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CURE INTERMEDIE

La Fondazione Casa Serena Onlus non ha scopo di 
lucro e persegue e più in generale, delle persone in 
situazione di svantaggio e fragilità a causa delle 
proprie condizioni di malattia, disabilità, solitudine, 
abbandono o disagio economico, anche mediante 
la gestione di apposite strutture aventi il medesimo 
fine. La Fondazione svolge le proprie finalità 
nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, 
senza operare distinzioni di origine etnica, cultura, 
religione,  sesso, condizione economica e sociale. 
La Fondazione promuove il rispetto della persona 
nella sua globalità, della libertà individuale e 
dell’autonomia degli ospiti, favorendo le relazioni 
interpersonali, quelle con la famiglia e con la 
comunità locale. L’attività istituzionale della 
Fondazione è rappresentata dalla gestione dei 
servizi socio-sanitari-assistenziali, residenziali, 
semi-residenziali e domiciliari (residenza sanitaria 
assistenziale-casa di riposo-centro diurno 
integrato-assistenza domiciliare socio-sanitaria…)  
a beneficio delle persone in situazioni  
di svantaggio. 

Cenni storici Il complesso immobiliare della 
Residenza Sanitaria Assistenziale è stato 
realizzato nei primi anni ‘60 dell’Opera Nazionale 
Pensionati d’Italia (O.N.P.I.) come Casa Albergo per 
anziani autosufficienti restaurando pressoché 
totalmente la preesistente Villa Sommi-Picenardi, 
già Brembati. Il nucleo originario, costituito dalla 
villa e da due avancorpi, fu probabilmente edificato 
tra il XVII e il XVIII secolo, sull’area dove sorgeva 
l’antico castello già documentato nel 1072. Il 
complesso, destinato ad attività assistenziale, è 
divenuto proprietà della Regione Lombardia nel 
1979, che ne ha affidato la gestione al Comune di 
Brembate di Sopra. Nel corso degli anni ‘90 la 
stessa Regione ha finanziato l’intervento di 
ristrutturazione della proprietà, finalizzato 
all’adeguamento ai nuovi standard strutturati 
previst i per i l funzionamento. La totale 
ristrutturazione dell’edificio si è conclusa nel 2003. 
Il 3 Dicembre 1998 la Regione Lombardia, settore 
demaniale, ha assegnato gratuitamente la 
proprietà dell’intero immobile al Comune di 
Brembate di Sopra.

http://fondazionecasaserena.it


Fondazione Casa Serena Onlus Via Giovanni XXIII, 4 24030 Brembate di Sopra (BG) fondazionecasaserena.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’attuale C.D.A. è cosi composto:  
Presidente   

Cesare Maffeis 
 

Consiglieri 
Domenico Piazzini  
Leonardo Vecchi

http://fondazionecasaserena.it


Fondazione Casa Serena Onlus Via Giovanni XXIII, 4 24030 Brembate di Sopra (BG) fondazionecasaserena.it

Principi fondamentali L’attività della Fondazione 
Casa Serena Onlus si svolge nel rispetto dei 
principi di: eguaglianza, imparzialità, continuità 
assistenziale, partecipazione dell’Ospite e dei suoi 
familiari, efficacia ed efficienza, organizzazione del 
lavoro per progetti individuali o di gruppo 
attraverso la sinergia delle varie professionalità 
esistenti allo scopo di ottenere il massimo di 
integrazione possibile fra le diverse prestazioni sia 
sanitarie che sociali. vengono recepiti tutti i principi 
contenuti nella Carta di diritti della persona 
anziana (allegata alla presente carta dei servizi). 

