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LA FONDAZIONE 
“OSPEDALE E CASA DI RIPOSO NOBILE PAOLO RICHIEDEI”  
 
 
 

La Fondazione “Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei”, con sede in 
Gussago (BS) Via Richiedei n. 16, si è costituita in data 23 ottobre 2003 in seguito alla 
depubblicizzazione dell’I.P.A.B. denominata Opera Pia “Ospedale e Casa di Riposo Nobile 
Paolo Richiedei”, in attuazione al D.Lgs. n. 207 del 4 maggio 2001 “Riordino del sistema 
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 
8 novembre 2000, n. 328” e alla Legge Regionale n.1 del 13 febbraio 2003 “Riordino della 
disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia”. 

 

L’Opera Pia venne eretta in ente morale con R.D. 13 dicembre 1877 per volontà del 
fondatore Paolo Richiedei che, con testamento olografo del 1° aprile 1860 volle la 
costituzione in Gussago di un “ospedale per i malati poveri e di una casa di riposo per i 

vecchi poveri”. 

 
 
 

 

Presidio di Gussago 

 



 

Nel rispetto delle volontà del fondatore e di quanti hanno profuso tempo, energie ed 
elargizioni, l’Ospedale e Casa di Riposo ha garantito, negli anni, la continuità degli scopi 
originari nella cura degli ammalati, nell’assistenza sociale e socio sanitaria degli anziani, 
prioritariamente residenti nel comune di Gussago
s/Oglio. 

 
 
 

Presidio di Palazzolo s/Oglio 

 
 
 

Nel rispetto delle volontà del fondatore e di quanti hanno profuso tempo, energie ed 
argizioni, l’Ospedale e Casa di Riposo ha garantito, negli anni, la continuità degli scopi 

originari nella cura degli ammalati, nell’assistenza sociale e socio sanitaria degli anziani, 
prioritariamente residenti nel comune di Gussago e, successivamente
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Nel rispetto delle volontà del fondatore e di quanti hanno profuso tempo, energie ed 
argizioni, l’Ospedale e Casa di Riposo ha garantito, negli anni, la continuità degli scopi 

originari nella cura degli ammalati, nell’assistenza sociale e socio sanitaria degli anziani, 
, anche di Palazzolo 
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MISSIONE 

 

La Fondazione si propone il perseguimento di finalità di pubblica utilità e di solidarietà 
sociale nei settori dell’assistenza sanitaria, assistenza sociale, assistenza socio-sanitaria 
integrata, della ricerca scientifica e della formazione e di tutte le iniziative tendenti al 
recupero sociale dell’anziano.  

La Fondazione ha inoltre per scopo di provvedere alla prevenzione, alla cura, alla 
riabilitazione funzionale, sociale e psico-sociale ed alla assistenza di soggetti in condizione 
di fragilità, di temporaneo o definitivo svantaggio e di non autosufficienza . 

Svolge pertanto le proprie attività nei seguenti settori: 

� sanitario, 
� sociosanitario, 

Sono compresi negli scopi della Fondazione: 

� l’organizzazione e l’erogazione di prestazioni di cura e riabilitazione di soggetti 
affetti da patologie, anche invalidanti, attraverso strutture e presidi a carattere 
residenziale, ambulatoriale e domiciliare, secondo le indicazioni e le prescrizioni 
della normativa regionale vigente; 

� la promozione della crescita ed il consolidamento della cultura gerontologica e 
geriatrica; 

� contribuire allo sviluppo delle risorse utili all’autopromozione della salute e del 
benessere nelle persone, in particolare anziane, in condizione di fragilità, di disagio 
e di non autosufficienza. 

Per la realizzazione delle attività connesse agli scopi indicati la Fondazione è tenuta ad 
operare in stretto accordo con il Comune di Gussago. 

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito territoriale della Regione 
Lombardia. 
E’ escluso qualsiasi scopo di lucro, nonché lo svolgimento di attività diverse da quelle 
previste nello Statuto. 

La Fondazione può svolgere altre attività rispetto a quelle statutarie sempreché destinate a 
costituire disponibilità e risorse da destinare alle attività socialmente definite dallo Statuto. 

La Fondazione è autorizzata a porre in essere tutti gli atti ed i negozi giuridici funzionali al 
perseguimento dei propri scopi. E’ autorizzata a costituire o partecipare ad altri soggetti 
aventi finalità istituzionali analoghe, affini e strumentali agli scopi statutari che siano 
compatibili con le finalità sociali 
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PRINCIPI FONDAMENTALI 
 
 

� Uguaglianza : La Fondazione eroga prestazioni sanitarie senza discriminazioni di   
carattere  psico-fisico, etnico, morale, politico o religioso. 

 
� Imparzialità: Le prestazione sono erogate con imparzialità e secondo un ordine 

di priorità che privilegia i casi più urgenti secondo i principi dell’etica sociale e 
professionale. 

 
� Continuità:  La Fondazione garantisce l’erogazione dei servizi con regolarità e 

senza interruzioni e predispone soluzioni che riducono il disagio degli utenti nel 
caso di interruzioni dovute a causa di forza maggiore e la cura del paziente termina 
solo quando sono stati soddisfatti i suoi bisogni specifici. 

 
� Diritto di scelta:  Viene garantito il rispetto del sovrano principio di scelta, se 

espresso dall’interessato e nei limiti consentiti dalla normativa vigente. 
 

� Partecipazione: Per migliorare la qualità dei servizi erogati,la Fondazione 
promuove la partecipazione degli utenti attraverso la formulazione di 
suggerimenti/proposte e dando al cittadino la  possibilità di avanzare dei reclami. Il 
cittadino può accedere ai propri dati sanitari secondo le disposizioni di legge. 

 
� Efficienza - efficacia: La Fondazione fornisce il maggior numero di prestazioni 

in rapporto alle risorse di cui dispone affinché sia garantito il diritto di salute 
dell’utente, utilizzando le modalità valutative e gli approcci terapeutici validati 
scientificamente. 

 
� Appropriatezza: “fare la cosa giusta, nel modo giusto alla persona giusta, al 

momento giusto, nel luogo giusto e per il tempo giusto e dal professionista giusto” è 
l’obiettivo che tutto il personale condivide. 

 
� Privacy: viene applicata rigorosamente la normativa vigente in materia di 

protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/03 e GDPR Regolamento UE 2016/679). 
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PRESIDIO DI GUSSAGO 
 
 

 
 

BLOCCO A 

Piano Interrato  - Aula Magna 
Piano Terra  - Direzione Generale / Amministrativa / Risorse Umane / Uffici 
 - Cappella 
Piano Primo - Cure Palliative - Hospice 
 - S.T.A.R. 
 

