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CHI SIAMO
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza è
parte del Sistema Socio-Sanitario Regionale, nell’ambito del quale esercita le proprie funzioni di prevenzione,
diagnosi, cura, riabilitazione e presa in carico, con la
finalità primaria di contribuire al miglioramento dello
stato di salute della popolazione.
L’ASST si articola in due settori aziendali, rispettivamente definiti Rete Territoriale e Polo Ospedaliero.
Il Polo Ospedaliero si articola in presidi ospedalieri e in
dipartimenti organizzati in diversi livelli di intensità di
cura, tecnologica e organizzativa.
La Rete Territoriale eroga prestazioni specialistiche, di
prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a
media e bassa complessità, cure intermedie e garantisce le funzioni e le prestazioni medico-legali.
Il settore Rete Territoriale eroga, altresì, le prestazioni
distrettuali fornite alle persone, che erano erogate
dalle ASL ad eccezione di quelle ora espressamente
attribuite alle ATS, tra cui: assistenza specialistica ambulatoriale, servizi per la prevenzione e la cura delle
tossicodipendenze, servizi consultoriali, servizi per
disabili, anziani, cronici e fragili, assistenza domiciliare
integrata.
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DIREZIONE
STRATEGICA

MARCO TRIVELLI | Direttore Generale
Giovanni Monza | Direttore Sanitario
Guido Grignaffini | Direttore Socio Sanitario
Roberta Labanca | Direttore Amministrativo

IL POLO
OSPEDALIERO
Ospedale Vittorio Emanuele III
a Carate Brianza
 Ospedale di Circolo
a Desio
 Ospedale C. Borella
a Giussano


Ospedale Trabattoni e Ronzoni
a Seregno
 Ospedale Civile
a Vimercate
 Ambulatori ospedalieri e territoriali
di Arcore, Besana Brianza, Carate Brianza, Giussano, Lentate
sul Seveso, Lissone, Macherio, Meda, Seregno, Seveso, Usmate,
Vimercate, Desio, Cesano, Nova, Muggiò, Limbiate
 Centri odontostomatologici
di Arcore, Besana Brianza, Carate Brianza, Giussano, Lissone,
Macherio, Seregno, Vimercate, Desio, Cesano, Nova, Muggiò,
Limbiate
 Servizi dialisi
di Agrate Brianza, Carate Brianza, Lissone, Seregno, Vimercate,
Cesano Maderno, Desio.


RETE
TERRITORIALE
Centri psicosociali/Ambulatori psichiatrici
di Carate Brianza, Besana Brianza, Lissone, Seregno,
Vimercate, Cesano Maderno
 Centri psichiatrici diurni/residenziali
di Bernareggio, Besana Brianza, Carate Brianza, Meda, Seregno
 Centri psichiatrici diurni/residenziali CSA
di Cesano Maderno, comunità a bassa e media intensità di
Limbiate
 Ambulatori territoriali neuropsichiatrie infanzia/
adolescenza
di Besana Brianza, Giussano, Lentate sul Seveso, Lissone, Seregno,
Seveso, Usmate, Bovisio, Cesano, Desio, Varedo
 Centri neuropsichiatrici infanzia/adolescenza
diurni/residenziali
di Besana Brianza, Lissone


Distretto di Carate Brianza
Distretto di Seregno
 Distretto di Vimercate
 Distretto di Desio
 Distretto di Cesano
 Distretto di Limbiate
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Consultori familiari di Arcore, Carate Brianza,
Concorezzo, Giussano, Lentate sul Seveso, Lissone,
Meda, Seveso, Seregno, Vimercate
 Consultori familiari di Bovisio Masciago, Cesano
Maderno, Desio, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese,
Varedo





Centro riabilitativo diurno di Usmate
Nuclei operativi alcologia di Seregno, Vimercate



Servizio dipendenze di Carate Brianza



Servizio dipendenze di Limbiate

ASST BRIANZA
www.asst-brianza.it
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Qualità e Sicurezza
DELLE CURE
La Legge 24/2017 costituisce un significativo elemento di
innovazione del Servizio Sanitario Nazionale. L’articolo 1 stabilisce
che “La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute
ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività”
Tale principio è coerente con quanto sancito dall’articolo 32 della
Costituzione della Repubblica Italiana.
L’ASST della Brianza ha implementato un servizio di gestione del
rischio (Risk Management) finalizzato alla prevenzione degli eventi
indesiderati e alla protezione dei pazienti da eventuali danni
conseguenti a tali eventi.

I NOSTRI
OSPEDALI
REGOLE PER L’ACCESSO
ALLE STRUTTURE
Coerentemente con quanto previsto dalle norme a seguito della
pandemia da Covid , l’accesso alle strutture è rigorosamente regolato ed è consentito solo a chi ne ha effettiva necessità.
È consigliabile utilizzare, ove possibile, procedure informatiche o
telefoniche per lo svolgimento delle attività (prenotazione, ritiro
referti, richiesta e ritiro copia documentazione sanitaria, ecc.).

Modalità
L’ingresso avviene preferibilmente per prenotazione ed è fortemente sconsigliato arrivare prima di 15 minuti dell’orario della
prestazione.
È prevista la misurazione della temperatura corporea con limitazione dell’accesso in caso di temperatura superiore o uguale a
37,5°C e/o sintomi respiratori.
L’ingresso è consentito solo indossando la mascherina chirurgica.
È vietato l’uso di mascherine con valvola di efflusso.
Si raccomanda il frequente lavaggio delle mani o l’utilizzo di gel
idro-alcolico.

[

]

All’interno è necessario rispettare il distanziamento fisico di almeno 1 metro e seguire i percorsi indicati dalla cartellonistica e dalla
segnaletica orizzontale.
È vietato qualsiasi assembramento.

Accompagnatori
L’accesso agli accompagnatori non è consentito. Sono previste eccezioni in caso di accompagnamento di pazienti minori, disabili e
non autosufficienti con necessità di procedure in sedazione.
In caso di ricovero, potrà essere individuato un accompagnatore/
visitatore per ogni paziente, che dovrà eseguire il tampone rino-faringeo.

Prestazioni ambulatoriali
Prima dell’erogazione, è prevista la somministrazione di un questionario per identificare un’eventuale esposizione al Covid 19 e
per valutare la presenza di sintomi respiratori.
In caso di positività, la prestazione può essere rimandata (se non
indifferibile) e può essere proposta l’esecuzione del tampone rinofaringeo.
7

Ricovero
Prima del ricovero è obbligatoria l’esecuzione del tampone rino-faringeo per la ricerca del Covid-19.
In caso di positività, il ricovero, se differibile, verrà rimandato rivalutando la classe di priorità, altrimenti verrà effettuato presso
reparti dedicati a pazienti Covid positivi.

Visite degenti
Le visite ai degenti sono sospese.
Durante la degenza è necessario attenersi alle norme igienico-sanitarie in vigore nel Presidio Ospedaliero, seguendo attentamente
le indicazioni comunicate dal personale sanitario e riportate nella
cartellonistica.
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[

OSPEDALE DI
VIMERCATE
Via SANTI COSMA E DAMIANO |

T. 039 665 41

]

La storia
Il Presidio di Vimercate vanta una storia millenaria: nacque, grazie
all’azione dei Monaci di Sant’Ambrogio, come ricovero per pellegrini nell’833 con il nome di “L’Hospitale di San Damiano”. Nel
1447 Enrico Rampini, arcivescovo di Milano, al fine di riorganizzare il disordine degli ospedali del Ducato meneghino, riunì sotto la
tutela dell’”Hospitale Grande dell’Annunciata” i 26 ospedali principali dello Stato, tra cui L’Hospitale di San Damiano”, che perse così
la sua autonomia. Fu ribattezzato dapprima con il nome di “Hospitale di San Giuseppe” e quindi “Hospitale Pauperum”, infine venne
indicato con il nome di “Hospitale del Borgo di Vicomercato”.
Nel 1778, sotto la spinta del Conte Trotti, sovrintendente dell’ospedale, il nosocomio venne ristrutturato e si costruì un nuovo
fabbricato, l’”Opera Pia ed Ospitale dei Poveri e luoghi Pii Uniti di
Vimercate” inaugurato nel 1783 e tuttora esistente.
Altri interventi di ristrutturazione e di riforma portarono alla costruzione nel 1926 dell’Ospedale di Circolo, nel 1937 del Padiglione Sanitario, nel 1954 del Dispensario, nel 1958 del Padiglione
Maternità, e nel 1961 del Poliambulatorio Inam. Nel 1973 venne
inaugurato il primo monoblocco chirurgico: Vimercate diventò il
presidio ospedaliero della Ussl 60, e nel 1995 della Ussl 28.
Dal gennaio 1998 Vimercate è l’Ospedale capofila dell’Azienda
Ospedaliera “Ospedale Civile di Vimercate”, ridenominata nell’anno 2009 “Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate”.

