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La nuova direzione strategica della ASST Monza
Si è insediata definitivamente il 15 febbraio scorso la nuova Direzione Strategica della ASST
Monza composta dal Direttore Generale, Mario Nicola Francesco Alparone, dal Direttore
Sanitario, Laura Radice, dal Direttore Amministrativo, Stefano Scarpetta e dal Direttore
Socio Sanitario Gianluca Peschi. Il Direttore Generale ringrazia i direttori uscenti che hanno
garantito continuità con grande spirito di collaborazione e di vero attaccamento aziendale e
augura buon lavoro ai nuovi collaboratori che hanno accettato la sfida. continua a leggere

Novità per le esenzioni per stato e per reddito
A partire da quest’anno le esenzioni E02, E12, E13, E30, E40 avranno
durata massima di un anno, non saranno automaticamente rinnovate e
scadranno il 31 marzo di ogni anno. I cittadini dovranno recarsi presso gli
sportelli della ASST di competenza per provvedere al rinnovo tramite
autocertificazione. In alternativa, è possibile anche effettuare il rinnovo
on-line, autenticandosi al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e dei
Servizi welfare online. Nulla cambia per le esenzioni E01, E03, E04, E05
che, insieme alle E14 e E15, saranno assegnate automaticamente e
registrate in anagrafe regionale sulla base dei dati comunicati dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze (MEF). Continua a leggere

A Desio nuova Tac e, per i pazienti più anziani, 10 letti nel reparto
di Geriatria e il Codice Argento dedicato in Pronto Soccorso
A Gennaio è stata Asst
inaugurata
nbn la nuova tac
alla presenza del Vice Presidente
di Regione Lombardia Fabrizio Sala,
dell’Assessore al Welfare Giulio Gallera, del
Direttore Generale Mario Nicola Francesco
Alparone e del Direttore della Radiologia,
Rocco Corso (nella foto).
Da febbraio è stata avviata la sperimentazione di un modello di accesso alle
cure, il Codice Argento, dedicato agli anziani che accedono al PS che
consente di ridurre i tempi di attesa. I 10 letti nel reparto di Geriatria
serviranno per consentire una degenza mirata a questa fascia di pazienti e il
miglioramento del percorso di rientro a casa, riducendo quindi la probabilità
di un re-ingresso in Pronto Soccorso.
Il Direttore Generale si complimenta per un’iniziativa intelligente di percorso
clinico che rappresenta concretamente l’attuazione della strategia di
coniugare l’eccellenza clinica ai percorsi di presa in carico.

Grande successo per
la 2° edizione di
«Bimbi Sicuri»

Si è svolta il 23 marzo al Paladesio la 2° edizione di «Bimbi
sicuri» che ha riscosso un
grandissimo interesse riconfermato di anno in anno con una
partecipazione sempre maggiore. Dopo la presentazione
della dott.ssa Tiziana Varisco
(nella foto) del Dipartimento
Materno Infantile, è stata la
volta di un percorso narrato
sulle tematiche di sicurezza in
casa e fuori. Al termine il
momento più atteso: la prova
pratica delle manovre di
disostruzione grazie agli
istruttori di Salvagente Italia.
Ci vediamo l’anno prossimo !

Integrazione ospedale-territorio: dal San Gerardo nuovi percorsi di presa in carico
Sono stati presentati il 15 marzo i due modelli sviluppati dai professionisti della ASST di Monza per fare rete con i
Medici di medicina generale. Il primo per i pazienti con Epatite C e il secondo per i tumori gastroenterici. In
entrambi i casi è prevista
l’istituzione di numeri telefonici
e di caselle di mail “dedicati”
per fornire risposte immediate,
migliorando così la comunicazione
tra medici e ospedale per ridurre
i tempi che contribuiscono ad
aumentare lo stress emotivo del
paziente. Continua a leggere
www.asst-monza.it