BLOCCO B 

Piano Terra  - Direzione Sanitaria 
 - URP 
 - Cure Palliative - Servizio UCP-Dom 
 - Servizio A.D.I. 
 - Servizio Accettazione Ambulatoriale / Servizio Cassa 
 

BLOCCO C 

Piano Interrato  - Servizio Manutenzione / Ingresso Fornitori 
Piano Terra  - Ambulatori Medici 
 - Servizio di Riabilitazione Extraospedaliera / Palestre 
 - Segreteria U.O.M.R.S. – U.O.R.G.G. / Cure Palliative / Servizio A.D.I. 
 - Segreteria Accettazione degenze 
 - Cucina / Mensa / Bar 
Piano Primo - Degenze U.O. Medicina Riabilitativa Specialistica / Generale e Geriatrica 
Piano Secondo - Degenze U.O. Riabilitazione Generale e Geriatrica 
 

BLOCCO D 

Piano Terra  - U.O. Radiologia e Diagnostica per Immagini 
 - Segreteria Prenotazione U.O. Radiologia e Diagnostica per Immagini 
 - Punto Prelievi 
 

BLOCCO E 

Piano Interrato  - U.O. Medicina di Laboratorio 
 

BLOCCO F 

Piano Terra  - Farmacia 
 - Magazzino Economato 
 - Sala Formazione 
BLOCCO G 

Piano Terra  - Ingresso / Portineria / Centralino 
 - Servizio Ritiro referti 
 

BLOCCO H 

Piano Terra  - Camera Mortuaria 
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I SERVIZI A GUSSAGO 
 

� Riabilitazione Specialistica 

� Riabilitazione Generale / Geriatrica 

� Cure Palliative:  

− Hospice 

− UCP - Dom 

� STAR 

� ADI 

� Radiologia e Diagnostica per immagini 

� Medicina di Laboratorio 

− Punto prelievi 

 

� Il Presidio di Gussago non è dotato di Pronto Soccorso. 
 
 

ORARI A GUSSAGO 
 

� PORTINERIA / RITIRO REFERTI 
TUTTI I GIORNI DALLE 07:30 ALLE 20:30 

 

� ORARI DI VISITA: 

- RIABILITAZIONE SPECIALISTICA - GENERALE /GERIATRICA 
TUTTI I GIORNI DALLE 12:30 ALLE 14:00 E DALLE 16:00 ALLE 20:00 

 

- HOSPICE 
TUTTI I GIORNI DALLE 10:00 ALLE 20:00 

 

- S.T.A.R. 
TUTTI I GIORNI DALLE 8:00 ALLE 20:00 

 
� CAMERA MORTUARIA 

TUTTI I GIORNI DALLE 8:30 ALLE 19:00 
 
 

DOVE SIAMO E COME RAGGIUNGERCI A GUSSAGO 
 

� Via Richiedei, n.16 - 25064 Gussago (BS) 

� Trasporto pubblico: da Brescia linea 13 ASM o Linea SIA dalla stazione FS 

� Autostrade: A4 uscita Ospitaletto (tangenziale SP19) direzione Valtrompia uscita 
Gussago 

� Auto da Brescia: tangenziale sud direzione Milano, svincolo Iseo-Valle Camonica 
direzione Gussago 
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PRESIDIO DI PALAZZOLO 
 
 

 
 
 

BLOCCO A 

Piano Interrato  - Servizio Manutenzione / Ingresso Fornitori 
Piano Terra  - U.O. Radiologia e Diagnostica per Immagini 
 - Segreteria Prenotazione U.O. Radiologia e Diagnostica per Immagini 
Piano Primo - Degenze U.O. Geriatria 
Piano Secondo - Sala Formazione / Sala colloqui Riabilitazione Alcologica / Cappella 
Piano Terzo - Degenze U.O. Riabilitazione Alcologica 
 
BLOCCO B 

Piano Terra  - Cucina / Mensa / Distributori automatici zona relax 
 
BLOCCO C 

Piano Terra  - Ingresso / Portineria / Centralino 
 - Servizio Ritiro referti 
 - Servizio Accettazione Ambulatoriale / Servizio Cassa 
 - Punto Prelievi 
 
BLOCCO D 

Piano Primo - Direzione Sanitaria 
 - URP / Segreteria Degenze 
 - Ambulatori  / Studi Medici 
 - Servizio di Riabilitazione Extraospedaliera / Palestre 
Piano Secondo - Degenze U.O. Riabilitazione Generale e Geriatrica 
Piano Terzo - Servizio A.D.I. 
 
BLOCCO E 

Piano Terra  - Camera Mortuaria 
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I SERVIZI A PALAZZOLO 
 

� Geriatria acuti 

� Riabilitazione alcologica 

� Riabilitazione Generale / Geriatrica 

� ADI 

� Radiologia e Diagnostica per immagini 

� Punto prelievi 

 

� Il Presidio di Palazzolo non è dotato di Pronto Soccorso. 
 
 

ORARI A PALAZZOLO 
 

� PORTINERIA / RITIRO REFERTI 
TUTTI I GIORNI DALLE 07:00 ALLE 20:30  

 

� ORARI DI VISITA: 

− GERIATRIA ACUTI 
TUTTI I GIORNI DALLE 8:00 ALLE 20:00 

 

− RIABILITAZIONE ALCOOLOGIA 
TUTTI I GIORNI DALLE 12:30 ALLE 14:00 E DALLE 17:00 ALLE 19:00 

 

− RIABILITAZIONE GENERALE / GERIATRICA 
TUTTI I GIORNI DALLE 12:30 ALLE 14:00 E DALLE 16:00 ALLE 20:00 

 
� CAMERA MORTUARIA 

TUTTI I GIORNI DALLE 8:30 ALLE 19:00 
 
 

DOVE SIAMO E COME RAGGIUNGERCI A PALAZZOLO 
 

� Via Sgrazzutti, n. 1 – 25036 Palazzolo s/Oglio (BS) 

� Trasporto pubblico: da Brescia Linea SIA dalla stazione FS 

� Treno direzione Bergamo fermata Palazzolo s/O 

� In auto: autostrada A4 uscita Palazzolo s/O, E64  
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DIRITTI E DOVERI DEL PAZIENTE / UTENTE 
 
DIRITTI DEL PAZIENTE / UTENTE 

 
� Il paziente ha il diritto di essere curato e assistito con premura e attenzione nel 

rispetto delle proprie convinzioni religiose e filosofiche. 

� Il paziente ha il diritto di ricevere informazioni complete e comprensibili sulla 
diagnosi, terapia e prognosi, nonché sulla possibilità di indagini e trattamenti 
alternativi. 

� Il paziente ha il diritto di ricevere notizie che gli permettano di esprimere un 
consenso effettivamente informato prima di essere sottoposto a terapie o interventi, 
salvo i casi di urgenza nei quali il ritardo possa comportare pericolo per la salute. Le 
suddette informazioni debbono comprendere anche i possibili rischi o disagi 
conseguenti al trattamento proposto. 
Il paziente, debitamente informato è libero di rifiutare le proposte formulate dai 
medici.  

� Il paziente ha il diritto di identificare immediatamente le persone che lo hanno in 
cura; a tale proposito tutto il personale deve riportare ben visibile il cartellino di 
riconoscimento, indicante il nome e la qualifica. 

� Diritto alla riservatezza 
-  La normativa vigente sulla privacy (D. Lgs. 196/03 e GDPR Regolamento UE 

2016/679) ha dettato disposizioni ben precise sull’uso dei dati personali. A tal 
proposito, all’atto del ricovero, il paziente firma un modulo che autorizza il 
trattamento dei dati personali esclusivamente per i fini istituzionali (ATS, 
Ministero della Salute, altro ente destinatario per legge o regolamento e dietro 
specifica richiesta all’autorità giudiziaria) nel totale rispetto di quanto stabilito 
dalla legge. 

-  I dati forniti serviranno sia per rilevare lo stato di salute, sia per fini amministrativi 
e saranno conservati negli archivi. 

- È garantito il segreto professionale relativamente a tutte le informazioni di 
carattere privato e personale che emergano durante la degenza, la diagnosi e le 
terapie. 