elemosiniera. Nell’Hospitale di San Damiano ebbe, infatti, sede anche la prima scuola comunale di Vimercate, rimasta in essere fino
alla riforma Casati.
Dal 30 ottobre 2010 l’Ospedale di Vimercate ha iniziato una nuova vita: l’attività si è infatti trasferita nella nuova sede di via Santi
Cosma e Damiano, nel Nuovo Complesso Ospedaliero voluto, insieme a Como, Legnano, Milano Niguarda e Bergamo, dalla Giunta
Regionale lombarda.
Il nuovo Ospedale, vero fiore all’occhiello dell’Azienda, progettato
dall’arch. Mario Botta e costruito in soli tre anni, si sviluppa su tre
piani fuori terra e due interrati, per una superficie totale di 113.000
mq.
L’architettura, la tecnologia e l’organizzazione sono tutte finalizzate a porre al centro dei percorsi logistici e diagnostico-terapeutici il paziente, con le sue patologie e il suo vissuto familiare e sociale; anche per questo motivo l’assistenza è organizzata secondo
il modello per intensità di cura.

Nella sua storia millenaria, alla tradizionale funzione della cura
degli ammalati, si sono aggiunte quella educativa, d’istruzione ed
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LE SPECIALITÀ
• Anestesia e Rianimazione
• Cardiologia +UTIC
• Chirurgia Generale
• Chirurgia Vascolare
• Cure Palliative
• Endoscopia
• Medicina Generale
• Nefrologia e Dialisi
• Neurologia con Stroke Unit
• Oncologia
• Ortopedia e Traumatologia
• Pediatria e Patologia Neonatale
• Pneumologia
• Riabilitazione Specialistica Neuromotoria
• Urologia
• Analisi Chimico Cliniche
• Anatomia Patologica
• Farmacia Ospedaliera
• SERVIZIO Immunotrasfusionale
• Neuropsichiatria infantile
• Pronto Soccorso
• Psichiatria
• Radiologia
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SERVIZI UTILI
Parcheggi
Gratuiti i primi 30 minuti; € 1,50 per le prime 3 ore; € 3,00 per tempo di permanenza superiore a 3 ore.
BAR
Giornali e riviste sono acquistabili presso il bar dell’Ospedale. Le
bevande sono acquistabili presso il bar dell’Ospedale (piano terra
nell’area dell’ingresso in Ospedale). Sono inoltre a disposizione distributori automatici di bevande calde e fredde, acqua minerale
e snacks.
BANCOMAT
È ubicato a piano terra, nell’atrio in ingresso, a destra.
CARROZZINE
Presso la portineria è possibile chiedere l’utilizzo delle carrozzine,
previo il deposito di un documento di riconoscimento.
APPARECCHI TV
Ogni camera è provvista di televisore attivabile tramite il pagamento del servizio TV presso le casse situate nella hall dell’ospedale
ASSISTENTE SOCIALE
In Ospedale è presente l’Assistente Sociale a cui è possibile rivolgersi in caso di necessità.

ASSISTENZA RELIGIOSA
La Cappella dedicata ai Santi Cosma e Damiano è situata nell’area della piastra al piano terra. Il servizio religioso è assicurato
dalla presenza di un Sacerdote cattolico (al mattino è presente
anche una Suora) che visita i quotidianamente i degenti nei reparti
No-COVID e conferisce i Sacramenti a chi lo desidera.
Le Sante Messe sono celebrate secondo un orario ed un calendario
esposto nella bacheca antistante la cappella.
MORGUE
Come da indicazioni Ministeriali e Regionali, nel caso di diagnosi
presunta o accertata di COVID 19, non è consentita la visita alla
salma. Nel caso di defunti COVID free, l’accesso alla camera mortuaria è consentito ad un famigliare per volta. Per evitare gli assembramenti e situazioni pericolose gli operatori della morgue
possono definire dei limiti di permanza all’interno della struttura.
RITIRO REFERTI
Presso i totem situati all’ingresso dell’ospedale.
CARTELLE CLINICHE
È possibile richiedere una copia della cartella clinica. La richiesta
deve essere presentata presso gli sportelli CUP dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00. Premere il tasto del totem con la dicitura
“cartelle cliniche o altra documentazione”.
I moduli si possono scaricare dal sito internet aziendale www.
asst-brianza.it nella sezione Informazioni-Modulistica-Documentazione Clinica-Richieste.
La copia della cartella clinica e altra documentazione, sarà rilasciata previo pagamento dell’importo stabilito (riportato sui mo-
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duli di richiesta).
Le copie saranno consegnate:
• all’interessato, presentando un documento di identità.
• ad altra persona, purché munita di documento di identità proprio
e del delegante e della delega firmata dall’interessato.
COSA SERVE PER IL RICOVERO, COSA FARE IL GIORNO DEL RICOVERO
All’atto del ricovero sono necessari:
• La richiesta del medico
• La tessera sanitaria
• La documentazione sanitaria personale (elenco dei medicinali che si assumono abitualmente, lettere di dimissione di ricoveri
precedenti, copia delle cartelle cliniche)
Si può portare con sè biancheria personale (pigiama e/o camicia
da notte, o tuta da ginnastica, vestaglia e/o giacca da camera, calzini, pantofole, asciugamani), articoli per l’igiene personale (sapone liquido, spazzolino da denti e dentifricio, pettine, necessario per
la barba).
VISITA AI DEGENTI
Attualmente, causa emergenza sanitaria, le visite ai degenti sono
sospese.
Per quanto riguarda la richiesta di videochiamata può essere
fatta chiamando il servizio informazioni pazienti COVID-19 allo
039.6654086 lu - me - ve dalle ore 10.00 alle ore 12.30 (a questo
numero risponde l’URP che di fatto raccoglie anche le richieste al
di fuori degli orari stabiliti).
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LE DIMISSIONI
A seguito della dimissione, stabilita dal Direttore dell’Unità Operativa o da un medico suo collaboratore, viene consegnata la lettera
di dimissione, una relazione che contiene una descrizione del ricovero comprensiva delle principali indagini cliniche e delle cure
effettuate, nonché la terapia consigliata, da consegnare al medico
di famiglia. La dimissione volontaria, contro il parere dei sanitari,
è possibile e per la sua effettuazione viene richiesta la firma della
persona ricoverata o di un suo famigliare sulla cartella clinica.
Il trasporto al domicilio o presso strutture riabilitative con ambulanza non compete all’Azienda.
Nel caso in cui in fase di dimissione si ravvisi la necessità di garantire la continuità assistenziale al domicilio, sarà cura del Coordinatore Infermieristico o suo sostituto, provvedere all’attivazione,
in accordo con i famigliari, della procedura aziendale “dimissioni
protette”. Il Coordinatore Infermieristico è disponibile per ogni
chiarimento.

