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 ASST Bergamo Ovest è nata a seguito della riforma 
regionale che, nel 2015, ha rivoluzionato il sistema 
sanitario lombardo, ponendo importanti sfide per il 
settore. Per quanto breve, la storia di quest’Azienda 
è dunque già ricca delle trasformazioni e dei 
cambiamenti che abbiamo avviato per realizzare un 
nuovo modello di sanità.

La nostra missione è stata chiara fin dall’inizio: per 
tutelare la salute era necessario avvicinarsi ai 
cittadini. L’abbiamo fatto attivando progetti e 
percorsi sul territorio e diffondendo i servizi in 
maniera capillare. Per superare la frammentazione 
tra offerta sanitaria, sociosanitaria e sociale 
abbiamo promosso il superamento della visione 
ospedalocentrica, dando vita a reti di servizi 
integrati che supportano i pazienti e le loro famiglie 
e si attivano di fronte ai diversi tipi di fragilità. 

Nel corso di questo triennio ci siamo impegnati per 
promuovere la presa in carico delle persone con 
patologie croniche, assicurando la continuità delle 
cure e accompagnando i pazienti in percorsi 
costruiti intorno alla persona, non alla malattia. 
Con un investimento complessivo di oltre 18 milioni 
di euro ci siamo messi in prima linea per 
riqualificare spazi e strutture, garantire tecnologie e 
strumenti innovativi e attivare nuovi percorsi 
integrati. 

Guardarsi indietro ci spinge oggi a raccontare il 
percorso compiuto fin qui a tutti coloro che, in un 
modo o nell’altro, hanno visto crescere questa 
realtà sul territorio. Attraverso questo report e il sito 
asstbgovestinchiaro.it ci rivolgiamo ai cittadini, ai 
loro rappresentanti, alle associazioni,                            
agli amministratori, agli enti e alle istituzioni              
per mostrare i risultati del nostro lavoro. Risultati, 
questi, che non sarebbero stati possibili senza la 
volontà, la partecipazione e il senso di 
appartenenza dimostrati dalle persone che ogni 
giorno lavorano in quest’Azienda per migliorare la 
qualità della vita dei pazienti. 

Guardare a ciò che è stato fatto non significa però 
fermarsi. Nel corso di questi anni abbiamo avviato 
importanti progetti e riqualificazioni che sono ora in 
fase di sviluppo e che vedranno presto la luce. 
Abbiamo scelto di investire per il futuro perché è lì 
che trova spazio una visione lungimirante, capace 
di partire da ciò che ancora non esiste per vederlo 
un giorno realizzato.

Ad un territorio che si è sempre dimostrato 
disponibile ad innovare, migliorare e arricchire i 
propri servizi lasciamo dunque un’eredità 
importante, con l’auspicio che sia una base solida 
su cui continuare a costruire un welfare                
partecipativo e inclusivo.  

Elisabetta Fabbrini
Direttore  Generale  ASST Bergamo Ovest

Un percorso in crescita 
per un’azienda che 
ogni giorno si prende 
cura della salute 
del territorio 

“

”
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IDENTITÀ

La rete di servizi 
per la salute
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IDENTITÀ

Chi siamo
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) 
Bergamo Ovest nasce il 1° gennaio 2016 dalla 
fusione di strutture sanitarie e sociosanitarie, 
personale e competenze dell’ex Azienda 
Ospedaliera di Treviglio (ospedali di Treviglio - 
Caravaggio e Romano di Lombardia) e delle 
Direzioni Gestionali Distrettuali degli ex Distretti 
ASL di Dalmine, Ponte San Pietro-Isola 
Bergamasca e Treviglio. 

ASST Bergamo Ovest si articola in due settori 
aziendali - Polo Ospedaliero e Rete Territoriale - 
che afferiscono direttamente alla Direzione 
Generale, così da superare la frammentazione e la 
distinzione dei percorsi di cura tra ospedale e 
territorio. ASST concorre all'erogazione dei livelli 
essenziali di assistenza definiti dalla Regione 
Lombardia nella logica della presa in carico della 
persona. 

Organigramma

Promozione
della salute

Innovazione 
tecnologica 
e formativa 

Sicurezza 
per pazienti 
e dipendenti

Centralità
della 
persona

Integrazione
dei servizi

Qualità ed
efficacia
organizzativa

Direzione
Generale

Direzione Socio Sanitaria

Dipartim
ento Rete Integrata Materno Infantile

Dipartim
ento Fragilità

 e Presa in Carico

Dipartim
ento Salute Mentale e Dipendenze

Dipartim
ento Amministrativo

       
  Direzione Sanitaria

Dipartim
ento Emergenza/Area critic

a

Dipartim
ento Scienze Chirurgiche

Dipartim
ento Scienze Mediche

Dipartim
ento Diagnostica Clinica

Dipartim
ento Percorsi Oncologici

Dipartim
ento Patologia e Prevenzione

Direzione Amministrativa

Gestione Operativa

Missione e valori
ASST Bergamo Ovest condivide con il Sistema 
Socio Sanitario Lombardo una missione 
importante: tutelare la salute della popolazione al 
fine di consentire la migliore qualità di vita 
possibile, garantendo i livelli essenziali di 
assistenza. 

Sviluppo Strategico e Innovazione Organizzativa
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UN NUOVO PARADIGMA PER LA SANITÀ 

Prendersi cura 
delle persone 
a 360 gradi
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Il paziente al centro

ASST Bergamo Ovest nasce 
per raggiungere un obiettivo 
importante: realizzare un nuovo 
modello di sanità costruito 
intorno alla persona e capace di 
superare la distinzione tra 
ospedale e territorio.

Il modello sanitario inaugurato con la Legge 
regionale 23/2015 mette al centro il paziente nella 
sua complessità, riconoscendo la necessità di 
risolvere bisogni sanitari, sociosanitari e sociali. 
È da questa esigenza che nasce l’idea della presa in 
carico dei pazienti lungo tutto il percorso di cura. 
Un percorso che non termina all’interno 
dell’ospedale, ma prosegue in maniera 
continuativa sul territorio.

Presa in carico, accessibilità e continuità delle 
cure sono le parole d’ordine che guidano ASST 
Bergamo Ovest nella realizzazione di progetti e 
percorsi che coinvolgono le reti di salute, pensate 
per intervenire in presenza di fragilità di diverso 
tipo.

È proprio attraverso le reti del territorio che ASST 
Bergamo Ovest favorisce l’integrazione dei servizi 
sanitari, sociosanitari e sociali, mettendo a 
disposizione dei pazienti e delle loro famiglie 
professionalità e competenze differenti capaci di 
assicurare una prospettiva di cura completa ed 
efficace.

UN NUOVO PARADIGMA PER LA SANITÀ 

Continuità 
delle cure

Accessibilità
delle cure

Presa in
carico del
paziente

bisogni
sanitari

bisogni 
sociali

bisogni
sociosanitari

Integrazione
dei servizi
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LE MALATTIE CRONICHE PIÙ DIFFUSE IN LOMBARDIA

Malattie cardio 
cerebrovascolari

Malattie
respiratorie

Malattie
oncologiche

Disturbi 
neurologici

Diabete

La presa in carico 
dei pazienti cronici
Le innovazioni tecnologiche e mediche, il maggiore 
accesso alle cure e una migliore informazione 
hanno prodotto un generale allungamento della 
vita. L’invecchiamento della popolazione 
comporta tuttavia un aumento dei pazienti 
cronici, ossia di persone che si trovano nella 
condizione di dover convivere nel lungo periodo 
con una o più patologie che, se ben controllate, 
permettono comunque una buona qualità della 
vita.