� Tutela del ricoverato 
-  Le recenti normative introdotte obbligano a tutelare ogni singolo cittadino in 

ordine alle informazioni relative alla sua persona e al suo stato. 
-  Nessuna informazione sarà fornita circa lo stato di salute del paziente se non a  

persone che lui espressamente indica. 
-  Il personale, vincolato dal segreto professionale, a seguito di disposizioni precise 

non rilascia alcune informazione a terzi. 

� Presso la Fondazione Richiedei opera una associazione finalizzata alla tutela degli 
assistiti, alla quale è possibile rivolgersi in caso si necessità. È  possibile rivolgersi 
di persona all’associazione  “Movimento per i diritti del malato”  presso il Presidio di 
Gussago  il venerdì dalle 16.30 alle 17.30 oppure telefonando nello stesso giorno 
ed orario allo 0302528214. 
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DOVERI DEL PAZIENTE / UTENTE 
 

� Responsabilità e collaborazione 
-  Il paziente è invitato ad avere un comportamento responsabile in ogni momento 

nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli altri malati, dimostrando volontà 
di collaborare con l’equipe sanitaria-assistenziale-riabilitativa, evitando 
comportamenti disturbanti o che arrechino disagio agli altri degenti. 

-  Le informazioni fornite dal paziente con completezza e precisione sulla propria 
salute, costituiscono un importante ed insostituibile strumento di collaborazione 
per il raggiungimento degli obiettivi di cura e riabilitazione. 

� Informazione 
-  Il paziente ha il dovere di informare tempestivamente i sanitari sulla propria 

intenzione di rinunciare a cure e prestazioni programmate al fine di evitare 
dispendio di tempo e di risorse 

� Rispetto 
-   Il paziente e i visitatori hanno il dovere di rispettare ambienti, attrezzature e arredi 

che si trovano all’interno della struttura ospedaliera. 
-  I visitatori sono tenuti al rispetto degli orari delle visite al fine di permettere il 

normale svolgimento dell’attività assistenziale e favorire la quiete e il riposo degli 
altri degenti. 

-  È fatto divieto ai pazienti e ai loro familiari di interferire con il personale sanitario 
per quanto concerne le modalità di assistenza. Ogni osservazione potrà essere 
rappresentata al medico responsabile negli orari di colloquio. 

� Sicurezza 
-  Ferme restando le norme vigenti per la tutela della salute dei ricoverati e dei 

minori, questi ultimi possono far visita ai degenti presso i presidi sanitari. Se di 
età inferiore ai dodici anni, i minori devono essere accompagnati da un adulto 
che ne è responsabile. 

� Fumo 
-  In ottemperanza alla legge 6 gennaio 2003 n. 3 e ancor più per il rispetto della 

salute propria e degli altri pazienti è assolutamente vietato fumare in tutti gli spazi 
chiusi delle Unità Operative/Servizi di ogni Presidio Ospedaliero. 
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INFORMAZIONI UTILI PER LA DEGENZA 
 

� I famigliari possono accedere ai reparti, di norma, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 tutti i 
giorni della settimana 

� Non è permesso rimanere nei locali di degenza qualora nella stanza siano in corso 
visite mediche o pratiche assistenziali 

� I visitatori sono tenuti ad un comportamento che rispetti il bisogno di quiete e 
tranquillità di tutti gli utenti. È pertanto opportuno evitare gruppi numerosi 

� Si ricorda inoltre, che per motivi igienici, ai visitatori non è consentito sedere sui letti 
dei pazienti 

� I pazienti che lo desiderano possono rifiutare le visite private e il personale della 
struttura è tenuto a far rispettare tale scelta nel rispetto della normativa vigente sulla 
privacy (D. Lgs. 196/03 e GDPR Regolamento UE 2016/679). Per la garanzia della 
privacy, il paziente può indicare i nominativi delle persone che possono essere 
informate circa il suo stato di salute e/o che possono far visita durante il periodo di 
ricovero. 

� È possibile chiedere al medico responsabile un permesso di uscita temporanea 
dall’Unità Operativa previa giustifica motivata 

� Gli orari di uscita e di rientro concordati devono essere tassativamente rispettati 
� Sono disponibili servizi a pagamento di: 

− Barbiere 
− Parrucchiera 
Per fissare un appuntamento bisogna rivolgersi al Responsabile del Personale 
Infermieristico di ogni Unità Operativa. 

� Al momento dell’ingresso l’utente dovrà essere munito di: 
− Tessera sanitaria con codice fiscale 
− Eventuale documentazione clinica (cartelle cliniche, radiografie, analisi, 

accertamenti diagnostici, prescrizioni terapeutiche, ecc.) attestante ricoveri 
clinici precedenti con le terapie prescritte;  

− Effetti necessari all’igiene personale, biancheria personale, pigiama, pantofole, 
vestaglia, tuta e scarpe da ginnastica (necessarie per l’attività riabilitativa), 
calze di cotone. 

� E’ utile prevedere diversi cambi di biancheria intima e magliette per permettere al 
personale di assistenza di garantire una costante igiene dell’Utente. 

� E’ sconsigliabile tenere con sé somme di denaro o oggetti preziosi salvo lo stretto 
necessario. 
Non è previsto un servizio di custodia di beni personali e pertanto la struttura 
declina ogni responsabilità in caso di ammanchi. 

� Il/la caposala è la figura della squadra riabilitativa preposta ad accompagnare i 
pazienti e i parenti nella visita guidata al reparto. 

� Tutto il personale in servizio è dotato di cartellino di riconoscimento riportante 
nome, cognome e titolo professionale. 

� Le U.O. di degenza sono dotate di camere singole o doppie, ogni camera è dotata 
di servizi igienici, letti ortopedici regolabili, apparecchi telefonici. 
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� In ogni piano sono presenti aree di socializzazione con televisore ai quali i pazienti 
possono accedere. 

� I visitatori possono accedere al servizio ristorazione situato al piano terra. 
� Nel presidio di Gussago è attivo un servizio bar e bancomat. 
� Orari per i degenti 

Sveglia:  dalle ore 7.00 alle ore 8.00 
Colazione:  dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
Pranzo:  dalle ore 11.30 alle ore 12.30 
Cena:   dalle ore 17.30 alle ore 18.30 
 

In regime di normalità alimentare, il paziente può liberamente scegliere quanto di 
suo gradimento nell’ambito del menù in vigore, salvo diversa prescrizione medica. 
I degenti non possono accedere al servizio ristorazione al piano terra. 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA 
 

All’interno di ogni Presidio vi è una chiesa per lo svolgimento delle funzioni religiose 
cattoliche. L’assistenza cattolica è garantita attraverso la Cappellania operante presso la 
struttura di Gussago e attraverso la presenza del sacerdote presso il Presidio di Palazzolo 
s/O. 
Gli ospiti aderenti ad altre convinzioni religiose possono professare liberamente il proprio 
credo e richiedere la relativa assistenza spirituale. 
 

RILEVAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTION 
 

Ogni U.O./Servizio rileva il grado di soddisfazione dell’utenza (pazienti e famigliari) e del 
personale sanitario operativo mediante il questionario di customer satisfaction. 
Il questionario viene consegnato ai pazienti e ai famigliari il giorno prima della dimissione 
dai relativi setting di cura. 
Il giorno della dimissione il paziente e i famigliari depositano il questionario compilato 
nell’apposito contenitore. 
 

COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA 
 

Copia della documentazione sanitaria (cartella clinica, referti o altra documentazione) può 
essere richiesta a pagamento presso l’ufficio accettazione dal giorno della dimissione dai 
relativi setting di cura, previa compilazione di apposito modulo. 
Il tempo di attesa per ottenere la copia è di norma di 7 giorni lavorativi ai sensi della 
normativa vigente 
La copia dovrà essere ritirata all’ufficio accettazione previo pagamento dovuto per singola 
documentazione. 
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UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
 

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) è il punto di riferimento a disposizione di ospiti / 
utenza e parenti per richieste, comunicazioni o segnalazioni da esplicitare alla Direzione 
della Fondazione. 
La sua attività è finalizzata: 

� ad ascoltare i problemi dell’utente, relativamente al rapporto con in servizi; 
� a dare risposta per le segnalazioni di immediata soluzione e predisporre la 

verbalizzazione per una adeguata valutazione da parte della Direzione; 
� a ricevere osservazioni, proposte e reclami, che vengono verbalizzati assicurando 

una risposta tempestiva; 
� a promuovere iniziative tese ad ottimizzare la qualità dei servizi; 
� a raccogliere segnalazioni di encomio 

L’U.R.P. è aperto dal lunedì al venerdì in orari d’ufficio. 
Informazioni possono essere richieste ai numeri:  

� Tel.  030 2528387 - 2528354  
� Fax  030 2521594 

 

RECLAMI 
 

Il cittadino ha il diritto di proporre reclami per qualsiasi disservizio che abbia rilevato.  

I reclami debbono essere sollecitamente esaminati e la Fondazione si farà carico di 
risolvere tempestivamente i problemi indicati; al soggetto che ha presentato il reclamo la 
Fondazione darà comunicazione dei provvedimenti adottati in tempi adeguatamente brevi. 

Per segnalare un reclamo il cittadino può recarsi personalmente presso i Servizi U.R.P. 
del Presidio di Gussago e di Palazzolo s/Oglio della Fondazione Richiedei e compilare un 
apposito modulo di segnalazione, oppure accedere al sito “www.richiedei.it / informazioni / 
modello per inoltro reclami” e redigere il modello pubblicato. 

 

TEMPI DI ATTESA 
PER LE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE 
 

Ai sensi della DGR X/7766 del 17/01/2018 di Regione Lombardia avente per oggetto 
“TEMPI DI ATTESA PER LE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE: STATO DI 
ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI ED INDIRIZZI DI SISTEMA PER L'ULTERIORE 

CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA”, Fondazione Richiedei pubblica sul proprio sito 
“www.richiedei.it / Informazioni / Tempi di attesa” i tempi di attesa per l’esecuzione degli 
esami del Servizio di Radiologia e Diagnostica per immagini svolti presso i Presidi di 
Gussago e di Palazzolo 
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STANDARD DI QUALITA’ 

 
Ai fini del miglioramento continuo della qualità si perseguono i seguenti obiettivi: 
 

� Curare che ogni operatore agisca in conformità alle leggi e alle disposizioni vigenti 

che riguardano la struttura e le prestazioni erogate. 

� Curare il costante aggiornamento professionale di tutti gli operatori. 

� Curare l’efficienza e la sicurezza delle apparecchiature elettromedicali. 

� Curare gli aspetti di prevenzione dei rischi lavorativi per la salute e la sicurezza sia 

per gli operatori che per gli ospiti/utenti 

� Curare l’informatizzazione continua per migliorare l’efficienza gestionale e garantire 

rispetto della sicurezza dei dati del paziente. 

� Curare la predisposizione, applicazione ed aggiornamento continuo di protocolli per 

l’inserimento, l’addestramento e l’affiancamento del personale 

� Curare che ogni operatore si attenga al codice etico della Fondazione 

� Curare l’applicazione della Customer Satisfaction per consentire la rilevazione del 

grado di soddisfazione da parte dell’utente, dei famigliari e degli operatori del 

servizio erogato. 
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S.T.A.R. - SERVIZIO TERRITORIALE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE 
Direttore Dott.ssa Emanuela Facchi 
 
 
Con Deliberazione X/6766 Regione Lombardia ha approvato l’atto di indirizzo per la 
 
“ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DEL PROGETTO “STAR - SERVIZIO TERRITORIALE 
DI ASSISTENZA RESIDENZIALE” PRESSO LA FONDAZIONE RICHIEDEI – POLO 
SOCIO-SANITARIO DI GUSSAGO, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 9 DELLA LEGGE 
REGIONALE N. 23/2015”. 
 
E’ costituita da 20 posti letto cui afferiscono pazienti anziani fragili proposti dal proprio 
Medico di famiglia oppure provenienti come “sub-acuti” dai Reparti delle Strutture per acuti 
dell’ASST Spedali Civili di Brescia, assistiti da un medico interno della Fondazione. Questi 
pazienti sono assistiti dal proprio Medico di famiglia e dall’èquipe infermieristica per 
un’assistenza 24 ore su 24. E’ destinata ad anziani e malati fragili che presentano 
aggravamento delle condizioni cliniche acute e sub-acute e che pertanto necessitano di un 
supporto clinico terapeutico assistenziale di intensità, non gestibile al domicilio. 
 
Un aspetto qualificante da rimarcare è la “voluta” presenza dei familiari e dei caregiver dei 
ricoverati durante il ricovero e per tutte le 24 ore della giornata, poiché, si è visto, ciò ne 
migliora l’accettazione alle cure e permette la formazione degli stessi ai fini del 
proseguimento delle cure al domicilio. 
 
La struttura STAR è collocata nel Palazzo Storico della sede di Gussago della Fondazione 
Richiedei, sita in Via Paolo Richiedei n. 16, piano primo ed ha iniziato la propria attività a 
partire dal 1° luglio del presente 2017. 
 
A CHI SI RIVOLGE 
 
Costituisce il “luogo” più adatto per la presa in carico di anziani e malati fragili, con 
insorgenza (aggravamento) di problematiche cliniche acute/subacute o in fase di 
dimissione ospedaliera, che a giudizio del Medico di Medicina Generale, necessitano di 
supporto clinico/terapeutico/assistenziale di intensità non gestibile a domicilio (valutazione 
medica frequente, osservazione infermieristica, monitoraggio dei parametri vitali, terapie 
parenterali, diagnostica di laboratorio e strumentale).  
 
Nello specifico possono essere ricoverate:  
 
� Persone affette da aggravamento dello stato di salute senza adeguato supporto 

famigliare (es.: infezione delle vie urinarie, BPCO in fase di riacutizzazione, BPCO 
non complicate); 

� Persone con patologie croniche riacutizzate e/o dimessi precocemente dopo il primo 
trattamento, per evitare gli effetti negativi di una prolungata degenza; 

� Persone con patologie evolutive seguite periodicamente in collaborazione con gli• 
specialisti (es.: epatopatie croniche, pazienti con ridotta autonomia con necessità di 
trattamenti non fattibili a domicilio, sindromi di malassorbimento in corso di cicli 
terapeutici, pazienti che devono eseguire terapia parenterale, pazienti con patologie 
cardiache che necessitano di monitoraggio continuo (infermieristico) non possibile a 



 

domicilio, pazienti neoplastici che necessitano di monitoraggio contin
chemioterapia. 

