
Avviso   

 

 Si informa la gentile utenza che, per contenere la diffusione 

 dell’epidemia Covid-19, l’accesso del pubblico alla struttura è soggetto 

 a limitazioni. Le prestazioni saranno erogate in via prioritaria mediante 

 i canali on-line, via e-mail o telefonici secondo i riferimenti riportati 

 sulle locandine. 

 L’ingresso ai locali interni è consentito solo su appuntamento 

 indossando i dispositivi di protezione individuale previsti (mascherina 

 chirurgica, guanti) nel rispetto delle distanze di sicurezza. 

 Si ricorda inoltre che prima di accedere al servizio è obbligatorio 

 passare dalla zona filtro. 

                                                                 

            La Direzione 

 

 



Servizi PRESIDIO TERRITORIALE DI ORZINUOVI

 Richieste per diabetici, stomia, ausili per incontinenza (pannoloni), forniture protesiche e ortopediche, 

        prodotti per nefropatia e altre intolleranze, celiachia.

  Contatti e

  e-mail protesica.orzinuovi

 Unità di valutazione multidimensionale (UVM), A

 gravi - gravissime disabilità (misura B1),

  Contatti e informazioni da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e lunedì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00

  email  ucam@asst

  PER I PRELIEVI A DOMICILIO:

 n° 030.7103163

 Equipe operativa handicap (E.O.H.)

       Contatti da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00

  email agostina.ferrari

  telefono: 030 7103170  (Psicologa) 
 

Testo dell’email: INSERIRE SEMPRE IL

QR CODE: scarica l’applicazione dal tuo cellulare inquadra il QR e collegati al link, troverai tutte le informazioni che cerchi.

Servizi PRESIDIO TERRITORIALE DI ORZINUOVI

L’accesso ai servizi avviene esclusivamente su

Richieste per diabetici, stomia, ausili per incontinenza (pannoloni), forniture protesiche e ortopediche, 

prodotti per nefropatia e altre intolleranze, celiachia.

Contatti e informazioni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

protesica.orzinuovi@asst

Servizi per persone NON AUTOSUFFICIENTI
Unità di valutazione multidimensionale (UVM), A

gravissime disabilità (misura B1),

Contatti e informazioni da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e lunedì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00

ucam@asst-franciacorta.it

PER I PRELIEVI A DOMICILIO: contattare, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00,

n° 030.7103163 

U.O.S. FAMIGLIA, CONSULTORI E DISABILITA’
Equipe operativa handicap (E.O.H.)

Contatti da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00

agostina.ferrari@asst-franciacorta.it

telefono: 030 7103170  (Psicologa) 

INSERIRE SEMPRE IL NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA, RESIDENZA, N° CELLULARE,  RICHIESTA, SCANSIONE DOC. D’IDENTITA'

scarica l’applicazione dal tuo cellulare inquadra il QR e collegati al link, troverai tutte le informazioni che cerchi.

Servizi PRESIDIO TERRITORIALE DI ORZINUOVI

accesso ai servizi avviene esclusivamente su

Ufficio PROTESICA

Richieste per diabetici, stomia, ausili per incontinenza (pannoloni), forniture protesiche e ortopediche, 

prodotti per nefropatia e altre intolleranze, celiachia. 
informazioni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

@asst-franciacorta.it  o telefono n° 

Servizi per persone NON AUTOSUFFICIENTI
Unità di valutazione multidimensionale (UVM), Assistenza domiciliare integrata 

gravissime disabilità (misura B1), inserimento in RSA (Residenza sanitaria assistenziale)

Contatti e informazioni da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e lunedì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00

franciacorta.it o telefono n° 030.7103165 

contattare, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00,

U.O.S. FAMIGLIA, CONSULTORI E DISABILITA’
Equipe operativa handicap (E.O.H.) 

Contatti da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00

franciacorta.it – camilla.bertoletti@asst

telefono: 030 7103170  (Psicologa) - 030 7103162 (As

NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA, RESIDENZA, N° CELLULARE,  RICHIESTA, SCANSIONE DOC. D’IDENTITA'

scarica l’applicazione dal tuo cellulare inquadra il QR e collegati al link, troverai tutte le informazioni che cerchi.

Servizi PRESIDIO TERRITORIALE DI ORZINUOVI

accesso ai servizi avviene esclusivamente su appuntamenti

Ufficio PROTESICA 

Richieste per diabetici, stomia, ausili per incontinenza (pannoloni), forniture protesiche e ortopediche, 

informazioni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 

o telefono n° 030.7103152

Servizi per persone NON AUTOSUFFICIENTI
ssistenza domiciliare integrata – ADI, 

inserimento in RSA (Residenza sanitaria assistenziale)

Contatti e informazioni da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e lunedì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00

telefono n° 030.7103165 – 030.7103169

contattare, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00,

U.O.S. FAMIGLIA, CONSULTORI E DISABILITA’

Contatti da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00

camilla.bertoletti@asst-franciacorta.it

030 7103162 (Assistente sociale) 

NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA, RESIDENZA, N° CELLULARE,  RICHIESTA, SCANSIONE DOC. D’IDENTITA'

scarica l’applicazione dal tuo cellulare inquadra il QR e collegati al link, troverai tutte le informazioni che cerchi. 

Servizi PRESIDIO TERRITORIALE DI ORZINUOVI 

appuntamenti 

Richieste per diabetici, stomia, ausili per incontinenza (pannoloni), forniture protesiche e ortopediche,   

030.7103152 

Servizi per persone NON AUTOSUFFICIENTI 
ADI, sostegno a persone con

inserimento in RSA (Residenza sanitaria assistenziale). 

Contatti e informazioni da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e lunedì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00

030.7103169 

contattare, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00, il 

U.O.S. FAMIGLIA, CONSULTORI E DISABILITA’ 

Contatti da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00 

franciacorta.it 

NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA, RESIDENZA, N° CELLULARE,  RICHIESTA, SCANSIONE DOC. D’IDENTITA' 

 

con 

Contatti e informazioni da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e lunedì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00 