Per adeguare l’offerta a una domanda di salute che 
cambia, la Legge regionale 23/2015 ha sancito il 
passaggio “dalla cura al prendersi cura”. 
La riforma sanitaria introduce così l’idea di una 
presa in carico del paziente lungo tutto il percorso 
diagnostico-terapeutico, spostando l’attenzione 
dalla malattia alla persona.

ASST Bergamo Ovest accoglie il cambio di 
paradigma inaugurato dalla Legge regionale 
orientando la propria azione ad una maggiore 
personalizzazione del servizio, garantendo 
controlli più puntuali e periodici e assicurando 
così migliore qualità della vita per i pazienti cronici 
e per le loro famiglie e minore preoccupazione per 
la gestione della patologia. 

1/3 della popolazione 
è affetta da una o più 
malattie croniche 

70% delle risorse sanitarie 
vengono utilizzate per 
la cronicità

LA CRONICITÀ IN LOMBARDIA

UN NUOVO PARADIGMA PER LA SANITÀ 
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Il Centro Servizi
La porta d’ingresso ai 
percorsi di cura

Per assicurare la presa in carico del paziente 
cronico e agevolare l’accessibilità alle cure, ASST 
Bergamo Ovest ha aperto all’Ospedale di Treviglio - 
Caravaggio il Centro Servizi, primo Centro in 
regione dopo quello di Milano. Composto da 
un’equipe multi-professionale che include cinque 
infermieri, un’assistente sociale,                                
un amministrativo e un medico, il Centro Servizi 
ha la responsabilità di coordinare, ottimizzare e 
facilitare le diverse fasi del percorso di cura.

Le fasi della presa in carico

3. Patto di cura
In base alle specifiche 
necessità, il Gestore 
programma tutti gli 
interventi sanitari e 
sociosanitari per un 
miglior controllo
della patologia.

4. Continuità delle cure 
Il Gestore accompagna il 
paziente nel percorso di 
cura programmando visite, 
esami ed altre necessità di 
cura e affiancandolo 
nell’attuazione dell’intero 
piano terapeutico.

2. Scelta del Gestore
Accettato l’invito, il cittadino 
sceglie il Gestore (il medico 
o la struttura ospedaliera) 
che prenderà in carico i suoi 
bisogni di salute. 

1. Invito all’adesione 
alla presa in carico
ATS invia una lettera di 
invito ai cittadini con 
patologie croniche 
risultati idonei ad 
essere “presi in carico”.
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I primi risultati del Centro Servizi 

224 
Patti di cura 
sottoscritti

386
Manifestazioni

d’interesse 
al servizio

La Centrale Dimissioni Protette
Vicini ai pazienti anche fuori 
dall’ospedale

La Centrale Dimissioni Protette opera all’interno 
del Centro Servizi e si occupa di coordinare le 
dimissioni dei pazienti ricoverati in ospedale verso 
il trattamento residenziale o domiciliare 
protetto e di garantire alla persona fragile in 
dimissione la risposta ai suoi bisogni sanitari, 
sociali e assistenziali attivando percorsi integrati 
ospedale-territorio.

All’Ospedale di Treviglio-Caravaggio è inoltre 
presente la Farmacia delle Dimissioni, che 
permette ai pazienti in dimissione di ritirare il 
primo ciclo di terapia prescritta.

1.966 
Pazienti seguiti dalla Centrale Dimissioni Protette

Dati al 15 novembre 2018

UN NUOVO PARADIGMA PER LA SANITÀ 
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Percorso di Nutrizione 
Artificiale Domiciliare (NAD) 
Un aiuto per chi non può 
raggiungere l’ospedale

ASST Bergamo Ovest ha attivato il percorso della 
Nutrizione Artificiale Domiciliare per pazienti in 
ADI (> 16 anni), pazienti in RSA-RSD e pazienti 
non trasportabili dal domicilio. 
In ogni Ambito distrettuale - oltre alla prima visita a 
domicilio o nella struttura di ricovero - per la 
persona che ha necessità della NAD sono previsti 
ambulatori dedicati per consulenze.

Continuità delle cure 

Un’efficace presa in carico dei 
pazienti richiede cure 
continuative e servizi integrati. 

Per questo, ASST Bergamo Ovest si avvicina a chi 
ne ha bisogno accompagnando le persone lungo 
percorsi di cura che uniscono risorse sanitarie, 
sociosanitarie e sociali. 

Assistenza domiciliare ai 
pazienti affetti da insufficienza 
respiratoria 
Lo specialista a casa tua

Garantita da uno specialista dell’Unità di 
Anestesia e Rianimazione, questa attività 
favorisce la permanenza a domicilio dei pazienti 
affetti da insufficienza respiratoria con 
tracheotomia e/o ventilazione assistita sia per il 
cambio cannula sia per altri problemi di natura 
respiratoria. L’assistenza domiciliare viene 
garantita nell'Ambito di Treviglio - Romano e poi 
estesa agli altri Ambiti.

Intesa con la RSA Fondazione 
Anni Sereni di Treviglio 
Cure Intermedie per una 
maggiore continuità

L’intesa ha permesso l’attivazione di 5 posti letto 
per le Cure Intermedie accreditati e 
contrattualizzati con Fondazione Anni Sereni di 
Treviglio. La richiesta di ricovero per le Cure 
Intermedie viene gestita e coordinata dal Centro 
Servizi-Centrale Dimissioni Protette con l’obiettivo 
di garantire la continuità assistenziale e la 
prossimità delle cure. 

UN NUOVO PARADIGMA PER LA SANITÀ 
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Riorganizzazione 
delle sale 
operatorie

Revisione 
delle

informative 
ai consensi

Revisione 
delle agende 
e degli spazi 
ambulatoriali

Riorganizzazione 
dei Percorsi 
Oncologici 

Creazione 
della nuova 

“Piattaforma 
Chirurgica”

Riorganizzazione 
dell’area 

di degenza 
chirurgica

Gestione integrata
delle tecnologie

biomedicali

L’Unità di Gestione 
Operativa 
Differenti competenze e 
professionalità per gestire i 
processi e favorire l’integrazione 
dei servizi.

Per affrontare in maniera sistematica la complessa 
organizzazione ospedaliera e separare gli aspetti 
operativi dalla dimensione clinica, ASST Bergamo 
Ovest ha istituito l’Unità di Gestione Operativa, una 
divisione composta da personale multi 
professionale nata con l’obiettivo di snellire e 
semplificare i processi clinici e assistenziali. 

All’interno della Gestione Operativa, dirigenti 
medici, infermieri, ingegneri biomedici ed 
amministrativi lavorano in sinergia per gestire al 
meglio i flussi dei pazienti, creare percorsi 
diagnostico-terapeutici appropriati e coordinare 
spazi e strutture. Al centro dell’attenzione e del 
lavoro dell’Unità di Gestione Operativa c’è il 
percorso del paziente - sia esso ospedaliero o 
domiciliare - che l’Unità ha l’obiettivo di facilitare 
ottimizzando l’uso delle risorse.

I traguardi raggiunti 

UN NUOVO PARADIGMA PER LA SANITÀ 
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UN NUOVO PARADIGMA PER LA SANITÀ 

L’offerta organizzata 
per intensità di cura

La “Piattaforma Chirurgica” riunisce le Unità di

Chirurgia 1
Chirurgia 2, 
Day Surgery
Chirurgia multispecialistica 
Gastroenterologia-Endoscopia. 

