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Questa “Guida ai Servizi”, di facile 

consultazione, presenta in modo sintetico 

le attività e le competenze della Direzione 

Sociale e delle Strutture ad essa afferenti, al 

fine di permettere al cittadino di cogliere le 

opportunità offerte dal sistema socio-sanitario, 

orientarlo tra i diversi servizi e facilitarne 

l’accesso.

Le iniziative poste in essere da Regione 

Lombardia e dall’ASL sono in continua 

evoluzione, pertanto è sempre consigliato 

consultare il sito istituzionale www.asl.como.it 

per eventuali aggiornamenti.

 IL DIRETTORE SOCIALE

 Giuseppe Inì

Premessa

L’attuale scenario sociale e socio-sanitario 

necessita di una costante azione di 

miglioramento innovativo, alla ricerca di 

soluzioni sempre più aderenti ai bisogni della 

persona, che hanno determinato diverse 

iniziative regionali di riprogrammazione del 

nostro sistema di welfare. 

L’obiettivo è stato quello di collocare al centro 

delle proprie politiche la persona e la famiglia, 

attraverso una rinnovata attenzione alle 

modalità di sostegno del suo ruolo sociale e ai 

diversi bisogni dei suoi componenti.

La Direzione Sociale dell’ASL della Provincia 

di Como, attraverso i suoi servizi, rappresenta 

il punto di riferimento per l’indirizzo del sistema 

socio-sanitario e per la sua integrazione con il 

sistema sociale del nostro territorio.

Lo sviluppo della rete dei servizi socio-sanitari 

e assistenziali richiede all’ASL di Como di 

continuare a rispondere con efficacia e 

appropriatezza al bisogno della persona, della 

famiglia e della comunità.
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La Direzione Sociale dell’ASL è organizzata su 
5 livelli gerarchici:

direzione sociale

dipartimenti:  
ASSI (Attività Socio-Sanitarie Integrate)
Dipendenze

unità Operative Complesse (u.O.C.): 
Welfare Territoriale
Fragilità
Orientamento e Sostegno alla Famiglia
Servizio Tossicodipendenze (Ser.T)

unità Operative semplici (u.O.s.):
Attività Innovative 
Accreditamento, Vigilanza e Controllo
Processi Amministrativi, Contratti, Budget 
e Flussi Informativi
Strutture per Anziani e Disabili
ASSI Territoriale Como
ASSI Territoriale Brianza
ASSI Territoriale MAL
ASSI Territoriale Sud Ovest
Valutazione Multidimensionale e ADI
Consultori Familiari
Dipendenze
Alcooldipendenze

uffici:
Segreteria di Direzione 
Segreterie di Dipartimenti
Area Sociale e Raccordo Piani di Zona
Protezione Giuridica
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direziONe sOCiaLe

La funzione principale della direzione sociale 
è quella di assicurare il coordinamento delle 
iniziative sociali e di assistenza socio-sanita-
ria integrata e socio-assistenziale del territorio 
della Provincia di Como, attraverso le proprie 
articolazioni tecnico-funzionali raggruppate 
nei due dipartimenti: assi e dipendenze.

La Direzione Sociale provvede alla salute 
degli assistiti secondo i principi dell’unicità 
della persona, della stabilità e del sostegno 
al nucleo familiare e all’ambiente di vita, ga-
rantendo al cittadino la piena libertà di scelta 
nella richiesta degli interventi socio-sanitari e 
socio-assistenziali; assicura il funzionamento 
della rete di Unità d’Offerta (strutture accre-
ditate degli Enti che erogano servizi) per la 
Provincia di Como, in una logica di sussidia-
rietà e di integrazione tra soggetti pubblici e 
privati; acquista e produce le prestazioni e i 
servizi socio-sanitari e socio-assistenziali che 
meglio rispondono ai bisogni degli assistiti, per 
offrire interventi appropriati, servizi di qualità 
e una gestione economicamente efficiente.

direzione

sociale
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u.O.s. aTTiviTÀ iNNOvaTive

VIA PESSINA, 6 - 22100 COMO

TEL. 031 370 243 - FAX 031 370 255 

ATTIVITA.INNOVATIVE@ASL.COMO.IT 

La U.O.S. Attività Innovative, in Staff alla Dire-
zione Sociale, promuove modalità innovative 
di sviluppo e realizzazione di progettualità 
strategiche nell’ambito di competenza della 
Direzione Sociale, sovrintendendo alla loro in-
dividuazione, gestione e verifica. 

La U.O.S. Attività Innovative presidia la realiz-
zazione di tali attività nell’area socio sanitaria, 
collaborando per gli aspetti di carattere pro-
grammatorio con le altre U.O./uffici di staff 
alla Direzione Sociale e per gli aspetti gestio-
nali ed operativi con i Dipartimenti afferenti 
alla medesima Direzione.

