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Al via le case di comunità di Lissone, Cesano e Limbiate  

Il Direttore Generale dell’Assessorato al Welfare 

di Regione Lombardia Giovanni Pavesi, ha inau-

gurato nei giorni scorsi le tre nuove Case di Co-

munità gestite da ASST Brianza: sono a Lissone, 

Cesano Maderno e Limbiate. Queste si aggiun-

gono alle strutture analoghe di Vimercate e 

Giussano, avviate nel mese di gennaio del 2022. 

Sono le prime case di comunità del 2022 afferen-

ti ad ASST Brianza. Il piano dell’Azienda, su tutto il 

territorio che ad essa si riferisce (52 Comuni e 

una popolazione residente di oltre 700.000 abi-

tanti), prevede, attualmente, nel piano già deli-

berato da Regione Lombardia, entro il 2024, 13 

case di comunità e 2 ospedali di comunità. 

Casa di Comunità di Lissone 

La struttura ha sede in via Monsignor Bernasconi 

ed è parte integrante del Distretto di Carate 

Brianza, che si completerà nel 2023/2024 con le 

case della comunità di Besana Brianza e Ma-

cherio 

Presso la Casa di Comunità sono presenti:  

Servizio di Front Office e Accoglienza, presso cui 

è possibile prenotare visite, acquisire informazio-

ni, pagare il ticket mediante Pos. In fase di avvio 

della casa della comunità, il front office sarà atti-

vo da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 16.00. 

Servizio di Cure Primarie, con spazi a disposizione 

dei medici di medicina generale. 

Punto Unico di Accesso (PUA): qui è prevista 

l’accoglienza, l’orientamento e la prima valuta-

zione del bisogno di salute della persona, sup-

porto nell’attivazione dei servizi per i cittadini che 

vivono una situazione di fragilità, con necessità 

di essere presi in carico dalla rete dei servizi so-

ciosanitari. In fase iniziale, il PUA sarà aperto da 

lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e martedì 

anche il pomeriggio, dalle 13.30 alle 16.00. Sono 

presenti un infermiere di comunità e un assisten-

te sociale. 

Servizi di Specialistica ambulatoriale per valuta-

zioni specialistiche orientate a facilitare la possi-

bilità di confronto diretto tra Medico di Medicina 

Generale e Specialista, per una presa in carico 

condivisa. In fase di avvio saranno presenti spe-

cialisti in campo cardiologico, pneumologico, 

geriatrico, diabetologico e, a breve, anche reu-

matologico e internistico. 

Servizi Infermieristico, con infermieri di famiglia e 

di comunità. Si presta assistenza alla persona e ai  
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 care giver che necessitano di interventi 

infmieristici di tipo tecnico e di educazio-

ne alla salute in collaborazione con MMG 

e PLS. L’ambulatorio è attivo da lunedì a 

venerdì, dalle 8.30 alle 11.00 e il mercole-

dì anche dalle 13.30 alle 16.00. 

Psicologia di Comunità, servizio di primo ac-

cesso per i bisogni psicologici dei cittadini 

e per i disturbi emotivi comuni (difficoltà 

emotive, lievi condizioni ansioso-

depressive, difficoltà psicologiche legate 

agli eventi di vita), per la promozione del 

benessere psicoemotivo. 

Presso la struttura di Lissone sono inoltre pre-

senti il centro prelievi, l’UONPIA e il CAL. 

Casa di Comunità di Cesano Maderno 

I comuni afferenti alla Casa di Comunità a regi-

me sono Cesano Maderno e Bovisio Masciago. 

Inizialmente si rivolgerà a tutti i cittadini del Di-

stretto. La struttura ha sede in via San Carlo Bor-

romeo, 2, ed è parte integrante del Distretto di 

Desio, che si completerà nel 2023/2024 con le 

case della comunità di Desio e Nova Milanese. 

Presso la Casa di Comunità sono presenti servizi e 

sportelli analoghi a quelli previsti per Lissone. 

Servizio di Fronte Office e Accoglienza, il cui 

sportello è aperto dalle 8.00 alle 16.00, da lunedì 

a venerdì. 

Servizio di Cure Primarie. 

Punto Unico di Accesso (PUA). E’ aperto lunedì e 

mercoledì, dalle 13.30 alle 16.00 e martedì e gio-

vedì , dalle 9.00 alle 13.00. 

Servizi di Specialistica ambulatoriale in area dia-

betologica, cardiologica, dermatologica, chirur-

go-vascolare, otorino (imminentemente anche 

in campo reumatologico, internistico, neurologi-

co e e neuropsicologico). 

Servizi Infermieristici: l’ambulatorio è aperto lune-

dì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 11.00 e il 

martedì e giovedì, dalle 14.00 alle 16.00. 

Psicologia di comunità. 

Presso la struttura di Cesano Maderno sono inol-

tre presenti il centro prelievi, il polo progetti neu-

ropsichiatria infantile, il centro vaccinale e il 

consultorio  
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 Casa di Comunità di Limbiate 

I comuni afferenti alla Casa di Comunità a regime sono Limbiate e Varedo. Inizialmente si rivol-

gerà a tutti i cittadini del Distretto. La struttura ha sede in via Montegrappa 19, presso il Presidio 

Corberi ed è compresa nel Distretto di Desio. 

Analoghi a quelli di Lissone e Cesano Maderno i servizi previsti. 