La nuova riorganizzazione per intensità di cura 
permette al singolo operatore sanitario di svolgere 
le sue funzioni in qualsiasi sede aziendale, creando 
un’unione di equipe chirurgiche al servizio del 
paziente.

Il PDTA Mammella: un esempio virtuoso

L’introduzione del PDTA ha permesso di semplificare e 
completare il percorso di cura garantendo importanti 
benefici per le pazienti.

Riduzione dei tempi d’attesa: l’intervento 
chirurgico è garantito entro 30 giorni dalla diagnosi.

Riduzione degli spostamenti: grazie all’internalizzazione 
di alcune attività (Vabb, Rm, Genetica) la paziente non 
deve più recarsi presso altre strutture.
 
Garanzia della scelta: la paziente può scegliere di 
procedere con il PDTA sia all’Ospedale di Treviglio -        
Caravaggio che a quello di Romano di Lombardia.

Aumento della credibilità aziendale: 130 pazienti 
operate all’anno (+25% rispetto all’andamento storico).

Presenza di personale dedicato: l’infermiere incarcato 
(Case Manager) segue la paziente durante tutte le fasi del 
percorso restando a sua completa disposizione.

Processi semplificati 
per cure più efficaci

Il Dipartimento raccoglie unità e figure 
professionali differenti per rispondere in maniera 
completa ai bisogni del paziente oncologico. 
La semplificazione dei processi è stata raggiunta 
dalla Gestione Operativa anche grazie 
all’elaborazione dei Percorsi Diagnostico-
Terapeutici Assistenziali (PDTA) che permettono 
di assicurare maggiore coordinamento, continuità 
e programmazione delle cure. 
I PDTA servono da “linee guida”, senza per questo 
standardizzare i processi e perdere di vista l’unicità 
di ciascun paziente.

La “Piattaforma 
Chirurgica” 

Il Dipartimento dei 
Percorsi Oncologici
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Lavorare insieme 
per offrire cure migliori

Gli accordi, le reti e le intese con 
altri soggetti che operano sul 
territorio aiutano a migliorare 
l’offerta e garantire continuità 
assistenziale.  
 

UN NUOVO PARADIGMA PER LA SANITÀ 

Per tutelare la salute dei cittadini ASST Bergamo 
Ovest ha stipulato accordi con altre strutture 
d’eccellenza in una logica “a raggiera” (Hub and 
Spoke). Grazie a questi patti d’intesa, i pazienti che 
necessitano di un servizio non ancora previsto 
nelle strutture di ASST Bergamo Ovest sono 
indirizzati verso altre strutture, pur rimanendo 
all’interno di un percorso unitario seguito da ASST 
Bergamo Ovest.

 
In virtù di questo accordo il paziente che accede al 
Pronto Soccorso di ASST Bergamo Ovest con 
sospetto ictus cerebrale viene sottoposto a TC con 
mezzo di contrasto e le immagini vengono 
visionate allo stesso tempo da radiologi di           
Treviglio - Caravaggio e neuroradiologi di Brescia. 
Qualora fosse necessaria la disostruzione          
meccanica del coagulo, il paziente viene trasferito 
a ASST Spedali Civili di Brescia nel minor tempo 
possibile.

Il percorso permette di monitorare i pazienti già 
ricoverati per scompenso cardiaco grazie ad un 
dispositivo elettrocardiografico domiciliare. 
La sorveglianza dei pazienti avviene mediante un 
contatto settimanale e ha una durata di sei mesi, 
estendibile se l’instabilità clinica persiste.

 
L’intesa garantisce a chi debba sottoporsi a un 
intervento cardiochirurgico un percorso di cura 
condiviso che permette di effettuare l’intervento al 
Papa Giovanni XIII e la riabilitazione nella struttura 
di Romano di Lombardia.

Le reti di patologia

Emergenze 
cardio chirurgiche 
ASST Papa 
Giovanni XXIII

Emergenze 
neurologiche 
ASST Spedali 
Civili di Brescia

Rete Scompenso 
Cardiaco - 
telemonitoraggio 
domiciliare 
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UN NUOVO PARADIGMA PER LA SANITÀ 

103 
enti privati

8 
cooperative 
di Medici di
Medicina 
Generale

Gli accordi con enti pubblici, 
privati e Medici di Medicina 
Generale
Una risorsa importante per una 
cura costante

La continuità delle cure è garantita anche grazie a 
specifici accordi con altri enti del territorio, che 
hanno lo scopo di sistematizzare i principali nodi 
della rete rivolti alla cronicità.

4 
enti pubblici 

Consulta delle Associazioni 
di Volontariato
Un alleato per i rapporti 
con il territorio

Le Associazioni di Volontariato fungono da 
“antenna” dei bisogni e delle istanze degli 
assistiti e sono da sempre un interlocutore 
importante per ASST Bergamo Ovest. Attiva dal 
febbraio 2018, la Consulta delle Associazioni di 
Volontariato è stata istituita per promuovere 
progetti che favoriscono l’integrazione tra soggetti 
del Terzo settore e nuovi modelli d’offerta 
territoriale per i pazienti cronici, e per inserire le 
Associazioni nei tavoli di monitoraggio della 
cronicità.

La Comunità di Prassi
Lo spazio per il dialogo con ATS
La Comunità di Prassi è il nuovo modello di 
gestione che permette l’interconnessione tra ATS 
Bergamo e ASST e garantisce uniformità,               
omogeneità, accessibilità ed efficacia degli                      
interventi. Grazie a questo network di gestione 
inter-organizzativa si è giunti a definire percorsi 
condivisi per la standardizzazione dei processi e la 
definizione di specifici percorsi di cura. 
L’istituzione dei cosiddetti “Tavoli di 
Miglioramento” ha permesso inoltre la definizione 
congiunta di assi strategico-gestionali per lo 
sviluppo di progetti e il monitoraggio dei processi, 
grazie al coinvolgimento dei professionisti che 
operano sul territorio.
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INTEGRAZIONE OSPEDALE E TERRITORIO 

Una sanità 
sempre più vicina 
ai cittadini
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Costruire la rete

Il Dipartimento ha il compito di garantire la cura 
delle donne, delle madri e dei padri, dei neonati, 
dei bambini e degli adolescenti, da parte dei servizi 
di competenza di ASST, facilitando la continuità 
d’accesso e la co-progettazione dei vari servizi. 
L’area materno infantile è un’autentica 
“rete di relazioni” composta da soggetti che si 
definiscono uno in rapporto all’altro.

Dipartimento 
Rete Integrata 
Materno Infantile
(RIMI) 

INTEGRAZIONE OSPEDALE E TERRITORIO 

I Presidi Socio Sanitari 
Territoriali (PreSST)

Un ruolo fondamentale nella creazione dei percorsi 
specialistici di prevenzione e cura è svolto dai 
PreSST che hanno lo scopo di integrare le attività e 
le prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario e 
sociale di un determinato Ambito e concorrono alla 
presa in carico della persona e delle fragilità.

I PreSST di ASST Bergamo Ovest:
Dalmine
Treviglio – Romano di Lombardia
Isola Bergamasca

Fare rete significa creare legami 
tra strutture, persone, progetti, 
enti e associazioni affinché i 
cittadini possano accedere ai 
servizi attraverso diversi punti del 
territorio in una logica di 
prossimità delle cure. 

Una delle più importanti innovazioni attuate da 
ASST Bergamo Ovest è aver sviluppato reti capaci 
di integrare l’offerta sanitaria ospedaliera con 
servizi sociali e sociosanitari.
Formalmente articolata in due settori (Polo 
Ospedaliero e Rete Territoriale), ASST Bergamo 
Ovest mantiene dunque la piena continuità tra 
queste dimensioni. 

