
       Vizzolo Predabissi, 23 giugno 2020 

 

 

Gentile Sindaco, 

questa nostra comunicazione ha l’intenzione di fornire aggiornamenti sullo stato attuale dell’offerta 

erogativa assicurata dall’ASST Melegnano e Martesana dopo la grande emergenza che ha sconvolto, 

nei mesi scorsi, l’intero assetto organizzativo di un’Azienda come la nostra che è stata tra le 10 ASST 

più coinvolte nella gestione dei malati Covid positivi. Nello specifico parliamo di circa 1500 malati 

che hanno comportato, a partire dall’ultima settimana di febbraio, la quasi completa trasformazione 

dei reparti di degenza di tutti i nostri ospedali per permettere di accogliere pazienti che 

necessitavano di terapia intensiva o semintensiva, garantendo una presenza di personale adeguato 

alle necessità e supplendo anche alle sostituzioni di chi, tra i nostri operatori, si è a sua volta 

ammalato. 

Senza l’impegno e la flessibilità di professionisti che, sino a gennaio, erano impiegati in attività del 

tutto diverse, non avremmo potuto farcela. 

L’epidemia Covid, seppure attenuata, è ancora però meritevole di attenzione soprattutto in 

Lombardia. La delibera regionale 3115 del 7 maggio, unitamente ad altre comunicazioni ministeriali 

e regionali, ha posto le basi per una progressiva e prudente ripresa delle attività ambulatoriali, 

stimando che possano essere riaperte fino ad un massimo del 70% di quanto erogato prima della 

fase epidemica.   

Tuttavia la sopra citata DGR impone che le riaperture seguano rigidi protocolli di sicurezza, quali la 

rilevazione della temperatura per chiunque accede ai servizi e percorsi dedicati e separati per gli 

utenti a cui viene rilevata una temperatura > di 37,5 °C e che hanno necessità di accedere alla 

prestazione sanitaria. Questa funzione di filtro deve essere garantita dal personale che già opera 

nell’azienda tutti i giorni dell’anno e senza soluzione di continuità per le sedi ospedaliere ed almeno 

10 ore al giorno per 5 giorni alla settimana per tutte le altre sedi. 

Per dare l’idea dell’impegno in termini di risorse umane necessarie per garantire l’attività di pre-

triage sopradescritta, si evidenzia come quest’azienda operi in 15 diversi comuni attraverso 33 sedi 

operative, alcune con più di un accesso alla struttura, senza considerare che, dopo tre mesi di lavoro 

senza sosta, in questa fase dell’anno al personale dell’azienda deve esser garantito il diritto alle ferie 

previsto dai contratti vigenti. 

I cittadini, in questi mesi, hanno subito i disagi legati alla sospensione delle attività diagnostiche, di 

servizi ambulatoriali o di ricovero, così come previsto dalle indicazioni normative, ma hanno avuto 

garantito comunque l’accesso alle prestazioni urgenti o non procrastinabili ed a quelle correlate a 

percorsi protetti come il percorso oncologico o della gravidanza, attività queste continuativamente 

garantite.  



Parimenti, i servizi di neuropsichiatria, psichiatria, dipendenze, gli uffici ADI e servizi per la fragilità 

si sono organizzati per garantire un supporto all’utenza già in carico, anche ricorrendo a mezzi 

telematici. Ed oltre a ciò l’azienda ha riorganizzato sia l’attività dei professionisti per garantire le 

prestazioni ambulatoriali delle classi di priorità U e B  sia l’operatività dei CUP nelle sedi ospedaliere 

e nei presidi territoriali di Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano, Gorgonzola, Paullo, Vaprio 

d’Adda, per un totale di 8 punti di accesso alle prestazioni ambulatoriali che hanno garantito, anche 

durante l’emergenza, la copertura dei servizi consentiti dalle normative. 

Relativamente ai servizi garantiti dagli sportelli “Scelta e Revoca” l’Azienda ha deciso di tutelare il 

più possibile la propria utenza e, pure a fronte di una indicazione di limitare ad un solo punto 

erogativo l’apertura del front office, è stato deciso di mantenere operative 5 differenti sedi 

territoriali: Rozzano, San Giuliano, Pioltello, Paullo, Vaprio e Cernusco. 

 Ad oggi, è in corso la progressiva riapertura delle prestazioni ambulatoriali in tutte queste sedi che, 

però, risulta strettamente vincolata a due aspetti fondamentali: da un lato la carenza di personale 

specialista che l’ASST sta cercando di assumere attraverso tutti i canali previsti per il pubblico 

impiego ma che, soprattutto nei mesi dell’emergenza, ha dato scarsi esiti in termini di personale 

reclutato, riducendo nei fatti gli specialisti potenzialmente impiegati per le attività su tutto il 

territorio della ASST; dall’altro le soluzioni da implementare per garantire adeguati livelli di sicurezza 

per utenti e operatori, in termini di distanziamento e sanificazioni.   

