA 

 

Le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) accolgono gli anziani non autosufficienti che non 
possono più essere assistiti a domicilio. Sono state pensate per garantire assistenza e cure 
sanitarie (mediche, infermieristiche e riabilitative) in un ambiente che consente di tutelare il più 
possibile la loro qualità di vita ed accolgono anche persone in stato vegetativo o affette da SLA. 
Alcune RSA garantiscono ricoveri di sollievo per brevi periodi di tempo in risposta a un bisogno 
transitorio della persona e/o della sua famiglia. 
Gli operatori dell’UVMD sono disponibili per offrire supporto alle persone che necessitano di un 
inserimento nelle RSA.  
L’UVMD di Leno gestisce la lista di attesa per l’accesso ai posti letto delle RSA di Bagnolo Mella, 
Gambara, Ghedi, Gottolengo, Isorella, Manerbio, Pontevico, Pralboino, Seniga, Verolanuova.  
 

 

 

VACCINAZIONI 
 

 

La Rete R.I.C.C.A. sostiene la profilassi delle vaccinazioni in coerenza con gli indirizzi regionali 
dell’U.O. Prevenzione della DG Welfare di Regione Lombardia. 
 
I Centri Vaccinali di ASST Garda dispongono di un’offerta propria costituita da: 

 vaccinazioni previste dai Livelli Essenziali di Assistenza e offerte gratuitamente in base 
all'età in attuazione del Piano Regionale di Prevenzione Vaccinale: in questi casi è il Centro 
Vaccinale stesso a fissare gli appuntamenti per l’effettuazione delle vaccinazioni (offerta 
attiva), secondo il timing previsto dal Calendario Vaccinale 

 vaccinazione anti-influenzale gratuita offerta alle categorie a rischio per le quali è 
raccomandata 

 vaccinazioni gratuite per le categorie a rischio per patologia o per status (su indicazione del 
medico curante) 

 Ambulatorio del Viaggiatore Internazionale dove viene effettuata la profilassi in relazione 
alla meta ed al tipo di viaggio, previo counseling (le prestazioni sono a pagamento) 

 ambulatori per l’esecuzione delle vaccinazioni in co-pagamento, dove possono essere 
eseguite vaccinazioni su richiesta del cittadino, per scelta di protezione individuale e per 
soggetti per i quali non è prevista, nei Livelli Essenziali di Assistenza, l’offerta attiva e 
gratuita. 

Le informazioni sulle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate sono costantemente aggiornate e 
disponibili nella sezione dedicata sul sito web di ASST Garda. 
 
Centri vaccinali, le sedi 
 
Nozza di Vestone Via Reverberi 2 
mercoledì/giovedì/venerdì ore 14.00-15.00 
telefono 030.9116.525; email vaccinazioni.salo@asst-garda.it 
Comuni di riferimento: Vestone, Casto, Mura, Barghe, Provaglio, Vobarno, Lavenone, Idro, 
Capovalle, Treviso Bresciano, Bagolino, Anfo, Odolo, Preseglie, Agnosine, Pertica Alta, Pertica 
Bassa, Sabbio Chiese, Bione 

http://www.wikivaccini.regione.lombardia.it/wps/portal/site/wikivaccini/DettaglioRedazionale/le-vaccinazioni-quali/calendario-v
http://www.wikivaccini.regione.lombardia.it/wps/portal/site/wikivaccini/DettaglioRedazionale/le-vaccinazioni-quali/categorie-ri
https://www.asst-garda.it/territori/assistenza-sanitaria-2/vaccinazioni/


 

 
Gavardo Via Quarena 63 
martedì ore 9.00-10.30 
telefono 030.9116.770-1; email vaccinazioni.salo@asst-garda.it 
Comuni di riferimento: Gavardo, Serle, Paitone, Vallio, Prevalle, Roè Volciano, Muscoline, 
Villanuova sul Clis 
 
Salò Via Fantoni 93 
lunedì/mercoledì/venerdì ore 14.00-15.00 
telefono 030.9116.691-692; email vaccinazioni.salo@asst-garda.it 
Comuni di riferimento: Gardone Riviera, Gargnano, Limone, Magasa, Manerba, Polpenazze del 
Garda, Puegnago del Garda, Salò, San Felice del Benaco, Tignale, Toscolano Maderno, 
Tremosine, Valvestino 
 
Desenzano del Garda Via Adua c/o centro commerciale “Le Vele” 
da lunedì a venerdì ore 11.00-12.00 
telefono 030.9116.727-728; email vaccinazioni.desenzano@asst-garda.it 
Comuni di riferimento: Desenzano d/Garda, Sirmione, Pozzolengo, Moniga, Padenghe, Soiano, 
Lonato d/Garda, Calvagese, Bedizzole 
 
Montichiari Via G. Falcone 18 
da lunedì a venerdì ore 9.00-10.00 
telefono 030.9116.248; email: vaccinazioni.montichiari@asst-garda.it 
Comuni di riferimento: Acquafredda, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Montichiari, Remedello, 
Visano 
 
Leno Piazza Donatori di Sangue 1 
da lunedì a venerdì ore 10.30-12.30 
telefono 030.9116.408; email vaccinazioni.leno@asst-garda.it 
Comuni di riferimento: Alfianello, Bagnolo Mella, Bassano Bresciano, Cigole, Fiesse, Gambara, 
Ghedi, Gottolengo, Isorella, Leno, Manerbio, Milzano, Offlaga, Pavone del Mella, Pontevico, 
Pralboino, San Gervasio Bresciano, Seniga, Verolanuova, Verolavecchia 
 
 
Le vaccinazioni vengono effettuate su chiamata anche presso i Centri Vaccinali di:  
Gargnano Via Repubblica 2 
Calvisano Via Canossi 5 
Ghedi Piazza Donatori di Sangue 3 
Manerbio Via Solferino 55 
Pralboino Via Veronica Gambara 14/C 
Verolanuova Via Grimani 20 
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ASSISTENZA PROTESICA E ALIMENTI DIETETICI 
 

 

 

L’Assistenza Protesica si occupa dell’erogazione di protesi e ausili funzionali al recupero di 
soggetti affetti da disagio fisico, psichico e sensoriale. Il Servizio Protesica è integrato con i servizi 
dedicati alla presa in carico per facilitare l’accesso agli interventi più appropriati in termini di 
forniture di ausili protesici sulla base della redazione di piani riabilitativi. ASST Garda si occupa 
inoltre di erogare prodotti dietetici per la celiachia, le nefropatie ed altre intolleranze. 
Per informazioni sugli orari consulta la sezione del sito web di ASST Garda. 

Di seguito l’elenco completo dei presidi, ausili, farmaci e alimenti dietetici. 

 

 

Presidi per diabetici 

Agli assistiti diabetici, secondo il bisogno e nei limiti definiti e/o linee guida nazionali e regionali, è 
garantita la fornitura di aghi, lancette, siringhe per insulina, strisce reattive, altri presidi  per 
l’autocontrollo.  

Aventi diritto: tutti i cittadini affetti da diabete mellito, che necessitano di effettuare l’autocontrollo, in 
possesso di tessera di esenzione per patologia. 

Cosa fare: l’interessato, o un familiare, deve presentarsi all’ASST di residenza con la seguente 
documentazione: 

 piano terapeutico (di solito a validità annuale) con il fabbisogno di lancette, aghi, reattivi, 
ecc, prescritto dal Medico di Medicina Generale o dal medico del Centro diabetologico 

 tessera sanitaria  

 la tessera di esenzione per patologia (codice 013). 