La Rete Territoriale
 
La Rete identifica l’insieme dei punti di erogazione 
territoriale delle prestazioni distrettuali di 
specialistica, diagnosi, cura e riabilitazione a bassa 
intensità assistenziale e cure intermedie. Si articola 
in tre dipartimenti a cui afferiscono i Presidi Socio 
Sanitari Territoriali (PreSST).

Il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze è 
l’insieme delle Strutture dell’Azienda finalizzate alla 
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei 
disturbi mentali, all’organizzazione degli interventi 
rivolti alla tutela della salute mentale e alla 
promozione di un’immagine non distorta del 
disagio e della malattia mentale. Il Dipartimento ha 
come obiettivo fondamentale la promozione e 
l’incremento del benessere mentale e 
dell’inclusione sociale.

Dipartimento 
Salute Mentale 
e Dipendenze

ASST Bergamo Ovest ha promosso questo 
Dipartimento per creare sinergia terapeutica nella 
presa in carico di patologie croniche, ridurre la 
frammentazione e creare percorsi integrati nella 
logica dell’inscindibilità di salute mentale e fisica.
A questo Dipartimento fanno riferimento i Presidi 
Socio Sanitari Territoriali (PreSST).

Dipartimento 
Fragilità e 
Presa in carico
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Ospedale

PreSST
Enti accreditati

sanitari

Comuni

Enti accreditati
sociosanitari

Medici di Assistenza
Primaria

Pediatri di Famiglia

Centro Servizi

I nodi della rete
La rete è un insieme organizzato 
di nodi tra loro interdipendenti. 

La formazione della rete genera valore aggiunto 
per la persona che sta al centro di questo 
sistema di relazioni creato per migliorare e 
facilitare i processi e i percorsi di cura.
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I punti di accesso
Con un’area complessiva che conta 77 Comuni, 
ASST Bergamo Ovest dispone di diversi punti di 
accesso ai servizi che assicurano una copertura del 
territorio capillare e rispondono ai bisogni di oltre 
470 mila persone.

Polo Ospedaliero di Treviglio - Caravaggio
Polo Ospedaliero di Romano di Lombardia

Isola Bergamasca
Dalmine
Treviglio - Romano di Lombardia

Extra-ospedaliero Brembate di Sopra, 
Calusco d'Adda, Dalmine, Treviglio centro
Ospedaliero di Treviglio - Caravaggio
Ospedaliero di Romano di Lombardia

Ospedali

PreSST

 Poliambulatori

Brembate di Sopra 

Treviglio
Romano di
Lombardia

Calusco d’Adda

Ponte S. Pietro

Cisano 
Bergamasco

Bonate Sopra

Bonate Sotto

Dalmine

Verdello

Caravaggio

Brignano 
Gera d’Adda

Fara Gera
D’Adda

Arcene

Martinengo
Cologno 
al Serio

Fontanella

Cividate
al piano

Calcio

Urgnano

Zanica

Curno

Canonica 
d’Adda

Ponte San Pietro, Treviglio, MartinengoSerD

Neuropsichiatria
Infantile Bonate Sotto, Verdello, Romano di Lombardia

CPS Bonate Sotto, Treviglio 
CD Treviglio, Romano di Lombardia, 
Bonate Sotto, Bonate Sopra
SRP1 Bonate Sotto, Romano di Lombardia
SRP2 Martinengo, Bonate Sopra
SPDC Ospedale di Treviglio
Ambulatorio Psichiatrico Ospedale di Treviglio
Ambulatorio Psichiatrico di Caravaggio, 
Romano di Lombardia, Brembate di Sopra

Unità
Psichiatriche

Cisano Bergamasco, Terno d’Isola, Curno, 
Zanica, Dalmine, Treviglio centro, Brignano 
Gera D’Adda, Fara Gera d’Adda, Arcene, 
Caravaggio, Canonica d’Adda, Cologno al Serio, 
Fontanella, Cividate al Piano, Calcio, 
Martinengo, Urgnano, presso l’Ospedale di 
Romano di Lombardia e presso l’Ospedale di 
Treviglio - Caravaggio

Punti Prelievi

Ponte S. Pietro, Calusco d’Adda, Dalmine, 
Zanica, Treviglio, Romano di Lombardia

Consultori

Terno d’Isola

21



Integrazione 
dei servizi: i progetti
ASST Bergamo Ovest ha avviato 
numerosi progetti che valorizzano 
l’integrazione tra offerta sanitaria 
e sociosanitaria e rispondono alle 
diverse esigenze della 
popolazione.

INTEGRAZIONE OSPEDALE E TERRITORIO 

Nuovo Centro Psico Sociale (CPS)
Uno spazio ricollocato e riqualificato 
a servizio dei cittadini

In occasione della Giornata mondiale della Salute 
mentale, il 10 ottobre 2018 ASST Bergamo Ovest ha 
inaugurato ufficialmente il nuovo Centro Psico Sociale 
(CPS), già operativo dal giugno dello stesso anno. 
Posizionato a Treviglio nello stabile di via Matteotti,      
il CPS apre a nuove attività lo storico edificio che 
continua ad ospitare anche il CUP, il Centro Prelievi e 
gli ambulatori di oculistica e otorinolaringoiatria. 

Il CPS è sede del coordinamento degli interventi di 
prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento 
sociale dell’utenza con patologie di area psichiatrica 
e rispecchia l’obiettivo di ASST Bergamo Ovest di 
avvicinarsi alle persone diffondendo servizi sul 
territorio. Il CPS di Treviglio permette infatti di 
aumentare la copertura territoriale dell’area 
psichiatrica e rispondere alle esigenze della 
popolazione dell’ambito di Treviglio.
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Nuovi Punti Prelievi
Una diffusione capillare per un 
servizio efficiente 

Tra il 2016 e il 2018 ASST Bergamo Ovest ha aperto 
un totale di quattro Punti Prelievi nei Comuni di 
Curno, Zanica, Canonica D’Adda e Terno d’Isola. 
I nuovi Punti sono il risultato di una proficua                        
collaborazione tra Comuni e ASST che, insieme, 
hanno voluto offrire un servizio finalizzato ad 
agevolare i cittadini, con particolare attenzione 
verso coloro che sono costretti a frequenti 
controlli. I Punti Prelievi attivi sul territorio di 
competenza di ASST Bergamo Ovest sono oggi 19. 

Progetto DAMA Luisa
Più accessibilità per le persone 
disabili

Nato a seguito della richiesta delle Strutture 
Residenziali Sociosanitarie per Disabili, il progetto 
si propone di agevolare l’accesso all’ospedale 
per le persone con disabilità. L’obiettivo generale 
del progetto DAMA (Disabled Advanced Medical 
Assistance) Luisa è promuovere all’interno delle 
strutture un cambiamento culturale capace di 
innescare processi organizzativi modellati sulle 
esigenze delle persone con disabilità psichiche, 
intellettive e motorie. 

Pronto intervento oncologico 
L’importanza di una 
diagnosi precoce

Dal 19 marzo 2017 è stato attivato un nuovo canale 
di comunicazione tra ospedale e territorio per 
intervenire rapidamente nei sospetti di tumore. 
Si tratta di una vera e propria corsia prioritaria 
per esami e indagini che i medici di base possono 
utilizzare per i loro pazienti in caso di sospetta 
malattia oncologica. 
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Stanza audizioni protette
Per contrastare la violenza 
di genere 

ASST Bergamo Ovest ha realizzato all'Ospedale di 
Treviglio - Caravaggio un locale riservato ai           
colloqui protetti disposti dalla magistratura       
nel corso di indagine per violenze e abusi su donne 
e bambini. 