[

OSPEDALE DI
DESIO
Via Giuseppe Mazzini, 1 |

T. 0362 3831

]

La storia
Il 15 Giugno del 1547 Giovan Maria Lampugnani destina parte delle sue sostanze all’assistenza degli infermi e ammalati della terra
di Desio.
Pietro Bellingeri nel 1754 vincola il proprio patrimonio anche al
miglioramento dell’assistenza ai poveri infermi.
Nel 1808 l’amministrazione della Scuola dei Poveri Putti e di altre
minori opere pie è riunita e affidata alla Congregazione di Carità
di nuova istituzione.
La Congregazione intraprende nel 1813 la costruzione di un padiglione a un piano da destinare ad Ospedale Civile con 24 letti. I
lavori sono ultimati nel 1819 e al 1 gennaio del 1820 inizia l’attività
di ricovero e di cura degli ammalati.
Pervengono alla Congregazione di Carità liberalità destinate
all’Ospedale da parte del Sacerdote Francesco Maria Cabbiati per
testamento del 1816.
La Ditta Targetti si assume nel 1920 la spesa di sopraelevazione
dell’ala nord del fabbricato centrale, destinata al nuovo reparto
di maternità.
Dal 1926 al 1929 si attua il decentramento dell’assistenza ospedaliera nel territorio dell’antico Ducato di Milano.
In tale periodo con l’aiuto della Cassa di Risparmio delle Province
Lombarde, sono eseguiti numerosi lavori d’ampliamento.
Dal 1° Gennaio del 1930 l’Ospedale diventa Ospedale di Circolo a servizio oltre che di Desio anche di Barlassina, Bovisio con
Masciago, Cusano Milanino, Lentate sul Seveso e Varedo, con una
propria amministrazione separata da quella della Congregazione
di Carità.
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La Famiglia Gavazzi si aggiunge a quella dei numerosi benefattori.
Nel 1936 è costruito sul terreno di nuovo acquisto, il padiglione
dei bambini.
Tra il 1950 e il 1951 è eretto un nuovo fabbricato per gli ambulatori, uffici accettazione e degenze, un piano seminterrato e due
fuori terra.
Nella seduta del 6 febbraio 1957, il Consiglio d’Amministrazione
decide la realizzazione di una sede completamente nuova.
Paolo VI nel 1963, benedice la prima pietra. I lavori hanno inizio
nella primavera dello stesso anno.
Il 20 settembre 1968, la vecchia sede nata nel 1820 è sgomberata
e chiusa.
I degenti sono trasportati nel nuovo Ospedale che dalle ore 13.00
dello stesso giorno, è aperto e funzionante. La nuova costruzione
copre un’area di 7.000 m2, è dimensionata su 9 piani più 1 seminterrato, per una volumetria complessiva di 135.000 m2.
La realizzazione del nuovo ospedale è stata resa possibile grazie
ai finanziamenti messi a disposizione dall’Ente e, per la maggior
parte, dai proventi di mutui sostenuti dalla Cariplo con il concorso del Banco di Desio e della Brianza, dalla Provincia di Milano,
dai Comuni di Desio, Bovisio Masciago, Varedo, Cesano Maderno
e dallo Stato.
Il 12 marzo 2000, è stato inaugurato il Nuovo blocco sanitario
dell’Ospedale di Desio, comprendente il nuovo Pronto Soccorso, le
Sale Operatorie, la Cardiologia, l’Unità Coronarica, la Rianimazione e il Laboratorio Analisi e Biochimica.
Il nuovo edificio è collegato mediante due “ponti”, con il corpo storico della struttura ospedaliera.
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Nel 2008 il servizio di diagnosi per immagini è stato implementato
con l’introduzione della Risonanza Magnetica Nucleare.
Nella zona antistante all’ala nord dell’ospedale, è stata costruita
una nuova Palazzina di 4 piani, attiva dal 2014, che accoglie al
piano due le sale parto e le sale operatorie, al piano uno parte degli ambulatori, al piano terra il centro unico di prenotazione e gli
ambulatori; il piano seminterrato è attualmente a rustico.
Nel 2016 entra a far parte dell’ASST Monza fino al 31 dicembre
2020. Dal 2021 viene conferito alla ASST della Brianza.

LE SPECIALITÀ
• Ambulatori Centralizzati
• Anatomia Patologica
• Anestesia e Rianimazione
• Cardiologia e Utic
• Chirurgia Generale e D’urgenza
• Emodinamica
• Endoscopia Diagnostica
• Laboratorio Analisi
• Malattie Rare
• Medicina
• Medicina del Lavoro, Igiene e Tossicologia
Industriale e Ambientale

• Nefrologia e Dialisi
• Neurologia
• Oculistica
• Oncologia
• Ortopedia
• Ostetricia e Ginecologia
• Otorinolaringoiatria
• Pediatria e Neonatologia
• Pronto Soccorso
• Psichiatria
• Radiologia Diagnostica per Immagini
• Urologia

SERVIZI UTILI
PARCHEGGI
Nell’area antistante l’ospedale, a pagamento: € 1,50 da lunedì a
venerdì, week end € 2,00.
Bar e giornali
Piano terra, presso il bar, orario dalle 7.30 alle 19.00 .
SERVIZIO BANCOMAT
È localizzato a piano terra, nell’atrio dell’ospedale.
SERVIZIO CORTESIA CARROZZINE
Presso la portineria è possibile chiedere l’utilizzo delle carrozzine,
previo il deposito di un documento di riconoscimento.
ASSISTENZA RELIGIOSA
Il servizio religioso è assicurato dalla presenza di un Sacerdote
cattolico che visita quotidianamente i degenti e conferisce i Sacramenti a chi lo desidera.
CAMERA MORTUARIA
La camera mortuaria è al piano seminterrato.
Orari: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle
15.30; il sabato e la domenica dalle 08.30 alle 12.30.
Come da indicazioni Ministeriali e Regionali, nel caso di diagnosi
presunta o accertata di COVID 19, non è consentita la visita alla
salma. Nel caso di defunti COVID free, l’accesso alla camera mortuaria è consentito ad un famigliare per volta. Per evitare gli assembramenti e situazioni pericolose gli operatori della morgue
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possono definire dei limiti di permanza all’interno della struttura.
DISTRIBUTORI DI ALIMENTI E BEVANDE
Primo piano sotterraneo atrio pronto soccorso.
RITIRO REFERTI
Presso i totem posti all’ingresso dell’ospedale o la portineria.
Per quanto riguarda la richiesta della cartella clinica, il ricovero, la
visita ai degenti e la dimissione dal reparto, si veda quanto descritto precedentemente.
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[

OSPEDALE DI
CARATE
Via Mosè Bianchi, 9 |

T. 0362 9841

]

La storia
Il primo esempio di struttura sanitaria nel territorio di Carate risale
al 1200. Si trattava dell’Hospitale (fondato da Pietro Sapello), un’istituzione sociale che metteva a disposizione dei malati un medico
per le cure e permetteva il trasporto dei più gravi alla Ca’ Granda
di Milano.
Agli inizi del 1900 la Sig.ra Marietta Caprotti lasciò i propri averi
per la costruzione di un ospedale. A tale scopo si scelse l’area del
piccolo colle lungo la strada che collega Albiate con Carate.
L’ospedale, realizzato tra il 1908 e il 1910, era costituito da tre
edifici: uno centrale a due piani e due padiglioni laterali la cui realizzazione fu resa possibile grazie alle donazioni della famiglia
Caprotti e Viganò.
Nel corso dei decenni successivi, il Nosocomio Caratese subì costanti opere di miglioria e potenziamento. Sotto la direzione del
Professor Masera fu realizzata la costruzione di due reparti di Chirurgia. Nel 1930, l’edificio contava 78 posti letto e due sale operatorie.
Negli anni ‘40 fu realizzato il Padiglione Maternità. Nel 1972 il
Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale deliberò la realizzazione di un nuovo edificio che sarebbe sorto dietro all’attuale nosocomio e la cui realizzazione ebbe inizio due anni più tardi.
Nel 1988 fu inaugurato il Dipartimento Materno Infantile nel nuovo Monoblocco. Nel Marzo 2000 è stata completata e inaugurata la nuova struttura dove hanno trovato sistemazione il Pronto
Soccorso, la Radiologia e i reparti di degenza; mentre in quella
esistente sono rimaste la Struttura Complessa di Medicina, alcuni
uffici e servizi ed il Laboratorio Analisi recentemente ristrutturati.