Il rinnovo della prescrizione è annuale, fatte salve eventuali integrazioni o variazioni al piano 
terapeutico. Nel caso di prescrizione di quantitativi superiori a quelli previsti, il piano terapeutico 
deve essere supportato da relazione clinica, ha durata trimestrale e può essere rinnovato; se il 
fabbisogno permane superiore alle indicazioni riportate, deve essere esibita una nuova relazione 
clinica trimestrale. Per le pazienti con diabete gestazionale, per gli assistiti in trattamento insulinico 
intensivo (basalbolus o con microinfusore) e per altri casi eccezionali, comprovati da esauriente 
documentazione clinica, il piano terapeutico che preveda una prescrizione di strisce superiore allo 
standard definito e la relativa autorizzazione ATS, possono avere una durata massima pari, 
rispettivamente, alla durata della gravidanza e ad un anno. Nel caso di variazioni, l’assistito deve 
farsi autorizzare un nuovo piano terapeutico.  

Ritiro fornitura: i presidi autorizzati (siringhe, aghi penna, strisce reattive e lancette pungidito) 
possono essere ritirati in qualsiasi farmacia del territorio dell’ATS di Brescia, presentando la carta 
regionale dei servizi dell’interessato. Può essere ritirato di volta in volta un fabbisogno massimo 
mensile. 

Per informazioni e per l’autorizzazione della fornitura è possibile rivolgersi agli uffici Scelta e 
Revoca di:  

 NOZZA DI VESTONE 

 SALÒ 

 GAVARDO 

 DESENZANO DEL GARDA 

 MONTICHIARI 

 MANERBIO 

 

 

https://www.asst-garda.it/territori/assistenza-sanitaria-2/presidi-ausili-protesici-alimenti-dietetici-specifici-ossigenoterapi


 

Fornitura presidi a raccolta per incontinenza e stomia 

Quando gli assistiti sono affetti da particolari patologie, viene garantita la fornitura di ausili per 
incontinenza a raccolta (cateteri e sacche) o per stomia (placche e sacche). 

Aventi diritto (in connessione a loro menomazioni e disabilità invalidanti): 

 invalidi civili (se il riconoscimento dell’invalidità é inferiore al 100%, la patologia correlata 
dovrà essere riportata sul verbale), di guerra e per servizio, i privi della vista e i sordomuti 
in possesso del relativo verbale 

 minori di anni 18 che necessitano di intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di 
un’invalidità permanente 

 coloro che hanno presentato domanda di invalidità, sono stati sottoposti a visita della 
Commissione e sono in attesa di ricevere il verbale con riconoscimento dell’invalidità 

 soggetti ileo-colostomizzati o urostomizzati, portatori di catetere permanente, affetti da 
incontinenza urinaria stabilizzata e persone affette da patologia grave che obbliga 
all’allettamento, previa presentazione di certificazione medica redatta da uno specialista, 
operante in struttura ospedaliera, competente per la menomazione, per un periodo non 
superiore ad un anno. 

Cosa fare: l’interessato, o un familiare, deve presentarsi per la definizione del piano delle forniture, 
con la seguente documentazione:  

 tessera sanitaria ed eventuale esenzione dal ticket 

 copia verbale di invalidità o copia domanda di invalidità, se richiesto 

 certificato del Medico di Medicina Generale (per cateteri e sacche) oppure certificato dello 
specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata; per stomizzati (placche e 
sacche) attestante la motivazione clinica della richiesta, tipo e misura del presidio 
richiesto, fabbisogno giornaliero. 

Il rinnovo dell’autorizzazione è annuale, fatte salve eventuali integrazioni o variazioni al piano 
terapeutico.  
Ritiro fornitura: i presidi autorizzati possono essere ritirati mensilmente in qualsiasi farmacia del 
territorio dell’ATS Brescia, presentando la carta regionale dei servizi dell’interessato. Può essere 
ritirato di volta in volta un fabbisogno massimo mensile 

Per informazioni e per l’autorizzazione della fornitura è possibile rivolgersi agli Uffici Scelta e 
Revoca di: 

 NOZZA DI VESTONE 

 SALÒ 

 GAVARDO 

 DESENZANO DEL GARDA 

 MONTICHIARI 

 MANERBIO 

 

 

Fornitura di presidi ad assorbenza per incontinenza (pannoloni) 

Le forniture di presidi monouso ad assorbenza per incontinenza (pannoloni, traverse e mutande 
elasticizzate) sono assicurate tramite gara regionale. La persona avente diritto può scegliere fra gli 
articoli messi a disposizione dalla ditta incaricata da Regione Lombardia. 

Soggetti aventi diritto: 

 i soggetti riconosciuti invalidi civili, di guerra e per servizio, i privi della vista e i sordomuti, 
che sono in possesso del relativo verbale di invalidità, indipendentemente dal punteggio 
assegnato purchè sia riportata la patologia correlata invalidante accertata (incontinenza 
urinaria e/o fecale) 

 i soggetti che hanno presentato la domanda di invalidità e che sono in attesa di 
accertamento da parte della Commissione, purchè si trovino nelle condizioni gravi 



 

certificate da documentazione specialistica con diagnosi di incontinenza redatta da uno 
specialista di struttura ospedaliera pubblica o privata convenzionata e comunque per un 
periodo non superiore ad un anno 

 i soggetti minori di 18 anni che necessitano di interventi di prevenzione, cura e 
riabilitazione di un’invalidità permanente certificata 

 i soggetti affetti da incontinenza urinaria stabilizzata previa presentazione di certificazione 
medica con diagnosi di incontinenza redatta da uno specialista di struttura ospedaliera 
pubblica o privata convenzionata e comunque per un periodo non superiore ad un anno 

 i soggetti affetti da patologia grave che obbliga all’allettamento, previa presentazione di 
certificazione medica redatta da uno specialista di struttura ospedaliera pubblica o privata 
convenzionata e comunque per un periodo non superiore ad un anno. 

La richiesta della fornitura si effettua con la seguente documentazione: 

 tessera sanitaria CRS / TS-CNS; 

 copia verbale di invalidità o copia domanda di invalidità ed eventuale relazione attestante 
l’incontinenza urinaria rilasciata dal medico specialista di struttura ospedaliera pubblica o 
privata convenzionata 

 in caso di incontinenza stabilizzata, relazione  rilasciata da medico specialista competente 
per patologia di struttura ospedaliera pubblica o privata convenzionata 

 Piano Terapeutico rilasciato dal medico curante attestante motivazione clinica della 
richiesta, tipo e misura del presidio richiesto, fabbisogno giornaliero 

 modulo “dichiarazione del cittadino”  

L’ASST autorizza il Piano Terapeutico con riferimento ai limiti quali-quantitativi previsti dalla 
normativa vigente. Il rinnovo dell’autorizzazione è annuale, fatte salve eventuali integrazioni o 
variazioni al piano terapeutico.  

Consegna fornitura: i presidi autorizzati sono consegnati dalla Ditta direttamente al domicilio 
indicato dall’assistito e secondo la periodicità preferita. Le forniture sono garantite gratuitamente in 
tutto il territorio regionale. Nel caso l’assistito avesse necessità di ricevere forniture al di fuori di 
tale territorio, è necessario contattare gli uffici di ASST del Garda. 

Con un preavviso di 24/48 ore la Ditta contatta telefonicamente l’assistito comunicando il giorno 
previsto per la consegna. Qualora l’assistito, per sopraggiunti motivi, non fosse in casa nel giorno 
concordato, è invitato a darne tempestiva comunicazione al numero verde della Ditta stessa. 
Gli incaricati consegnano i prodotti direttamente al domicilio dell’assistito, all’assistito o ad una 
persona da questi delegata, gratuitamente e secondo modalità rispettose della privacy. 
Le consegne si ripetono con cadenza regolare, secondo la tempistica scelta (ogni 90, 60, 
30 giorni). Al ritiro della fornitura, l’assistito o suo delegato deve firmare la bolla di consegna a 
conferma dell’avvenuta ricezione della merce. È opportuno verificare l’esatta corrispondenza della 
merce consegnata con quanto riportato sulla bolla. Sulla copia della bolla, che l’assistito avrà cura 
di conservare, sono riportati la data indicativa di prossima consegna, la data di scadenza del Piano 
Terapeutico e un pro-memoria per l’assistito e/o i suoi familiari relativo alla restituzione dei prodotti 
non utilizzati. Nel caso i presidi assorbenti non fossero più utilizzati/utilizzabili dall’assistito per 
qualsiasi motivo (sopraggiunte modifiche dello stato di salute che ne riducono il fabbisogno, 
fornitura quantitativamente eccedente rispetto al reale utilizzo, fornitura di prodotti di misura o 
tipologia non adatte) è necessario informare prontamente l’ufficio competente del territorio di 
residenza. Si evidenzia che una diversa destinazione di tali prodotti (es. vendita o cessione a 
qualsiasi titolo) può costituire reato. 