I SERVIZI EROGATI DALLA FONDAZIONE 

Ospitalità in Residenza socio-assistenziale  
Ospitalità in reparto specializzato nella gestione  
del paziente affetto da Morbo di  Alzheimer 
Ospitalità in reparto Cure Intermedie 
Centro Diurno Integrato 
Assistenza Domiciliare Integrata 
RSA Aperta 
Servizio di Assistenza Domiciliare 
Prestazioni di fisioterapia per utenti esterni  
(non convenzionate 
 
Cure Intermedie  Il servizio di Cure Intermedie per 
n. 10 posti letto, è rivolto a persone che 
evidenziano la necessità di un supporto 
assistenziale più o meno elevato,  a seguito di un 
evento acuto,  accompagnato a interventi di 
riattivazione e recupero funzionale e media 
esigenza di supporto clinico con presenza di 
moderata o importante co-morbilità.  Non rientrano 
nell’unità di offerta le patologie psichiatriche attive, 
le condizioni per cui sono già previsti interventi 
specifici specializzati (SLA, stato vegetativo), le 
condizioni di instabilità in corso o non 
completamente superate, le acuzie non risolte, le 
diagnosi incomplete o in corso di definizione. 
 
Modalità di accesso L’accoglienza del paziente 
presso il reparto di Cure Intermedie è subordinata 
all’invio ( tramite, e-mail, fax o a mano) 
dell’apposita scheda unitamente alla richiesta di 
ricovero su ricettario regionale da parte della 
struttura ospedaliera , extraospedaliera in cui

l’utente è ricoverato oppure dal medico curante se 
l’utente è a domicilio. Il Medico referente e la care 
manager provvedono a valutare l’appropriatezza 
della richiesta e in caso di idoneità il ricovero 
inserisce il nominativo nella lista di attesa.  A 
disponibilità di posto libero, la Case manager 
contatta la struttura inviante o il referente 
dell’utente che si trova al domicilio. Nel primo 
contatto vengono spiegate le modalità di ingresso 
Il ricovero avviene secondo le procedure indicate 
dalla normativa vigente in materia di prevenzione 
da contagio da COVID. 

Accoglienza e presa in carico  All’ingresso il 
paziente viene accolto dall’equipe. Ogni figura 
professionale provvede a fare una prima 
valutazione delle aree di propria competenza a 
seguito di visita , colloquio informativo e 
documentazione sanitaria. Per la presa in carico 
della Persona, l’equipe del reparto Cure Intermedie 
effettua, entro 10 giorni dall’ ingresso, la 
valutazione multidimensionale del bisogno sulla 
base di una batteria di scale predefinite. A seguito 
della definizione del P.I. - P.A.I., condiviso con il 
Medico di Famiglia e il Caregiver, si avvia il 
percorso di cura. Tutte le informazioni relative al 
paziente vengono raccolte e trattate nel Fascicolo  
Individuale contenente la cartella clinica, il Piano di 
Trattamento Riabilitativo, il Progetto Individuale 
(P.I.), il Piano di Assistenza Individuale (P.A.I.) Nello 
specifico l’èquipe multidisciplinare adotta il 
Progetto Individuale (P.I.) che, sulla base della 
valutazione dei bisogni, definisce le aree di 
intervento e gli obiettivi perseguibili e il Piano 
Assistenziale Individuale (P.A.I.) in cui vengono 
pianificati tutti gli interventi a favore del paziente. 
Sulla base del progetto individuale viene redatto il 
piano di assistenza individualizzato (P.A.I.).  Lo 
strumento di registrazione del percorso della 
degenza è il FaSAS, che resta unico anche in caso 
interruzione della degenza per ricovero ospedaliero, 
purché inferiore a 10 giorni, e di variazioni del 
profilo di cura.  
 
L’équipe del reparto è composta da medico, 
infermiere care manager, ausi l iar i socio 
assistenziali, assistente sociale, fisioterapista e su
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chiamata psicologo e terapista occupazionale. 
Inoltre si avvale  della consulenza di specialisti in 
geriatria e fisiatria. 

