
 

 

 

I SERVIZI OFFERTI. 
 

 Unità di offerta: R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) 
 

- Obiettivi: servizio residenziale 
Offre una risposta residenziale definitiva o temporanea a persone, generalmente anziane o molto 
anziane, con gradi diversi ed importanti di fragilità e di non autosufficienza tali da richiedere 
un’assistenza continuativa e professionalmente qualificata e da non essere più in grado di rimanere 
al proprio domicilio. 
- Autorizzazioni 
La R.S.A. dispone complessivamente di Posti letto n. 116 di cui: 
n. 90 Posti letto autorizzati all’esercizio, accreditati e a contratto 
n. 20 Posti letto autorizzati all’esercizio ma non contrattualizzati  
n. 6   Posti letto autorizzati all’esercizio come Posti di Sollievo (extra capacità ricettiva nucleo) 
-  Servizi erogati: L’unità di offerta RSA garantisce assistenza medica, infermieristica, 
psicologica, assistenziale e riabilitativa, prestazioni alberghiere e attività di animazione volte a 
promuovere la cura delle relazioni e della socializzazione come meglio dettagliato nella Carta dei 
Servizi R.S.A. che viene consegnata ad ogni Ospite e ai visitatori che ne fanno richiesta. 

La retta non comprende: visite specialistiche esterne, trasporto per visite specialistiche o controlli, 
indumenti personali, telefonate in uscita, custodia di beni di valore. 

-  Utenza: n. 90 posti letto abilitati accreditati e a contratto con il SSR destinati a ricoveri 
definitivi e n. 26 posti letto abilitati ma non contrattualizzati per ricoveri temporanei (di cui n.6 posti 
letto di sollievo). Il servizio è rivolto ad anziani ultra-65enni non autosufficienti.  
Il contesto operativo di riferimento è principalmente quello del Comune di Travagliato e del Distretto 
Socio-sanitario di Brescia Ovest. Tuttavia, considerando la vicinanza alla città, nel corso degli ultimi 
anni si è riscontrato un accesso sensibile di utenti provenienti da Brescia, in aggiunta alla 
popolazione residente nel distretto. 
- Misura RSA Aperta: A partire dall’anno 2015 la Fondazione ha aderito alla Misura 4-RSA 
APERTA avviata ai sensi della DGR 856/2013 e DGR 2942/2014, modificata dalla DGR n.7769/2018  
per l’erogazione di interventi flessibili, erogabili sia a domicilio sia in struttura, dedicati alle persone 
anziane affette da demenza o non autosufficienti di età superiore a 75 anni, con particolare 
attenzione alla possibilità di permanere al domicilio.  

 
  

 Unità di offerta: CDI  
- Obiettivi: servizio semiresidenziale rivolto ad utenti ultra-65enni che manifestano bisogni 
assistenziali e sanitari meno elevati e che possono rientrare a domicilio per le ore serali.  
- Autorizzazioni 
Il CDI dispone n. 15 Posti autorizzati all’esercizio e accreditati 
- Servizi erogati: L’unità di offerta CDI garantisce in regime diurno un’assistenza integrativa 
qualificata a sostegno delle necessità della vita quotidiana e/o assistenza infermieristica e/o 
assistenza diretta a promuovere la cura delle relazioni e della socializzazione. Il servizio ha altresì 
lo scopo di supportare le famiglie nel prevenire o nel gestire le progressive complicanze legate al 
progredire dell’età o al peggioramento delle condizioni di salute, come meglio dettagliato in seguito 
e nella Carta dei Servizi CDI. La retta non comprende il servizio barbiere e parrucchiere. 
- Utenza: n. 15 posti di CDI accreditati e a contratto con il SSR. 
Il servizio è rivolto principalmente ad anziani ultra-65enni parzialmente non autosufficienti. Il contesto 
operativo di riferimento è principalmente quello del Comune di Travagliato e dei Comuni limitrofi. 
 
 
 



 

 

 
 

 POLIAMBULATORIO DON ANGELO COLOMBO 
 

Il POLIAMBULATORIO è un servizio ambulatoriale polispecialistico dotato di specifica 
Autorizzazione Sanitaria rilasciata da ATS di Brescia, è gestito dalla Fondazione ed opera in regime 
privatistico, conforma la sua azione al rispetto dei principi della Carta dei Diritti della persona anziana 
e del Codice Etico della Fondazione.  
- Obiettivi: servizio ambulatoriale aperto a tutta la popolazione con priorità di accesso alle 
persone anziane (utenti over 65 anni) residenti a Travagliato.  
Offre prestazioni sanitarie, infermieristiche, fisioterapiche e riabilitative rivolte a mantenere o 
recuperare uno stato di benessere psicofisico generale, mantenendo o sviluppando le autonomie 
residue e prevenendo l’insorgenza delle patologie nell’ottica di migliorare la “qualità della vita” delle 
persone.  
- Autorizzazioni 
Il POLIAMBULATORIO dispone di specifica autorizzazione sanitaria rilasciata da ATS di Brescia. 
- Servizi erogati: il POLIAMBULATORIO garantisce le seguenti prestazioni specialistiche: 

A. ambulatorio ortopedico e traumatologico 
B. ambulatorio cardiologico 
C. ambulatorio geriatrico 
D. ambulatorio fisiatrico 
E. ambulatorio di agopuntura 
F. servizio di fisioterapia e riabilitazione 
G. servizio di podologia 
H. test antigenici Covid19 

Le prestazioni offerte e le modalità di accesso ai diversi ambulatori sono meglio dettagliate nella 
specifica Carta dei Servizi Poliambulatorio Don Angelo Colombo. 
- Utenza: il servizio è aperto a tutti. 
Il servizio è aperto a tutti ma particolarmente rivolto ad anziani 65enni parzialmente non 
autosufficienti. Il contesto operativo di riferimento è principalmente quello del Comune di Travagliato 
e dei Comuni limitrofi. 

 