Per informazioni e per l’autorizzazione della fornitura è possibile rivolgersi: 

 Ufficio Scelta e Revoca  

o NOZZA DI VESTONE 

o GAVARDO 

 Ufficio Protesica 

o SALÒ  



 

o DESENZANO 

o MONTICHIARI 

o MANERBIO 

 

Forniture protesiche e ortopediche 

Ad alcune categorie di cittadini, affetti da particolari patologie che causano disabilità, è garantita la  
fornitura di: 

 ausili protesici personalizzati quali protesi d’arto, protesi acustica, protesi oculare, 
protesi mammaria, busto ortopedico, calzature ortopediche, plantari, carrozzina, sistemi di 
postura, ausili per la comunicazione, ausili per la vista, ecc… 

 ausili per l’assistenza e gestione a domicilio quali letto ortopedico, materasso 
antidecubito, sollevatore, carrozzina di serie, sedia per WC e doccia, rialzo per WC. 

Aventi diritto (in connessione a loro menomazioni e disabilità invalidanti): 

 invalidi civili (se il riconoscimento dell’invalidità é inferiore al 100%, la patologia correlata 
dovrà essere riportata sul verbale), di guerra, per servizio, ciechi e sordomuti 

 minori di anni 18 che necessitano di interventi di prevenzione, di cura o di riabilitazione per 
invalidità permanente 

 coloro che hanno presentato domanda di invalidità, sono stati sottoposti a visita della 
Commissione e sono in attesa di ricevere il verbale con riconoscimento dell’invalidità 

 amputati di arto, donne che hanno subito un intervento di mastectomia o con 
malformazione congenita che comporti l’assenza di una o di entrambe le mammelle o 
della sola ghiandola mammaria, soggetti che hanno subito un intervento demolitore 
sull’occhio, laringo-tracheostomizzati con presentazione di idonea certificazione medica 

 i ricoverati in struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per i quali il medico 
specialista certifichi la contestuale necessità ed urgenza dell’applicazione di una protesi, di 
una ortesi o di un ausilio prima della dimissione 

 soggetti in assistenza domiciliare affetti da grave patologia che obbliga all’allettamento e 
malati terminali. 

 
Cosa fare 

Ausili protesici personalizzati 

L’assistito, munito di impegnativa rilasciata dal Medico di Medicina Generale, deve effettuare una 
visita specialistica presso un medico prescrittore di struttura pubblica o privata accreditata scelto 
tra quelli inseriti nell’Albo dei Prescrittori della Provincia di Brescia. Lo specialista redige la 
prescrizione on-line (Modello 03) e ne consegna copia all’assistito che può scegliere di rivolgersi a 
Ditta con sede: 

 nel territorio di competenza dell’ATS di Brescia  

 in Regione Lombardia 

 al di fuori della Regione. 

Solo in quest’ultimo caso è necessario: 

 presentare alla Ditta il Modello 03 chiedendo il preventivo di spesa (che può essere 
redatto sul modello stesso o separatamente) 

 consegnare tutta la documentazione all’ASST di residenza affinché rilasci l’autorizzazione 
alla fornitura 

 riconsegnare alla Ditta la documentazione autorizzata per ottenere l’erogazione dei 
presidi. 

Dopo che la Ditta ha erogato gli ausili prescritti, entro i tempi previsti dalla normativa vigente (max 
90 gg. per i presidi più complessi), l’assistito si rivolge allo specialista prescrittore, che effettua, 
possibilmente entro 20 giorni dalla consegna e previo appuntamento, il collaudo. 

 

https://www.ats-brescia.it/bin/index.php?id=709


 

Ausili per l’assistenza e gestione a domicilio 

L’interessato, o un familiare, deve rivolgersi al Medico di Medicina Generale (o anche al medico 
specialista prescrittore), che effettua la prescrizione degli ausili necessari (letto ortopedico, 
materasso, sollevatore, carrozzina di serie, sedia per WC e doccia, rialzo per WC) per pazienti in 
assistenza domiciliare o malati terminali. L’Ufficio dell’ASST di residenza rileva direttamente la 
prescrizione informatica e si attiva per la fornitura del presidio. La fornitura del presidio protesico è 
garantita e consegnata al domicilio entro 10 giorni dalla richiesta. Tutti i presidi non personalizzati, 
vengono forniti in comodato d’uso gratuito, non devono essere modificati e vanno restituiti a fine 
utilizzo. 

Per informazioni e per l’autorizzazione della fornitura è possibile rivolgersi: 

 Ufficio Scelta e Revoca  

o DESENZANO 

o NOZZA DI VESTONE 

o GAVARDO 

 Ufficio Protesica: 

o SALÒ  

o MONTICHIARI 

o MANERBIO 

 

 

Prodotti dietetici per nefropatia e altre intolleranze 

I soggetti affetti da nefropatia cronica o da alcuni tipi di intolleranza alimentare possono ottenere la 
fornitura di alimenti dietetici specifici con costo a carico del Servizio Sanitario Nazionale. 

Cosa fare 

Nefropatici: l’interessato, o suo familiare, deve presentare all’ASST di residenza, oltre alla carta 
regionale dei servizi, la certificazione rilasciata da Unità Operativa di Nefrologia di ospedale 
pubblico o equiparato (Azienda Ospedaliero Universitaria, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico di diritto privato e  ospedale religioso classificato) che attesti l’indispensabilità del 
trattamento terapeutico con prodotti dietetici aproteici al fine di ritardare la messa in dialisi del 
paziente, con indicazione del peso dei prodotti necessari ad una corretta dieta. 

Bambini affetti da intolleranza alle proteine del latte vaccino associata all’intolleranza alle 
proteine del latte di soia (fino al 2° anno di vita): il familiare deve presentare all’ASST di 
residenza, oltre alla carta regionale dei servizi, la certificazione  rilasciata da Unità Operativa 
di Pediatria di ospedale pubblico o equiparato (Azienda Ospedaliero Universitaria, Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato e  ospedale religioso classificato) che 
attesti l’intolleranza alle proteine del latte vaccino associata ad intolleranza alle proteine del latte di 
soia (anche sola intolleranza alle proteine del latte vaccino al di sotto dei sei mesi di vita). 

Latte per bambini nati da madri sieropositive per HIV (fino al compimento del 6° mese di 
vita): il familiare deve presentare all’ASST di residenza, oltre alla carta regionale dei servizi, la 
certificazione attestante la patologia della madre, rilasciata da uno specialista di malattie infettive o 
di ostetricia-ginecologia dipendente o convenzionato con il SSN operante in struttura pubblica (la 
patologia dovrà essere indicata nel rispetto della privacy con i codici 042 o V08). La certificazione 
specialistica è superflua qualora la mamma  sia in possesso del tesserino di esenzione per 
patologia (cod. 020). 

Ritiro fornitura: l’assistito può ritirare direttamente i prodotti dietetici in qualsiasi farmacia del 
territorio dell’ATS di Brescia presentando  la carta regionale dei servizi, per un fabbisogno 
massimo mensile.  

Per informazioni e per l’autorizzazione della fornitura è possibile rivolgersi: 

 Ufficio Protesica SALÒ 

 Ufficio Ordini LENO 



 

Alimenti dietetici per celiaci 

I soggetti affetti da malattia celiachia in possesso di relativa esenzione per patologia cronica con 
codice 059 (oppure vecchio codice RI0660, sprue celiaca o RL0020, dermatite erpetiforme) 
possono ottenere la fornitura di alimenti dietetici specifici. Il fabbisogno è stabilito dal Ministero 
della Salute (D.M. 4 maggio 2006, di modifica al Decreto 8 giugno 2001) che ha individuato un 
tetto di spesa rapportato all’età e al sesso dell’assistito. Sono erogabili i prodotti dietetici inseriti nel 
Registro nazionale degli alimenti privi di glutine. 

