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Incontri strutturati con coordinatori per monitoraggio beni di prima  
necessità degli assistiti in caso di emergenza pandemica 

 
 

La Referente dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico in linea con quanto dichiarato nel documento PN05: "Piano Aziendale di Ri-
sposta e Ripristino in seguito a Emergenze Pandemiche", ha predisposto incontri con i coordinatori dei reparti Covid ogni gio-
vedì alle ore 15.00 tramite invito su Google Meet. 
 
A favore dei colleghi dediti all'assistenza nei reparti Covid, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico gestirà e monitorerà le scorte e 
l'approvvigionamento dei beni di prima necessità degli assistiti nonché le donazioni. Si coglierà l'occasione, durante le video-
call, per un confronto sull’attività del call center e sulla gestione degli effetti personali dei pazienti. 
 
Si ringraziano personale e coordinatori per l’impegno e la professionalità sempre e comunque dimostrata. 

Call Center parenti pazienti ricoverati per CoViD-19  

Dall’ 11 novembre scorso, il gruppo di operatori assegnati al Call Center 
gestito dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico, grazie al quale i parenti dei 
pazienti ricoverati per CoViD-19 possono essere aggiornati sullo stato di 
salute dei propri cari, si è arricchito di nuove collaborazioni. 
 
Al dott. Filippo Crivelli, già da tempo impegnato nella gestione di questo 
servizio così apprezzato, si sono infatti aggiunte le dott.sse Marina Ber-
nasconi, Paola Rodigari e Emilia Rosato, che stanno seguendo il Corso di 
Formazione specifica in medicina generale. 
“Siamo state accolte da una squadra di infermieri che ci aiuta a registra-
re i dati sensibili ed a rispondere alle chiamate, mentre noi medici ci oc-
cupiamo di richiamare i parenti e riferire loro le informazioni che i nostri 
colleghi presenti in reparto ci riportano sul diario clinico informatizzato.” 

 
Queste chiamate spesso rappresentano per i parenti l’unica linea di connessione con i propri cari, e la riconoscenza per il lavo-
ro svolto, nonostante la difficoltà nel dover riferire notizie non sempre confortanti, è di sprone a rendere il servizio sempre più 
efficiente.  
Dalla riattivazione del Call Center, avvenuta in concomitanza con la seconda ondata pandemica, le chiamate sono circa 30 - 40 
al giorno con picchi di 60 telefonate per un totale circa più di 800 chiamate, riferite a un numero complessivo di circa 230 pa-
renti di nostri pazienti. 

Individuati con sorteggio i componenti di parte aziendale del C.U.G.  

Martedì 1° dicembre si è svolto il sorteggio tra le istanze pervenute dei sei componenti 
titolari e dei sei componenti supplenti di parte aziendale, nel rispetto degli equilibri di 
genere del Comitato Unico di Garanzia. 
 
Al sorteggio era presente il sig. Giuseppe Coerezza in qualità di candidato. 
Di seguito, l’esito del sorteggio: 
Componenti titolari: Ghione Lora F., Cerullo Francesco, Corbella Giuseppe, Lumetta Rosa-
lia, Banfi Raffella, Crespi Massimo. 
Componenti supplenti: Ferro Ida, Dal Pozzo Antonella, Gandini Angelo, Rimoldi Francesca, 
Amiens Denise, Coerezza Giuseppe. 
 
Seguirà l’adozione del provvedimento di rinnovo e ricostituzione del Comitato, formato 
anche da componenti titolari e supplenti di parte sindacale. 
Buon lavoro! 



Newsletter a cura della Redazione Web— mail: redazioneweb@asst-valleolona.it  
www.asst-valleolona.it    https://www.facebook.com/asstvalleolona/ 

Sabato 12 dicembre 2020 Open Day vaccinale  

L’iniziativa sarà realizzata sabato 12 dicembre 2020 presso tutte le sedi vaccinali terri-
toriali.  
 
L’apertura degli ambulatori alla vaccinazione antinfluenzale avrà inizio alle 8.30 e ter-
minerà alle 16.30, con più ambulatori vaccinali attivi. Anche presso le pediatrie di Bu-
sto Arsizio e Gallarate saranno aperti ambulatori per i bambini e i minori.  
 
La prenotazione in tutti gli ambulatori aziendali, territoriali ed ospedalieri, avverrà 
attraverso i numeri verdi regionali 800638638 da rete fissa e 02999599 da rete mobile 
dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 20.00 (con costo a seconda dell’operatore).  
 
Si ringraziano tutti gli operatori che parteciperanno all’iniziativa!  E’ importante fare 
rete. 

Aggiornamenti sul Programma WHP 

Anche quest'anno, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia da COVID-19, le attività del programma WHP (Work Health 
Promotion) sono state portate avanti con la determinazione e la volontà di sempre. 
La Coordinatrice del Programma WHP dott.ssa Angelina Guerriero, grazie al sostegno della Direzione Strategica, ha voluto 
rafforzare il gruppo dei Referenti Aziendali, coinvolgendo oltre ai Presidi Ospedalieri anche l'Area Territoriale. L' istituzione 
formale del Gruppo di Lavoro è avvenuta con deliberazione n. 814 del 03/11/2020. 
Vi presentiamo la squadra al completo: 
 
Referente Aziendale e Coordinatore del Programma WHP:    
Dott.ssa Angelina Guerriero—Coord. Assistente Sanitario UOC Qualità, Accreditamento e 
Rischio Clinico 
  
Referenti dei Presidi Ospedalieri:  
PO Busto Arsizio: Dott.ssa Ida Ferro (Coord. Infermieristico – PS PO Busto Arsizio);  
PO Gallarate: Dott.ssa Katia Ventresca (Assistente Sanitario - UOS Medico Competente); 
PO Saronno: Dott.ssa Laura Bisioli (Infermiere Poliambulatorio Saronno);  
PO Somma Lombardo: Dott.ssa Anna Giuliano (Referente SITRA PO Somma Lombardo). 
  
Referenti dell’Area Territoriale: 
Dipartimento Continuità Assistenziale e delle Cronicità:  dott.ssa Patrizia De Paolis  
(UOSD  Gestione Connessioni di Rete Territoriale (R.I.C.C.A.); 
Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze: Dr. Antranik Balian 
(UOC Psichiatria Gallarate). 
 
Gli interventi  da implementare nel corso del 2021 riguarderanno in particolare le seguen-
ti aree tematiche "Contrasto ai comportamenti additivi" e "Conciliazione vita—lavoro". Va sottolineato al riguardo il rapporto 
di collaborazione instaurato nel corso del 2020 con la dott.ssa Donatella Fiorentini, Responsabile del SERT, e la dott.ssa Fabrizia 
Bianchi, Responsabile dell'UO di Psicologia Clinica, con cui sono state avviate collaborazioni per implementare buone pratiche 
quali la campagna “#azzardo io ti vinco” (sono state distribuite presso le mense aziendali tovagliette con messaggi promozio-
nali relativi alla specifica area tematica) e il potenziamento dell’offerta relativa allo “Sportello aziendale di ascolto e counselling 
per il dipendente”.  
Quest’ ultimo verrà riproposto nel corso del prossimo anno con una diversa intitolazione: “Sportello d’Ascolto per il Dipenden-
te - Aver cura di chi ti cura”, e rappresenterà una nuova sfida per il Gruppo unitamente alla proposta formativa, caldeggiata 
dal Direttore Socio Sanitario e tuttora in fase di progettazione, dal titolo: "Moltiplicatori d'azione: promozione della salute, 
prevenzione, emersione e prima presa in carico del disagio”.  
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