LE SPECIALITÀ
• Chirurgia generale
• Medicina generale
• Ortopedia e traumatologia
• Ostetricia e ginecologia
• Pediatria
• Anestesia
• Pronto soccorso
• Radiologia

SERVIZI:

• Cardiologia
• Oncologia,
• endoscopia
• Urologia
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SERVIZI UTILI
PARCHEGGI
In tutta la zona circostante l’Ospedale è possibile parcheggiare
l’auto
È disponibile un parcheggio all’interno dell’area ospedaliera,
all’ingresso principale in via Leopardi 5, con posti riservati ai disabili.
I pazienti con difficoltà motorie possono accedere con la propria
autovettura dall’ingresso di Via Leopardi, seguendo le indicazioni
per il Pronto Soccorso.
Per gli utenti del servizio Dialisi sono disponibili posti auto all’interno dell’area ospedaliera (ingresso da via Mosè Bianchi).
Per l’ingresso è necessario suonare il campanello in prossimità
della sbarra di accesso. L’autorizzazione all’utilizzo del parcheggio viene rilasciata direttamente dal Servizio di Dialisi.
I pazienti in cura presso la struttura di oncologia possono accedere
con la propria autovettura dall’ingresso di Via Leopardi, seguendo
le indicazioni per il Pronto Soccorso.
SERVIZIO CARROZZINE
Sono disponibili presso la portineria - atrio principale.
BAR
Giornali, riviste e bevande sono acquistabili presso il bar dell’ospedale situato nell’atrio dell’ingresso principale.
Sono inoltre a disposizione dell’utente e visitatori distributori au-
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tomatici di bevande calde e fredde, acqua minerale e snack.
ASSISTENZA RELIGIOSA
Il servizio religioso è assicurato dalla presenza di un Sacerdote
cattolico che visita quotidianamente i degenti e conferisce i Sacramenti a chi lo desidera.
Può essere chiamato dal personale su richiesta del ricoverato.
Le Sante Messe sono celebrate secondo un orario ed un calendario
mensile resi noti dal cappellano ed esposti nella bacheca antistante la cappella.
MORGUE
Orari di apertura: tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 12.30
alle 16.00
Come da indicazioni Ministeriali e Regionali, nel caso di diagnosi
presunta o accertata di COVID 19, non è consentita la visita alla
salma. Nel caso di defunti COVID free, l’accesso alla camera mortuaria è consentito ad un famigliare per volta.
RITIRO REFERTI
Presso la portineria e i totem.
Per quanto riguarda la richiesta della cartella clinica, il ricovero,
la visita ai degenti e la dimissione dal reparto, si veda quanto descritto precedentemente o rivolgersi all’ufficio informazioni, all’ingresso dell’ospedale.

[

OSPEDALE DI
SEREGNO
V ia V E R D I , 2 |

T. 0362 385400

]

La storia
L’Ospedale di Seregno è costituito da tre padiglioni, edificati nel
corso degli anni a partire dal 1863, quando Francesco Trabattoni
finanziò la costruzione del primo settore. La facciata dell’edificio
posta lungo Via Giuseppe Verdi fu innalzata per volere del benefattore, presidente di un’associazione, e per testamento pubblico.
Nel 1874 si raggiunse il completamento dei lavori e l’Ospedale
ottenne per Decreto Ministeriale il riconoscimento come Ente Morale.
Il secondo blocco fu realizzato in seguito alla donazione di Luigi
Ronzoni che si impegnò a costituire un complesso chirurgico a proprie spese, prendendosi la responsabilità di mantenerlo. Lo spazio
rimase allo stato originario fino al termine della seconda guerra
mondiale, poi venne modificato in base a nuovi criteri di funzionalità. L’Amministrazione fece eliminare le vecchie corsie, sostituite
con camere di degenza. L’ultimo padiglione risale, invece, agli anni
1952-’53.
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LE SPECIALITÀ
• Radiologia con indirizzo senologico
• Riabilitazione Specialistica
• Riabilitazione Specialistica Cardiologica
• Riabilitazione Specialistica Neuromotoria
• Riabilitazione Specialistica PneumologiCa

SERVIZI UTILI
PARCHEGGI
Adiacente all’Ospedale è presente un parcheggio a pagamento.
BAR
Attualmente chiuso. Sono presenti n. 2 distributori di bevande calde e 2 di bibite, acqua, snacks ubicate nella saletta ingresso laboratorio analisi.
MORGUE
Come da indicazioni Ministeriali e Regionali, nel caso di diagnosi
presunta o accertata di COVID 19, non è consentita la visita alla
salma. Nel caso di defunti COVID free, l’accesso alla camera mortuaria è consentito ad un famigliare per volta.
ASSISTENZA RELIGIOSA
L’assistenza religiosa è affidata al Decanato.
RITIRO REFERTI
Presso i totem posti all’ingresso dell’ospedale o la portineria.
Per quanto riguarda la richiesta della cartella clinica, il ricovero,
la visita ai degenti e la dimissione dal reparto, si veda quanto descritto precedentemente o rivolgersi all’ufficio informazioni, all’ingresso dell’ospedale.
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[

OSPEDALE DI
GIUSSANO
V ia Mi L A N O , 6 5 |

T. 0362 4851

]

La storia
L’Ospedale “C. Borella” nasce, con atto pubblico del 20 ottobre
1891, per volontà di Rachele Rossari vedova Borella, come fondazione voluta per “gli ammalati poveri del Comune di Giussano e
Briosco”.
Il 14 gennaio 1892 Umberto I, re d’Italia, ne decreta la costituzione
ad Ente Morale.
Durante la Prima Guerra Mondiale il presidio di Giussano dà ricovero e cura ai civili e ai militari colpiti dalla guerra, svolgendo
funzioni di sanatorio.
Negli anni più recenti la vecchia struttura è stata affiancata dal
nuovo padiglione in cui vengono accolte le Unità di degenza, le
sale operatorie ed i diversi Servizi ospedalieri, nell’ottica di rispondere adeguatamente alle esigenze concrete che si presentano con
il passare degli anni.

21

LE SPECIALITÀ

SERVIZI UTILI

• Cure Palliative
• Cure Subacute

PARCHEGGI
Il parcheggio si trova sul piazzale antistante la Portineria.
Per i disabili sono riservati alcuni spazi all’interno, di fronte all’ingresso.
È inoltre disponibile il parcheggio di fronte all’ospedale, sul piazzale del Comune.
BAR
Sono presenti distributori di bevande calde e bibite, acqua, snacks
ubicati nella saletta ingresso, laboratorio analisi, atrio CUP.
MORGUE
Come da indicazioni Ministeriali e Regionali, nel caso di diagnosi
presunta o accertata di COVID 19, non è consentita la visita alla
salma. Nel caso di defunti COVID free, l’accesso alla camera mortuaria è consentito ad un famigliare per volta.
RITIRO REFERTI
Presso la portineria.
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IL RICOVERO
Le informazioni che seguono hanno valore generale per tutta
l’ASST. Nei singoli presidi all’atto del ricovero vengono fornite
informazioni supplementari più dettagliate legate alle situazioni
locali.