Quest’ultimo aspetto ha un impatto particolarmente importante in considerazione del fatto che 

l’offerta ambulatoriale della nostra ASST è distribuita su oltre 2000 agende di prenotazione che sono 

state completamente riviste per differenziare i tempi di erogazione. 

A questo quadro di rivisitazione completa dell’attività, va aggiunto che per le nuove esigenze legate 

alla pandemia, Regione e ATS hanno richiesto l’avvio di nuove attività come ambulatori dedicati alla 

diagnostica sierologica e dei tamponi per Covid, il recupero dei percorsi vaccinali parzialmente 

interrotti durante l’emergenza, ambulatori dedicati a pazienti che si sono ammalati e che 

necessitano di specifici protocolli per valutare a lungo termine gli esiti della malattia della quale, 

comunque, ad oggi non è possibile stimare con certezza lo sviluppo nei prossimi mesi, con chiaro 

impatto, quindi, sulla usuale attività ambulatoriale. 

Nelle sedi dove possiamo garantire i livelli di sicurezza richiesti, verranno riattivate gradualmente le 

attività di: scelta/revoca, protesica, assistenza farmacologica integrativa e CUP, a partire dal 

prossimo 29 giugno, con l’impegno di completare il cronoprogramma entro le prime due settimane 

di luglio, previa comunicazione mirata al Comune interessato. 

Cronoprogramma previsto 

Gestione degli sportelli scelta e revoca 

 i presidi aperti 5 giorni alla settimana (Vaprio, Cernusco, Rozzano, San Giuliano) restano 
aperti la mattina; 

 gli altri presidi saranno aperti nel modo seguente, mattina e pomeriggio 
− Cassano - 2 giorni alla settimana; 



− Melegnano - 3 giorni alla settimana; 
− San Donato - 2 giorni alla settimana; 
− Gorgonzola - 3 giorni alla settimana; 
− Melzo - 2 giorni alla settimana; 
− Pioltello - 3 giorni alla settimana; 
− Segrate - 2 giorni alla settimana; 
− Paullo - 3 giorni alla settimana; 
− Peschiera Borromeo - 2 giorni settimana. 

 

Gestione degli sportelli CUP del Territorio 

 invariata l’attività dei CUP delle sedi ospedaliere e dei presidi territoriali di Rozzano, San 
Donato Milanese, San Giuliano, Gorgonzola, Paullo, Vaprio d’Adda; 

 i CUP di Peschiera e Melegnano apriranno nel periodo del pagamento dei Prelievi (8:00-
10:30); 

 per Peschiera apertura il Venerdì pomeriggio per il pagamento delle vaccinazioni; 

 per Melegnano si conferma l’apertura della Segreteria dell’odontoiatria. 
 

Per perseguire le modifiche organizzative necessarie a evitare affollamento e garantire il rispetto 

del distanziamento sociale, l’Azienda ha avviato percorsi che permettano di ridurre al minimo 

indispensabile la necessità per il cittadino di recarsi di persona nelle sedi aziendali favorendo 

l’utilizzo di strumenti telematici (telefono, mail, sms, WhatsApp) per le prenotazioni degli accessi e, 

per le condizioni che lo permettono, completare in  backoffice la pratica relativa alla richiesta del 

cittadino (nell’allegato 1 il dettaglio del progetto).  

Tali iniziative rientrano negli obiettivi strategici della nostra azienda che sta sperimentando diversi 

modelli operativi e riorganizzando completamente le attività del personale di front-office, iniziative 

che potrebbero creare in questa fase qualche difficoltà ma, riteniamo, avranno impatto positivo nel 

breve periodo, una volta evidenziati i canali operativi più funzionali che saranno quindi comunicati 

a tutti i Comuni interessati al fine di permettere ai cittadini di avere le informazioni necessarie. 

Da ultimo vogliamo rimarcare il diretto interesse della ASST a riavviare a pieno un livello di 

operatività che, pur tenendo conto delle limitazioni legate al Covid19 e delle risorse disponibili, sia 

in grado di ripristinare in modo significativo i servizi al cittadino. 

L’impegno dell’azienda sarà quello di tenerLa aggiornata sugli sviluppi del cronoprogramma convinti 

della necessità di un continuo e proficuo colloquio tra ASST e Comuni. 

Con i migliori saluti. 

      F.to Il Direttore Generale 

                                                                                    Dr. Angelo Cordone 

 

F.to Il Direttore Sanitario      F.to Il Direttore Sociosanitario 

  Dr. Stefano Schieppati                Dr. Claudio Arici 

   


