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Avvio della Casa della Comunità di Vimercate 

Giovedì 20 gennaio apre la Casa della Comunità di Vimercate, in via Giuditta Brambilla 11, di 

fronte all’Ospedale di Vimercate. 

La Casa della Comunità è una struttura sociosanitaria che promuove un modello di intervento 

e di presa in carico multidisciplinare, garantendo la progettazione di interventi di carattere 

sociale e di integrazione sociosanitaria e rappresentando uno strumento attraverso cui 

coordinare diversi servizi offerti sul territorio, in particolare ai pazienti cronici. 

I Comuni afferenti alla Casa della Comunità di Vimercate saranno Vimercate, Burago Molgora, 

Bernareggio, Aicurzio, Sulbiate, Ronco Briantino, con una popolazione di riferimento di circa 

51.835 abitanti. 

Nella fase di avvio della Casa della Comunità saranno presenti i seguenti servizi: 

 Front Office e accoglienza: prenotazione, informazioni, pagamento ticket mediante 

POS, dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 20.00; 

 Punto Unico di Accesso (PUA): accesso per pazienti fragili che hanno necessità di 

essere presi in carico dalla rete dei servizi sociosanitari. Il servizio sarà rivolto 

prioritariamente ai cittadini dei Comuni afferenti alla Casa della Comunità e sarà 

operativo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00, mercoledì anche dalle 13.30 alle 

16.00. Se, a seguito di accesso, si renderanno necessarie valutazioni più approfondite, 

queste saranno pianificate tramite appuntamento; 

 Ambulatorio Infermieri di Famiglia e di Comunità: prestazioni tecniche ed educative di 

competenza infermieristica, prenotabili con impegnativa del MMG su un’agenda 

dedicata al primo accesso da lunedì a venerdì in orario 8.30 - 11.00 ed il mercoledì 

anche dalle 13.30 alle 16.00; 

 Ambulatori Specialistici: saranno a disposizione dei MMG del territorio di riferimento 

della CdC i medici specialisti dell’area della cronicità (diabetologi, pneumologi, 

cardiologi, neurologi, ed internisti) per visite specialistiche con slot dedicati e 

prenotabili solo da MMG, consulto telefonico/Teleconsulto, disponibilità per 

valutazioni in equipe multidisciplinari. In questa prima fase le prenotazioni, con 

prescrizione sulla quale dovrà essere esplicitata la richiesta di attivazione 

dell'ambulatorio presso la Casa della Comunità, potranno essere effettuate 

direttamente dagli interessati nella fascia oraria di apertura oppure mediante 

chiamata telefonica al n. 039.665.4455, dalle ore 14:30 alle ore 19:30. 

Questa fase di avvio ha l’obiettivo di consolidare la collaborazione multiprofessionale 

all’interno della Casa della Comunità tra MMG, specialisti, infermieri di famiglia e assistenti 

sociali. I servizi sanno ulteriormente implementati nelle prossime settimane, evolvendo in 

considerazione della domanda dei cittadini che si rivolgeranno alla Casa della Comunità. 
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