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Firmato, in Valsassina, l’accordo per il primo Presidio Socio-Sanitario Territoriale
Giovedì 3 novembre, ad Introbio, è stato firmato il documento di intesa tra ATS della Brianza, ASST di Lecco, Consiglio di
Rappresentanza dei Sindaci di
Lecco e di Monza Brianza, Ambito Territoriale di Bellano, Federfarma Lecco e i Medici di
Medicina Generale, che ha sancito la nascita del Presidio Socio
-Sanitario Territoriale (PreSST)
della Valsassina, primo in Lombardia. Presente all’evento l’Assessore regionale al Welfare
Giulio Gallera.
I PreSST sono la modalità orga-

nizzativa essenziale per la concreta messa in atto di un’assistenza con al centro del sistema il cittadino, come da
obiettivo prioritario della Legge Regionale 23. Questi Presidi integrano le attività e le prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario e sociale e concorrono alla presa in
carico globale della persona erogando prestazioni sanitarie
e socio-sanitarie ambulatoriali e domiciliari a media e bassa
intensità e promuovendo percorsi di sanità d’iniziativa, di
prevenzione e di educazione sanitaria.
Il Presidio Socio-Sanitario Territoriale della Valsassina nasce
dall’integrazione e la collaborazione tra diversi Enti che si
impegnano a consolidare quanto già realizzato e a sviluppare una rete di soggetti e servizi che prendano in carico,
con un riferimento unico ed in maniera integrata, persone
le cui condizioni sono caratterizzate da fragilità, cronicità e
disabilità accompagnandole nella rete dei servizi.

ABIO Lecco: donate alla Pediatria del Manzoni nuove poltrone-letto
Donate, alla Pediatria del Manzoni, 14 poltrone-letto per le mamme e i papà dei piccoli
pazienti che potranno così riposare meglio
nei giorni di permanenza in Ospedale per
assistere e fare compagnia ai propri figli. L’elargizione è il frutto del progetto “Stendi la
mamma!” promosso dall’Associazione per il
bambino in ospedale (ABIO).
Per ringraziare e sostenere tutti i volontari Abio è stato organizzato, la scorsa settimana, un momento di festa che si è tenuto presso l’Aula Magna del Manzoni, alla presenza del Primario della Pediatria, Roberto Bellù, e di Rinaldo Zanini, Direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’ASST di Lecco e Presidente onorario dell’Associazione.
“Questa donazione – spiegano i due medici lecchesi – risponde alle esigente dei genitori dei nostri pazienti: queste nuove poltrone, infatti, permetteranno un soggiorno
più confortevole anche per loro, un comfort che, negli ultimi anni, mancava nelle
nostre stanze degenze, dove mamme e papà potevano rimanere durante la notte senza però avere la possibilità di sdraiarsi per riposare”.

Notizie in pillole...

L’Ordine dei Medici di Lecco in sinergia con il Comune di Lecco, l’Azienda
Socio- Sanitaria Territoriale (ASST) di
Lecco e con il patrocinio dell’Agenzia
per la Tutela della Salute (ATS) della
Brianza, promuove giovedì 17 novembre, la seconda conferenza di
educazione e divulgazione sanitaria
dal titolo “MEDICINA 2.0”. L’evento,
aperto alla popolazione del territorio lecchese, si terrà presso l’Aula
Magna dell’Ospedale Manzoni di
Lecco, a partire dalle ore 20.30.

Cena di beneficenza per l’Ospedale peruviano di Chacas
Anche quest’anno il “Gruppo amici dell’Ospedale di Chacas” organizza la
consueta cena di beneficenza a favore dell’Ospedale di Chacas, in Perù ,con cui ormai da anni la nostra Azienda è gemellata. La cena è organizzata il 18 novembre, alle ore 20.00, presso i locali del ristorante self
service dell’Ospedale Manzoni di Lecco. È necessaria prenotazione telefonando al numero 0341/489734.
www.asst-lecco.it
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