Percorso Rosa Integrato 
L’integrazione ospedale-territorio 
per le vittime di violenza

ASST Bergamo Ovest ha attivato una procedura 
dedicata alla presa in carico delle donne e dei 
minori vittime di violenza. Il percorso sistematizza 
il lavoro svolto da Pronto Soccorso, Ginecologia, 
Pediatria, Centro Servizi in connessione con i 
servizi territoriali e facilita l'accesso in urgenza alle 
donne che subiscono violenza. 

24



Gli Ospedali: 
strutture e tecnologie

Il Polo Ospedaliero comprende i presidi 
di Treviglio-Caravaggio e Romano di 
Lombardia, è principalmente dedicato 
al trattamento del paziente in fase 
acuta ed è sede dell'offerta sanitaria 
specialistica. 

INTEGRAZIONE OSPEDALE E TERRITORIO 
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Nuovo reparto di Urologia 

Inaugurato il 9 febbraio 2017, il reparto di Urologia 
dell’Ospedale di Treviglio - Caravaggio è stato 
oggetto di un’importante ristrutturazione ed è oggi 
dotato di alta tecnologia e di 22 posti letto di cui 3 
per day hospital e 3 per bassa intensità chirurgica.

Nuovo reparto di 
degenza“sub-acuti” 

Il nuovo reparto di degenza dell’Ospedale di  
Romano di Lombardia conta 18 posti letto per 
pazienti "sub-acuti", permettendo così un 
alleggerimento dei reparti per acuti.
La possibilità di porre in osservazione i pazienti per 
un periodo più prolungato permette inoltre di 
garantire un’appropriata presa in carico del 
paziente a domicilio dal momento della 
dimissione ospedaliera.

Garantire cure appropriate 
significa mettere a disposizione 
dei pazienti strutture di qualità, 
strumenti all’avanguardia e 
innovazioni tecnologiche.
 
Per adeguarsi a questa esigenza, ASST Bergamo 
Ovest ha realizzato importanti opere di 
riqualificazione e ristrutturazione delle sue 
strutture.  
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Sala parto cesarei urgenti 

Dal novembre del 2017 all’interno dell’area parto 
dell’Ospedale di Treviglio - Caravaggio è aperta 
una nuova sala dedicata ai cesarei urgenti e alle 
emergenze per assicurare la massima sicurezza 
per madre e bambino.

3.000
esami endoscopici 

annui realizzati 
dall’ambulatorio di 

endoscopia digestiva di 
Romano di Lombardia.

1.000
 colonscopie

di cui

1/5
eseguita nei 
programmi 
di screening 

per prevenire 
tumori al colon

Telemetria dell’Unità 
di Medicina 

L’Ospedale di Romano di Lombardia dispone di 
una stazione di monitoraggio e un sistema senza 
fili che consentono di monitorare il tracciato 
dell'elettrocardiogramma, la temperatura 
corporea, la pressione e il livello di saturazione del 
paziente, mentre questo può alzarsi dal letto in 
completa sicurezza.

Colonna endoscopica per 
l’Ambulatorio di Endoscopia 
Digestiva

La colonna endoscopica di cui è dotato l’Ospedale 
di Romano di Lombardia è uno strumento 
innovativo che restituisce immagini potenziate per 
identificare più facilmente le lesioni precancerose. 
Grazie a questa diagnosi precoce è possibile 
eseguire interventi endoscopici evitando la 
chirurgia più aggressiva. ASST Bergamo Ovest è 
l’unica realtà in Provincia e tra le poche in Italia a 
disporre di questo apparecchio.
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Centro Ben-Essere Donna
 
Il Centro Ben-Essere Donna è il punto di riferimento 
per l’assistenza, le cure e le prestazioni ostetrico-
ginecologiche nell’Ambito di Romano di Lombardia. 
L’Unità svolge attività chirurgica di Day Surgery e Day 
Hospital, attività ambulatoriali di Ostetricia e 
Ginecologia, prestazioni ostetrico ginecologiche di 
Pronto Soccorso e monitoraggio del benessere 
materno-fetale nelle gravidanze protratte. 

L’unità riserva una particolare attenzione alle donne 
che si affacciano o vivono la menopausa, 
provvedendo ad una valutazione personalizzata a 360 
gradi che considera gli aspetti psicologici, lo stato di 
salute fisico, le abitudini alimentari e la sessualità. 
Primo Centro pubblico in Italia, il Centro Ben-Essere 
donna ha a disposizione anche un’apparecchiatura a 
radiofrequenza per contrastare l’atrofia vaginale, un 
disturbo che colpisce una donna su due, 
condizionandone la vita di relazione ed esponendola 
a più frequenti infezioni anche alle vie urinarie. 

Nuovo Laboratorio di Analisi

Inaugurato a maggio 2018, il Laboratorio di Analisi 
dell’Ospedale di Treviglio - Caravaggio è dotato di 
apparecchiature innovative che offrono una 
migliore qualità del dato analizzato e una 
maggiore sicurezza per tutti gli operatori grazie al 
processo automatizzato di check-in e check-out 
dei campioni analizzati. Vero fiore all’occhiello di 
ASST Bergamo Ovest, il nuovo Laboratorio è il 
quinto di questo tipo in Lombardia. 

milioni di esami 
all’anno

2,9
408
 mila 

accessi
all’anno
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Le risposte 
al bisogno di salute
La centralità del paziente è il valore fondamentale che 
orienta l’attività di ASST Bergamo Ovest. I servizi offerti e 
le cure erogate si rivolgono alle persone nella loro 
specificità e rispondono ai diversi bisogni del territorio. 
Ogni giorno, ASST Bergamo Ovest mette a disposizione 
risorse, servizi e personale per rispondere alle esigenze 
di pazienti cronici e acuti.

Numeri
prestazioni
qualità

L’ATTENZIONE ALLA CURA
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L’ATTENZIONE ALLA CURA

208
Tecnici

Gli Ospedali in cifre

POSTI LETTO 

Con oltre 500 posti letto ordinari, i Presidi Ospedalieri 
di Treviglio-Caravaggio e Romano di Lombardia 
offrono prestazioni chirurgiche e ambulatoriali in 
strutture confortevoli e di qualità. 

542
Ordinari

Accreditati a marzo 2018

Day Surgey
Day Hospital

40

28
MAC 

10
BIC
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L’ATTENZIONE ALLA CURA

Ricoveri totali 
Ordinari + Day Hospital

17.029
RICOVERI NEL 2017 

Ricoveri 
chirurgici

7.034
Giornate di degenza per
ricoveri ordinari

123.510

Ricoveri 
Day Hospital

1.707

PRONTO SOCCORSO NEL 2017

Prestazioni erogate in Pronto Soccorso
531.502

31

AMBULATORI NEL 2017

Prestazioni ambulatoriali totali
1.979.519 MAC 

Macro attività 
medica 
ambulatoriale

7.928
BIC 
Macro attività 
chirurgica 
ambulatoriale

2.984



Ostetricia e Ginecologia

L’ATTENZIONE ALLA CURA
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20

23
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1514

12

16

14

17

13

L’unità di Ostetricia e Ginecologia di ASST Bergamo 
Ovest è composta da numerosi ambulatori che 
offrono visite ed ecografie ginecologiche e 
ostetriche, diagnosi prenatali, pap test e 
vaccinazioni per Papilloma Virus, biopsie cervicali, 
colposcopie e servizi di follow up oncologico. 