 
Non sono eleggibili per l’accesso allo STAR:
� Pazienti con disturbi cognitivi e con disturbi comportamentali
� Pazienti psichiatrici; 
� Pazienti clinicamente instabili, che necessitano di interventi diagnostici ed 

assistenziali ad alta complessità clinico
� Pazienti che necessitano di interventi riabilitativi intensivi/estensivi
 
CRITERI DI ACCESSO 
 
L’accesso avviene tramite segnalazione del Medico di Medicina Generale che ha in cura il 
paziente e che è il responsabile clinico dello stesso anche durante la degenza in STAR.
Il contatto può essere telefonico allo 030 2528478/030 2528479 dalle ore 8.00 alle ore 
16.00 dal lunedì al venerdì, oppure tramite mail all’indir
La persona preposta a raccogliere le segnalazioni è l’Inf. 
Infermieristico di reparto.  
Per quanto riguarda i pazienti in dismissione dai Reparti per a
richiesta viene inoltrata con le stesse modalità dall’Infermiera Coordinatrice che cura la 
dimissione protetta, sentito il Medico del Reparto che ha il paziente in cura e la 
Coordinatrice dello Star che assicu
 
CRITERI PER LA COSTITUZIONE DELLE LIS
 
Il giorno della segnalazione il MMG insieme con l’Inf. ricevente compila la griglia di 
valutazione sotto riportata: il peso finale scaturito dalla compilazione costituisce il criterio 
per l’inserimento del paziente in lista d’attesa, questa viene conservata in STAR ed inviata 
ogni quindici giorni alla Direzione Sanitaria. Questa procedura si applica anche pe
pazienti sub-acuti provenienti dall’Ospedale e sarà il medico della Fondazione addetto agli 
stessi a compilare la griglia di valutazione e successivo Piano di assistenza individuale 
(PAI). 

domicilio, pazienti neoplastici che necessitano di monitoraggio contin

gibili per l’accesso allo STAR: 
Pazienti con disturbi cognitivi e con disturbi comportamentali; 

Pazienti clinicamente instabili, che necessitano di interventi diagnostici ed 
assistenziali ad alta complessità clinico-assistenziale; 
Pazienti che necessitano di interventi riabilitativi intensivi/estensivi

mite segnalazione del Medico di Medicina Generale che ha in cura il 
paziente e che è il responsabile clinico dello stesso anche durante la degenza in STAR.
Il contatto può essere telefonico allo 030 2528478/030 2528479 dalle ore 8.00 alle ore 

edì al venerdì, oppure tramite mail all’indirizzo progettostar@richiedei.it
La persona preposta a raccogliere le segnalazioni è l’Inf. Coordinatrice 

Per quanto riguarda i pazienti in dismissione dai Reparti per acuti degli Spedali Civili, la 
richiesta viene inoltrata con le stesse modalità dall’Infermiera Coordinatrice che cura la 
dimissione protetta, sentito il Medico del Reparto che ha il paziente in cura e la 
Coordinatrice dello Star che assicura la presenza di letti liberi. 

STITUZIONE DELLE LISTE D’ATTESA 

Il giorno della segnalazione il MMG insieme con l’Inf. ricevente compila la griglia di 
riportata: il peso finale scaturito dalla compilazione costituisce il criterio 

per l’inserimento del paziente in lista d’attesa, questa viene conservata in STAR ed inviata 
alla Direzione Sanitaria. Questa procedura si applica anche pe

acuti provenienti dall’Ospedale e sarà il medico della Fondazione addetto agli 
stessi a compilare la griglia di valutazione e successivo Piano di assistenza individuale 
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domicilio, pazienti neoplastici che necessitano di monitoraggio continuo dopo cicli di 

Pazienti clinicamente instabili, che necessitano di interventi diagnostici ed 

Pazienti che necessitano di interventi riabilitativi intensivi/estensivi 

mite segnalazione del Medico di Medicina Generale che ha in cura il 
paziente e che è il responsabile clinico dello stesso anche durante la degenza in STAR. 
Il contatto può essere telefonico allo 030 2528478/030 2528479 dalle ore 8.00 alle ore 

progettostar@richiedei.it. 
oordinatrice del Personale 

cuti degli Spedali Civili, la 
richiesta viene inoltrata con le stesse modalità dall’Infermiera Coordinatrice che cura la 
dimissione protetta, sentito il Medico del Reparto che ha il paziente in cura e la 

Il giorno della segnalazione il MMG insieme con l’Inf. ricevente compila la griglia di 
riportata: il peso finale scaturito dalla compilazione costituisce il criterio 

per l’inserimento del paziente in lista d’attesa, questa viene conservata in STAR ed inviata 
alla Direzione Sanitaria. Questa procedura si applica anche per i 

acuti provenienti dall’Ospedale e sarà il medico della Fondazione addetto agli 
stessi a compilare la griglia di valutazione e successivo Piano di assistenza individuale 
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LA PRESA IN CARICO 
 
Il giorno dell’accettazione viene attivato il nucleo di valutazione che in collaborazione con il 
MMG effettua la valutazione multidimensionale al fine di redigere il PAI. In quella sede 
vengono concordati i tempi di permanenza del paziente, le modalità di accesso del MMG e 
gli obiettivi della degenza. 
 
Le figure professionali che operano nello STAR sono : infermieri professionali, operatori 
sociosanitari, fisioterapista, dietista e logopedista. 
 
Il fisioterapista attua la sua attività nello STAR per il 30% delle persone degenti, con lo 
scopo di porre in essere un intervento di riattivazione motoria. 
 
È necessaria la presenza dei famigliari al fine di sostenere il paziente e 
preparare/educare gli stessi alla presa in carico domiciliare. 
 
 
 
DURATA DELLA DEGENZA 
 
Il ricovero presso lo STAR è di norma di durata compresa tra 7 e 20 giorni. 
 
Su valutazione del MMG, in accordo con il nucleo di valutazione dello STAR, la 
permanenza può essere protratta sino a un massimo di 45 giorni, previa esplicitazione di 
tale deroga sul diario clinico. 
 
 
 
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 
 
Le prestazioni specialistiche vengono così assicurate durante la degenza in STAR:  
� Le prestazioni afferenti alla Medicina di laboratorio e alla Radiologia, branche 

specialistiche accreditate presso la Fondazione Richiedei, visite fisiatriche e 
geriatriche, sono garantite durante la degenza e comprese nella remunerazione della 
tariffa giornaliera. 

 
� Le prestazioni specialistiche erogabili presso la Fondazione Richiedei, garantite 

dall’ASST Spedali Civili in regime di convenzione, sono elencate nell’apposito 
documento visibile in reparto e vengono prescritte dal MMG su ricetta “rossa”. 

 
 
 
RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE SANITARIA 
 
Di norma non viene rilasciata copia della documentazione sanitaria relativa al ricovero, in 
quanto trattasi di atti ascritti al medico curante e quindi formalmente non disponibili alla 
Direzione sanitaria, diversamente dai ricoveri per sub-acuti che sono gestiti da medici 
della Fondazione e l’attività resta in capo alla Direzione Sanitaria. Tuttavia per motivate 
esigenze cui il medico di famiglia da il proprio consenso, possono essere rilasciate copie 
del documento sanitario secondo le regole vigenti in Fondazione per i propri ricoveri. 
 



19 
 

ORARIO DI VISITA 
 
L’accesso al reparto è consentito ai famigliari e ai caregivers nelle 24 ore della giornata in 
accordo con il personale di reparto. 
 
