
COMUNICATO STAMPA

Trezzo sull’Adda - 15 ottobre 2021 - Questa volta è ufficiale. Il Poliambulatorio di

P.le Gorizia a Trezzo sull’Adda è stato incluso fra le Case della Comunità del

Distretto dell’ASST Melegnano-Martesana.

La Giunta regionale di regione Lombardia, oltre a definire le sedi della nuova rete

di assistenza sociosanitaria territoriale ha infatti deciso di stabilire un serie di

provvedimenti per ridisegnare l’assetto del Sistema Sanitario Regionale che

prevederà 115 Case della Comunità e 53 Ospedali di Comunità precisando che per i

territori sui quali insistono le suddette strutture l’indicazione diventa definitiva.

Il termine per le ATS che dovranno far pervenire alla Direzione Generale Welfare i

progetti di fattibilità tecnico-economica degli interventi sugli edifici è fissato al 1

dicembre 2021.

Gli stessi progetti dovranno poi essere valutati e approvati in un mese dalla stessa

Direzione quindi  entro il 31 dicembre 2021.

Il percorso pianificato per la Fase 1 da Regione Lombardia prevede la graduale e

progressiva attivazione dei servizi di almeno due Case della Comunità e di un

Ospedale di Comunità in ciascuna delle ATS lombarde già a partire dal 31 dicembre

2021.

Nel territorio della Martesana, oltre alla Casa della Comunità di Trezzo sull’Adda

sono state approvate anche quella di Pioltello e gli Ospedali di Comunità di Vaprio,

Cassano e Gorgonzola.

“Finalmente è arrivata l’ufficialità - commenta il Sindaco di Trezzo sull’Adda

Silvana Centurelli - di un risultato che ho inseguito dal primo istante in cui mi sono

insediata: restituire alla Città di Trezzo sull’Adda un polo di assistenza medica. Ho



lavorato in tutte le occasioni con le autorità Socio Sanitarie e con Regione

Lombardia, per mantenere l’impegno preso con i Trezzesi.

Grazie a questo dialogo costante e al grande impegno, il nostro poliambulatorio

infatti è stato definitivamente selezionato tra le Case della Comunità di ATS Città

Metropolitana all’interno dell’ASST Melegnano-Martesana.

Sono fiera di aver riportato a Trezzo un polo sanitario a servizio della nostra

Città”.

COS’E’ LA CASA DELLA COMUNITÀ

La Casa della Comunità sarà una struttura fisica in cui opereranno team multidisciplinari di medici

di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri di comunità, altri

professionisti e potrà ospitare anche assistenti sociali. Costituiranno una presenza capillare su tutto

il territorio regionale. All’interno delle Case della Comunità dovrà realizzarsi l’integrazione tra i

servizi sanitari e sociosanitari con i servizi sociali territoriali, potendo contare sulla presenza degli

assistenti sociali e saranno dotate anche di un punto prelievi, di strumentazione polispecialistica.