Parti totali 
1.027

PARTI NEL 2017

19%
200 
Parti cesarei

Agli ambulatori si affiancano sale parto attrezzate 
per ogni tipo di emergenza e un’area dedicata alla 
ginecologia oncologica che offre un approccio 
multidisciplinare nella diagnosi e nel trattamento 
delle neoplasie dell’apparato genitale femminile. 

6.237
Giornate di degenza 

Ricoveri totali 
1.894

22%
418 

Ricoveri 
ginecologici

RICOVERI NEL 2017

1.476 
78%

Ricoveri 
ostetrici

81%

Parti vaginali

Alcuni risultati

827
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Ricoveri totali 
1.495

53%
797

Ricovero
chirurgico

Ricovero 
medico

Ricoveri totali 
1.207

51%

Ricovero
chirurgico

Ricovero 
medico

612

DIAGNOSI NEL 2017 DIAGNOSI NEL 2017

Ricoveri totali 
1.495

Ricoveri totali 
1.207

287
Calcolosi

24%

326
27%

Tumori
maligni

698
47%

595
49%

225
Patologie
alla prostata

19%

369
30%

Altro
626
42%

Malattie al cuore
(Pericardite, Miocardite,
Endocardite)

281
19%

Altro

588

Malattie
ischemiche 
al cuore

39%

RICOVERI NEL 2017 RICOVERI NEL 2017

L’ATTENZIONE ALLA CURA

L’Unità di Cardiologia eroga attività assistenziale e 
di diagnostica invasiva e non invasiva per tutti i 
reparti del Presidio Ospedaliero di Treviglio - 
Caravaggio e, in parte, per gli altri presidi di ASST 
Bergamo Ovest. Tra le prestazioni ambulatoriali 
erogate ci sono visite cardiologiche, aritmologiche 
e per lo scompenso cardiaco, ecocardiogrammi, 
holter cardiaco e pressorio, visite post-dimissioni e 
controlli Pace-Maker, ICD e PM Biventricolari. 

Cardiologia
L’unità di Urologia svolge attività di cura del 
paziente a 360 gradi offrendo servizi chirurgici e 
ambulatoriali per tutte le patologie urologiche. In 
linea con gli orientamenti della comunità scientifica 
internazionale, i programmi di diagnosi e 
trattamento dei tumori urologici garantiscono ai 
pazienti terapie efficienti e di qualità elaborate in 
una prospettiva multidisciplinare. 

Urologia
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La cronicità in cifre

16.171

14.385

1.378

Pazienti con cronicità  
monopatologica

Pazienti con cronicità 
polipatologica 
(fino a 3 patologie)

Pazienti con elevata 
fragilità clinica

31.934 Totale pazienti cronici che 
fanno riferimento ad ASST
Bergamo Ovest nel 2017 

Ipertensione 
arteriosa 

Diabete Scompenso 
cardiaco 

Cardiopatia
ischemica

Ipercolesterolemie Neoplasia 
attiva

7.089 5.052 1.983 1.889 1.885 1.613

I pazienti cronici che fanno riferimento ad 
ASST Bergamo Ovest e le patologie più diffuse
sul territorio.

Fonte ATS Bergamo
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La soddisfazione 
dei pazienti

L’opinione dei pazienti è il primo strumento per 
valutare risultati e criticità da risolvere. Per questo, 
ogni anno ASST Bergamo Ovest compie 
un’indagine di Customer Satisfaction per 
conoscere il giudizio dei cittadini che usufruiscono 
dei servizi. Nel 2017, l’indagine ha coinvolto un 
totale di 4.236 utenti tra ambulatori e reparti di 
degenza.

Il giudizio complessivo degli 
utenti su ASST Bergamo Ovest

Soddisfazione: 6,3
Raccomandabilità: 6,4
(Valori medi, scala 1-7)

Ambulatori
Gli utenti 
premiano 
riservatezza 
e attenzione 
dei medici e 
degli 
infermieri

Reparti di 
degenza
Apprezzati 
dai pazienti 
assistenza 
di medici e 
infermieri 
e indicazioni 
post 
dimissione 

Tempi di attesa

Rispetto degli orari

Prenotazione

Accettazione ticket

Informazioni ricevute

Comfort e pulizia

Attenzione medici

Riservatezza

Attenzione infermieri

Tempi di attesa

Accoglienza

Aspetti strutturali e alberghieri

Organizzazione ospedale

Indicazioni post dimissione

Informazioni cure prestate

Assistenza medici

Rispetto riservatezza

Cure prestate

L’ATTENZIONE ALLA CURA

Assistenza infermieri

62,823,413,8

73,418,28,4

70,621,87,6

72,320,86,9

84,511,93,6

79,417,03,6

86,010,63,4

87,29,63,2

87,89,52,7

67,422,79,9

77,417,05,6

74,819,95,3

82,114,63,3

87,910,31,8

84,713,71,6

88,110,31,6

91,96,91,2

88,010,91,1

87,611,60,8

Critico
Sufficiente
Positivo

Critico
Sufficiente
Positivo
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Ascoltare, informare, 
coinvolgere

ASST Bergamo Ovest coltiva la 
relazione con il territorio e con i 
cittadini anche grazie ad 
iniziative, canali e attività rivolte 
alla comunicazione dei servizi e 
alla sensibilizzazione su 
tematiche importanti per la 
salute. 

Rapporti istituzionali
Le relazioni con gli enti locali 
e i rappresentanti dei cittadini

ASST Bergamo Ovest promuove la trasparenza e il 
rapporto con le istituzioni e con gli altri soggetti 
che a vario titolo concorrono alla realizzazione del 
welfare locale quali i Consigli di rappresentanza 
dei sindaci, le Assemblee dei sindaci, i Servizi 
sociali e gli Ambiti sociali. Nel 2016 è stata inoltre 
stipulata una convenzione con l’Università degli 
Studi di Bergamo per l’attivazione di tirocini per gli 
studenti dei corsi di laurea in Scienze 
dell’educazione, Scienze pedagogiche, Scienze 
psicologiche e Psicologia clinica. 

La partita del cuore 
In campo per donare

L’8 ottobre 2017 ASST Bergamo Ovest ha 
organizzato una partita di calcio per sensibilizzare 
e informare i cittadini sulla delicata tematica della 
donazione di organi, cellule e tessuti. La partita, 
che ha visto la squadra dei sindaci del territorio, 
consiglieri e assessori regionali confrontarsi con la 
Nazionale trapiantati, ha costituito un’ulteriore 
occasione di legame tra Azienda e territorio. 

Le serate sulla presa in carico
La riforma regionale spiegata 
ai cittadini

Nel corso del 2017, ASST Bergamo Ovest ha 
organizzato con 18 Comuni del territorio 
14 incontri per presentare ai cittadini il nuovo 
percorso di cura del paziente cronico e illustrare i 
cambiamenti introdotti dalla riforma regionale. 
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Crescere in salute 
L’informazione della rete 
pediatrica

Consultabile sul sito www.ats-bg.it, Crescere in 
salute è il portale realizzato da ATS Bergamo in 
collaborazione con ASST Bergamo Ovest, ASST 
Papa Giovanni XXIII e ASST Bergamo Est per 
informare sui servizi offerti dalla rete pediatrica 
(pediatri di famiglia e ospedalieri) della provincia.