Fascia d’età 
Tetto mensile  

maschi 
Tetto mensile 

femmine 

6 mesi – 1 anno € 45,00 € 45,00 

fino a 3,5 anni € 62,00 € 62,00 

fino a 10 anni € 94,00 € 94,00 

età adulta € 140,00 € 99,00 

Cosa fare: l’interessato, o un familiare deve presentare all’ASST di residenza, la certificazione di 
un medico specialista di struttura pubblica o privata accreditata, attestante la patologia, unitamente 
alla tessera sanitaria. Viene autorizzata la fornitura di alimenti senza glutine nel sistema regionale 
Celiachi@-RL e assegna il Codice Celiachia, consegnando il relativo modulo in cui è riportato il 
suddetto codice e il periodo di validità del budget mensile. 

Ritiro fornitura: l’assistito può ritirare direttamente i prodotti dietetici in qualsiasi farmacia del 
territorio dell’ATS Brescia oppure in un esercizio commerciale autorizzato dall’ATS oppure presso i 
supermercati convenzionati presentando la carta regionale dei servizi e il codice celiachia, per il 
fabbisogno mensile (previa autorizzazione è possibile, per una sola volta all’anno, accorpare le 
forniture di due mesi in un’unica fornitura). Per il ritiro è necessario avere con sé la tessera 
sanitaria e il Codice Celiachia. Nel caso in cui il cittadino non fosse in possesso della tessera 
sanitaria valida, ASST può rilasciare il modulo cartaceo provvisto di barcode, per la lettura in fase 
di erogazione e successivo ritiro dei prodotti dietetici. Sul sito di Regione Lombardia è disponibile 
l’elenco dei negozi convenzionati. 

Per informazioni e per l’autorizzazione della fornitura è possibile rivolgersi agli Uffici Protesica di:  

 SALÒ  

 MONTICHIARI 

 MANERBIO 

 

 

Ossigenoterapia 

Ossigenoterapia a lungo termine 

La prescrizione di ossigeno terapia domiciliare a lungo termine (ossigeno liquido o concentratore di 
ossigeno) è prevista per i pazienti affetti da insufficienza respiratoria cronica. 

Cosa fare: l’assistito deve recarsi all’Ufficio Protesica dell’ASST di residenza con i seguenti 
documenti: 

 piano terapeutico di durata massima annuale rilasciato da medico specialista 
pneumologo,anestesista o pediatra (per i minori) che opera in una struttura pubblica o 
accreditata 

 tessera sanitaria 

L’Ufficio attiva la Ditta fornitrice che avvia l’assistenza a domicilio e garantisce le forniture 
periodiche di ossigeno, tutto il materiale di consumo necessario al corretto trattamento (quali 



 

umidificatori, cannule nasali, maschere, prolunghe, unità portatile), la manutenzione dei 
dispositivi. È disponibile il numero verde 800210911 per eventuali emergenze. 

L’assistito: 

 si attiene strettamente alle indicazioni terapeutiche dello specialista (in particolare riguardo 
alle ore di trattamento e alla regolazione del flusso di ossigeno) evitando un utilizzo 
inappropriato del farmaco 

 comunica prontamente all’ ASST di residenza qualsiasi variazione (di residenza, domicilio, 
riferimenti telefonici; la necessità di recarsi all’estero, il ricovero ospedaliero di durata 
superiore a 3 giorni, il ricovero in RSA/RSD/hospice, altre situazioni che comportino la 
sospensione o la chiusura del trattamento) 

 si rivolge allo specialista per il monitoraggio del trattamento e per il rinnovo del piano 
terapeutico. 

Ossigenoterapia a breve termine 

In caso di bisogno, il Medico di Medicina Generale può prescrivere ossigeno gassoso per 
un utilizzo massimo di un mese. Se la necessità di ossigeno si protrae, la successiva ricetta 
medica deve essere preventivamente autorizzata rivolgendosi alla ASST di residenza. 

Per informazioni e per l’autorizzazione della fornitura è possibile rivolgersi a: 

 Ufficio Scelta e Revoca  

o DESENZANO 

o NOZZA DI VESTONE 

o GAVARDO 

o MONTICHIARI 

 Ufficio Protesica SALÒ 

 Ufficio Ordini LENO 

 

 

 

 

SCELTA E REVOCA 
 

 
L’Assistenza Primaria viene garantita a tutti i cittadini attraverso i Medici di Medicina Generale e i 
Pediatri di Libera Scelta. Per l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale, per la scelta (o la revoca) 
del Medico o del Peditara, per esenzioni ticket e per richiedere la CRS è possibile rivolgersi agli 
Uffici Scelta e Revoca. 

 
 
Come iscriversi al Servizio Sanitario Regionale e scegliere il medico curante  
L’ASST del Garda garantisce assistenza sanitaria al cittadino e agli stranieri aventi diritto 
attraverso una rete di servizi (assistenza medica e pediatrica, farmaceutica, specialistica 
ambulatoriale, ospedaliera, domiciliare e consultoriale), mediante l’iscrizione al Servizio Sanitario 
Regionale (SSR) che si effettua presso gli uffici Scelta e Revoca, presentandosi direttamente o 
attraverso persone delegate. L’iscrizione è obbligatoria e comporta la scelta del medico curante. 
Per effettuare l’iscrizione sono necessari: codice fiscale, autocertificazione di residenza, eventuale 
tessera sanitaria della ASL o ATS di provenienza, documento di identità e, nel caso di delega, 
anche il documento di identità della persona delegata. Per i nuovi nati è il genitore a compilare 
l’autocertificazione che attesta la nascita e la composizione della famiglia e ad esibire il codice 
fiscale del neonato. All’atto dell’iscrizione al SSR il cittadino effettua la scelta del medico curante di 
norma tra quelli inseriti nell’ambito territoriale di appartenenza. All’atto dell’iscrizione al SSR viene 



 

rilasciata una tessera cartacea provvisoria. Nell’arco di un mese la tessera sanitaria-carta 
nazionale dei servizi (Ts-Cns), una smart card elettronica, viene recapitata all’indirizzo di residenza 
del cittadino ma solo se l’iscrizione è superiore ai sei mesi.  
L’assistenza sanitaria è, inoltre, garantita ai cittadini che si recano all’estero a seconda del Paese 
di destinazione e al motivo del trasferimento (turismo, lavoro, cure, ecc). 
Agli Uffici Scelta e Revoca è possibile inoltre rivolgersi per esprimere la propria volontà alla 
donazione degli organi. 
 
Revoca e ricusazione del medico  
In qualsiasi momento il cittadino può interrompere il rapporto col proprio medico curante per 
esempio per trasferimento in altro comune o messa in crisi del rapporto di fiducia, con contestuale 
scelta di un altro. Anche al medico è data la possibilità, per giustificati motivi, di chiedere la revoca 
(ricusare) della scelta operata in suo favore. In questo caso la persona assistita riceverà una 
comunicazione scritta con l’invito ad effettuare la scelta a favore di un altro medico. 
 
Scelta in deroga del medico 
Una persona assistita che trasferisca la residenza in un comune fuori dal territorio dell’ATS 
Brescia, per avere garantita la continuità di cura può chiedere di mantenere l’iscrizione al proprio 
medico per non interrompere il rapporto di fiducia. Per farlo si deve: compilare presso gli Uffici 
Scelta e Revoca il modello “Richiesta in deroga”, corredato da eventuale documentazione sanitaria 
pertinente, e produrre una dichiarazione di accettazione sottoscritta dal medico curante, anche 
sempicememente nell’apposito riquadro riservato nel modulo di richiesta. 
 