RICOVERO ED EMERGENZA
L’assistenza ospedaliera è assicurata dall’Azienda Socio-Sanitaria
Territoriale della Brianza tramite:
• Ricovero urgente
• Ricovero ordinario
• Ricovero programmato (anche a ciclo diurno/day-hospital)
TRASPORTO IN OSPEDALE DI MALATI O INFORTUNATI IN SITUAZIONI DI URGENZA
Gli interventi di soccorso o di trasporto di pazienti in casi di emergenza o urgenza, sono attivati chiamando il numero telefonico
118/112 (Centrale Operativa 118 della Brianza).L’arrivo dei primi
soccorsi è assicurato, come da normativa vigente.
RICOVERO URGENTE
Viene disposto dal Medico di guardia al Pronto Soccorso. I Presidi
Ospedalieri dell’ASST della Brianza assicurano sempre il ricovero
urgente, riservando i posti letto necessari, sulla base delle affluenze medie.Nel caso in cui il ricovero non sia possibile, o siano necessarie cure presso un altro ospedale, l’ASST provvede al trasferimento con i mezzi e l’assistenza adeguate.L’utente che si presenta
in Pronto Soccorso sarà accolto nel più breve tempo possibile. I
servizi di Pronto Soccorso garantiscono il primo accertamento diagnostico, clinico, strumentale e di laboratorio oltre agli interventi
di urgenza.
RICOVERO PSICHIATRICO
Il ricovero psichiatrico, sia volontario che obbligatorio, avviene nel
Presidio Ospedaliero di Desio e di Vimercate.
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RICOVERO ORDINARIO E RICOVERO PROGRAMMATO
Il ricovero ordinario può essere proposto:- dal medico ospedaliero- dal medico di medicina generale- dal medico di guardia
medica territoriale- dal medico specialista. La programmazione
del ricovero viene effettuata rispettando l’ordine cronologico di
iscrizione nella lista d’attesa, fatta eccezione per patologie di particolare gravità o motivi di carattere organizzativo. La Direzione
Sanitaria di Presidio è responsabile per le liste di attesa dei ricoveri programmati. Durante l’intervallo, tra l’inserimento nella lista
di attesa e l’effettivo ricovero, vengono disposti, se necessario, gli
accertamenti diagnostici preliminari, in regime di day-hospital,
day-surgery o pre-ricovero, per ridurre il periodo della successiva
degenza. All’atto del ricovero è necessaria la seguente documentazione: richiesta del medico, tessera sanitaria e il codice fiscale.
È utile portare gli esami e accertamenti diagnostici già eseguiti e
la lettera di dimissione di ricoveri precedenti. È inoltre importante
segnalare i farmaci assunti abitualmente.
RICOVERO IN DAY-HOSPITAL DAY-SURGERY E PRE-RICOVERO
La programmazione del ricovero in day-hospital, day-surgery e
pre-ricovero viene effettuata su indicazione di un Medico Ospedaliero dell’Unità Operativa.
ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA
I presidi ospedalieri dell’Azienda garantiscono l’accessibilità agli
Uffici “Accettazione Amministrativa”, dove l’utente o un suo delegato, si recheranno per il disbrigo delle pratiche connesse al ricovero (cartella clinica e certificati di ricovero).
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CARTELLE CLINICHE
Gli utenti che sono stati ricoverati nei presidi ospedalieri dell’Azienda, possono richiedere copia della cartella clinica e di altra
documentazione sanitaria, dietro pagamento di un importo e secondo modalità stabilite dell’amministrazione, presso gli uffici
appositi. La documentazione richiesta può essere rilasciata:- all’interessato purchè maggiorenne- ai genitori o a chi esercita la patria
potestà (per i minorenni)- a persona diversa dal paziente purchè
provvista di delega scritta conforme alle disposizioni di legge.
DICHIARAZIONE DI NASCITA
La dichiarazione di nascita può essere resa presso la Direzione
Sanitaria del presidio Ospedaliero in cui è avvenuta la nascita,
davanti al Direttore Sanitario o suo delegato, dal padre e/o dalla
madre nel termine di tre giorni dalla stessa. I documenti richiesti:
carta d’identità valida, stato di famiglia, certificato di assistenza al
parto (legge 15 maggio 1997 n. 127).
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PRONTO
SOCCORSO
Il Pronto Soccorso ospedaliero è la struttura che garantisce esclusivamente il trattamento delle emergenze-urgenze, ovvero di
quelle condizioni patologiche, spontanee o traumatiche, che necessitino di immediati interventi diagnostici e terapeutici.

QUANDO ANDARE IN PRONTO
SOCCORSO?
È bene utilizzare il Pronto Soccorso per problemi acuti urgenti e
non risolvibili dal medico di famiglia, dal pediatra di libera scelta o dai medici della continuità assistenziale (ex guardia medica):
un corretto utilizzo delle strutture sanitarie evita disservizi per le
strutture stesse e per gli altri utenti.

QUANDO NON ANDARE IN PRONTO
SOCCORSO?
Il Pronto Soccorso non è la struttura nella quale approfondire
aspetti clinici non urgenti o cronici. Ogni visita inutile al Pronto
Soccorso è un ostacolo a chi ha bisogno di assistenza urgente.
Un corretto utilizzo delle strutture sanitarie evita disservizi per
le strutture stesse e per gli altri utenti. Il buon funzionamento del
Pronto Soccorso dipende da tutti.
Pertanto, non rivolgersi al Pronto Soccorso:
• Per evitare liste di attesa nel caso di visite specialistiche non urgenti
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• Per ottenere la compilazione di ricette e/o di certificati
• Per ottenere controlli clinici non motivati da situazioni urgenti
• Per evitare di interpellare il proprio medico curante
• Per ottenere prestazioni che potrebbero essere erogate presso
servizi ambulatoriali
• Per comodità, per abitudine, per evitare il pagamento del ticket
(che può comunque essere previsto per pazienti non critici e non
urgenti: consulta la pagina dedicata ai ticket).

IL TRIAGE E I CODICI COLORE
All’arrivo al Pronto Soccorso, il cittadino riceve un’immediata valutazione del livello di urgenza da parte di infermieri specificamente
formati, con l’attribuzione del codice colore che stabilisce la priorità di accesso alle cure in base alla gravità del caso e indipendentemente dall’ordine di arrivo in ospedale.
Questa metodica è denominata “Triage” ed è finalizzata ad evitare
le attese per i casi urgenti. Il Triage non serve a ridurre i tempi di
attesa bensì a garantire che i pazienti estremamente gravi, non
debbano attendere minuti preziosi per la vita.
I codici impiegati nel triage sono:
 Codice rosso: paziente molto critico, pericolo di vita, priorità
massima, accesso immediato alle cure;
 Codice giallo: paziente mediamente critico, presenza di rischio
evolutivo, potenziale pericolo di vita; prestazioni non differibili;
 Codice verde: paziente poco critico, assenza di rischi evolutivi,
prestazioni differibili;
 Codice bianco: paziente non critico né urgente. In questi casi
può essere previsto un costo per la prestazione.

Al Pronto Soccorso ha la precedenza il paziente più grave e non
chi arriva per primo. Arrivare in ambulanza al Pronto Soccorso non
significa essere visitati in tempi più rapidi.
I pazienti in attesa della visita medica possono variare (migliorare
o peggiorare) le proprie condizioni cliniche, è quindi parte integrante dell’intero processo di triage la rivalutazione periodica della congruità dei codici colore assegnati.
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PRENOTARE E
DISDIRE UNA VISITA E UN ESAME
Le prenotazioni delle visite specialistiche possono essere effettuate di persona agli sportelli CUP. Quelli principali sono a:






Ospedale di Vimercate | dalle 8.00 alle 16.00)
Ospedale di Desio | dalle 8.00 alle 16.00)
Ospedale di Carate | dalle 8.00 alle 16.00)
Ospedale di Seregno | dalle 8.00 alle 16.00)
Ospedale di Giussano | dalle 8.00 alle 16.00)

Oppure telefonicamente a:
DA RETE FISSA: 800 638 638
Numero Verde Regionale gratuito, da lunedì a sabato: 8.00-20.00
DA CELLULARE: 02 999599
Numero Regionale a pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario, da lunedì a sabato: 8.00-20.00.
Prelievi esclusivamente su prenotazione
Ai punti prelievo, ospedalieri e territoriali, dell’ASST della Brianza
è possibile accedere solo prenotando appuntamento e orario del
prelievo ematico.
La prenotazione può essere effettuata attraverso i consueti canali
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di comunicazione del Contact Center Regionale al numero verde
800 638 638, oppure direttamente dal sito Internet prenotasalute.
regione.lombardia.it (raggiungibile anche dal sito www.asst-brianza.it), oppure attraverso l’APP “SALUTILE Prenotazioni”, scaricabile
dai principali store.
Per la prenotazione degli esami ematici all’ospedale di Desio utilizzare l’app ZEROCODA.

RETE
TERRITORIALE
La rete territoriale eroga prestazioni specialistiche, di prevenzione
sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità.
È organizzata e insiste sugli Ambiti Territoriale:
Ambito di Carate Brianza | Via Mascherpa, 14
Ambito di Desio | Via Ugo Foscolo, 24
Ambito di Seregno | Via Stefano da Seregno, 102
Ambito di Vimercate | Piazza Marconi 7/A

I servizi offerti:
• Ambito territoriale di Carate Brianza offre i seguenti
servizi: cure primarie, scelta revoca, ufficio anziani e disabili (*),
prestazioni a famiglia e minori, ufficio invalidi (*), cure domiciliari
(ADI), protesica maggiore (*), protesica minore (*), ausili per incontinenza (*), esenzioni, attestazioni assistenza all’estero, servizi per
le dipendenze.

