
                                                                                            

 

 
 

Città di Peschiera Borromeo 
COMUNICATO STAMPA 

Presidio Sanitario Territoriale di via Matteotti 

 
Peschiera Borromeo 1 marzo 2017 – Mercoledì 1 marzo alle ore 15.00 presso la sala Giunta del 
Comune di Peschiera Borromeo, si è tenuta la conferenza stampa indetta dall’Assessore al welfare 
di Regione Lombardia Avv. Giulio Gallera, in concertazione col Sindaco Caterina Molinari. 
 
L’oggetto della conferenza stampa è stata l’esposizione della riorganizzazione dell’ex 

Poliambulatorio: i nuovi servizi ATS e ASST in attivazione presso il presidio di via Matteotti. 

 
Il Sindaco Caterina Molinari dichiara: “Abbiamo accolto con piacere l’occasione di condivisione di 
una conferenza stampa con l’Assessore Gallera, che ha contribuito a portare chiarezza rispetto al 
futuro della struttura di via Matteotti. Abbiamo assistito nell’ultimo mese alla diffusione di 
informazioni errate e fuorvianti, che hanno creato confusione nei cittadini, paventando una sicura 
chiusura del servizio. Riteniamo che la condivisione di questa conferenza stampa sia la conferma del 
buon lavoro svolto dalla nostra Amministrazione Comunale nell’interfacciarsi con i vertici di Ats e 
Asst, al fine di garantire l’erogazione dei principali servizi necessari al bene dei nostri cittadini nel 
presidio di via Matteotti, che possiamo nuovamente affermare non chiuderà”. 
 
La riorganizzazione del Presidio Territoriale, definita da ASST e ATS, prevede il mantenimento dei 
servizi fondamentali erogati fino ad oggi in via Matteotti, nello specifico continueranno a essere 
presenti: Centro Unico Prenotazioni, scelta e revoca del medico curante, Centro Prelievi, Centro 
Vaccinale, Centro Dialisi, visite mediche per il rilascio e rinnovo patente. È inoltre prevista la 
sperimentazione di un Centro polifunzionale amministrativo e sociosanitario integrato (ADI e 
protesica) oltre a un Nucleo di Cure Primarie per i pazienti cronici. 
 
Dall’1 marzo la struttura di via Matteotti ospiterà anche un Ambulatorio “dedicato” di continuità 
assistenziale (ex guardia medica), con un medico presente per le visite dalle ore 19 alle ore 24 nei 
giorni feriali e dalle ore 8 alle 20 nei giorni prefestivi e festivi. 
 
L’Assessore Avv. Giulio Gallera dichiara: “Regione Lombardia mantiene le promesse e con 
l’inaugurazione dei nuovi servizi del poliambulatorio di Peschiera rafforza l’offerta di cure ai cittadini 
che, da oggi, potranno toccare con mano i benefici della riforma sociosanitaria messa in campo da 
Regione Lombardia. Un grande sfida che ha l'obiettivo di mettere al centro il paziente, soprattutto 
quello cronico, attraverso un nuovo paradigma di presa in carico che accompagni il malato lungo 
tutto il suo percorso di cura. È per questo che ai servizi già presenti nel Presidio ne aggiungiamo altri 
molto importanti. Raddoppiamo il numero dei medici di medicina generale che passano da due a 
quattro e costituiranno il Nucleo di Cure Primarie. Insieme agli altri medici di medicina generale 
dell'ambito, avranno a disposizione le agende condivise con gli specialisti della ASST (cardiologo, 
nefrologo, pneumologo) che visiteranno i cittadini con patologie croniche presso gli ambulatori del 
presidio e su indicazione dei medici di famiglia”. 