Durante la degenza è fortemente auspicata la costante presenza dei famigliari e dei 
caregivers poiché migliora la compliance del paziente alle cure e permette di 
formare il famigliare/caregiver per la gestione a domicilio dopo la dimissione. 
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U.O. GERIATRIA ACUTI  
Direttore Dott.ssa Luigina Scaglia 
 
 
PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO 

 

La Geriatria acuti: 
 

� E’ situata al primo piano del Centro Medico Richiedei  di Palazzolo s/Oglio 

� E’ una struttura privata accreditata e consta di 15 posti letto per persone che 

abbiano compiuto il 65esimo anno di età 

� Vi si accede  attraverso due modalità: 

− su proposta del medico di medicina generale come ricovero programmato; in tal 

caso il tempo di attesa è concordato con il curante ed è fissato in base alla 

priorità clinica 

− tramite Pronto Soccorso 

� All’ingresso viene richiesta la documentazione clinica pregressa e relativa alla 

terapia in atto 

� Si occupa della gestione clinica degli anziani fragili con patologie acute in condizioni 

complesse per comorbilità e disabilità. 

� La valutazione clinica e l’assistenza è attiva con almeno 1 medico 24 ore al giorno, 

ripetuta durante la giornata in caso di bisogno personale infermieristico e OSS 

qualificato per ogni turno 

� L’équipe geriatrica (medici, caposala, infermieri, OSS, terapista della riabilitazione) 

garantisce il supporto alla diagnostica, alla sorveglianza clinica, ha l’intera 

responsabilità del piano assistenziale individuale e presiede alla prevenzione delle 

complicanze e al trattamento del dolore 

� Durante la degenza e’ possibile ricevere consulenze specialistiche secondo 

necessità clinica acuta intercorrente in convenzione con la ASST della franciacorta 

ovest e con specialisti operanti nella fondazione stessa. 

� Tutti i pazienti possono ricevere assistenza 24 ore su 24 da parte di un familiare o 

di un suo delegato nel rispetto delle regole dell’ospedale (modalità di accesso dalle 

8,00 alle 20,30 con la possibilità, previo avviso, di accesso in altre fasce orarie). 

� Per i pazienti affetti da disturbi del comportamento potenzialmente auto-etero 

lesivo, è richiesta la presenza di un familiare o di un suo delegato 24 ore su 24. 
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� Dal lunedì al sabato, dalle 10,00 alle 12,00, i visitatori sono invitati ad uscire dal 

reparto per il rispetto della privacy durante il giro visita medico. 

� Le camere di degenza dispongono di due letti. Una camera a 1 letto è riservata ai 

pazienti che richiedono isolamento. 

� I pazienti possono consumare i pasti in sala da pranzo o nelle loro stanze di 

degenza. 

� Il personale rileva le richieste del paziente e le soddisfa compatibilmente con le 

esigenze organizzative del reparto. L’ intervento effettivo è commisurato all’urgenza 

valutata dal personale 

� I medici sono disponibili per i colloqui con i referenti dei pazienti durante le ore di 

presenza in turno dalle 8.00 alle 18.00 e previo appuntamento concordato in fasce 

orarie diverse. 

�  Tutti i pazienti, al momento della dimissione, ricevono una relazione sanitaria 

contenente i dati essenziali del ricovero, i risultati degli accertamenti più significativi 

e tutte le indicazioni per la prosecuzione delle cure da mostrare al proprio medico 

curante. 

� I trasporti dei degenti al momento della dimissione sono totalmente a carico della 

famiglia sia per modalità che per pagamento. 

 
 

INFORMAZIONI UTILI 
 

U.O. GERIATRIA ACUTI 

Centro Medico Richiedei 

Via Sgrazzutti, n. 1 

25036 PALAZZOLO s/Oglio 

Tel 030 7303723 

FAX 030 7303722 

geriatria.pal@richiedei.it 
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U.O. RIABILITAZIONE ALCOLOGICA 
Direttore Dott.ssa Luigina Scaglia 
 
 
PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO 

 

La Riabilitazione Alcologica: 
 

� E’ situata al terzo piano del Centro Medico Richiedei  di Palazzolo s/Oglio 
 

� è un servizio residenziale che può ospitare fino ad un massimo di 15 persone 
maggiorenni. 

� accoglie persone con problemi alcol-correlati esclusivamente presentati dai NOA 
(Nuclei Operativi Alcologici ) o da analoghi servizi territoriali (SERT-SMI). 

� prevede un colloquio preliminare all’ingresso condotto con l’alcolista e la sua 
famiglia in cui vengono spiegate obiettivi strumenti modalità e tempi della terapia 
riabilitativa: solo una comprensione del trattamento e una  motivazione adeguata 
permettono di accedere al ricovero. 

� non accoglie pazienti direttamente dai reparti ospedalieri né da pronto soccorso, né 
dal medico di medicina generale (salvo accordi con i servizi territoriali). 

� prevede, di norma, una durata del ricovero di quattro settimane. 

� segue per ciascun ospite un programma coerente con gli obiettivi del Servizio 
inviante e prepara la dimissione verso il progetto che tale Servizio ha previsto. 

� pertanto costituisce uno strumento a servizio dei NOA/SERT/SMI del territorio di 
appartenenza dell’ospite. 

 
La Riabilitazione Alcologica utilizza questi strumenti: 
 

� la vita in comunità  

� attività formativa ed informativa 

� colloqui psicologici individuali 

� colloqui educativi individuali 

� consulenze mediche individuali 

� incontri con i singoli nuclei familiari 

� comunità multifamiliari 

� attività motoria\riabilitativa collettiva ed individuale 
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� la detossicazione (se e quando necessario) 

� l’inquadramento clinico sia da un punto di vista sanitario che psicologico (che 
psichiatrico nei casi in cui emerge questa necessità) 

La Riabilitazione Alcologica si avvale delle seguenti figure professionali che lavorano in 
équipe secondo una logica multidisciplinare ed alcologica: 
 

� medico 

� psicologo 

� educatore 

� terapista della riabilitazione 

� Infermiere professionale 

� OSS 

 
PRINCIPI GUIDA DELLA RIABILITAZIONE ALCOLOGICA  

 
Il  Servizio intende  far sperimentare ad ogni ospite un periodo di tempo caratterizzato da: 

 
� Libertà dall’alcol. 

� Riappropriazione\riscoperta\consapevolezza della propria corporeità (con risorse e 
limiti). 

� Recupero della capacità sentire le sensazioni, emozioni, e di pensare, di ordinare i 
pensieri (formulare ipotesi, produrre dati sulle situazioni, costruire i problemi).  

� Possibilità di maggior consapevolezza di sé e eventuale ripensamento rispetto alla 
propria identità nell’incontro con l’altro. 

� Sperimentazione di relazioni interpersonali sane e orientate a obiettivi edificanti. 

� Acquisizione di maggior capacità di lettura e complessificazione delle situazioni e 
sviluppo di comportamenti maggiormente congrui in relazione agli altri, all’ambiente, 
alle cose. 

Il Servizio ha pertanto una forte finalità psico-educativa che ha come obiettivo quello di 
realizzare una condizione di elaborazione rispetto alla situazione (di relazione con l’alcol, 
affettiva e lavorativa). 