• Ambito territoriale di Vimercate offre i seguenti servizi:
cure primarie, scelta revoca, ufficio anziani e disabili, prestazioni a
famiglia e minori, ufficio invalidi, cure domiciliari (ADI), protesica
maggiore, protesica minore, ausili per incontinenza, esenzioni, attestazioni assistenza all’estero, nucleo operativo alcologia.
• Ambito territoriale di Desio offre i seguenti servizi: cure
primarie, scelta revoca, ufficio anziani e disabili, prestazioni a famiglia e minori, ufficio invalidi, cure domiciliari (ADI), protesica
maggiore, protesica minore, ausili per incontinenza, esenzioni, attestazioni assistenza all’estero, nucleo operativo alcologia.
Per gli Ambiti di Carate e Seregno i servizi (*) sono ubicati presso il
Presidio di Giussano
ASST Brianza eroga i servizi sopra elencati assicurando ai cittadini
la continuità delle cure e le medesime tutele garantite precedentemente dalle ASL.

• Ambito territoriale di Seregno offre i seguenti servizi: cure
primarie, scelta revoca, ufficio anziani e disabili (*), prestazioni a
famiglia e minori, ufficio invalidi (*), cure domiciliari (ADI), protesica maggiore (*), protesica minore (*), ausili per incontinenza (*),
esenzioni, attestazioni assistenza all’estero, nucleo operativo alcologia.
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I CONSULTORI
FAMILIARI

Il consultorio familiare è un servizio di prevenzione e assistenza
sanitaria, psicologica e sociale per aiutare la persona, la coppia
e la famiglia a promuovere il benessere psicofisico e relazionale
nelle diverse fasi della vita. I consultori si occupano di: ascolto e
orientamento, promozione della salute della donna (gravidanza e
nascita, contraccezione, sterilità, interruzione volontaria della gravidanza, menopausa, sessualità), disagio psicologico individuale e
familiare, diritto di famiglia e problemi sociali, mediazione familiare, mediazione linguistico culturale, affido familiare e adozione.
Le sedi dei consultori sono a:
• Arcore | Via Umberto I, 17
T. 039 6654861 | consultorio.arcore@asst-brianza.it
• Bovisio Masciago | Via Cantù, 7
T. 0362 383966 | consultorio.bovisio@asst-brianza.it
• Carate Brianza | Via Mascherpa, 14
T. 0362 984784 | consultorio.carate@asst-brianza.it
• Cesano Maderno | Via San Carlo, 2
T. 0362 383743 | consultorio.cesano@asst-brianza.it
• Concorezzo | Via Santa Marta, 18
T. 039 6654372 | consultorio.concorezzo@asst-brianza.it
• Desio | Via Ugo Foscolo, 24
T. 039 2335335 | consultorio.desio@asst-brianza.it
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• Lentate sul Seveso | Via Garibaldi, 37
T. 0362 984829 | consultorio.lentate@asst-brianza.it
• Limbiate | Via Monte Grappa, 40
T. 039 2334931 | consultorio.limbiate@asst-brianza.it
• Lissone | Via Don Minzoni, 74
T. 0362 984717 | consultorio.lissone@asst-brianza.it
• Meda | Via Roma, 2
T. 0362 984802 | consultorio.meda@asst-brianza.it
• Muggiò | Via Dante, 4
T. 039 2337430 | consultorio.muggio@asst-brianza.it
• Nova Milanese | Via Giussani, 11
T. 0362 383937 | consultorio.nova@asst-brianza.it
• Seveso | Via Martiri d’Ungheria, 30
T. 0362 984693 | consultorio.seveso@asst-brianza.it
• Seregno | Via Stefano da Seregno, 102
T. 0362 984761 | consultorio.seregno@asst-brianza.it
• Varedo | Via San Giuseppe, 13
T. 039 2334550 | consultorio.varedo@asst-brianza.it
• Vimercate | Via Diaz, 42/a
T. 039 6654812 | consultorio.vimercate@asst-brianza.it

LE DIPENDENZE

Nucleo Operativo Alcologia (N.O.A.). Si occupa di diagnosi, cura e
riabilitazione delle condizioni di abuso e dipendenza da bevande
alcoliche. Vengono predisposti programmi individualizzati, che
possono prevedere interventi di tipo medico-sanitario, farmacologico, psicologico e socio-educativo, oltre che l’accompagnamento
a programmi in Comunità Terapeutiche.
Alcoologia e Nuove Dipendenze
SEREGNO | via Bellini, 1 | 20831 Seregno
T. 0362 228300 | noa.seregno@asst-brianza.it
VIMERCATE | via Ronchi, 6 | 20871 Vimercate
T. 039 6657661 | noa.vimercate@asst-brianza.it
Servizio dipendenze (SERT). Si occupa di diagnosi, cura e riabilitazione delle condizioni di abuso e dipendenza da sostanze stupefacienti e droghe. Vengono predisposti programmi individualizzati
che possono prevedere interventi di tipo medico-sanitario, far-macologico, psicologico e socio-educativo, oltre che l’accompagnamento a programmi in Comunità Terapeutiche per tossicodipendenti.
Tossicodipendenze/DIPENDENZE
Ser.T. CARATE BRIANZA
via Mosè Bianchi, 9 | 20841 Carate Brianza
T. 0362 807550 | sert.carate@asst-brianza.it
SERD LIMBIATE
via Monte Grappa, 40 | 20812 Limbiate
T. 039 2334933/27 | sert.limbiate@asst-brianza.it

LE CURE DOMICILIARI

Cure domiciliari (ADI). Per Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
si intende l’intervento a domicilio del paziente, di infermieri professionali, terapisti della riabilitazione ed altri operatori sanitari
secondo un piano di cura personalizzato (Piano di Assistenza Individuale – PAI).
Sedi territoriali
Ambito Territoriale di Carate Brianza
Via Mascherpa, 14 | Carate Brianza
T. 0362 984779 | adi.carate@asst-brianza.it
Ambito Territoriale di Seregno
Via Stefano da Seregno 102 | Seregno
T. 0362 984743 | adi.seregno@asst-brianza.it
Ambito Territoriale di Vimercate
Via Roma, 85 | Usmate
T. 039 6654921 | adi.usmate@asst-brianza.it
Ambito Territoriale di Desio
Via Ugo Foscolo, 24 | Desio
T. 039 2335307 | adi.desio@asst-brianza.it
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SCELTA E
REVOCA

Tutti i cittadini possono scegliere o revocare il proprio Medico di
Medicina Generale (MMG) e il Pediatra di Libera scelta (PdL).
La scelta e la revoca del medico e del pediatra possono essere
effettuate anche online all’indirizzo specificato.
Gli Uffici Scelta e Revoca effettuano la loro attività telefonicamente o via posta elettronica e ricevono gli utenti solo su appuntamento.