Mantenimento del pediatra oltre i 14 anni di età 
Su richiesta del genitore e previa accettazione del medico è possibile inoltre continuare ad 
avvalersi dell’assistenza del pediatra anche oltre i 14 anni (fino al 16° anno) nel caso il minore 
presenti patologia cronica, handicap o documentate situazioni di disagio psico-sociale. 
Per farlo il genitore si deve presentare agli Uffici Scelta e Revoca con tessera sanitaria del figlio e 
compilare l’apposita richiesta di mantenimento della scelta, corredata da eventuale 
documentazione sanitaria pertinente e dalla dichiarazione di accettazione sottoscritta dal pediatra, 
anche sempicememente nell’apposito riquadro riservato nel modulo di richiesta. 
 
Iscrizione temporanea di assistito residente in altra ASL/ATS 
In caso di soggiorno temporaneo nel territorio di una ASL/ATS diverse da quella di residenza, per 
un periodo non inferiore ai tre mesi, è possibile chiedere l’iscrizione di temporanea dimora con 
scelta del medico curante, solo se si è in possesso di esenzione per patologia cronica o invalidità, 
si è studenti o si svolge attività lavorativa. Inoltre, in Regione Lombardia l’iscrizione temporanea 
può essere estesa agli ultra settantacinquenni, agli ospiti di comunità protetta, ai minori in affido o 
in attesa di adozione, ai familiari a carico di lavoratore, situazione tutelata anche da una circolare 
del Ministero della Sanità (n.1000.1169/11.05.1984).  
L’iscrizione ha validità massima di un anno, è rinnovabile e comporta la sospensione temporanea 
dall’ASL/ATS di residenza e dal proprio medico. 
La persona interessata può presentarsi sempre agli Uffici Scelta e Revoca con l’attestato di 
avvenuta cancellazione da parte di ASL/ATS di provenienza, la carta regionale dei servizi o 
tessera sanitaria nazionale, un’autocertificazione del domicilio e un’idonea documentazione 
attestante la propria condizione. La riattivazione dell’iscrizione presso l’ASL/ATS di provenienza 
viene effettuata al rientro, su richiesta dell’interessato. 
 
Necessità occasionali di assistenza medica 
Nel caso il cittadino si trovi occasionalmente nel territorio di una ASL/ATS diversa da quella di 
residenza, per un periodo inferiore o superiore ai tre mesi, ma per motivi diversi da quelli indicati 
sopra, non è possibile procedere all’iscrizione al servizio sanitario regionale nell’azienda sanitaria 
di temporanea dimora. 
Per problematiche sanitarie non differibili la persona può rivolgersi ad un Medico di Medicina 
Generale o Pediatra di Libera Scelta che svolge la propria attività nel territorio, con pagamento 
della visita ambulatoriale o domiciliare. Presentando la ricevuta del pagamento della prestazione 



 

nella ASL/ATS di residenza, avrà diritto al rimborso della spesa. Per necessità sanitarie urgenti il 
cittadino può rivolgersi al servizio di continuità assistenziale o al Pronto Soccorso di una struttura 
ospedaliera del territorio in cui si trova. La prestazione è a pagamento secondo il tariffario in 
vigore. 
 
Carta regionale dei servizi (Crs) e tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi (Ts-Cns) 
In caso di accesso agli ospedali e ai servizi territoriali, è necessario portare con sé la Carta 
Regionale dei Servizi (Crs) / la Tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi (Ts-Cns). Crs/Ts-Cns 
sono anche valide come Tessera sanitaria nazionale e Tessera europea di assicurazione malattia 
(TEAM) e consentono di usufruire delle cure medicalmente necessarie, quindi non solo di quelle 
urgenti. Ma servono anche come tesserino del codice fiscale. Consentono inoltre di scegliere il 
Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta; ottenere prestazioni sanitarie (ricoveri, 
visite ed esami specialistici) e prescrizione di farmaci; accedere ai servizi on line di Regione 
Lombardia tramite pin e/o password ed infine consultare il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).  
Per richiedere una nuova Ts/Cns è sufficiente presentarsi agli Uffici Scelta e Revoca con 
l’autocertificazione di furto/smarrimento e un documento valido d’identità. L’ufficio rilascerà una 
tessera cartacea provvisoria che sarà sostituita, di solito nell’arco di un mese, da quella elettronica 
che sarà recapitata all’indirizzo di casa. 
Informazioni e password per l’accesso ai servizi on line di Regione Lombardia si possono chiedere 
presso gli Uffici Scelta e Revoca e presso gli Uffici CUP/Cassa, Radiologie, Punti Prelievo, Uffici 
rilascio documentazione sanitaria, Segreterie di reparto, Accettazione ricoveri/consegna referti. 
 
Ticket ed esenzioni 
Il ticket sanitario è la quota di partecipazione diretta dei cittadini alla spesa pubblica per 
l’assistenza sanitaria fornita da Stato e Regione. Il ticket è dovuto per prestazioni di specialistica 
ambulatoriale, assistenza farmaceutica, alcune prestazioni di pronto soccorso e assistenza 
termale. Sono soggetti al pagamento tutti gli assistiti ad eccezione di quelli in possesso di 
un’esenzione per ragioni di reddito, per patologia o per appartenenza a particolari fasce o 
condizioni sociali. Per verificare la propria posizione, per informazioni o per il rilascio 
dell’esenzione è possibile recarsi negli Uffici Scelta e Revoca più vicini. 
Informazioni sempre aggiornate su ticket ed esenzioni sono disponibili sul sito web di Regione 
Lombardia. 

Trasporto e rimborsi per persone in dialisi 
Dialisi ospedaliera 
Le persone dializzate che usano il mezzo proprio per recarsi in ospedale per effettuare il 
trattamento dialitico hanno diritto al rimborso chilometrico del percorso effettuato dal proprio 
domicilio al Centro Dialisi più vicino. Per ottenere il beneficio, l’interessato, o un suo delegato, deve 
presentare: 
 domanda di rimborso su apposito modulo 

 dichiarazione del numero di sedute effettuate, distinte per mese, rilasciata dal Centro Dialisi. 
Nel caso il trasporto debba essere effettuato in ambulanza, il Centro Dialisi certifica la condizione 
clinica e segnala i nominativi degli aventi diritto. Il trasporto, gratuito per l’assistito, viene garantito 
dalle Associazioni di volontariato convenzionate con ATS Brescia. 
 
Dialisi domiciliare 
Alle persone che eseguono dialisi domiciliare viene rimborsata una quota forfettaria mensile a 
parziale copertura dei costi sostenuti. 
L’interessato, o un suo delegato, devono presentare la domanda di rimborso trimestrale 
sull’apposito modulo disponibile presso gli Uffici Scelta e Revoca. 
 

http://www.ats-brescia.it/bin/index.php?id=531
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=624&area=Assistenza%20sanitaria&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=624&area=Assistenza%20sanitaria&menu=vuoto
http://www.crs.regione.lombardia.it/ds/Satellite?childpagename=CRS%2FCRSLayout&c=Page&p=1213346613267&pagename=CRSWrapper&packe
http://www.crs.regione.lombardia.it/ds/Satellite?childpagename=CRS%2FCRSLayout&c=Page&p=1213346613267&pagename=CRSWrapper&packe
http://www.crs.regione.lombardia.it/ds/Satellite?childpagename=CRS%2FCRSLayout&c=Page&p=1213346613267&pagename=CRSWrapper&packe
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prev


 

     DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE (DSMD) 

 
 