Modalità Organizzative Il coordinamento delle 
attività infermieristiche ed assistenziali è affidata 
alla Care Manager.  In linea generale l’attività 
erogata si caratterizza come: attività sanitaria 
specialistica e generale, in cui la presa in carico è 
volta al monitoraggio e al miglioramento delle 
condizioni neuromotorie dei pazienti garantendo 
diagnosi e cura di tutte le patologie concomitanti 
con attività di prevenzione e controllo,  attività 
infermieristica e assistenziale, che si esplica 
attraverso interventi volti a supportare i pazienti 
verso una maggiore autonomia, in particolare nelle 
aree dell’igiene e della cura del sé, sorveglianza e 
monitoraggio, somministrazione della terapia 
farmacologica; controllo dei parametri vitali, 
supporto sostanziale alle attività riabilitative 
condotte dal fisioterapista; attività sociale volta a 
garantire il raccordo con i familiari e/o i servizi per 
il rientro a domicilio o inserimento in altre strutture. 
I processi assistenziali vengono regolati da 
procedure e protocolli adottati dall’équipe 
multidisciplinare. 

La Giornata tipo La distribuzione della colazione 
avviene dalle 7.30 alle 8.00. A seguire iniziano le 
attività di igiene e cura della persona. Le attività 
assistenziali, infermieristiche e sanitarie si 
integrano nel corso della giornata, alle attività di 
riabilitazione come previsto dal PAI.  Il pranzo viene 
servito alle 12.00, la merenda alle ore 16,00 e la 
cena alle ore 18.30. 
 
La composizione della giornata  
alimentare dell’ospite  

Colazione: latte, Caffè, Tea oppure n. 1 Yogurt  
confezioni di biscotti, oppure pane 
Pausa a metà mattina/idratazione la composizione 
dell’idratazione a metà mattina prevede la scelta 
tra Tea oppure caffè.  
Pranzo o Cena: Primo piatto , Secondo piatto, 
Contorno, Frutta, Pane, Bevanda I pasti saranno 
così composti:  n.1  primo piatto del giorno + 2 
varianti fisse  n.1  secondo piatto del giorno + 4 
varianti fisse n.1 contorno del giorno + 1 alternativa  
frutta fresca, cotta, frullata + dolce 1 volta alla 
settimana (domenica) bevanda  acqua minerale

1/2 litro o 1/4 di vino dolce e caffè (nei giorni 
festivi)  
Merenda: Tea con nr, 2 confezione di biscotti 
monoporzione, oppure  Tea con nr. 1 confezione 
fette biscottate monoporzione, oppure nr. 1 yogurt 
alla frutta.  
 
Buona notte : La bevanda prevista per la 
“Buonanotte” è: camomilla.  
 
I menù completi sono pubblicati sul sito della 
Fondazione nella sezione servizi residenziali. Il 
menù ruota su quattro settimane, sia quello 
invernale che quello estivo, quello presentato è 
l’esempio di una settimana tipo. È possibile avere 
delle alternative (pasta, riso o minestrina come 
primo, formaggio, prosciutto o carne bollita come 
secondo, verdura cruda o purè come contorno), 
inoltre si può scegliere tra varie tipologie di frutta 
fresca o cotta. Se necessario è possibile chiedere 
che il pasto venga frullato. La mattina per chi lo 
desidera viene offerto il the e nel pomeriggio è 
possibile fare merenda con the, succo di frutta, 
yogurt, biscotti o fette biscottate. Su prescrizione 
medica è possibile avere la dieta personalizzata.  
 
Orari di funzionamento dell’unità di offerta 
nell’anno e orari di visita Il servizio di Cure 
Intermedie è un’unità di offerta che eroga i propri 
servizi in modo ininterrotto 24/24. La visita dei 
familiari è un momento importante, atteso e 
auspicato per tutti i pazienti accolti. I pazienti 
possono quindi relazionarsi e /o incontrare i loro 
familiari nella modalità attuativa del periodo in 
corso, definita secondo specifici protocolli. Per 
tutelare la salute degli Ospiti, i contatti con i 
famigliari vengono gestiti in sicurezza rispettando 
rigorosamente le indicazioni previste dal POG della 
Fondazione in osservanza delle norme vigenti in 
materia di prevenzione dal contagio da Covid. 
 
