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ZINGONIABERGAMO

ALBINO BONATE SOTTO

SARNICO
OSPEDALE FACCANONI

CLUSONE
POLIAMBULATORIO

OSIO SOTTO
POLIAMBULATORIO

ISTITUTO
DI NEURORIABILITAZIONE 
AD ALTA COMPLESSITÀ

POLIAMBULATORIO 
SAN MARCO

RSD POLIAMBULATORIO LABORATORIO 
ANALISI MEDICHE

Ricoveri
Temporanei
di sollievo

Come raggiungere
la casa di cura

Responsabile Unità Operativa:

Dr. Michelangelo Bartolo

• IN AUTOBUS: da Bergamo partenze ogni ora 
dalla Stazione Autolinee e da Treviglio

• IN TRENO: la stazione più vicina è quella  
di Verdello

• IN AUTO: Autostrada A4, uscita Capriate, 
seguire la segnaletica stradale sino a 
Zingonia 
Strada statale 42 Treviglio - Bergamo 
Strada provinciale ‘Francesca’ n. 122 
sino al Km 34.3

Direttore Sanitario: Dr. Umberto Bonassi

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

T 035 4815531
prenotazioni@habilita.it

Sportelli Habilita Casa di Cura di Zingonia
LUN - VEN: 09:30 / 12:30 | 13:30 / 17:00

ZINGONIA
ISTITUTO DI NEURORIABILITAZIONE
AD ALTA COMPLESSITÀ

Via Bologna, 1
24040 Zingonia di Ciserano (BG)

T 035 4815511 – FAX 035 4815600
habilita@habilita.it



Tariffa e durata

Cosa comprende

L’assisitenza

L’accoglienza
Il Ricovero Temporaneo di Sollievo è disponibile
esclusivamente in regime privatistico, ed è 
prevista una durata minima di 7 giorni.

La Casa di Cura Habilita di Zingonia (Bg) 
fornisce un servizio di Ricoveri Temporanei di 
Sollievo, in regime privato, dedicato a pazienti 
fragili di ogni età che necessitano di cure per 
il loro stato di salute generale o che, a causa 
di handicap fisici o patologie croniche anche 
concomitanti, richiedono assistenza medico - 
infermieristica continuativa per soddisfare i loro 
bisogni sanitari.

Comprendendo spesso i più significativi 
esami strumentali e di laboratorio, i Ricoveri 
Temporanei di Sollievo rappresentano un 
percorso completo per l’inquadramento 
diagnostico del paziente.

Il giorno del ricovero il paziente dovrà ̀
presentarsi presso l’Accettazione Ricoveri con 
la documentazione richiesta per la registrazione 
amministrativa.

Verrà poi accolto dal Coordinatore del personale 
infermieristico per la registrazione sanitaria ed 
accompagnato in camera dove verrà ̀informato 
circa l’organizzazione delle attività ̀durante il 
ricovero.

I pazienti ricoverati riceveranno una guida 
informativa con le indicazioni utili per il soggiorno.

• Necessità di assistenza infermieristica 
continua in situazioni in cui 
temporaneamente non è possibile garantire 
cure ed adeguata assistenza al domicilio

• Al termine di un periodo di ospedalizzazione 
o a seguito di eventi che richiedono cure

• Garantire un periodo di sollievo per famigliari 
e caregiver

• Per un periodo di convalescenza in ambiente 
protetto e sorvegliato

• Assistenza medica e infermieristica continua
• Valutazione medica iniziale
• Servizio alberghiero standard

Perchè scegliere
un Ricovero
Temporaneo
di Sollievo?

TARIFFA GIORNALIERA
in camera doppia con altro paziente

110 € + IVA

NON SONO COMPRESI:

Visite specialistiche o accertamenti diagnostici 
di secondo livello; Attività di riabilitazione; 
Trasporto in ambulanza per eventuali 
spostamenti fuori sede; Eventuali altre spese 
sostenute per conto dell’ospite; Farmaci, 
medicazioni e presidi; Servizio di lavanderia.


