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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

Ricovero
di sollievo
a tariffa
agevolata

Come raggiungere
l'ospedale

Primario della U.O. di Riabilitazione

Dr. Giovanni Taveggia

Direttore Sanitario: Dr. Giovanni Taveggia

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

T 035 3062216 - FAX 035 3062255
direzionesanitaria@habilitasarnico.it

Sportelli Habilita Ospedale Faccanoni di Sarnico
LUN - VEN: 07:30 / 17:00

• IN AUTO: autostrada A4 Milano-Venezia, 
prendendo l’uscita di Ponte Oglio o 
Palazzolo e seguendo le indicazioni per 
Sarnico e Lago d’Iseo;

• IN TRENO: le stazioni più vicine sono Rovato 
o Palazzolo. È possibile poi prendere un taxi o 
un bus di linea;

• IN AUTOBUS: dalla stazione centrale di 
Bergamo, con la compagnia “SAB” o dalla 
stazione centrale di Brescia con la compagnia 
“SIA” in direzione Paratico / Sarnico.

SARNICO
OSPEDALE FACCANONI

Via P.A. Faccanoni, 6
24067 Sarnico (BG)

T 035 91811 – FAX 035 913856
info@habilitasarnico.it



L'offerta

Cosa comprende

L’accoglienza

L’ospedale

L’Ospedale Faccanoni ha percepito la necessità 
di avere a disposizione posti letto per ricoveri 
a diverso impatto sociosanitario e la priorità di 
garantire un percorso di continuità di cure in 
pazienti con particolari condizioni di fragilità.

Questo progetto rappresenta l’ultima importante 
proposta di Habilita Ospedale di Sarnico per il 
territorio lombardo e disegna in anticipo una 
concreta possibilità di risposta alla domanda di 
salute per gli anni futuri.

Nel giorno del ricovero il paziente dovrà 
presentarsi all’Accettazione Ricoveri con la 
documentazione richiesta per la registrazione 
amministrativa.

Verrà poi accolto dal Coordinatore del Personale 
Infermieristico nel reparto per la registrazione 
sanitaria ed accompagnato in camera per 
essere messo a conoscenza del funzionamento 
dell’Unità di Degenza.

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

L’Ospedale La struttura di degenza di Sarnico 
(certificata UNI EN ISO 9001:2008) dispone 
di complessivi n. 100 posti letto di degenza 
ordinaria (Riabilitazione e Medicina Interna) e 3 di 
Day Hospital, oltre a poliambulatori specialistici 
completi di Diagnostica per Immagini.

L’offerta di degenza si concretizza in ricoveri 
a tariffe agevolate per il paziente in camere 
singole o a due letti, dotate di tutti i comfort 
di accoglienza, di assistenza medica ed 
infermieristica con professionisti esperti (medici, 
psicologi, infermieri, fisioterapisti).

• Ricoveri di riabilitazione
• Ricoveri per Check Up medici
• Ricoveri per medicina di precisione
• Ricoveri di continuità assistenziale
• Ricoveri di sollievo

• Assistenza medica e infermieristica continua
• Valutazione medica iniziale
• Gestione terapia farmacologica
• Ausili
• Servizio alberghiero standard

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.