 
L’alcolista dovrà essere messo nelle condizioni di stare “il meglio possibile” e di ripensare 
alla propria vita ed alle proprie scelte con l’obiettivo di rivedere la propria relazione con 
l’alcol e di realizzare il benessere realisticamente sostenibile nella propria condizione. 

 
Non bere diviene non il fine ma lo strumento per la realizzazione del benessere. 
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In questa ottica di cambiamento di uno stile di vita l’alcolista non può cambiare da solo e di 
conseguenza la sua rete relazionale oltre ad essere coinvolta dovrà affrontare essa stessa 
un cambiamento. 

 
 

INFORMAZIONI UTILI 
 

SERVIZIO DI ALCOLOGIA 

Centro Medico Richiedei 

Via Sgrazzutti, n. 1 

25036 PALAZZOLO s/Oglio 

Tel 030 7303740 

FAX 030 7303737 

alcologia.pal@richiedei.it 

scaglia.pal@richiedei.it 
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U.O. RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 
Direttore Dott. Stefano Capra 
 
 

La Fondazione Richiedei dispone di una U.O. di Radiologia e Diagnostica per immagini 
che si compone di due centri cooperanti: a Gussago e a Palazzolo S/Oglio. 

L'attività della U.O. è divisa tra "interna", in collaborazione con le atre Unità Operative della 
Fondazione, ed attività “esterna”, quest’ultima in regime di accreditamento con il SSN e in 
libera professione, con spazi dedicati. 

SERVIZI DIAGNOSTICI 

� Radiologia Convenzionale per l’indagine radiografica sia tradizionale (scheletro e 
torace) che contrastografica (esami del tratto gastro-enterico, urografie). 
La tecnologia digitale in dotazione consente di praticare esami di alto livello 
qualitativo, con una ridotta esposizione alle radiazioni ionizzanti. 
 

� Ecografia dotata di apparecchiature fornite di Color-Doppler. Si eseguono studi di 
tutti i distretti anatomici. 
È possibile eseguire prelievi cito-istologici ecoguidati e (in casi selezionati) esami 
ecografici con somministrazione di mezzo di contrasto. 

 
� Tomografia Computerizzata (TAC) con apparecchiature multistrato sia a Gussago 

che a Palazzolo che consentono lo studio di tutti i distretti corporei e l'effettuazione 
delle biopsie Tc guidate. 

 
� Risonanza Magnetica (RMN) con apparecchiatura “aperta” sia a Gussago sia a 

Palazzolo che, rispetto alla risonanza chiusa a tunnel, presenta il vantaggio di un 
maggior comfort per il paziente, con una diminuzione delle reazioni claustrofobiche; 
in particolare a Palazzolo si dispone di un'apparecchiatura dedicata all'esclusivo 
studio osteoarticolare (ginocchio, caviglia, piede, gomito, polso e mano). 

 
� Densitometria Ossea che consente la diagnosi di osteoporosi, dotata di dispositivi 

per l'analisi quantitativa della massa ossea, con tecnica DXA. 
 

� Senologia clinica con la disponibilità di due mammografi e due ecografi dedicati 
allo studio elettivo delle parti molli. 
Si attuano anche esami con prelievi bioptici. 

 
 
ORARIO DI SEGRETERIA / ACCETTAZIONE / CASSA 
 

� Da Lunedì a Venerdì  
� Dalle ore 8,00 alle ore 12,00 
� Dalle ore 13,30 alle ore 16,00  

 

Nei giorni festivi la U.O. Radiologia e Diagnostica per immagini non è operativa.  
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MODALITA' DI ACCESSO / PRENOTAZIONE 
 
RADIOLOGIA  TRADIZIONALE 
DENSITOMETRIA OSSEA 
PANORAMICHE 
TC DENTALI 
 

� dal lunedì al venerdì 
� dalle ore 8,00 alle ore 12,00   
� dalle ore 13,30 alle ore 15,00  
� accesso diretto senza prenotazione 
 

 
ECOGRAFIE 
MAMMOGRAFIE 
TC senza e con mdc 
RMN senza e con mdc 
INDAGINI  CONTRASTOGRAFICHE  (solo per Rx esofago - Urografia) 
 
 

� dal lunedì al venerdì 
� dalle ore 8,00 alle ore 12,00 
� dalle ore 13,30 alle ore 16,00  
� accesso con obbligo di prenotazione con la seguente modalità 

 

-  direttamente in segreteria 
 

-  telefonicamente 
Centro di GUSSAGO: 030/2528234 – 030/2528369 
Centro di PALAZZOLO: 030/7303850 – 030/7303851 

 

-  tramite e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica 
Centro di GUSSAGO: radiologiaguss@richiedei.it 
Centro di PALAZZOLO: radiologia.pal@richiedei.it 
 

-  tramite fax ai seguenti numeri 
Centro di GUSSAGO: 030/2528510 
Centro di PALAZZOLO: 030/7303853 

 
 
TEMPI DI CONSEGNA DEI REFERTI 
 
RADIOLOGIA TRADIZIONALE,  ECOGRAFIE,  DXA, TC CONE BEAM 

� Dopo 2 giorni lavorativi successive all’indagine 
 
RMN 

� Dopo 5 giorni lavorativi successivi all’indagine 
 
TC  

� Dopo 3 giorni lavorativi successivi all’indagine  
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ATTIVITA' PRIVATA IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA 
 
ESAMI  DI  ECOGRAFIA 
MAMMOGRAFIA 
RISONANZA  MAGNETICA 
 

� Sabato mattina e Mercoledì pomeriggio 
� obbligo di prenotazione 

 
 
 
NUMERI TELEFONICI PER INFORMAZIONI 
 

� Radiologia Centro di Gussago: 030 2528234 - 030 2528369  
 

� Radiologia Centro di Palazzolo: 030 7303850 - 030 7303851 
 
 
 
MODULI SCARICABILI DAL SITO INTERNET  www.richiedei.it 
 

� CONSENSO INFORMATO PER L’ESECUZIONE DI PROCEDURE 
DIAGNOSTICHE STRUMENTALI 

 

� MODULO PER LA RICHIESTA DI ESAMI CON IMPIEGO DI M.D.C. 
ORGANOIODATO PER VIA INIETTIVA 
 

� SCHEMA DI PRETRATTAMENTO FARMACOLOGICO IN PAZIENTI ALLERGICI 
MDC 
 

� QUESTIONARIO PRELIMINARE ALL’ESECUZIONE RMN 

� PREPARAZIONE ECOGRAFIA  ADDOME 

� PREPARAZIONE UROGRAFIA 

� PREP. BIOPSIA PROSTATICA 

� PREPARAZIONE RX ADDOME DIRETTO 

� PREPARAZIONE ECOGRAFIA PROSTATA TRANSRETTALE 

 
 
 
TEMPI DI ATTESA  
 
Ai sensi della DGR X/7766 del 17/01/2018 di Regione Lombardia avente per oggetto 
“TEMPI DI ATTESA PER LE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE: STATO DI 

ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI ED INDIRIZZI DI SISTEMA PER L'ULTERIORE 

CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA”, Fondazione Richiedei pubblica sul proprio sito 
www.richiedei.it i tempi di attesa per l’esecuzione degli esami di seguito elencati presso il 
Servizio di Radiologia e Diagnostica per immagini dei Presidi di Gussago e di Palazzolo:
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ESAME 
  