Retta di degenza Il ricovero è totalmente a carico 
del Servizio Sanitario Regionale. 

Durata del ricovero La durata del ricovero è 
regolata secondo il profilo di cura definito e le 
indicazioni della normativa regionale che istituisce 
il servizio di Cure Intermedie. 
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Dimissioni Le dimissioni verranno comunicate con 
anticipo al referente familiare. Le dimissioni si 
possono effettuare per esaurimento del periodo di 
ricovero previsto dal progetto, per richiesta del 
paziente e dei familiari, per comportamenti 
incompatibili con la vita comunitaria. All’atto della 
dimissione dell’ospite o del suo trasferimento 
presso a l t re un i tà d i o f fe r ta san i ta r ie/
sociosanitarie, i componenti dell’equipe di cura si 
impegnano a rilasciare, ognuno per le proprie 
competenze, una relazione di dimissione  in cui 
saranno evidenziati  lo stato di salute, i trattamenti 
effettuati in corso di degenza l’eventuale necessità 
di trattamenti successivi e  le informazione utili al 
proseguimento del percorso assistenziale.  

Questionario di soddisfazione La Fondazione 
conduce annualmente l’analisi del grado di 
soddisfazione di pazienti e familiari attraverso un 
questionario che viene consegnato durante la 
riunione di verifica con essi. 
 
 
 
 
 
Il servizio religioso è curato dalla Parrocchia di 
Brembate di Sopra e garantisce l’assistenza 
spirituale agli Ospiti, ed eventuali celebrazioni 
della Santa Messa  nel rispetto delle regole di 
prevenzione ANTI COVID indicate dal POG. 
Ospiti è garantita la libertà di culto. 
 
Servizi di parrucchiera e podologa presso la 
Fondazione Casa Serena sono attivi a 
pagamento i servizi di parrucchiera e 
podologia. 
 
Volontariato La Fondazione promuove e 
valorizza l’attività del volontariato quale 
espressione gratuita e spontanea di sostegno 
agli ospiti per le attività previste nel 
p r o g r a m m a a n n u a l e d i a n i m a z i o n e , 
d’assistenza e supporto generale alla 
Fondazione, in osservanza della normativa 
sanitaria vigente e del POG adottato dalla 
Fondazione. 

SERVIZI GENERALI  
DELLA FONDAZIONE CASA SERENA 

Modalità di riconoscimento degli operatori tutto il 
personale è identificabile da un cartellino di 
riconoscimento o etichetta sulla divisa, con  nome, 
cognome e qualifica, agevolmente visibile 
dall’ospite, dai familiari e dai visitatori. 

Servizio radiotelevisivo Nelle sale di reparto e nel 
salone del piano terra sono presenti apparecchi 
televisivi a disposizione degli ospiti. Qualora 
l’ospite desideri, può portare un televisore 
personale in camera previa autorizzazione della 
Direzione. 
 
Corrispondenza Tutta la posta recapitata presso la 
struttura indirizzata agli ospiti sarà consegnata 
agli stessi o se impossibilitati ai loro familiari. 
 
Servizio di pulizie Tale servizio è affidato ad una 
ditta esterna che provvede quotidianamente alla 
pulizia di tutti i locali e alla sanificazione secondo 
protocolli della normativa vigente e in materia di 
protocolli anti Covid. 
 
Servizio di ristoro Al piano terra sono istallati 
distributori di bevande calde e fredde che possono 
essere utilizzati dagli ospiti e personale (che si 
devono attenere alle disposizioni della Direzione 
Sanitaria). 
 
