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Direzione Sanitaria
Assistenza Medica di Base

Titolario II.05.01

Oggetto: Servizio di Continuità Assistenziale: nuovo modello organizzativo – avvio nel 
territorio Valtellina e Alto Lario

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni afferenti il territorio 
dell’ASST Valtellina Alto Lario

Ai Medici del ruolo unico di assistenza primaria e 
Pediatri di Famiglia

Alle Farmacie afferenti il territorio dell’ASST 
Valtellina Alto Lario

Alle RSA non accreditate del territorio dell’ASST 
Valtellina Alto Lario

E, p.c. Al Direttore Generale AREU

Al Direttore Generale ASST Valtellina Alto Lario

Con la presente si comunica che ATS della Montagna, in collaborazione con l’Agenzia 
Regionale Emergenza Urgenza (AREU) ed ASST Valtellina Alto Lario, sta per avviare un nuovo 
ed innovativo modello organizzativo del Servizio di Continuità Assistenziale che introduce a livello 
territoriale una Centrale Medica (da ora UNICA) con personale medico dedicato. 

UNICA, sita presso il P.O. di Morbegno, si avvale di una piattaforma tecnologica dedicata in grado 
di gestire, quando le condizioni dell’assistito lo permettano, una televisita e l’eventuale relativa 
prescrizione dematerializzata. Ciò consente di soddisfare il bisogno espresso dall’assistito presso il 
proprio domicilio, evitando attese e spostamenti per raggiungere le sedi ambulatoriali. Inoltre, 
qualora, valutato il bisogno di cura, il medico di UNICA ne ravvisi l’esigenza, potrà attivare i medici 
nelle sedi periferiche, già attive, per la visita ambulatoriale o domiciliare.

Le sedi territoriali previste, una per ciascun distretto di ASST Valtellina Alto Lario, sono le seguenti:
- Alta Valtellina: postazione di Bormio, Via Agoi 8, in alternanza con Tirano, Via Cappuccini 4
- Media Valtellina: postazione di Sondrio, Via Stelvio 25
- Bassa Valtellina: postazione di Morbegno, Via Morelli 1
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- Valchiavenna e Alto Lario: postazione di Chiavenna Via Cereria 4 in alternanza con Dongo Via 
G.E. Falck.

UNICA è operativa dalle 19 alle 8 tutti i giorni e dalle 8 alle 19 sabato, domenica e festivi. 

L’attività ambulatoriale è garantita nelle sedi periferiche attive dalle 19 alle 24 tutti i giorni e dalle 
8 alle 19 sabato, domenica e festivi. L’accesso agli ambulatori avviene, di norma, su indicazione del 
medico di UNICA a seguito di opportuna valutazione. 

Dalle 24 alle 8, qualora il medico di UNICA ritenga necessaria una visita, attiva l’accesso 
domiciliare.

Nulla cambia per la modalità di accesso al servizio per il cittadino che in caso di necessità deve 
contattare il Numero Unico per la Continuità Assistenziale 116117 (di norma non è consentito 
l’accesso diretto alla sede).

Il nuovo modello organizzativo descritto prende avvio a partire dalle ore 8 di sabato 4 marzo p.v.

Ringraziando per l’attenzione e la consueta collaborazione, colgo l’occasione per porgere alle 
SS.LL. i più cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Raffaello Stradoni

Il Responsabile del Procedimento: Daniela Caminada - 0364-329710
Il Responsabile della Pratica: Silvia Fasani - 0342-555868

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. .
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