Segue l’attuazione dei processi di ca-
rattere trasversale tra Direzione Sociale/
Dipartimenti ed altre articolazioni aziendali 
preposte nell’ambito dei processi di sviluppo 
e “miglioramento qualità” (Codice etico, Risk 
management) promossi dalla Direzione stra-
tegica aziendale.

segreTeria direziONe sOCiaLe 

VIA PESSINA, 6 - 22100 COMO

TEL. 031 370 379 / 031 370 327 - FAX 031 370 248

DIREZIONE.SOCIALE@ASL.COMO.IT

DIREZIONE.SOCIALE@PEC.ASL.COMO.IT

La Segreteria della Direzione Sociale è un uffi-
cio di staff che coadiuva a livello operativo le 
funzioni in capo al Direttore Sociale.

Oltre alle ordinarie mansioni di segreteria, si 
caratterizza per svolgere attività di supporto: 
alla pianificazione strategica, alla program-
mazione e al controllo operativo; ai processi 
di organizzazione e revisione organizzativa; 
alle attività di marketing istituzionale.
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u.O.s. aCCrediTaMeNTO, vigiLaNza 
e CONTrOLLO

VIA PESSINA, 6 - 22100 COMO

TEL. 031 370 261 - FAX 031 370 255

VIGILANZA@ASL.COMO.IT 

La U.O.S. Accreditamento, Vigilanza e Con-
trollo supporta il Direttore Sociale nella ge-
stione, semplificazione e correttezza delle 
attività di:
-	verifica del possesso dei requisiti per l’eser-

cizio e l’accreditamento delle Unità di Of-
ferta socio-sanitarie, in collaborazione con 
il Dipartimento Prevenzione Medica; vigi-
lanza sulle Unità d’Offerta socio-sanitarie 
e sociali in relazione ai requisiti soggetti-
vi, strutturali e tecnologici, organizzativi e 
gestionali;

-	verifica dei requisiti di conferma e/o man-
tenimento dell’accreditamento di Residen-
ze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), Residenze 
Sanitarie assistenziali per persone con Di-
sabilità (R.S.D.), Hospice, Istituti di Riabilita-
zione (I.D.R.), Comunità Tossicodipendenti, 
Consultori, Enti Erogatori Assistenza Domi-
ciliare Integrata (ADI), Centri Diurni per Di-
sabili (C.D.D.), Comunità Socio-Sanitarie 
per disabili (C.S.S.) e Centri Diurni Integrati 
(C.D.I.), Servizi Tossicodipendenze (Ser.T) e 
Nuclei Operativi Alcologia (N.O.A.); 

-	controllo dell’appropriatezza assistenziale 
nelle strutture socio-sanitarie sul singolo 
ospite/utente per verificare la coerenza e 
la congruenza delle prestazioni rese con il 
bisogno evidenziato;

-	controllo amministrativo, ex art. 23 e 25 
Cod. Civ., sulle persone giuridiche private 
(associazioni e fondazioni).

u.O.s. PrOCessi aMMiNisTraTivi, 
CONTraTTi, BudgeT e FLussi 
iNFOrMaTivi

VIA PESSINA, 6 - 22100 COMO

TEL. 031 370 234 / 031 370 228 - FAX 031 370 255

PROCESSI.AMMINISTRATIVI@ASL.COMO.IT

L’U.O.S. Processi Amministrativi, Contratti, 
Budget e Flussi informativi supporta il Diret-
tore Sociale nella gestione e nel coordina-
mento delle attività economico-finanziarie 
della Direzione, con particolare riferimento 
alla correttezza, legittimità ed economicità 
dell’azione amministrativa.

L’attività amministrativa, organizzata per 
processi di Previsione del Bilancio Aziendale 
Sezione ASSI e del Bilancio Sociale, Budget, 
Rendicontazioni economiche, Monitorag-
gi, assicura la gestione delle risorse econo-
miche assegnate all’ASL per i servizi socio-
sanitari, attraverso la stipula di contratti e 
convenzioni con le Unità di Offerta per l’ac-
quisto di prestazioni socio-sanitarie e sociali, 
il finanziamento e monitoraggio delle attivi-
tà gestite dagli Ambiti Territoriali e di liquida-
zione a Soggetti Erogatori e Beneficiari dei 
relativi corrispettivi per prestazioni e contri-
buti assegnati.
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sanitario, il miglioramento della qualità del 
servizio anche attraverso l’attivazione di per-
corsi condivisi con i soggetti erogatori, interni 
ed esterni. 

segreTeria diParTiMeNTO assi

VIA PESSINA, 6 - 22100 COMO

TEL. 031 370 297 - FAX 031 370 255

DIPARTIMENTO.ASSI@ASL.COMO.IT

DIPARTIMENTO.ASSI@PEC.ASL.COMO.IT

La Segreteria del Dipartimento ASSI è un 
ufficio di staff che supporta il Direttore di Di-
partimento nell’adempimento delle proprie 
funzioni.

uFFiCiO area sOCiaLe e raCCOrdO 
PiaNi di zONa

VIA PESSINA, 6 - 22100 COMO

TEL. 031 370 267 - FAX 031 370 255

AREA.SOCIALE@ASL.COMO.IT

L’Ufficio Area Sociale e Raccordo Piani di 
Zona è in staff al Direttore del Dipartimento e 
opera nei seguenti ambiti di attività:

-	monitoraggio, valutazione progettualità ed 
erogazione dei finanziamenti regionali; 

-	gestione dei bandi regionali e nazionali in 
materia di L.R. 23/99 (interventi a sostegno 
delle famiglie e dei disabili), di immigrazione 
e di azioni per i detenuti;

-	coordinamento del tavolo tecnico Conci-
liazione Famiglia e Lavoro, per garantire le 
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diParTiMeNTO assi (aTTiviTÀ sOCiO 
saNiTarie iNTegraTe) 

il dipartimento assi (attività socio sanita-
rie integrate) assicura l’integrazione delle 
funzioni sanitarie e socio-sanitarie con quel-
le socio-assistenziali, attribuite o delegate 
all’asL. 

