
PER INFORMAZIONI: 
 

Comune di 

 

 Telefono 

Albino  035-759939 

Alzano L.do  035-4289014 

Aviatico  035-763250 

Casnigo  035-741098 

Cazzano S. A.  035-747893 

Cene  035-718111 

Colzate  035-711361 

Fiorano al S.  035-711479 

Gandino  035-745567 

Gazzaniga  035-737030 

Leffe  035-7172502 

Nembro  035-471338 

Peia  035-731108 

Pradalunga  035-768077 

Ranica  035-479025 

Selvino  035-765921 

Vertova  035-711562 

Villa di Serio  035-654660 

 

CHI FOSSE INTERESSATO A RICHIEDERE IL 

SERVIZIO NEL PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE E’ 

INVITATO A PRESENTARE DOMANDA ENTRO E NON 

OLTRE IL MESE DI APRILE DI OGNI ANNO. 
 

     AMBITO TERRITORIALE VALLE SERIANA 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RICOVERO 

TEMPORANEO IN 

CASA DI RIPOSO 

(R.S.A) 
 
 
 
 
 

SOCIETA’ SERVIZI SOCIO-SANITARI 

VALSERIANA s.r.l. 

Comuni di: Albino, Alzano Lombardo, 

Aviatico, Casnigo, Cazzano S. Andrea, 

Cene, Colzate, Fiorano al Serio, 

Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, 

Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, 

Vertova, Villa di Serio, Comunità 

Montana Valle Seriana. 



IL RICOVERO TEMPORANEO 

E’ un servizio rivolto agli anziani ed alle loro famiglie; 

consiste nell’ospitare l’anziano per un periodo di tempo 

limitato presso una Casa di Riposo che ha stipulato un 

accordo con la Società. 

La permanenza in Casa di Riposo ha una durata minima di 

15 giorni fino ad un massimo di 30 giorni, mentre nel 

posto destinato alle persone affette da demenza può 

durare fino a 2/3 mesi. 
 
A CHE COSA SERVE 

Il servizio di Ricovero Temporaneo vuole sostenere la rete 

familiare che si prende cura dell’anziano: offre la possibilità 

alle persone che assistono un anziano di usufruire di un 

periodo di sollievo dai compiti di cura e dal carico 

assistenziale con l’obiettivo prioritario di mantenerlo il più a 

lungo possibile al proprio domicilio; è inoltre richiesto in 

particolari situazioni quando è necessario un periodo di 

tempo per definire il percorso assistenziale più idoneo 

all’anziano.  

 

QUANDO PUO’ ESSERE RICHIESTO  

La richiesta può essere formulata dai familiari e/o dal 

diretto interessato quando si presentano situazioni quali: 

• Necessità della famiglia di avere un periodo di 

sollievo dal gravoso compito assistenziale;  

• Malattia o ricovero ospedaliero di chi si prende cura 

dell’anziano;  

• Eventi improvvisi dei familiari riguardanti 

problematiche legate al lavoro, al cambiamento di 

abitazione, alla riorganizzazione familiare,………;  

• Cambiamento della condizione socio-sanitaria 

dell’anziano tale da richiedere uno specifico 

intervento anche a seguito di un ricovero ospedaliero. 

• Altri e diversi motivi documentati. 

 

 

A CHI RIVOLGERSI 

Per ottenere informazioni o per presentare domanda di 

ricovero temporaneo ci si deve rivolgere all’Assistente 

Sociale del Comune di residenza. 

E’ consigliabile telefonare per fissare un appuntamento. 

 

 

POSTI DISPONIBILI NELLE CASE DI RIPOSO  

• RSA di Albino: 2 posti  

• RSA di Gandino: 1 posti  

• RSA di Gazzaniga: 1 posto  

• RSA di Vertova: 4 posti di cui 1 per le persone 

affette da demenza.  
 

COSTI 

Il costo socio-assistenziale del ricovero temporaneo è a 

carico dell’interessato e/o della sua famiglia; l’importo 

giornaliero è pari a € 60,00 ( €. 65,00 per il posto per le 

persone affette da demenze). 


