
 
 
 
 

 
Come raggiungerci 

 

In treno o in bus: dalla stazione di Romano di 

Lombardia tramite il sottopasso si accede a via 

Cappuccini , alla rotonda immettersi in Via R. Pigola . 

La nostra sede è al numero civico 1. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERI UTILI 
112 :pronto intervento 

800447722: numero verde ATS/  

URP ufficio relazioni con il pubblico 
dal lunedì al venerdì 9.00/13.00  

 
035/385296 : UPT  

ufficio pubblica tutela 
 

 
 

REDATTA 15/04/2022 

 
Vengono rispettate tutte le modalità per il concreto 

esercizio dei diritto del cittadino. 

Per maggiori dettagli rivolgersi alla segreteria. 

 

 

 
 
 
 

 

Via Rinaldo Pigola, 1  
24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

TEL:  0363-911033 Fax: 0363-911023 
e-mail: info@avalonbenessere.it 

 
IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

INTEGRATACONNESSA AL VOUCHER SOCIO 
SANITARIO 

è attivo 7 giorni su 7. 
 

DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE 08.00 ALLE 16.30 

SABATO DALLE 09.00 ALLE 14.30 

DOMENICA DALLE 11.00 ALLE 12.00 

 

Per i distretti di:  
Romano di  Lombardia 
Grumello e Treviglio 

 
Per contattarci telefonare al numero: 

0363/911033 
da lunedì a sabato:  
dalle 9.00 alle 18.00 

con funzione di call-center qualità del servizio 

 
la domenica al numero 328/2529328 

dalle 9.00 alle 18.00 
(nei fuori orario è attivo il servizio di segreteria 

telefonica) 

 
per reclami 339/2545504 

i reclami segnalati saranno gestiti nelle 24 ore. 
ASSISTENZA DOMICILIZARE 

INTERGRATA  
 
 

A CHI E’ RIVOLTA: 

Comuni che fanno parte dell' Ambito di  
Romano di Lombardia: 

Antegnate, Barbata, Bariano, Calcio, Cividate al Piano, 
Cologno al Serio, Cortenuova, Covo, Fara Olivana/Sola, 

Fontanella, Ghisalba, Isso, Martinengo, Morengo, 
Pumenengo, Romano di Lombardia e Torre 

Pallavicina. 
 

Comuni che fanno parte dell' Ambito di 
Treviglio: 

Arcene, Arzago d'Adda, Brignano Gera d'Adda, 
Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate 

d'Adda, Castel Rozzone, Fara Gera d'Adda, Fornovo S. 
Giovanni, Lurano, Misano Gera d'Adda, Mozzanica, 

Pagazzano, Pognano, Pontirolo Nuovo, Spirano 
e Treviglio. 

 
Comuni che fanno parte dell' Ambito di 

Grumello del Monte: 
Bolgare, Calcinate, Castelli Calepio, Chiuduno, 

Grumello del Monte, Mornico al Serio, Palosco e Telgate 
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L’ADI è rivolta a persone in condizioni di 
criticità e/o non autosufficienti, comunque 
bisognose di assistenza al proprio domicilio. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COME OTTENERLA: 
Si accede all’ADI attraverso una segnalazione 
al distretto di Residenza, da parte del MMG o 

del sanitario del reparto ospedaliero di 
dimissione del paziente. 

A seguito lo stesso verrà preso in carico dalla 
nostra struttura entro le 24/48 ore (72 ore 
per il paziente fisioterapico) e dimesso nel 

caso di guarigione o altra evoluzione. 
In questo frangente saranno assicurati tutti i 

diritti della persona assistita nella scelta 
dell’erogatore più idoneo, al fine di garantire 

la continuità assistenziale. 
Il ritiro della copia della cartella personale 
contenente tutta la documentazione delle 
prestazioni socio sanitarie effettuate sarà 

ritirabile senza addebiti con preavviso di tre 
giorni. 

 
 

SERVIZIO DI RIABILITAZIONE MOTORIA 

Il trattamento fisioterapico, da parte  di 
personale abilitato a norma di legge e 

riconoscibile da camice con cartellino di 

appartenenza alla struttura, mira al 
recupero, al mantenimento o alla 

riduzione della perdita delle capacità 
funzionali residue seguendo un piano 

terapeutico individuale indicato dal 
fisiatra.  

 
L’assistenza inoltre prevede un numero 

massimo di 5 accessi per 
l’addestramento del care giver  (es: 

parente) mirato alla mobilizzazione del 
paziente allettato o all’addestramento 

all’utilizzo di ausili. 
 

SERVIZIO ASSISTENZA 
INFERMIERISTICA 

 
I pazienti usufruiscono dell’assistenza 
infermieristica, da parte di personale 

abilitato a norma di legge e riconoscibile 
da camice con cartellino di appartenenza 

alla struttura. 
Il servizio è garantito dalla presenza di 

infermieri che eseguono: 
 

GESTIONE NPT 

GESTIONE NAE 

GESTIONE TRACHEOTOMIA 

GESTIONE CATETERE VESCICALE 

CLISTERE 

GESTIONE STOMIE 

CURE IGIENICHE 

RILIEVO PARAMETRI 

PRELIEVO 

MEDICAZIONE LESIONI DA DECUBITO 

MEDICAZIONE ULCERE 

MEDICAZIONI VARIE 

GESTIONE CATETERE VENOSO CENTRALE 

GESTIONE CATETERE VENOSO 

PERIFERICO 

ADDESTRAMENTO INFERMIERISTICO 
ASSISTITO/PARENTE 

VALUTAZIONE DEL DOLORE 

SOMMINISTRAZIONE TERAPIA 

ENDOVENOSA 

GESTIONE POMPA ANTALGICA 

FASCIATURE SEMPLICI, BENDAGGI, 

BENDAGGI ADESIVO-ELASTICI 

 

In caso di dimissione o 
trasferimentoad altra struttura 

viene garantito il passaggio di informazioni 

e il trasferimento datipresenti nel Fascicolo 
Socio Assistenziale e Sanitario,al Medico di 

Assistenza Primaria (medico curante) 
mediante relazione.  

 

OPERATORI COINVOLTI NELL’ASSISTENZA: 

 

Infermieri/ Educatore 

 Fisiatra / Fisioterapisti 

Psicologo/ Oss 
 
 

Per valutare il grado di soddisfazione vi 
chiediamo di compilare il questionario di 

apprezzamento e il foglio reclami allegati, i 
quali verranno analizzati ed elaborati 

dall’ufficio competente che provvederà alle 
relative migliorie. 

 