Servizio di Front Office e Accoglienza, aperto da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 16.00. 

Servizio di Cure Primarie. 

Punto Unico di Accesso, è attivo lunedì e mercoledì, dalle 13.30 alle 16.00 e martedì e giovedì, 

dalle 9.00 alle 13.00. 

Servizi di Specialistica ambulatoriale, anche in questo caso per patologie prevalenti: in campo 

diabetologico, dermatologico, otorino, neurologico e, prossimamente, reumatologico e 

internistico. 

Servizi Infermieristici con ambulatorio aperto lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8.30 alle 11.00; 

martedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00. 

Presso la struttura di Limbiate sono inoltre presenti il centro prelievi e il centro vaccinale. 
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Nuove modalità di accesso alle strutture ospedaliere 

 Dall’1 gennaio sono state aggiornate le modali-

tà di accesso alle strutture ospedaliere di ASST 

Brianza: a Vimercate, Carate, Desio e Seregno. 

E’ previsto, innanzitutto, un visitatore per ogni de-

gente per ciascuna delle fasce orarie di acces-

so: per gli ospedali di Vimercate e Carate dalle 

12.30 alle 13.30 e dalle 18.30 alle 19.30; per il Pio 

XI esclusivamente dalle 16.30 alle 19.30 e per un 

massimo di 60 minuti.  

Per l’Ospedale di Seregno le fasce orarie per 

l’accesso sono comprese fra le 12.30 e le 13.30 

(concordando l’accesso con il personale sanita-

rio) e dalle 16.30 alle 19.30.  

Per l’area materno-infantile la fascia oraria con-

sentita a Carate va dalle 17.00 alle 21.00; mentre 

a Vimercate e Desio (dotate anche della Tera-

pia Intensiva) la fascia oraria è da concordare 

con il personale sanitario del reparto. 

Per tutti è necessario compilare una check list 

Covid in portineria e ritirare un pass. Restano in-

variate le raccomandazioni per il rispetto delle 

misure di igiene e sicurezza: rilevazione della 

temperatura corporea, utilizzo della mascherina 

FFP2, igienizzazione delle mani, l’osservanza del  

 

distanziamento. 

Sono concesse deroghe alle condizioni di ingres-

so in presenza di situazioni particolari, quali sog-

getti in fase terminale o con particolari fragilità 

per le quali è a discrezione del medico responsa-

bile definire le condizioni di ingresso in reparto. 

Nel momento dell’accoglienza presso l’area di 

degenza, l’infermiere verifica e ritira la check list 

(se questa evidenza segni o sintomi suggestivi 

per una possibile infezione da SARS-CoV2 l’in-

gresso è proscritto e il visitatore è invitato a rivol-

gersi al proprio medico di famiglia). 

L’operatore di reparto mette poi a disposizione 

gel alcoolico e mascherina FFP2 (se non già in-

dossata) e informa il visitatore sul comportamen-

to da tenere durante la visita. 

Per quanto riguarda l’accesso al Pronto Soccor-

so gli accompagnatori o caregiver dei pazienti 

non dovranno più esibire il green pass. L’infermie-

re del triage mette a disposizione dell’accompa-

gnatore gel alcoolico ed eventualmente ma-

scherina FFP2 e, anche in questo caso, lo infor-

ma circa i comportamenti da tenere durante la 

permanenza in PS. 
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I direttori dei Distretti di Vimercate, Carate e Seregno 

 Nominati dalla Direzione Strategica di ASST Brianza, i Direttori di Distretto afferenti all’azienda socio 

sanitaria diretta da Marco Trivelli. 

Il Direttore del Distretto di Vimercate è Biagio Tinghino, medico specializzato in Gastroenterologia e 

Malattie Infettive ed esperto di nuove dipendenze.  

Il Direttore del Distretto di Carate è Corrado Guzzon, dirigente amministrativo, già responsabile di 

struttura complessa in ATS Brianza.  

Il Direttore del Distretto di Seregno è Roberta Brenna, Direttrice socio sanitaria di ASST Garda. . 

Nelle prossime settimane sarà individuato e nominato anche il Direttore del Distretto di Desio. 

Quella del Direttore di Distretto, spiega Guido Grignaffioni, Direttore Sociosanitario di ASST Brianza, è 

una figura chiave e decisiva nell’ambito della medicina territoriale, fondamentale nel contribuire a 

declinare concretamente le linee della riforma regionale e a qualificare ulteriormente la cura e 

l’assistenza. 

 
 

Lettere 
Volevo complimentarmi per la professionalità,  la 

cortesia, l'assistenza ricevuta e l ' umanità che di-

mostrano tutti i giorni nei confronti dei malati ,  l ' 

equipe medica della divisione Ortopedia e Trau-

matologia dell’Ospedale di Desio , tutto il persona-

le infermieristico:  In particolare  , la caposala Do-

natella e gli infermieri  Antonio, Roberto, Giovanni e 

Angela, il personale OSS in particolare Danie-

le ,  che allieta con una frase gentile, o una parola 

di conforto, ciascun malato presente in reparto, 

soprattutto gli anziani. 

Un bell' esempio positivo nella nostra  Sanità , una 

bella realtá , nella quale , ci sono esempi di perso-

ne che creano la differenza  

Vi ringrazio di cuore per l' assistenza e l' umanità 

ricevuta nei miei 4 gg di ricovero con intervento 

chirurgico. (D.S.) 
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