
Il Progetto integrato, fra Azienda Sanitaria

Locale, Aziende Ospedaliere e Coordinamento

Bergamasco per l’Integrazione, dedicato alle

persone adulte con disabilità. L’ASL di Bergamo

e l’ A. O. Papa Giovanni XXIII di Bergamo, l’A.O

Bolognini di  Seriate e l ’A.O. di  Treviglio,

accogliendo le segnalazioni delle numerose

associazioni di volontariato e dell’associazionismo

familiare impegnate nell’area delle disabilità, fra cui

il Coordinamento Bergamasco per l’Integrazione

(composto da più di 30 associazioni), hanno condiviso

la scelta di attivare una prima risposta concreta

ai bisogni delle persone adulte con disabilità che

necessitano del periodico aggiornamento del

piano di trattamento farmacologico e dell’emissione

di certificati medico-legali utili per l’accesso ai

benefici dell’invalidità civile.

Le suddette prestazioni sanitarie vengono erogate

presso un Ambulatorio Medico-Specialistico (di 2°

livello) di cui possono usufruire sia i giovani con

disabilità che, al compimento dei 18 anni vengono

dimessi dalla Unità Operativa di Neuropsichiatria

Infantile e dell’Adolescenza, sia le persone adulte

che già frequentano i servizi socio assistenziali o

sociosanitari dedicati (SFA, CSE, CDD, CSS, RSD)

e/o non dispongono di un riferimento sanitario

specialistico appropriato.

Dove è stato attivato il nuovo Servizio
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Il 7 maggio 2012 é stato attivato un Ambulatorio

di consulenza medica, dedicato alle persone

adulte con disabilità, presso l’Azienda Ospedaliera

“Papa Giovanni XXIII” di Bergamo, che opera in

rete con il Consultorio per le Disabilità del Distretto

di Bergamo e con il supporto informativo del

Coordinamento Bergamasco per l’Integrazione.

Il 23 gennaio 2013 é stato attivato un analogo

Servizio di  consulenza medica,  a  cura

dell’Azienda Ospedaliera di Treviglio, dedicato

alle persone adulte con disabilità, che opera

presso la sede del Consultorio Familiare del

Distretto della Bassa Bergamasca (a Treviglio) e

con il supporto informativo del Coordinamento

Bergamasco per l’Integrazione (ed in particolare

dell’associazione Aghena di Romano Lombardo

aderente al C.B.I.).

Presso l’Azienda Ospedaliera “Bolognini” di

Seriate, le medesime funzioni per le persone

adulte con disabilità, continueranno ad essere

assicurate tramite i Servizi del Dipartimento di

Salute Mentale, in rete con i Servizi Sociali

Comunali e degli Ambiti Territoriali, con il

supporto informativo del Coordinamento Bergamasco

per l’Integrazione.

I Consultori Familiari dell’ASL svolgono funzioni

informative e di orientamento verso i tre suddetti

“poli erogativi”



L’
Ambulatorio Medico-Specialistico, è
una struttura di 2° livello, che opera in
rete con:

• i Consultori.
• i Servizi Sociali comunali.
• i Medici di Assistenza Primaria.
L’Ambulatorio Medico-Specialistico svolge le
seguenti funzioni:
• predispone il piano di trattamento farmacologico
nei limiti delle indicazioni approvate e delle
normative vigenti sui Piani terapeutici.
• redige le certificazioni concernenti la psicopatologia,
nel caso in cui debbano essere integrate quelle già
validamente rilasciate dai Servizi accreditati.
• facilita l’intervento degli altri specialisti
ospedalieri necessari per la cura della salute delle
persone con disabilità.

I
l Consultorio per la disabilità adulta, per ora
attivo nei Distretti di Bergamo e Bassa
Bergamasca, svolge le seguenti funzioni:

• ascolto dei bisogni, sostegno alla progettualità,
consulenza educativa, accompagnamento versi i
servizi, alla persona disabile e alla sua famiglia.
• valutazioni funzionali dei bisogni, finalizzate alle
certificazioni per le domande di invalidità e/o per
la legge 68/99, anche tramite somministrazione
di test psicometrici e/o valutazioni cognitive.
• sostegno psicologico alla persona disabile e alla
sua famiglia.
• consulenza ai Servizi che, a vario titolo, si occupano
della persona disabile e della sua famiglia (Servizi
Sociali comunali, Patronati, Associazioni Familiari,
SFA, CSE, CDD, RSD, CSS, ecc.) e raccordo in rete.
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P
rocedura per accedere all’Ambulatorio
Medico-Specialistico tramite la rete dei
Servizi:

• primo colloquio della persona disabile e/o della
sua famiglia, con gli Operatori dei Servizi, (Servizi
Sociali comunali, Consultori per la disabilità
adulta, Medico di Assistenza Primaria) per
l’ascolto del bisogno e della richiesta, analisi della
documentazione, orientamento, eventuale
valutazione educativa e/o psicometrica. 
• stesura di una relazione e sua eventuale
restituzione alla persona interessata e/o alla sua
famiglia.
• prenotazione della visita specialistica, a cura del
Servizio inviante, presso l’Ambulatorio Medico-
Specialistico, al quale si accede con la prescrizione
redatta dal Medico di Assistenza Primaria, ove
richiesta. 

L
e persone adulte con disabilità e le loro
famiglie possono accedere alle prestazioni
sanitarie, dell’Ambulatorio Medico-

Specialistico di  2° l ivello, contattando le
seguenti sedi (in base alla vicinanza territoriale):

Consultorio per la disabilità adulta
presso il Distretto di Bergamo,

Via Borgo Palazzo n. 130, Tel. 035 2270635

Consultorio Familiare del Distretto di Treviglio
V.le Piave n. 43/b, Tel. 0363.416902

CPS di Piario
Via Sorgente, 24020 Piario

Tel. 0346/69676

CPS di Nembro
Via T. Tasso n. 28, 24027 Nembro

Tel. 0354169711

CPS di Lovere
Via Martinoli n. 13, 24065 Lovere

Tel. 035/984214

CPS di Trescore
Via Aldo Moro n. 1, 24069 Trescore Balneario

Tel. 035/4256000


