Responsabile: Dr.ssa Giuliana Mazzoleni
Caposala: Caterina Bellini
I Medici e il Personale Infermieristico sono a Vostra
Disposizione per ogni informazione e chiarimento.
COME PRENOTARE
La prenotazione di visite ed esami strumentali si effettua:
•
DIRETTAMENTE
- C.U.P. di Grumello del Monte dalle 8,00 alle 12,30 lunedì
e martedì e dalle 8,45 alle 12,30 il mercoledì, il giovedì e
il venerdì (ultimo biglietto ore 12,15)
- altri C.U.P. aziendali
•
TELEFONICAMENTE
- al n. verde del Call Center Regionale da rete fissa 800638-638 o da cellulare 02-99 95 99 da lunedì a sabato
dalle 8,00 alle 20,00 (esclusi i festivi)
•
•

Presidio Territoriale di
Grumello del Monte

POLIAMBULATORIO
Primo Piano

IN FARMACIA
ATTRAVERSO IL PORTALE
www.asst-bergamoest.it alla sezione prenotazioni

Per effettuare la prenotazione, presentarsi muniti di:
•
impegnativa (classica rossa o formato elettronico
bianca) rilasciata dal Medico Curante di Medicina
Generale / Pediatra o Medico Specialista,
•
Tessera Sanitaria,
•
eventuali documenti attestanti esenzione dal
ticket.

E' possibile prenotare senza impegnativa (accesso
diretto) SOLO le visite odontoiatriche
Per prenotazioni, spostamenti o revoche di prestazioni in
regime di libera professione telefonare al n.
035.730.292 da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle 12,30
(escluso i festivi)
Se la prenotazione viene effettuata al C.U.P., l'utente può
contestualmente pagare il ticket (se dovuto).
Il pagamento può essere effettuato direttamente allo
sportello C.U.P. ove è attivo anche il servizio bancomat.

REV 0
EDIZIONE LUGLIO 2017
A cura di
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Direzione Medica POT di Calcinate

Presidio Socio Sanitario Territoriale
Via Nembrini, n°1 Grumello del Monte BG
Primo piano
Tel 035 306.2342

Gentile Signora, Egregio Signore,
Il Poliambulatorio di questa struttura opera da
lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 15,00 e
offre la possibilità di accedere alle seguenti
specialità:

VISITE:
Odontoiatra
Oltre alla visita è possibile usufruire delle seguenti
prestazioni:
Ablazione tartaro
Terapia parodontale (curettage)
Devitalizzazione
Otturazione
Estrazione dente o radice
Riabilitazione mediante protesi
removibile
Riparazione di manufatto protesico.

ALTRE PRESTAZIONI:
Sala Prelievi: attiva da mercoledì a venerdì
dalle 7,30 alle 8,30.
Il lunedì e il martedì è aperta per la consegna del
materiale biologico dalle ore 8,00 alle ore 9:00.

permette di quantificare la secrezione lacrimale
basale, che risulta diminuita in alcune patologie)

Otorinolaringoiatra
L'utente accede all'ambulatorio per visita,
visita di controllo successiva alla prima,
lavaggi auricolari.
La consegna del referto è immediata.

L'utente deve portare con sé l'eventuale
documentazione utile, relativa alla visita /esame
diagnostico.
Al termine della visita verrà consegnato il referto
medico.
L'uso del telefono cellulare è consentito negli atri
e nei vani scala.

L'accesso avviene o direttamente o su
prenotazione.
La prenotazione si può effettuare lunedì e martedì
dalle 8,00 alle 12,30 (ultimo biglietto ore 12,15);
mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8,45 alle 12:30
(ultimo biglietto ore 12,15)

Oculista
Oltre alla visita è possibile usufruire delle seguenti
prestazioni:
Fundus oculi
Controllo del tono oculare
Lavaggi canali lacrimali
Test di Schirmer (è un semplice test che

Note informative

AIUTACI A DARE
UN SERVIZIO MIGLIORE!
Se sei impossibilitato a sottoporti alla
visita/esame, telefona se possibile 24h prima
per annullare l’appuntamento. Questo
permetterà di inserire un’altra persona riducendo
la lista d‘attesa
Chiama il Call Center Regionale 800-638-638
Oppure direttamente il C.U.P. 035/306.2342

CONSENSO INFORMATO
Nel rispetto dei diritti del malato, sarete
costantemente informati sugli esami, sulle terapie e
Vi saranno segnalati eventuali rischi e/o possibili
alternative.
In ogni caso si procederà solo dopo aver ottenuto il
Vostro consenso; per alcune specifiche prestazioni
il consenso Vi sarà espressamente chiesto per iscritto.

Segnalazioni e Reclami
Per suggerimenti, segnalazioni o reclami
rispetto ai servizi che Vi offriamo, potete rivolgerVi
all'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) – Piano 1°
presso la Direzione Medica dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 15,45
Oppure utilizzando l'apposito foglio in sala d'attesa
presso il nostro PRESST, imbucandolo nell'apposita
Cassetta.
Presso la Direzione Medica potete prendere visione
della Carta dei Servizi Aziendale, disponibile anche
sul sito
www.asst-bergamoest.it