Fascicolo sanitario elettronico
I tuoi documenti clinici in un click
Il portale della Regione Lombardia è il primo 
strumento per avvicinarsi all’offerta sanitaria del 
territorio. Oltre al fascicolo sanitario elettronico 
sul sito è possibile accedere in modo facile e sicuro 
ai servizi di prenotazione, conoscere le 
prestazioni erogate e i relativi tempi di attesa. 
Tramite il sito www.asst-bgovest.it è inoltre          
possibile conoscere direttamente i servizi e le 
prestazioni erogate nell’Ambito territoriale di 
pertinenza e consultare i comunicati stampa 
dell’Azienda che aggiornano i cittadini su iniziative 
e progetti.

Sportello Tribunale del Malato
La tutela dei diritti dei pazienti

Grazie allo spazio messo a disposizione di 
Cittadinanzattiva, Il Tribunale del Malato svolge 
un’importante attività di ascolto, sensibilizzazione 
e prevenzione. Obiettivo del Tribunale è tutelare i 
diritti dei cittadini nell’ambito dei servizi sanitari e 
assistenziali grazie al lavoro dei volontari che 
forniscono consulenza e offrono suggerimenti e 
consigli sul rispetto delle norme e sulla tutela dei 
diritti del malato.

Sportello antiviolenza
Protezione e sostegno per le 
vittime di violenza
In collaborazione con la rete inter-istituzionale di 
cui fa parte, ASST Bergamo Ovest ospita un punto 
d'accoglienza all'Ospedale di Romano di               
Lombardia finalizzato al contrasto della violenza di 
genere, del maltrattamento e dello stalking.             
La rete, che comprende tra gli altri anche il 
Comune di Treviglio, la Procura di Bergamo, la 
Provincia di Bergamo e le Forze dell’Ordine, si 
dedica alla protezione e al sostegno delle donne 
vittime di violenza e alla promozione di buone 
prassi e azioni rivolte alla sensibilizzazione e 
all’educazione della popolazione.
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Persone, 
prima di tutto

IL CAPITALE UMANO
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Il Personale 

La relazione umana che il 
personale sanitario e 
sociosanitario instaura con i 
pazienti è di fondamentale 
importanza nei processi di cura, 
tutela e promozione della salute. 

Le persone che ogni giorno si dedicano ai pazienti 
e alla soddisfazione dei loro bisogni con impegno, 
professionalità e attenzione costituiscono il valore 
aggiunto dell’offerta di ASST Bergamo Ovest.

Formazione
 
Per migliorare la qualità dell’offerta e mantenere 
sempre aggiornate le competenze e conoscenze 
del personale, ASST Bergamo Ovest offre eventi 
formativi rivolti allo staff interno. ASST Bergamo 
Ovest è riconosciuta da Regione Lombardia come 
Provider Standard ECM-CPD e può organizzare 
eventi formativi accreditati per Assistenti Sociali e 
professionisti di altre aziende.

44.219  
ore di formazione erogate

30.242
 crediti ECM attribuiti

Personale 
sanitario

PERSONALE
Dati al 31 ottobre 2018

ASSUNZIONI IN RUOLO
Dati al 31 ottobre 2018

1.269
71%

Totale personale
dipendente

1.789

12%
218 

Personale
amministrativo

17%
302

Personale
tecnico e 
professionale

2016 2017 2018

60

43

20

39

34

27

11
6

20

123

100

Infermieri e altro personale sanitario

Dirigenza medica e sanitaria

Personale tecnico e
amministrativo

3
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Welfare aziendale

L’attenzione e la cura per le 
persone iniziano dal personale 
dipendente. 

ASST Bergamo Ovest offre un contesto 
organizzativo capace di riconoscere, utilizzare, 
ricompensare e valorizzare le competenze e le 
potenzialità dei propri collaboratori. L’Azienda si 
impegna a garantire un luogo di lavoro sicuro e 
offrire servizi di welfare capaci di migliorare le 
condizioni lavorative. Obiettivo di ASST Bergamo 
Ovest è creare un contesto aziendale capace di 
sviluppare tra i dipendenti un forte senso di 
appartenenza.

Alcune novità tra i servizi 
dedicati ai dipendenti:

Nuova mensa all’Ospedale di Treviglio - Caravaggio
Nuovo parcheggio all’Ospedale di Romano di Lombardia
Maggiordomo aziendale 

IL CAPITALE UMANO
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Investimenti 
che generano 
valore
Bilancio e investimenti
Anche per il 2017, ASST Bergamo 
Ovest ha mantenuto l’equilibrio 
economico finanziario. 

La buona gestione aziendale ha permesso di 
limitare i costi nel triennio 2016-2018, senza 
tuttavia rinunciare ad un importante piano di 
investimenti. In questi anni, ASST Bergamo Ovest 
si è impegnata in particolare per riqualificare e 
ampliare le strutture ospedaliere e territoriali con 
l’obiettivo di migliorare e potenziare l’offerta. 

LA QUALITÀ DEI RISULTATI
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Bilancio consuntivo 2017

Ricavi
Prestazioni sanitarie 
di cui:   
Prestazioni di ricovero   € 53.389.000  
Prestazioni ambulatoriali  € 33.098.000  
Prestazioni intramoenia  € 3.775.000
Farmaci alto costo  € 7.621.000 Altre prestazioni  € 8.470.000 

Altre entrate € 64.704.000
 

 

  

 € 57.589.000
 

 € 87.638.000
 

 € 25.830.000
 

 
  

Beni e Servizi
Personale 
Altri costi

RICAVI TOTALI

COSTI TOTALI €  171.057.000

Costi

Investimenti 2016 - 2018
INVESTIMENTI TOTALI  

 

Statali
 

 € € 18.297.146 
 

€  13.099.398

 

€  5.197.748 

Investimenti per tipologia 
Interventi edilizi 
Informatica  
Mobili e attrezzature  

 

€  13.216.793 

 

€  713.052
 

€  4.367.301
 

Destinazione finanziamenti 
Azienda  
Polo Ospedaliero  
Rete Territoriale 

 

€  5.369.633

 

€ 10.708.513

 
 

€  2.219.000  

Principali interventi  
PO Treviglio - Caravaggio: Stroke Unit 
PO Treviglio - Caravaggio: Pronto Soccorso 
PO Treviglio - Caravaggio: nuova PET  
PO Romano di Lombardia: Nuovo Reparto 
Presidio territoriale di prossimità: Martinengo 

 

 

 
€  3.100.000

 

 
€  2.595.000

 

€  2.000.000
 

€  2.371.313
 

€  1.500.000
 

 €  6.730.833
 

Investimenti totali 

Investimenti per tipologia 

Destinazione finanziamenti

Altro

€  171.057.000 mln
18,3 

72%

Investimenti di 
Regione Lombardia

28%
Investimenti statali

72%

Interventi 
edilizi

mln
18,3 

mln
18,3 

 

4%
Informatica

24%

Mobili
e attrezzature

59%

Polo 
Ospedaliero

29%
Azienda

€ 106.353.000

12%

Rete 
territoriale

di cui 
Regione Lombardia
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Premi e certificazioni

Bollini rosa
ASST Bergamo Ovest 
in prima linea per 
la tutela della donna

L’Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e 
di genere – Fondazione ONDA ha confermato 
anche per il biennio 2018-2019 due bollini rosa a 
ASST Bergamo Ovest per l’impegno dimostrato 
nella prevenzione della violenza di genere e nella 
presa in carico delle donne. Tra le eccellenze che 
hanno giustificato la scelta di ONDA ci sono le unità 
di Ginecologia e Ostetricia, Neonatologia e Patolo-
gia Neonatale, Oncologia Medica, Pediatria, 
Psichiatria e il Percorso Rosa Integrato dedicato 
alle donne vittime di violenza.