Oggetti personali Non è consentito portare in 
Fondazione grosse somme di denaro, gioielli o altri 
valori. Si prega di prestare particolare attenzione a 
non lasciare incustoditi portafogli e oggetti di 
valore: la Fondazione non risponde di eventuali 
ammanchi. È possibile, tuttavia, per i familiari di 
persone non in grado di gestirsi autonomamente, 
consegnare al personale dell’ufficio amministrativo 
piccole somme di denaro per soddisfare eventuali 
bisogni (caffe, bibite ecc.). 
 
Divieto di fumare in tutti i locali della struttura. 

Consenso informato l’utente e/o il sottoscrittore/i 
del contratto chiamato garante/i hanno il diritto di 
essere informati rispetto alle proprie condizioni di 
salute e riguardo a tutti gli interventi prescrittigli 
dal medico. Possono’ inoltre rifiutare il proprio 
consenso a qualsiasi intervento sanitario: in tal 
caso dovranno rilasciare al medico una
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dichiarazione liberatoria. Nei casi in cui sia 
necessario un intervento urgente la legge prevede 
che il medico posso agire nell’interesse del 
paziente anche senza il suo consenso.  
 
Privacy tutti i dati personali dell’ospite, raccolti in 
sede di accoglimento e durante la permanenza 
nella Residenza Sanitaria Assistenziale, sono 
utilizzati dalla Fondazione, titolare del trattamento, 
secondo procedure di gestione e trattamento dei 
dati, personali e sensibili, nel rispetto della 
normativa vigente. 
 
Visite guidate alle unità di offerta gli utenti 
potenziali ed i loro famigliari prendendo 
appuntamento con l’ufficio Accoglienza possono 
richiedere tutte le informazioni relative all’accesso 
e possono visitare la struttura. Tale servizio è 
sospeso in riferimento all’emergenza COVID. 

Coperture assicurative la Fondazione garantisce la 
stipula ed il mantenimento dell’assicurazione per 
responsabilità civile. legata all’espletamento delle 
attività, conforme alla normativa vigente nazionale 
e regionale. 
 
Accesso agl i att i l ’ accesso agl i att i è 
regolamentato dal provvedimento approvato dal 
CdA in data 22 aprile 2015.  
 
Tutela l’Ente garantisce la funzione di tutela nei 
confronti dell’utente: l’Ospite, il familiare e 
chiunque abbia un legittimo interesse rispetto ad 
una richiesta avanzata o ad un problema 
evidenziato, può proporre reclamo verbale o scritto 
al Direttore della Fondazione. Qualora non 
immediata, la risposta scritta deve essere fornita 
entro 30 giorni dal reclamo. È sempre possibile 
inoltrare lamentele o apprezzamenti attraverso 
l’apposita modulistica prevista dalla procedura 
operativa “gestione non conformità’. 
 
L’Ufficio Pubblica Tutela dell’ATS (UPT) In caso di 
inadempienza da parte della Fondazione Casa 
Serena l’utente può rivolgersi all’Ufficio Pubblica 
tutela dell’ATS. Concretamente l’Ufficio di Pubblica 
Tutela dell’Ats:,  accoglie richieste, segnalazioni e 
reclami avanzati dal cittadino che ritenga leso un 
proprio diritto o abbia riscontrato problematiche

riferibili ai Servizi dell’Ats, alle Case di Cura private, 
agli Ambulatori privati accreditati, alle strutture 
socio sanitarie per Anziani, Disabili; accoglie 
proposte di miglioramento organizzativo e 
funzionale, presentandole alle Direzioni competenti 
per l’adozione degli eventuali provvedimenti. 
L’Ufficio può essere contattato direttamente di 
persona, preferibilmente su appuntamento, durante 
i seguenti orari: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 
alle 16.00 dal lunedì al venerdì.  Le segnalazioni, 
oltre che di persona, possono essere fatte 
telefonicamente al n. 035.385.296, oppure via mail 
al seguente indirizzo di posta elettronica 
upt@ats.bergamo.it. Si possono reperire ulteriori 
informazioni sul sito dell’ATS: www.ats.bergamo.it 

 
Come raggiungerci 
Con i mezzi privati  
Da Bergamo: statale Briantea (SS n.342) per Lecco. 
Arrivati a Ponte San Pietro, imboccare la S.P n. 173 
per Brembate di Sopra (5km). 
 
