
 

UNITA’ OPERATIVA CURE SUBACUTE 
 

Sede: Fondazione Soncino Onlus RSA - Largo Capretti, 2 – 26029  Soncino 

Direttore: dott. Gianfrancesco Fiorini 
 Azienda Ospedaliera di Crema 
Responsabile Medico Clinico: dott. Cesare Valsecchi 
Responsabile Amministrativo: sig. Franco Bonazzoli 

Responsabile delle attività assistenziali: 
La Coordinatrice Infermieristica 
dott.ssa Monica Zamboni 
Assistente Sociale 
dott.ssa Francesca Garda 

Equipe: medici, infermieri, operatori socio sanitari (OSS), Assistente Sociale, terapista della riabilitazione 
 

                  Recapiti telefonici                                                  fax                                              e-mail 

 
Postazione infermieristica di reparto: 0374 83689 

 
0374 

85887 

 
cs.cureintermedie@fondazionesoncino.it 
amm.cureintermedie@fondazionesoncino.it 

Orario di colloquio Equipe 
Medico Responsabile: dalle ore 11.00 alle ore 14.00 dal LUNEDI’ AL VENERDI’ 
Coordinatore  Infermieristico e Infermieri :  dalle ore 11.00 alle ore 12.00 dal LUNEDI’ AL VENERDI’ 
Assistente Sociale dott.ssa Francesca Garda: dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 09,00 alle ore 12,00  
Fisioterapista: Caterina Piacentini e/o Chiara Piacenza 

 
L’ ORGANIZZAZIONE E LE ATTIVITA’ 

Il Reparto Cure Subacute è un reparto dell’Azienda Ospedaliera di Crema; è dislocato a Soncino in via Largo Capretti 2, 
in una struttura messa a disposizione della Fondazione Onlus di Soncino.  
Il Centro è disposto su due piani dove sono complessivamente disponibili 20 posti letto disposti in camere singole o 
doppie.  
L’obiettivo del Centro Cure Subacute è quello di assicurare, grazie ad una permanenza  massimo di 21 giorni, una 
maggior stabilizzazione e recupero  delle condizioni psico fisiche dei degenti. La presenza della fisioterapista (attivata 
dal medico di reparto) assicurerà un supporto fisioterapico ai pazienti e la mobilizzazione degli stessi  verrà inoltre 
eseguita dagli infermieri e dagli O.S.S durante l’arco della giornata. L’assistente Sociale consente di garantire uno 
spazio di ascolto per i singoli e le famiglie per una dimissione protetta del paziente oltre che di intrattenere contatti 
con i vari Servizi Sociali Comunali.   
 

LE ATTIVITA’ QUOTIDIANE DEL REPARTO 
6,20:sveglia; 8,30:colazione; 11,30:pranzo; 16,00:Merenda; 17,45:Cena; 
 
Si richiede gentilmente, se possibile la presenza dei parenti laddove il paziente non fosse autonomo 
nell’alimentazione. In alcuni casi specifici, per esigenze organizzative interne, al  degente  potrà essere variata la 
postazione letto. 
Su richiesta e a pagamento è previsto un servizio parrucchiera che deve essere prenotato per il giovedì pomeriggio. 
E’ possibili usufruire di un televisore ( costo 50 centesimi al giorno). 
I parenti possono accedere in reparto dalle ore 8,30 alle 20,30 in quanto è insita nella filosofia del Centro mantenere 
costanti i contatti affettivi con le persone di riferimento per i pazienti. Sconsigliamo ai famigliari di portare bevande 
alcoliche e cibi senza aver prima acquisito il parere del personale medico e infermieristico. 
I degenti che desiderano uscire in autonomia dal reparto Cure Sub-Acute, ( gli spazi da raggiungere sono 
esclusivamente area caffè al piano terra della palazzina, cortile antistante la palazzina, balconata coperta posteriore) 
possono essere autorizzati, previa richiesta all’infermiere di turno, concordando il tempo di uscita. 
 

APPUNTAMENTO CON ASSISTENTE SOCIALE 
Dott.ssa Francesca Garda 

 

DATA ORA 
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