L’area della salute mentale è una nuova realtà organizzata intorno ai bisogni della popolazione, 
alle caratteristiche del territorio e alla complessità dei servizi. Include le strutture della psichiatria, 
della neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, delle dipendenze e della disabilità psichica. Il 
Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze (DSMD) è lo strumento organizzativo che 
raggruppa l’insieme delle attività orientate a promuovere la tutela della salute mentale, del 
benessere psicologico e a contrastare gli effetti di esclusione sociale che i disturbi psichici, le 
dipendenze e altre patologie possono causare. Il DSMD opera in ottica di coordinamento e 
integrazione ospedale-territorio con altri dipartimenti e strutture organizzative di ASST Garda e in 
raccordo con i servizi sociali professionali e con l’adozione di modelli sociosanitari integrati, 
comunitari, multidisciplinari e proattivi, nel contesto delle reti sociali e familiari, assicurando 
l’esercizio dei diritti, la continuità dei percorsi di cura, la presa in carico delle persone e la 
promozione della salute. Il DSMD, tramite le Unità Operative che lo compongono, assume la 
titolarità della presa in carico della persona favorendo, grazie alle strutture territoriali, la continuità 
terapeutica garantendo il supporto complessivo di tutto il percorso del paziente. Gli interventi 
professionali sono caratterizzati da alta flessibilità derivante da una costante verifica delle 
potenzialità evolutive del paziente. Vengono inoltre attivati strumenti di monitoraggio specifici per i 
casi gravi presi in carico al fine di rilevare eventuali drop out. 
Il DSMD è organizzato in settori specialistici e in aree di integrazione trasversali 
 
Settori 

 
 Neurologia e psicopatologia dello sviluppo 

o Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA) di Lonato, Salò e Leno 
 

 Psichiatria  
o UO di Psichiatria 21 di Gavardo composta da: 

 Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) di Gavardo 
 Centro Psico Sociale (CPS) di Lonato 
 Centro Psico Sociale (CPS) di Salò 
 Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA)-SRP1 di Lonato 
 Comunità Protetta ad Alta Assistenza (CPA)-SRP2 di Salò  
 Programmi di Residenzialità Leggera 

Area di competenza: ambiti territoriali 11 Garda-12 Valle Sabbia 
 

o UO di Psichiatria 24 di Leno composta da 

 Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) di Leno 
 Centro Psico Sociale (CPS) di Leno 
 Programmi di Residenzialità Leggera 

Area di competenza: ambito territoriale 9 Bassa bresciana centrale 
 

 Dipendenze patologiche 
o Servizo per le dipendenze (Ser.D): Ser.T Salò e Ser.T Montichiari. Il Ser.t si occupa 

di prevenzione, cura e riabilitazione, con l’obiettivo di intervenire a favore della 
salute psico-fisica delle persone che fanno uso o abuso di sostanze illegali e legali o 
hanno dipendenze comportamentali, quali dipendenza da Gioco d’Azzardo 
Patologico (GAP)  

o I NOA: Salò e Leno si occupano di cura e riabilitazione delle persone con 
problematiche legate all’uso/abuso di alcol. Presso il Servizio è attivo anche il 
Centro per il trattamento del Tabagismo (CTT) 

o Centri per il trattamento del Tabagismo (CTT) 
o Servizio per il Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) 

https://www.asst-garda.it/ospedali/dipartimento-di-salute-mentale/npia/
https://www.asst-garda.it/ospedali/dipartimento-di-salute-mentale/reparti/servizio-psichiatrico-di-diagnosi-e-cura-spdc-gavardo
https://www.asst-garda.it/ospedali/dipartimento-di-salute-mentale/reparti/centro-psico-sociale-cps-lonato/
https://www.asst-garda.it/ospedali/dipartimento-di-salute-mentale/reparti/centro-psico-sociale-cps-salo/
https://www.asst-garda.it/ospedali/dipartimento-di-salute-mentale/reparti/comunita-riabilitativa-ad-alta-assistenza-cra-lonato/
https://www.asst-garda.it/ospedali/dipartimento-di-salute-mentale/reparti/comunita-protetta-ad-alta-assistenza-cpa-salo/
https://www.asst-garda.it/ospedali/dipartimento-di-salute-mentale/servizi/servizio-psichiatrico-di-diagnosi-e-cura-spdc-leno/
https://www.asst-garda.it/ospedali/dipartimento-di-salute-mentale/servizi/centro-psico-sociale-cps-leno/
https://www.asst-garda.it/ospedali/dipartimento-di-salute-mentale/dipendenze/sert-salo/
https://www.asst-garda.it/ospedali/dipartimento-di-salute-mentale/dipendenze/servizio-territoriale-per-le-dipendenze-ser-t-mont
https://www.asst-garda.it/ospedali/dipartimento-di-salute-mentale/dipendenze/nucleo-operativo-alcologia-noa-salo/
https://www.asst-garda.it/ospedali/dipartimento-di-salute-mentale/dipendenze/nucleo-operativo-alcologia-noa-leno/
https://www.asst-garda.it/ospedali/dipartimento-di-salute-mentale/dipendenze/centri-per-il-trattamento-del-tabagismo-ctt/
https://www.asst-garda.it/ospedali/dipartimento-di-salute-mentale/dipendenze/servizi-per-il-gioco-patologico/


 

 
Aree d’integrazione trasversali 

 
 Centro dei Disturbi Cognitivi e Demenze: programma rivolto a persone affette da 

decadimento cognitivo/demenza nelle varie fasi della malattia e alle famiglie. È un percorso 
assistenziale multidimensionale e integrato che coinvolge Medici di Medicina 
Generale,CDCD, servizi territoriali e Polo Ospedaliero: 

o Ambulatorio di Leno 
o Ambulatorio di Salò 

 
 Unità Operativa di Psicologia (UOPsi) così articolata: 

o Programmi ospedalieri di psicologia della salute 
o Programmi dipartimentali DSMD 
o Programmi sperimentali di psicologia di base del territorio 

 
 

 Area della disabilità: 
o Équipe Operativa Handicap (EOH): promuove interventi basati sulla presa in carico 

della persona in situazione di handicap. L’EOH collabora con gli assistenti sociali 
dei Comuni e i medici specialisti. Per maggiori informazioni consulta la sezione 
dedicata sul sito web di ASST Garda 
 

o Sportello informativo disabilità: accoglie richieste e bisogni delle persone disabili e 
delle loro famiglie e orienta avvalendosi di una rete di relazioni con diverse 
istituzioni pubbliche e private, ospedali e terzo settore. Per maggiori informazioni 
consulta la sezione dedicata sul sito web di ASST Garda 
Sedi: 

 SALÒ 

 GAVARDO 

 NOZZA DI VESTONE 

 DESENZANO DEL GARDA 

 MONTICHIARI 

 LENO 
 

o Diritto allo studio Alunno Disabile: il diritto allo studio è un diritto inviolabile 
dell’alunno con disabilità in ogni ordine di scuola, dalla materna alle superiori. Al fine 
di garantire tale diritto in tutte le forme (apprendimento, comunicazione, relazione 
interpersonale, autonomia e socializzazione relativamente alle potenzialità) è stato 
sottoscritto in provincia di Brescia un accordo quadro di programma per 
l’integrazione scolastica 2011-2016 tra i soggetti coinvolti (artt. 12 e 13 legge 104/92, 
art. 2 DPR 24/2/94 e DPCM n. 185 23/02/2006). L’individuazione della disabilità per 
l’integrazione scolastica avviene attraverso accertamento da parte dei Collegi istituiti 
presso le ASST (L. 289/2002 art. 35 comma 7; DPCM 185/2006). Per maggiori 
informazioni consulta la sezione dedicata sul sito web di ASST Garda.  
Collegi, le sedi:  

 SALÒ (per i comuni degli ambiti 11 Garda e 12 Valsabbia) 

 MONTICHIARI (per i comuni dell’ambito 10 Bassa bresciana orientale) 

 LENO (per i comuni dell’ambito 9 Bassa bresciana centrale)  
 

o Programma per i disturbi dello spettro autistico: nei presidi di Leno, Lonato e Salò 
sono attivi programmi per la diagnosi e il trattamento dei disturbi dello spettro 
autistico nell’ottica della continuità tra l’età dello sviluppo e l’età adulta. Il riferimento 
del programma è nei poli di NPIA  

https://www.asst-garda.it/territori/persone-non-autosufficienti-e-disabili/equipe-operativa-handicap-e-o-h/
https://www.asst-garda.it/territori/persone-non-autosufficienti-e-disabili/sportello-informativo-disabilita/
https://www.asst-garda.it/territori/persone-non-autosufficienti-e-disabili/diritto-allo-studio-alunno-disabile/