“Luogo di lavoro che promuove 
la salute” 
Il premio in occasione dell’evento 
WHP organizzato da Confindustria 
Bergamo

Dal 2016 ASST Bergamo Ovest è premiata per 
l’impegno dedicato alla tutela della salute dei 
propri dipendenti. Alimentazione corretta, 
contrasto al fumo, promozione dell’attività fisica e 
consigli per ritrovare il benessere sono i principali 
elementi su cui l’Azienda ha focalizzato la propria 
attenzione per promuovere un nuovo concetto di 
sicurezza sul lavoro capace di comprendere anche 
il benessere fisico. 

Certificazione 
di qualità 
ISO 9001:2008

La conformità dei processi e delle strutture di ASST 
Bergamo Ovest alle norme internazionali è 
attestata mediante la certificazione ISO 9001:2008. 
Obiettivo dei requisiti della ISO 9001 è garantire 
piena soddisfazione dei clienti offrendo servizi di 
alta qualità. Il miglioramento continuo perseguito 
da ASST Bergamo Ovest attraverso il Sistema 
Qualità Aziendale garantirà entro la fine del 2018 
l’aggiornamento della certificazione secondo la 
norma ISO 9001:2015.

LA QUALITÀ DEI RISULTATI

Premio PA Sostenibile 
per miglior progetto 
Salute e welfare
“ClickCare. La mia salute 
in un click!”

In occasione del Forum PA 2018, ASST Bergamo 
Ovest è stata premiata per ClickCare, 
un'applicazione pensata inizialmente per l'accesso 
delle donne, delle famiglie e dei giovani al 
Consultorio Familiare e che consente ai cittadini di 
conoscere l'offerta dell'Azienda mediante 
smartphone. L’applicazione permette inoltre di 
dialogare direttamente con gli operatori del 
Consultorio e prenotare prestazioni.
ClickCare è attualmente in fase di progettazione e 
si stanno cercando sponsor per il suo sviluppo.

Fondazione per il Tuo cuore
Attestato di merito per il reparto 
di Cardiologia

Nel corso del 2017 l’Unità di Cardiologia di ASST 
Bergamo Ovest ha partecipato a Progetti di Ricerca 
con ANMCO/Fondazione per il Tuo cuore in ambito 
di Scompenso Cardiaco (Studio BLITZ-HF). In base 
alla Valutazione di Qualità il reparto di Cardiologia 
ha conseguito un punteggio di 9,5/10 che 
testimonia il livello di eccellenza raggiunto.
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Una rete 
che continua 
a crescere

IL FUTURO DI ASST BERGAMO OVEST
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Nuova Neurologia 
e Stroke Unit 

All’Ospedale di Treviglio-Caravaggio è prevista la 
riqualificazione dell’Unità di Neurologia, con 
particolare attenzione alla Stroke Unit, l’Unità che 
si occupa di malattie neurodegenerative, 
patologie neuromuscolari e patologie 
cerebrovascolari acute.

Centro per il Bambino 
e la Famiglia
Il nuovo Centro si prefigura come un servizio di 
secondo livello per la presa in carico della 
fragilità familiare nella sua globalità. Il Centro per 
il Bambino e la Famiglia vedrà lavorare insieme 
diversi operatori tra psicologi, psicoterapeuti, 
mediatori familiari e consulenti e offrirà servizi 
specialistici per le famiglie, con particolare 
attenzione alle problematiche di violenza e abusi 
sui minori.

I progetti di oggi, 
i risultati di domani
In questi anni ASST Bergamo 
Ovest si è impegnata per 
finanziare e avviare importanti 
progetti e riqualificazioni delle 
strutture con un obiettivo preciso: 
ampliare la rete dei servizi per 
la salute e migliorare 
ulteriormente l’integrazione 
dell’offerta. 

La realizzazione di questo obiettivo richiede uno 
sguardo lungimirante, capace di immaginare un 
futuro in cui operatori, cittadini, enti e 
amministratori locali sapranno riconoscersi in una 
dimensione di welfare partecipativo e inclusivo. 

Nuovo Pronto 
Soccorso 

Cominciati a maggio 2018, i lavori per il nuovo PS 
di Treviglio - Caravaggio dureranno un anno e 
porteranno molti vantaggi per gli utenti. 
L’ampliamento dell’accettazione e della zona 
d’attesa garantirà una maggiore privacy, mentre la 
realizzazione di ambulatori specialistici 
consentirà di svolgere la maggior parte delle 
procedure senza dover trasferire il paziente ad altri 
reparti, con risparmio di tempi e minor disagi.          
Il progetto prevede inoltre l’installazione di una 
nuova TAC.

IL FUTURO DI ASST BERGAMO OVEST
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Farmacia per la cronicità

ASST Bergamo Ovest, in collaborazione con il 
Comune di Terno d’Isola, si è impegnata per la 
valorizzazione di locali comunali da adibire a 
Farmacia per la cronicità, la farmacia dedicata al 
supporto del paziente cronico e del percorso di 
presa in carico.

Gruppo Inter-istituzionale per 
la Disabilità - Isola Bergamasca

In linea con le indicazioni della normativa 
regionale e di ATS Bergamo, ASST Bergamo Ovest 
ha avviato una sperimentazione sul territorio 
dell’Ambito Isola Bergamasca per rispondere alle 
esigenze delle persone con disabilità e delle loro 
famiglie. Il Gruppo Inter-istituzionale composto da 
diverse reti locali di servizi per la disabilità opera 
nella logica del “fare rete tra le reti” per 
rispondere alle esigenze del territorio in maniera 
coordinata. 

Centro Servizi e Accoglienza 
(CSA)

Per migliorare ulteriormente l’accesso all’Ospedale 
di Treviglio - Caravaggio, ASST Bergamo Ovest ha 
previsto la ricollocazione del Centro Servizi, della 
Centrale Dimissioni Protette, della sede delle 
Associazioni di volontariato e parte del CUP. 
Questi servizi rimarranno nell’area del Presidio 
Ospedaliero, ma saranno dotati di accesso                  
indipendente che garantirà maggiore riservatezza 
e permetterà una migliore integrazione tra         
componenti sanitarie e sociosanitarie.  

PreSST Martinengo

Avviate nel 2018 grazie al finanziamento di Regione 
Lombardia, le ristrutturazioni dell’ex Ospedale di 
Martinengo daranno nuova vita ad un edificio 
centrale e di grande valore storico che potrà presto 
ospitare servizi di prossimità per i cittadini della 
Bassa Orientale. Tra i primi servizi riqualificati 
figurano il Centro Unico Prenotazioni, il Punto 
Prelievi e i nuovi Sportelli Famiglia e                     
Antibullismo. Sono stati inoltre previsti una nuova 
sala d’attesa e l’avvio del rifacimento della facciata.

Nuova PET a Treviglio

Il nuovo strumento garantirà una maggiore 
risoluzione grazie all’integrazione di due 
apparecchiature: una TC che permette di definire 
una mappa anatomica del corpo e una PET che 
effettua la rilevazione funzionale dell’assorbimento 
di un particolare zucchero di cui si nutrono i 
tumori. La nuova PET sarà installata all’Unità di 
Medicina Nucleare, che attualmente serve il 
territorio di Bergamo, Cremona, Lodi e Milano.

IL FUTURO DI ASST BERGAMO OVEST
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