MEDA | Via Roma, 2 | 0362 984800
sceltarevoca.seregno@asst-brianza.it
MISINTO | Via Padovan, 49 | 0362 984822
sceltarevoca.seveso@asst-brianza.it
SEREGNO | Via Stefano da Seregno, 102 | 0362 984767
sceltarevoca.seregno@asst-brianza.it

LE SEDI
ARCORE | Via Umberto I, 7 | 039 6654867
sceltarevoca.vimercate@asst-brianza.it

SEVESO | Via Martiri d’Ungheria, 30 | 0362 984690
sceltarevoca.seveso@asst-brianza.it

CARATE BRIANZA | Via Mascherpa, 14 | 0362 984793
sceltarevoca.carate@asst-brianza.it

VIMERCATE | P.zza Marconi, 7/d | 039 6654891
sceltarevoca.vimercate@asst-brianza.it

CESANO MADERNO |Via San Carlo Borromeo, 2 | 0362 383739
sceltarevoca.cesano@asst-brianza.it
DESIO | Via Ugo Foscolo, 24 | 0362 383614
sceltarevoca.desio@asst-brianza.it
LENTATE SUL SEVESO | Via Garibaldi, 37 | 0362 984826
sceltarevoca.seveso@asst-brianza.it
LIMBIATE | Via Monte Grappa, 19 | 0362 383832
sceltarevoca.limbiate@asst-brianza.it
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LISSONE | Via Don Minzoni, 74 | 0362 984725
sceltarevoca.lissone@asst-brianza.it

FORNITURE PRESIDI E
PROTESI

Protesica maggiore - Fornisce dispositivi protesici durevoli (carrozzine, letti, deambulatori...) e a perdere (protesi acustiche, scarpe
ortopediche, plantari...) finalizzati ad utilizzo individuale e destinati a facilitare l’autonomia della persona permettendo di compensare le difficoltà fisiche o sensoriali dei soggetti disabili.
Protesica minore - Si occupa delle forniture di:
• ausili per incontinenza ed assorbenza, sacche per stomia, medicazioni per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutane
• presidi per diabetici (aghi, lancette e siringhe),
• dietetica per celiaci, nefropatici e dismetabolici.
La prescrizione viene effettuata, a seconda del tipo di fornitura
richiesta, o da un Medico Specialista Prescrittore o dal Medico di
Famiglia.

Protesica minore
T. 0362 485291 | ausili.giussano@asst-brianza.it
Ossigeno/ventilo
T. 0362 485294 /485278 | ossigenoventilo.giussano@asst-brianza.it
Desio | Via Ugo Foscolo, 24
Protesica Maggiore
T. 039 2335348 | protesica.desio@asst-brianza.it
Protesica Minore
T. 039 2335331 | ausili.desio@asst-brianza.it

LE SEDI
Vimercate | Piazza Marconi 7/D
Protesica maggiore
T. 039 6654882 | protesica.vimercate@asst-brianza.it
Protesica minore
T. 039 6654893 | ausili.vimercate@asst-brianza.it
Ossigeno/ventilo
T.039 6654876 | protesica.vimercate@asst-brianza.it
Giussano | Via Milano, 65
Protesica maggiore
T. 0362 485277 /485293 | protesica.giussano@asst-brianza.it
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AUSILI PER INCONTINENZA

INVALIDI

Vimercate | Piazza Marconi 7/D | 039 6654886
ausili-vimercate@asst-brianza.it
Per i comuni di: Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Burago Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carnate,
Cavenago Brianza, Concorezzo, Cornate d’Adda, Correzzana, Lesmo, Mezzago, Ornago, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Usmate - Velate e Vimercate.

Usmate, c/o Centro Polivalente | Via Roma, 85
T. 039 6654929 invalidi.distrvimercate@asst-brianza.it
Per i comuni di Usmate, Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Bellusco,
Bernareggio, Burago Molgora, Busnago, Camparada, Caponago,
Carnate, Cavenago Brianza, Concorezzo, Cornate d’Adda, Correzzana, Lesmo, Mezzago, Ornago, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate e Vimercate.

Giussano | Via Milano, 65 | 0362 485291
ausili.carate@asst-brianza.it
Per i comuni di: Cogliate, Barlassina, Meda, Seregno, Giussano

Giussano | Via Milano 65
T. 0362 485211 / 485085 | invalidi.distrseregno@asst-brianza.it
Per i comuni di Carate Brianza, Verano Brianza, Albiate, Besana
Brianza, Triuggio, Briosco, Veduggio, Renate, Seregno, Giussano,
Seveso, Barlassina, Meda, Lentate sul Seveso, Misinto, Cogliate,
Lazzate e Ceriano Laghetto.

Gli uffici sono a

ausili.seregno@asst-brianza.it
Per i comuni di Albiate, Triuggio, Carate Brianza, Besana Brianza,
Verano Brianza, Briosco, Renate e Veduggio con Colzano.
Lissone | Via Don Minzoni 74 | 0362485291
ausili.carate@asst-brianza.it
Per i comuni di: Lissone, Biassono, Macherio, Sovico, Vedano al
Lambro.
Seveso | Via Martiri d’Ungheria, 30 | 0362 645125
Per i comuni di: Ceriano Laghetto, Lazzate, Lentate sul Seveso, Misinto e Seveso.
Desio | Via Ugo Foscolo, 24 | 039 2335329
assorbenza.desio@asst-brianza.it
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Gli uffici sono a

Desio | Via Ugo Foscolo 24
T. 039 2335328 | invalidi.distrdesio@asst-brianza.it
Per i comuni Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate,
Nova Milanese. Muggiò, Varedo.

ATTESTAZIONE ASSISTENZA
ALL’ESTERO

I cittadini possono rivolgersi agli uffici sotto elencati per pratiche
relative alla mobilità internazionale (esempio: rimborsi, trasferimenti all’estero per lavoro/studio, cure di altissima specializzazione all’estero e altro).
Gli uffici sono a
Vimercate | Piazza Marconi, 7/A
T. 039 6654874 estero.vimercate@asst-brianza.it
Seregno | Via Stefano da Seregno , 102
T. 0362 483571 /74 | estero.seregno@asst-brianza.it
Carate Brianza | Via Mascherpa, 14
T. 0362 984799 | estero.carate@asst-brianza.it
Desio | Via Ugo Foscolo, 24
T. 039 2335350 | estero.desio@asst-brianza.it

ASST BRIANZA
www.asst-brianza.it
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CENTRI VACCINALI
Le sedi sono a:

L’indirizzo e-mail e il numero telefonico è solo per informazioni
Usmate | Via Roma, 85
T. 039 6654981 | vimercate.vaccinazioni@asst-brianza.it
Per i comuni di Usmate, Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Bellusco,
Bernareggio, Burago Molgora, Busnago, Camparada, Caponago,
Carnate, Cavenago Brianza, Concorezzo, Cornate d’Adda, Correzzana, Lesmo, Mezzago, Ornago, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Vimercate
Carate | via Mascherpa 14
T. 0362 984777 | carate.vaccinazioni@asst-brianza.it
Per i comuni di Carate Brianza, Verano Brianza, Albiate, Besana
Brianza, Triuggio, Briosco, Veduggio, Renate
Lissone | via Don Minzoni, 74
T. 0362 984718 | lissone.vaccinazioni@asst-brianza.it
Per i comuni di Lissone, Sovico, Macherio, Vedano, Biassono
Seregno | via Stefano da Seregno, 102
T. 0362 984770 | seregno.vaccinazioni@asst-brianza.it
Per i comuni di Seregno, Giussano
Seveso | via Martiri di Ungheria 30
T. 0362 984833 | seveso.vaccinazioni@asst-brianza.it
Per i comuni di Seveso, Barlassina, Meda, Lentate, Misinto, Cogliate, Lazzate, Ceriano Laghetto
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L’indirizzo e-mail è per informazioni e prenotazioni
Cesano | via San Carlo 2 | cesano.vaccinazioni@asst-brianza.it
Per i comuni di Cesano Maderno, Bovisio Masciago, Varedo
Muggiò | via Dante 1 | muggio.vaccinazioni@asst-brianza.it
Per i comuni di Muggiò, Nova Milanese
Limbiate | via Monte Grappa, 19
limbiate.vaccinazioni@asst-brianza.it
Per il comune di Limbiate
Desio | via Mazzini, 1
desio.vaccinazioni@asst-brianza.it
Per il comune di Desio

ASCOLTO E
ACCOGLIENZA
UFFICIO RELAZIONI CON IL
PUBBLICO (URP)

L’Ufficio Relazione con il Pubblico è il “luogo di incontro” tra l’ASST
e il cittadino; nasce per garantire il diritto dell’utente all’informazione, all’accoglienza, alla tutela e alla partecipazione.
SEDI E ORARI
Attualmente in Azienda sono operativi i seguenti Uffici Relazione
con il Pubblico
URP DI CARATE BRIANZA: presso l’Ospedale di Carate Brianza
Via Mosè Bianchi, 9 | T. 0362 984378 | Fax 0362 984245
e-mail: urp.carate@asst-brianza.it
dal lunedì al venerdì - dalle 9:00 alle 13:00
URP DI VIMERCATE: presso l’Ospedale di Vimercate
Via Santi Cosma e Damiano, 10
T. 039 6654349 | Fax 039 6654492
e-mail: urp.vimercate@asst-brianza.it
dal lunedì al venerdì - dalle 10:00 alle 12:30
URP DI DESIO: presso l’ospedale di Desio
Via G.Mazzini, 1 | T. 0362 385610 | Fax 0362 383880
e-mail: urp.desio@asst-brianza.it
dal lunedì al venerdì, non festivi, ore 9.00-13.00.