GIORNI DI ATTESA 

GUSSAGO PALAZZOLO 

TC del capo _ /_ /_ _ /_ /_ 

TC del capo s/c MDC _ /_ /_ _ /_ /_ 

TC  del torace _ /_ /_ _ /_ /_ 

TC del torace s/c MDC _ /_ /_ _ /_ /_ 

TC addome superiore _ /_ /_ _ /_ /_ 

TC addome superiore s/c MDC _ /_ /_ _ /_ /_ 

TC  addome inferiore _ /_ /_ _ /_ /_ 

TC addome inferiore s/c MDC _ /_ /_ _ /_ /_ 

TC addome completo _ /_ /_ _ /_ /_ 

TC addome completo s/c MDC _ /_ /_ _ /_ /_ 

TC rachide e speco vertebrale _ /_ /_ _ /_ /_ 

TC rachide e speco vertebrale s/c MDC _ /_ /_ _ /_ /_ 

TC del bacino _ /_ /_ _ /_ /_ 

Radiografia della colonna lombo-sacrale _ /_ /_ _ /_ /_ 

Radiografia del torace _ /_ /_ _ /_ /_ 

Radiologia di bacino, anca _ /_ /_ _ /_ /_ 

Radiologia di femore, ginocchio, gamba _ /_ /_ _ /_ /_ 

Mammografia bilaterale _ /_ /_ _ /_ /_ 

Mammografia monolaterale _ /_ /_ _ /_ /_ 

Ecografia bilaterale della mammella  _ /_ /_ _ /_ /_ 

Ecografia monolaterale della mammella             _ /_ /_ _ /_ /_ 

Diagnostica ecografica del capo e del collo _ /_ /_ _ /_ /_ 

Ecografia dell'addome superiore _ /_ /_ _ /_ /_ 

Ecografia dell'addome inferiore _ /_ /_ _ /_ /_ 

Ecografia dell'addome completo _ /_ /_ _ /_ /_ 

Densitometria ossea con tecnica di assorbimento a raggi X 
(lombare, femorale, ultradistale) _ /_ /_ _ /_ /_ 

Rm del cervello del tronco encefalico _ /_ /_ non eseguita 

Rm del cervello del tronco encefalico S/C MDC _ /_ /_ non eseguita 

Rm della colonna (cervicale, toracica,  lombare) _ /_ /_ non eseguita 

Rm della colonna S/C MDC  _ /_ /_ non eseguita 

Rm muscoloscheletrica             _ /_ /_ non eseguito 

Rm muscoloscheletrica S/C MDC      _ /_ /_ non eseguita 
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U.O. MEDICINA DI LABORATORIO 
Direttore Dott.ssa Laura Agnoletti 
 
 

SERVIZIO PRELIEVI DEL CENTRO MEDICO DI GUSSAGO 
 

MODALITÀ DI ACCESSO AI PRELIEVI 
 

• L’accettazione prelievi esterni è  aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 
10.30, il sabato dalle ore 7.45 alle ore 9.30 senza prenotazione. 

• Vi si accede con l’impegnativa del medico curante se all’interno del S.S.N. o 
privatamente. 

• Sono necessari: il codice fiscale, la tessera sanitaria, eventuali certificazioni di 
esenzione dal pagamento del ticket, documento d’identità. 

 
 

SERVIZIO PRELIEVI DEL CENTRO MEDICO DI PALAZZOLO S/O 
 

MODALITÀ DI ACCESSO AI PRELIEVI 
 

• L’accettazione prelievi esterni è  aperta dal lunedì al venerdì  dalle ore 7.00 alle ore 
10.00 ,il sabato dalle ore 7.00 alle ore 9.00 senza prenotazione. 

• Vi si accede con l’impegnativa del medico curante se all’interno del S.S.N. o 
privatamente. 

• Sono necessari: il codice fiscale, la tessera sanitaria, eventuali certificazioni di 
esenzione dal pagamento del ticket, documento d’identità. 

 
 

SERVIZIO PRELIEVI DEL DISTRETTO DI OSPITALETTO 
 

MODALITÀ DI ACCESSO AI PRELIEVI 
 

• L’accettazione prelievi esterni è aperta tutti i giorni presso il Distretto di Ospitaletto.  
L’accesso  è  dalle ore 7.00 alle ore 9.00 in entrambi, senza prenotazione. 

• Vi si accede con l’impegnativa del medico curante se all’interno del S.S.N. o 
privatamente. 

• Sono necessari: il codice fiscale, la tessera sanitaria eventuali certificazioni di 
esenzione dal pagamento del ticket, documento d’identità.. 

 
 

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE E CONDIZIONI STANDARD DI PRELIEVO 
 

• digiuno da almeno 8 - 12 ore 
• riposo di 15 minuti prima del prelievo 
• divieto assoluto di fumare prima del prelievo 
• necessità di avere a disposizione i dati anamnestici e le informazioni terapeutiche 

del paziente (da comunicare al prelevatore) 
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CONSEGNA DEI CAMPIONI BIOLOGICI 
 

• urine: utilizzare contenitori sterili per urine con tappo a vite 
• feci: utilizzare contenitori sterili per feci con tappo a vite 
• espettorati: utilizzare contenitori sterili con tappo a vite, prelevare al mattino al 

risveglio a digiuno 
• urine 24h: utilizzo di contenitore specifico in plastica. 
 
Dati da riferire agli Operatori: Quantità urine raccolte nelle 24 ore, peso e altezza del 
paziente 
 

 
RACCOMANDAZIONI PER UNA CORRETTA RACCOLTA DEI CAMPIONI DI URINE 
 

Per l’esame completo delle urine e per l’urinocoltura raccogliere le urine del mattino dopo 
accurata pulizia dei genitali, in un contenitore sterile, scartando il primo getto di urina e 
raccogliendo la parte successiva, senza riempire il contenitore . 
Per l’esecuzione degli esami che prevedono la raccolta delle urine delle 24 ore, iniziare al 
mattino eliminando le prime urine al fine di svuotare completamente la vescica. In seguito 
raccogliere in un apposito contenitore graduato, perfettamente pulito e senza traccia di 
detergenti, tutte le urine emesse successivamente fino alla stessa ora del mattino dopo. 
Non è necessario consegnare al Laboratorio tutte le urine raccolte nelle 24 ore, ma dopo 
averle mescolate con cura e aver preso nota della quantità totale, è possibile consegnarne 
una piccola parte utilizzando i contenitori sterili con tappo a vite per l’esame completo delle 
urine . 
Per il calcolo della Clearance della creatinina è necessario conoscere anche peso e 
altezza della persona. 
Per quegli esami effettuati sulle urine o su altri materiali biologici, che richiedono modalità 
di raccolta particolari o aggiunta di reagenti nel contenitore prima di effettuare la raccolta, il 
personale dell’accettazione o del box prelievi provvederà ad inviare l’utente al laboratorio 
analisi dove saranno forniti i materiali e le istruzioni necessari, da parte del personale 
tecnico e/o del personale laureato. 
 
 
CONSEGNA DEI REFERTI 
  
L’utente riceve un promemoria con indicato la data e gli orari  in cui sarà possibile ritirare i 
referti . 
La consegna dei referti è effettuata presso la portineria nei Centri di Gussago e Palazzolo 
S/O, negli orari di apertura, dalle 7.30 alle 20.00. 
Per quanto riguarda il Distretto di Ospitaletto, la consegna dei referti è effettuata dal 
Personale della Accettazione nei giorni di apertura degli stessi, dalle 7.00 alle 9.30. 
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