Da Milano: autostrada A4 Milano–Venezia, uscita 
Capriate S. Gervasio, quindi prendere la statale per 
Ponte San Pietro e Brembate di Sopra. 
 
Da Como–Lecco: statale Briantea per Bergamo, a 
Ponte S.Pietro imboccare la S.P. n.173 per 
Brembate di Sopra (5km). 

Con i mezzi pubblici: 
In  Autobus: Bergamo/Palazzago/Almenno San 
Salvatore (fermata Brembate di Sopra-Chiesa) 
Bergamo/Villa d’Adda (fermata Brembate di Sopra
—via Locatelli) 

In Treno:  
Linea Milano Porta Garibaldi-Bergamo, fermata 
Ponte San Pietro  
 
Linea Lecco-Bergamo, fermata Ponte San Pietro 
Da Ponte San Pietro autobus per Brembate di 
Sopra
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LA CARTA DEI DIRITTI DELL’ANZIANO

Art. 1	 Diritto degli anziani ad accedere alla "qualità totale" del vivere umano in cui consiste la 	 	
	 sostanza del bene comune.  
Art. 2 	 Diritto al mantenimento delle condizioni personali dell’anziano al più alto grado 	 	 	
	 possibile di autosufficienza sul piano mentale, psichico e fisico.  
Art. 3 	 Diritto alle cure riabilitative di primo, secondo e terzo grado.  
Art. 4 	 Diritto a ottenere gratuitamente le cure e gli strumenti necessari a restare in 	 	 	
	 comunicazione con l’ambiente sociale ed a evitare il degrado fisico e psichico:  
	 protesi acustiche e dentarie, occhiali e altri sussidi atti a conservare la funzionalità  
	 e il decoro della propria persona.  
Art. 5 	 Diritto a vivere in un ambiente familiare e accogliente.  
Art. 6 	 Diritto a essere accolti nei luoghi di ricovero alloggiativi od ospedalieri da tutto  
	 il personale, compresi i quadri dirigenti, con atteggiamenti cortesi, premurosi, 	 	 	
	 umanamente rispettosi della dignità della persona umana.  
Art. 7 	 Diritto degli anziani a essere rispettati ovunque nella loro identità personale e a non 	 	
	 essere offesi nel loro senso di pudicizia, salvaguardando la loro intimità personale.  
Art. 8 	 Diritto ad avere garantito un reddito che consenta non solo la mera sopravvivenza,  
	 ma la prosecuzione di una	 vita sociale normale, integrata nel proprio contesto e in 	 	
	 esso il diritto all’autodeterminazione e all’autopromozione.  
Art. 9 	 Diritto a che le potenzialità, le risorse e le esperienze personali degli anziani vengano 	 	
	 valorizzate e impiegate a vantaggio del bene comune.  
Art.10	 Diritto a che lo Stato - con il generoso apporto del volontariato e la paritaria 	 	 	
	 collaborazione del settore non-profit - predisponga nuovi servizi informativo-culturali 	 	
	 e strutture atte a favorire l’apprendimento di nuove acquisizioni mirate a mantenere gli 	 	
	 anziani attivi e protagonisti della loro vita, nonché partecipi dello sviluppo civile della 	 	
	 comunità. 

FONDAZIONE CASA SERENA 
Via Giovanni XXIII, 4  
24030 BREMBATE SOPRA (Bg) 
Tel.: 035.620.120 - Fax: 035.332.447 
 
Contatti: dal nostro sito fondazionecasaserena.it tramite la sezione contatti 
indirizzo di posta elettronica PEC: fondazionecasaserenaonlus@pec.it
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