URP DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CARATE BRIANZA
Via Mascherpa, 14 | Carate Brianza
T. 0362 984799 | e-mail: urp.distrcarate@asst-brianza.it
dal lunedì al venerdì - dalle 9:00 alle 12:30
URP DELL’AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO
Via Stefano da Seregno, 102 | Seregno
T. 0362 984748 - 750 | e-mail: urp.distrseregno@asst-brianza.it
dal lunedì al venerdì - dalle 9:00 alle 12:00
URP DELL’AMBITO TERRITORIALE DI VIMERCATE
Piazza Marconi, 7/A | Vimercate
T. 039 6654870 | e-mail: urp.distrvimercate@asst-brianza.it
dal lunedì al venerdì - dalle 9:00 alle 12:30
URP DELL’AMBITO TERRITORIALE DI DESIO
Via U.Foscolo, 24/26 | Desio
T. 039 2335319/220 | Fax 0362 483290
e-mail: urp.distrdesio@asst-brianza.it
dal lunedì al venerdì, non festivi. dalle 9.00 alle 12.00
in orari diversi è possibile accedere agli Uffici previo appuntamento.
COME PRESENTARE UNA SEGNALAZIONE
• mediante l’invio all’URP di lettera in carta semplice, consegnata a
mano o spedita tramite posta ordinaria;
• attraverso il telefono;
• via fax o posta elettronica (email) con allegata una copia scansionata del modulo cartaceo;
• direttamente all’URP.
La modulistica è scaricabile dal sito internet www.asst-brianza.it
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UFFICIO PUBBLICA TUTELA
(UPT)

L’Ufficio di Pubblica Tutela (UPT) è un ufficio autonomo e indipendente a tutela dei diritti delle persone che accedono ai servizi e
alle prestazioni sociali, sanitarie e sociosanitarie.
Si occupa, fra l’altro, anche del processo di “presa in carico”, dei
diritti della persona, della famiglia e, nei casi previsti, anche del
nascituro, nonché dell’accesso alla rete dei servizi.
L’UPT può attivarsi anche di propria iniziativa, sulla base di qualsiasi elemento informativo in suo possesso.
Esso opera al di fuori di ogni rapporto gerarchico nei confronti
dell’Azienda, con l’unico obiettivo di fornire agli utenti un supporto
nella tutela dei loro diritti. Svolge la propria funzione esclusivamente a titolo onorifico (cioè a titolo gratuito), proprio per garantire la massima autonomia ed indipendenza.
E-mail: ufficio.pubblicatutela@asst-brianza.it
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ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO
IL REGISTRO AZIENDALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
L’ASST di Vimercate ha costituito il Registro Aziendale delle Associazioni di Volontariato per dare maggiore valore al rapporto di
collaborazione fra i suoi ospedali e le centinaia di volontari che
ogni giorno prestano, gratuitamente, la propria opera a fianco degli operatori, ma soprattutto di pazienti e dei loro familiari.
D’altra parte, per l’ASST il volontariato è un vero e proprio valore
aggiunto, una risorsa insostituibile, in termini di relazione e integrazione con l’attività sanitaria. Il Registro vuole essere la migliore
conferma di questa attenzione.
ABIO BRIANZA
T. 039.2333653 | E-mail: abiobrianza@hsgerardo.org
AIDO SEZIONE DI MONZA E BRIANZA
T. 039.3900853 | E-mail: monzabrianza.provincia@aido.it
AIDO VIMERCATE
T. 039.669417, 335.6538898 | E-mail: vimercate@aido.it
AILAR - ASSOCIAZIONE ITALIANA LARINGECTOMIZZATI
E-mail: ass.it.laringect@virgilio.it

ANDOS ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE OPERATE AL SENO
T. 0362.630495 / 335.6716947 | E-mail: andosdesio@email.it
ARCA
Telefono: 0362.628811
E-mail: associazione.arcaonlus@gmail.com
ASAR - ASSOCIAZIONE SEREGNO AMICI RIABILITAZIONE
T. 331.4426645 | E-mail: amiciasar@libero.it
ASS. VIVERE MEGLIO SI PUÒ
T. 333.4622144 | E-Mail info.viveremeglio@gmail.com
ASSOCIAZIONE “VIVERE AIUTANDO A VIVERE”
T. 039.6829493 | E-mail: viveaiutvive@tin.it
ASSOCIAZIONE CLAUDIO COLOMBO PER L’ONCOLOGIA- ONLUS
T. 340.7333687 | E-mail: info@claudiocolomboonlus.it
ASSOCIAZIONE DORI DELGROSSI
T. 039.6085381 | E-mail: doridelgrossi@libero.it
ASVAP ASSOCIAZIONE FAMILIARI E VOLONTARI PER L’AIUTO E
L’INFORMAZIONE NEL DISAGIO PSICHICO
T. 039.2301658 | E-mail: asvap.mz@asvapbrianza.191.it
AVIS BUSNAGO
T. 340.1125070 | E-mail: busnago.comunale@avis.it
AVIS DESIO
T.: 0362.623672, 347.3871085 | E-mail: avisdesio@hotmail.it
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AVIS ORNAGO
T. 039.6010587 | E-mail: ornago.comunale@avis.it

IL MURETTO
T. 0362.74142 | E-mail: ilmuretto2008@libero.it

AVIS PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
T. 02.99683234 | E-mail: segreteria@avismonzaebrianza.it

LA FORZA E IL SORRISO
T. 02.28177380 | E-mail: info@laforzaeilsorriso.it

AVIS VIMERCATE
T. 039.669417 | E-mail: avis.vimercate@fastwebnet.it

LE NOTE DEL SORRISO
T. 349.6005416 | E-mail: info@lenotedelsorriso.org

AVO CARATE BRIANZA
T. 0362.902990 / 349.1053603 | E-mail: avocarate@yahoo.it

SALUTE DONNA
T. 039.660721, 039.6081079 | E-mail: salutedonna@gmail.com

AVO DESIO
T. 0362.385647 | E-mail: avo.desio@virgilio.it

VIP ITALIA (VIVI IN POSITIVO)
T. 347.4628149 | E-mail: bonito@claunmialno.it

AVO SEREGNO-GIUSSANO
T. 0362.328723 | E-mail: seregno@avoinbrianza.it
AVOLVI
T. 039.6082418 | E-mail: vimevolontariato@tiscali.it
AVPS ASS. VOLONTARI DI PRONTO SOCCORSO E PUBBLICA ASSISTENZA DI VIMERCATE
T. 039.6612112 | E-mail: segreteria@avps.it
C.A.V. CENTRO AIUTO LA VIT
T. 039.6084605 | E-mail: cavvim@tiscali.it
CANCRO PRIMO AIUTO ONLUS
T. 039.4989041
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Informazioni più esaustive (o non comprese in questa guida),
in merito alle attività, ai servizi offerti e alle relative sedi,
sono reperibili sul sito internet dell’ASST: www.asst-brianza.it
Sullo stesso sito internet sono reperibili anche eventuali aggiornamenti
(relativi , ad esempio, a recapiti, orari dei servizi, organizzazione
dell’offerta sanitaria) introdotti successivamente alla
stampa di questa guida.
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I NOSTRI
FORNITORI
Un ringraziamento particolare va ai seguenti partner commerciali per la gentile collaborazione alla
realizzazione di questa Guida ai Servizi.
ASST BRIANZA ha costruito con i propri fornitori un rapporto basato su trasparenza e reciproca stima,
perché il successo di un’azienda è sempre il risultato delle scelte che compie.
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Nielsen communication Srl - www.nielsen.it

ASST BRIANZA
www.asst-brianza.it

La Guida ai Servizi è stata curata dall’Ufficio Comunicazione e
Relazioni Esterne e dagli URP dell’ASST