 

o Disabilità Complessa: programma regionale NPIA condotto con ASST Spedali Civili e 
Franciacorta e orientato alla presa in carico nei tre poli di NPIA di soggetti giovani 
con disabilità complessa 
 

 Area Psicosociale Giovani (14-24 anni): 
o Equipe funzionali di NPIA–Psichiatria volta a intercettare e trattare precocemente la 

porzione più fragile della popolazione di riferimento 
o Programma innovativo regionale TR83 Margherita, presa in carico intensiva di 

soggetti psicotici con esordio giovanile 
o Programma regionale NPIA condotto con ASST Spedali Civili e Franciacorta e 

orientato alla presa in carico di adolescenti con disagio sociale e disturbo 
psichiatrico inseriti in comunità con particolare riferimento a minori con 
procedimento penale (modello integrato con scuole, comuni, servizi minorili di 
giustizia…) 

 
 Area di Giustizia e Protezione Giuridica: processo dipartimentale che coordina le azioni di 

presa in carico di soggetti autori di reato e portatori di psicopatologia, le azioni di protezione 
giuridica e di tutela minori 
 

 Area della Riabilitazione Psicosociale: processo dipartimentale che coordina le azioni e i 
programmi riabilitativi di tipo psicosociale favorendo nei vari settori dipartimentali la 
formazione, il miglioramento di qualità e l’efficienza in ambito riabilitativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RETE INTEGRATA MATERNO INFANTILE (R.I.M.I.) 
 

 
La Rete Integrata Materno Infantile è una rete trasversale multidisciplinare con componente 
ospedaliera e territoriale che ha come focus la salute e la presa in carico della donna e del minore 
nel suo complesso. Il fine è quello di dare un’adeguata e tempestiva risposta ai bisogni specifici 
garantendo la continuità assistenziale e l’appropriatezza degli interventi sanitari, socio-sanitari e 
sociali in una visione unitaria di presa in carico nell’intero percorso diagnostico-terapeutico 
assistenziale e nella costruzione di un progetto individualizzato. L’assistenza nella R.I.M.I. 
garantisce la facilità d’accesso, la capacità di fornire la risposta più adeguata in relazione al 
bisogno, qualità, sicurezza e integrazione ospedale-territorio attraverso percorsi assistenziali di 
presa in carico complessiva e multidisciplinare. Nella rete, particolare attenzione è rivolta alla 
prevenzione e alla profilassi delle malattie infettive attraverso le vaccinazioni in ambito neonatale e 
pediatrico.  
La R.I.M.I. ha in afferenza funzionale il Dipartimento Materno Infantile e l’unità d’offerta a gestione 
diretta sono i Consultori Familiari e l’attività di tutela minori. I nodi della rete sono i servizi di Cure 
Primarie, le Pediatrie, le Ostetricie-Ginecologie, i Servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza, i Consultori Familiari. Fondamentale risulta essere l’integrazione con la rete delle 
cronicità nell’area delle disabilità e della fragilità sociale per i minori. 
 
 
Consultori Familiari 
Il Consultorio Familiare è un nodo centrale della Rete Integrata Materno Infantile ed è il livello 
organizzativo più avanzato a livello territoriale per la presa in carico, la promozione e tutela della 
salute della donna, del minore, della coppia e della famiglia. L’èquipe di ginecologi, psicologi, 
ostetriche, assistenti sanitari, assistenti sociali che vi operano svolge un’attività socio-sanitaria di 
prevenzione, consulenza ed assistenza alla persona e alle coppie. Le attività sono organizzate in 
modo integrato e collegate secondo necessità con la rete dei servizi socio-sanitari territoriali: 
presidi ospedalieri, Medici Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, Servizi Sociali comunali, 
ecc.  
Il Consultorio garantisce accoglienza, riservatezza, rispetto ed attenzione alle problematiche 
personali ed accompagnamento nel percorso scelto.  
Gli operatori valutano i bisogni ed orientano le persone ai diversi servizi. 
Ai giovani tra 14 e 21 anni è dedicato uno spazio di ascolto nel quale è possibile esprimere 
liberamente incertezze, bisogni, problemi e dubbi su rapporti con familiari, amici, scuola, mondo 
del lavoro, affettività e rapporti di coppia, sessualità, contraccezione. 
 
Aree di intervento: 

 percorso nascita 

 consulenza e assistenza alla gravidanza fisiologica (visite periodiche, prescrizione e 
valutazione esami) 

 consulenza e assistenza alla gravidanza a rischio in collaborazione coi centri specialistici 
ospedalieri (visite periodiche, prescrizione e valutazione esami) 

 corsi di accompagnamento alla nascita: in ogni sede consultoriale sono organizzati corsi con il 
coinvolgimento anche dei papà, nei due mesi precedenti al parto 

 assistenza a domicilio a mamma e neonato dopo il parto (Servizio di dimissione protetta): le 
neomamme che lo desiderano possono richiedere, compilando un apposito modulo disponibile 
in ospedale, un incontro a domicilio con una ostetrica o l’assistente sanitaria 

 consulenza e incontri di gruppo dopo il parto: le mamme coi loro bambini si possono ritrovare 
in consultorio per parlare di allattamento e cure al neonato e confrontare esperienze, 
emozioni, fatiche 

 sostegno alla genitorialità, attraverso incontri con mamme e papà per insegnare ad osservare 
ed ascoltare il proprio bambino, condividere pensieri, emozioni ed esperienze sulla crescita 
dei figli 



 

 consulenza e assistenza per la diagnosi precoce dei tumori dell’apparato sessuale femminile: 
pap test, addestramento all’autopalpazione al seno, visite ginecologiche periodiche 

 interventi preconcezionali (prima della gravidanza) e per la infertilità/sterilità: consulenza 
sanitaria, visite ginecologiche, orientamento sui centri specializzati 

 consulenza per procreazione responsabile e contraccezione 

 assistenza all’interruzione volontaria di gravidanza 

 menopausa: informazione sugli aspetti biologici relazionali e affettivi, consulenza sanitaria e 
visite ginecologiche 

 consulenza psicologica e sociale al singolo e alle coppie su sessualità, genitorialità, 
gravidanza, interruzione di gravidanza, parto e puerperio 

 percorso guidato alla coppia per ricerca composizione conflitti 

 incontri di gruppo su genitorialità, contraccezione, menopausa, educazione sessuale, 
prevenzione dei tumori; il gruppo favorisce la relazione, la riflessione e il confronto su temi 
d’interesse comune; in ogni Consultorio gli operatori programmano e presentano le proposte 
di questo genere 

 progetti di educazione alla salute: in ogni Consultorio viene programmato un piano annuale di 
interventi di prevenzione ed educazione alla salute. 

 
Le prestazioni sono gratuite ad eccezione di alcune per le quali è previsto il pagamento del ticket. 
Per le prestazioni ostetrico-ginecologiche, l’accesso avviene su appuntamento da prenotare al 
CUP 0309037555, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 17.00. 
 
Corsi gratuiti 
La rete dei Consultori di ASST Garda organizza incontri a tema completamente gratuiti (ad 
eccezione del corso di accompagnamento alla nascita per il quale è prevista impegnativa del 
Medico di Medicina Generale e pagamento del ticket) condotti da ostetriche, psicologi, assistenti 
sanitari e assistenti sociali ai quali è possibile iscriversi tramite mail o via telefono. 
Per l’elenco dei corsi aggiornati consultare la pagina dedicata sul sito web di ASST Garda.  
 
