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Accolto l’appello della ASST: in arrivo il contingente
di medici e infermieri dell’Esercito Italiano

Dieci medici e dieci infermieri dell’Esercito già questa settimana saranno operativi
all’ospedale San Gerardo di Monza. Una prima risposta che vedrà in seguito
l’aggiungersi di rinforzi che verranno utilizzati anche per il presidio di Desio.
Il programma prevede l’attivazione di 40 posti letto aggiuntivi sui due presidi in
maniera da alleggerire la situazione di pressione dell’ospedale. Inoltre è allo studio
una struttura mobile esterna all’ospedale per gestire pazienti a bassa complessità
11
“principesse
e guerriere”
di Pediatrica
dell’Ospedale
di di
che
potrebbe essere
realizzatadel
in reparto
seguito, appena
raggiunta
una condizione

Nove mesi di lavoro, 13 scatti per
Padova, Syria, Lisa, Eleonora, Denise, Anna, Letizia,, e Marta,
che hanno
affrontato
le loro fragilità,
per
maggiore
stabilità.
«Vorrei ringraziare
le Forze Armate,
il
A Varedo
i primi
hotspot
territoriali
la Protezione
e ferite.
RegioneLaLombardia
per
raccontare
che nulla
è piùdue
importante
della
vita, aldilà delleCOI,
difficoltà
e delle Civile
proprie
fa da
averci supportato in questo momento di particolare
per la
diagnosi
del Covid-19
cornice a questi
racconti
così forti
e attenti, la mostra “Adolescenza
Impavida”,
raccontata
attraverso
complessità».
Mario Alparone
annuncia
con un le
ringraziamento
l’imminente
aiuto
dell’Esercito
per
affrontare
immagi
da Anna
Bussolotto,
fotografa
e pubblicitaria
specializzata nella moda bambini e
Il 2 novembre
hanno
aperto a Varedo
i primiritrattista
due hotspot
territola seconda ondata di Covid. «Un ringraziamento partiriali per laAllestita
diagnosi al
delpiano
Covid-19
che rispondono
di San Gerardo, la mostra verrà inaugurata
neonati.
-1 della
Palazzina all’esigenza
dell’ospedale
colare va al colonnello Fabio Zullino, alla sua squadra e
integrare
le
prestazioni
della
medicina
territoriale
con
quelle
mercoledì 10 luglio alle ore 1
al Comando logistico dell’Esercito Italiano, per aver rispecialistico-ospedaliere e offrono così ai medici di medicina
generale un punto di riferimento di prossimità verso cui indirizzare i
pazienti che necessitano di un accertamento della patologia da
coronavirus: l’accesso non sarà libero, ma avverrà esclusivamente
previo appuntamento che potrà essere preso direttamente, ed
esclusivamente, dal medico curante. “Grazie a questo progetto –
spiega il Direttore Generale Mario Alparone – è possibile garantire
una maggiore appropriatezza negli accessi ai pronto soccorso
indirizzando agli ambulatori territoriali quei pazienti che non
versano in stato di acuzie, cercando in questo modo di limitare
anche il sovraffollamento nei PS”. Gli ambulatori sono situati
all’interno dell’hotspot di via San Giuseppe con orario 8.30/12.30 –
13.00/15.30 e a partire dai primi giorni di dicembre saranno attivati
gli hotspot di Limbiate e di Monza. Continua a leggere

Fallimento Odos

ASST Monza a tutela dei pazienti odontoiatrici
ASST Monza, informata del fallimento della società Odos, si è
mossa da tempo al fine di garantire agli utenti la maggior tutela
sia del diritto alla salute sia delle spese già sostenute e sta
cercando, con il supporto di Regione Lombardia ed in collaborazione con le altre ASST coinvolte, soluzioni di lungo termine che
possano garantire i pazienti. Nel frattempo, attraverso professionisti esperti, si sta procedendo ad analizzare le richieste e le segnalazioni pervenute: i pazienti la cui situazione odontoiatrica
evidenzi la necessità di una urgente continuazione delle cure
verranno a breve contattati. Per gli altri si stanno attendendo indicazioni dagli organismi della procedura fallimentare e non appena esse giungeranno saranno prontamente comunicate.

Posti ancora disponibili

all’Asilo
Nido aziendale «Le Ciliegine»

L’asilo accoglie bambini tra i 5 ed i 36 mesi di età figli di dipendenti dell’ASST, dell’Università Bicocca ma è accessibile anche
alle famiglie del territorio. È aperto da lunedì a venerdì dalle 6.30
alle 18.30 (con la possibilità di prolungare l'orario fino alle 19.00),
da settembre a luglio (il servizio è attivo anche durante i periodi
di festività). All’interno delle 12 ore di apertura, è possibile
frequentare a moduli orari flessibili. Per ulteriori informazioni o
iscrizioni: tel. 0392339104 - 3486285195
mail leciliegine@asst-monza.it https://www.koinecoopsociale.it/

www.asst-monza.it

sposto prontamente al nostro appello. Il loro aiuto non
verrà utilizzato solo per surrogare una temporanea
mancanza di personale ma costruiremo un nuovo
modello operativo appena raggiungeremo condizioni
di sicurezza. Un nuovo modello operativo di tipo ospedaliero quindi come quello costruito invece sul territorio
con gli hotspot avviati per primi a Varedo, a dimostrazione di come questa Azienda stia combattendo con
visione e forza questa eccezionale situazione. Un ringraziamento a tutti gli operatori sanitari per la loro incessante opera di contrasto al virus». Continua a leggere

vaccinazione antinfluenzale
per il personale sanitario
dal 30 novembre
10 ottimi motivi per farla

Desideriamo ricordare ai Direttori di S.C. ed ai Coordinatori Infermieristici la straordinaria rilevanza per la stagione in corso dell’esecuzione della vaccinazione antinfluenzale. Infatti, è ben noto il rischio di interferenza
tra l’ormai consueta influenza stagionale ed il Covid-19.
A fronte di un’assenza di documentati effetti avversi
sulla salute e, delineandosi al contrario interessanti
ipotesi di effetti vantaggiosi sul contenimento del Covid-19, con questa comunicazione si intende sensibilizzare fortemente gli operatori della ASST di Monza alla
adesione alla campagna vaccinale 2020/2021. Anche
se in incremento, la quota di operatori che ha scelto di
vaccinarsi è, a tutt’oggi, ancora esigua. E’ obiettivo regionale 2020/2021 estendere la copertura vaccinale
antinfluenzale al 50% degli operatori sanitari ma è
obiettivo prioritario di questa azienda elevarla almeno
al 70%. Per tutti questi motivi richiamiamo la vostra
attenzione sull’esigenza di attuare una fortissima azione
motivazionale verso gli operatori affinché aderiscano
all’offerta vaccinale.
Sarà cura della Direzione Generale verificare il grado di
adesione alla campagna su ogni singolo reparto.
Il Direttore Socio Sanitario
Gianluca Peschi

Il Direttore Generale
Mario Alparone

