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DISTRETTO SANITARIO DEL TREZZESE:  

è attivo il nuovo numero di Guardia Medica 
 
 
Trezzo sull’Adda, 9 aprile  2009. Il sindaco di Trezzo Roberto Milanesi, in qualità di presidente 
dell’Assemblea di Sindaci del Distretto Sanitario del Trezzese, aggiorna sui recenti risultati ottenuti dagli 
incontri con la Direzione generale dell’ASL MI 2.  
 
“Come avevamo già anticipato, nelle scorse settimane - precisa Milanesi - il Comune di Trezzo, in 
rappresentanza anche dei comuni di Busnago, Roncello, Cornate, Pozzo, Grezzago, Trezzano, Masate e 
Basiano, ha in corso incontri con la dirigenza dell’ASL MI2, in particolare con l’ingegner Triaca, direttore 
generale e il dottor Francesco Corna, responsabile del Distretto sanitario di Trezzo, affinchè venga 
assicurato che il Distretto di Trezzo continui ad erogare tutti i servizi che veniva offerti prima”.  
 
I risultati prodotti da questo lavoro sono i seguenti: 
 
1. dal primo aprile è stato attivato il nuovo NUMERO VERDE 848 800 804 della GUARDIA MEDICA al quale i 
cittadini, nelle fasce orarie serali e festive, quando non possono contattare il proprio medico di famiglia, 
parleranno direttamente con un medico qualificato e potranno ricevere consulenza e/o visite 
ambulatoriali o a domicilio. 
Il servizio di Guardia Medica è operativo presso la Casa di riposo "Anna Sironi", accanto alla sede della 
Croce Azzurra, via Nenni 20, Trezzo sull'Adda, tutti i giorni dalle 20 alle 8, prefestivi dalle 10 alle 20, 
festivi dalle 8 alle 20.  Non è quindi più attivo il vecchio numero verde. 
 
2. è stato riattivato il Servizio Invalidi Civili presso la sede di piazzale Gorizia dove è possibile consegnare 
tutte le pratiche relative alla richiesta di invalidità.  
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