Consultori Familiari, le sedi: 

 SALÒ 

 DESENZANO DEL GARDA 

 MONTICHIARI 

 CALVISANO (sede distaccata di Montichiari) 

 GHEDI 

 MANERBIO 

 PRALBOINO 
 
 
Integrazione R.I.M.I. con la rete per la cronicità e la fragilità nell’area tutela minori  
La R.I.M.I. è strettamente intrecciata con la rete delle cronicità quando il bisogno si colloca 
nell’area della disabilità e della fragilità sociale (includendo nella valutazione multidimensionale 
anche la dimensione familiare e sociale). 
Gli psicologi dei Nuclei Tutela Minori attuano nei confronti di coloro che sono interessati da 
provvedimenti della magistratura: 
 indagini in situazione di rischio, maltrattamento fisico e psicologico, grave trascuratezza, 

abbandono e abuso sessuale 

 indagini per condotte irregolari o soggette a procedura penale 

 valutazione psico-diagnostica 

 valutazione delle capacità genitoriali 

 interventi di sostegno psicologico 

 indagini per l’affidamento in caso di separazione conflittuale dei genitori. 
Le attività sono svolte, presso il Consultorio Familiare del territorio di residenza, in collaborazione 
coi Servizi Sociali dei Comuni ai quali ci si può rivolgere per segnalare situazioni di disagio, 

https://www.asst-garda.it/notizie/incontri-in-consultorio/


 

trascuratezza, maltrattamento e abuso. Le prestazioni sono gratuite ed effettuate a seguito di 
provvedimenti della Magistratura. 
 
Al fine di realizzare una presa in carico globale rientrano nella rete integrata attività territoriali non 
direttamente gestite da ASST Garda: 

 Centri Diurni per persone con Disabilità (CDD) 

 Istituti di riabilitazione per minori  

 Residenzialità per minori con gravissime disabilità  

 Asili nido 

 Assistenza Domiciliare  

 Comunità educative familiari 

 Associazionismo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CERTIFICAZIONI E ACCREDITAMENTI 

 

La Direzione di ASST del Garda promuove il miglioramento continuo della qualità delle cure, anche 
mediante l’integrazione dei diversi progetti esistenti, a garanzia dei risultati di salute e di qualità 
percepita come accreditamento istituzionale, certificazione ISO, gestione del rischio, progetto 
regionale di valutazione delle Aziende Sanitarie, gestione della documentazione sanitaria secondo 
le linee guida di Regione Lombardia. 
La qualità dei servizi erogati è accreditata a livello istituzionale, con riferimento ai requisiti 
organizzativi e strutturali approvati da Regione Lombardia, al fine di poter svolgere le attività in 
regime di servizio sanitario nazionale. Lo Stato, con il DPR 37 del 14/01/1997 e successivamente 
la Regione con DGR VI/38133 del 06/08/1998, hanno approvato i requisiti strutturali, tecnologici, 
organizzativi minimi e gli ulteriori requisiti regionali per l’esercizio delle attività sanitarie da parte 
delle strutture pubbliche e private. Da allora la Direzione, le Unità Operative ed i Servizi ospedalieri 
e della Rete Territoriale sono coinvolti in un’attività sistematica di verifica e progressivo 
adeguamento ai requisiti definiti. 
La certificazione è l’atto con cui un organismo indipendente dichiara la conformità del sistema di 
gestione per la qualità dell’azienda ai requisiti della norma. Regione Lombardia ha previsto che le 
Aziende sanitarie debbano assicurare lo svolgimento delle attività necessarie per la produzione, 
erogazione e controllo delle prestazioni e dei servizi secondo le norme UNI EN ISO 9001 versione 
2015. 
La norma di certificazione promuove lo sviluppo e l’attuazione di un sistema di gestione per la 
qualità mediante definizione delle responsabilità coinvolte, pianificazione delle procedure di 
erogazione dei servizi, ottimizzazione e valorizzazione delle risorse, definizione delle attività di 
verifica e di misurazione, raccolta e analisi dei dati produttivi, di risultato e di qualità percepita dai 
cittadini mediante riesame a consuntivo delle attività, confronto con i livelli attesi di erogazione 
delle prestazioni e pianificazione delle azioni di miglioramento. Le Unità operative di ricovero ed i 
servizi ad oggi certificati sono 23, distribuiti nei tre Presidi Ospedalieri, mentre i servizi di supporto, 
come Gestione Acquisti, Ingegneria Clinica, Farmacia, Formazione e Aggiornamento, URP, ecc 
sono 20. 
Il giudizio complessivo, espresso dall’Ente di certificazione ha evidenziato un sistema gestione 
qualità ben pianificato, applicato ed orientato al miglioramento, con marcato coinvolgimento di tutto 
il personale ed adeguato monitoraggio da parte della Direzione.  
È stata avviata la realizzazione di un piano integrato per il miglioramento continuo 
dell’organizzazione e la sicurezza del paziente, attraverso gruppi di lavoro multidisciplinari. 
Continua il progetto regionale Progetto Integrato di Miglioramento dell‘Organizzazione-PIMO che 
prevede l’utilizzo di check list di autovalutazione su standard di qualità delle prestazioni socio 
sanitarie accompagnato da una serie di indicatori rilevati annualmente. 
 
 
Riconoscimenti ci sono stati conferiti da: 
 
Onda-Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere ha assegnato 3 Bollini Rosa ad 
ogni Presidio Ospedaliero (Desenzano del Garda, Gavardo, Manerbio) per il biennio 2018-2019. 
 
Sicob-Società italiana di chirurgia dell’obesità e delle malattie metaboliche ha certificato il Centro 
per la chirurgia bariatrica e dell’obesità come Centro di Eccellenza. 
 
Simeup-Società Italiana Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica ha riconosciuto la Pediatria di 
Desenzano del Garda come Centro di Formazione. In Pediatria sono inoltre presenti due Formatori 
ufficiali iscritti nel registro della SIN Società Italiana di Neonatologia. 
 
 

 



 

 

STANDARD  
 

 Presenza di un Ufficio Relazioni con il Pubblico dedicato all’ascolto del cittadino 
 

 Risposta alle segnalazioni scritte entro 30 giorni, in caso contrario il cittadino viene 
contattato telefonicamente 

 

 Somministrazione di un questionario di customer satisfaction con pubblicazione della 
relazione annuale sul sito web entro giugno dell’anno successivo 

 

 Consegna copia documentazione sanitaria entro 15 giorni dalla richiesta 
 

 Consegna dei referti di laboratorio e radiologia dalla data indicata sul foglio di ritiro 
 

 Possibilità di un colloquio quotidiano con i medici che hanno in cura la persona ricoverata 
 

 Per i degenti, prenotazione dei pasti 7 giorni su 7 scegliendo all’interno del menu proposto 
secondo le proprie preferenze (salvo indicazioni dietetiche particolari) 

 

 Assistenza religiosa cattolica in tutte le Unità Operative di degenza e possibilità di chiedere 
assistenza anche di altri culti 

 

 Presenza di un mediatore culturale per l’area materno-infantile e, in situazioni di urgenza, 
anche per le altre aree 

 

 Fornitura di un braccialetto identificativo ad ogni persona presa in carico dal Pronto 
Soccorso o ricoverata 

 

 Garanzia, alla partoriente di poter avere accanto in Sala Parto una persona di sua fiducia 
 

 Possibilità di partorire in anonimato 
 

 Possibilità di scegliere di non rendere nota la propria presenza in ospedale 
 

 Chiamata numerica al Pronto Soccorso 
 

 Possibilità di usufruire di una adeguata terapia del dolore 
 

 Presenza di associazioni di volontariato che collaborano nel garantire una migliore 
accoglienza 

 

 Possibilità di accesso ai Ser.T e NOA in modo gratuito (ad esclusione delle prestazioni per 
il rilascio di Certificazioni Medico Legali), diretto e, su richiesta, in anonimato 

 

 Nei Ser.t e nei NOA l’appuntamento è garantito entro 7 giorni dal primo contatto 
 

 Offerta di numerosi corsi su diverse tematiche per le future mamme e neomamme gratuiti 
(ad esclusione del Corso di Accompagnamento alla nascita)  
 

 Redazione di un Piano Formativo annuale che soddisfi le esigenze di aggiornamento del 
personale 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento è stato realizzato da X-Comunicare con il coordinamento del Servizio 
Comunicazione di ASST del Garda 
 
Aggiornamento al 31 ottobre 2018 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