Il Dipartimento ASSI fornisce risposte sempre 
più efficienti, appropriate ed integrate ai reali 
bisogni delle persone e delle famiglie. Sostiene 
la libertà di scelta del cittadino, rendendola 
pienamente consapevole, attraverso un per-
corso di valutazione multi dimensionale dei 
bisogni e di personalizzazione della risposta. 
Assicura i Livelli Essenziali di Assistenza in am-
bito socio-sanitario, anche attraverso forme 
di tutela del cittadino e sviluppo di specifiche 
funzioni di case management.

Opera in raccordo con i Comuni e con i sog-
getti privati del Terzo Settore che concorrono 
alla definizione del sistema sociale e socio-
sanitario, nel rispetto degli impegni regionali 
e perseguendo l’innovazione e il costante mi-
glioramento della qualità dei servizi.

Promuove la complementarità dell’area 
socio-sanitaria con quella socio-assistenziale 
propria degli Enti Locali, nell’ottica della con-
tinuità assistenziale (presa in carico integrata 
e continuativa), integrando i livelli essenziali 
di natura sanitaria con le prestazioni eroga-
te dagli enti locali e da altri soggetti titolati. 
Garantisce, con riferimento alle prestazioni 
e agli erogatori accreditati in ambito socio-



12

dipartimento

assi

13

a
ss

i

dipartimento

assi
u.O.s. assi TerriTOriaLe

BriaNza: VIA VERDI, 2 - PONTE LAMBRO

TEL. 031 6337 935 - FAX 031 6337 945

ASSI.BRIANZA@ASL.COMO.IT

COMO: VIA CASTELNUOVO, 1 - COMO 

TEL. 031 370 683 - FAX 031 370 604

ASSI.COMO@ASL.COMO.IT

MediO aLTO LariO: VIA GENTILE, 11 - DONGO 

TEL. 0344 973 550 - FAX 0344 80 649

ASSI.MAL@ASL.COMO.IT

sud OvesT: VIA ROMA, 61 - OLGIATE COMASCO 

TEL. 031 999 208 - FAX 031 999 359

ASSI.SUDOVEST@ASL.COMO.IT

Le U.O.S. ASSI Territoriale Brianza, Como, 
Medio Alto Lario e Sud Ovest sono un’arti-
colazione del Dipartimento e assicurano le 
azioni necessarie per la realizzazione degli 
interventi a favore di persone fragili (anziani 
e disabili), a sostegno della famiglia, nonché 
quelle riferite alle politiche regionali di welfare 
più innovative (conciliazione famiglia-lavoro, 
sperimentazioni…). Tali azioni vengono con-
dotte attraverso i servizi presenti nel Distretto 
in relazione e coordinandosi con le Unità di 
Offerta presenti sul territorio provinciale. 

A tal fine ciascuna di esse:

-	pone in essere linee guida e istruzioni ope-
rative nelle attività ASSI dei Distretti, in 
particolare per il funzionamento degli Spor-
telli Unici Welfare (SUW), dell’ADI e dei 
Consultori Familiari e per lo sviluppo di servizi 
per l’utenza dei Distretti;

procedure di attuazione del Piano Territoria-
le e i monitoraggi dovuti; 

-	progettualità sperimentali nelle quali l’ASL 
è capofila o partner o collaboratore per fi-
nanziamenti regionali; 

-	monitoraggio regionale degli Uffici di Piano 
e processi attuativi L.328/2000.

uFFiCiO PrOTeziONe giuridiCa

VIA PESSINA, 6 - 22100 COMO

TEL. 031 370 292 - FAX 031 370 255

PROTEZIONE.GIURIDICA@ASL.COMO.IT

L’Ufficio di Protezione Giuridica è in staff al Diret-
tore del Dipartimento ASSI, promuove e avvia 
iniziative a tutela degli interessi personali e pa-
trimoniali delle persone non autosufficienti, con 
particolare attenzione all’istituto Amministra-
zione di Sostegno. Tali attività si concretizzano 
sia in azioni di consulenza personalizzate, sia 
soprattutto in incontri di carattere informativo/
formativo tenuti anche presso altre istituzioni/
enti gestori di servizi, sia nella promozione di ac-
cordi di collaborazione con soggetti del Terzo 
Settore.
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-	gestione delle sperimentazioni di Welfare 

Territoriale;

-	monitoraggio del sistema d’intervento sulle 
“fragilità” a tutela del cittadino nel principio 
della libera scelta;

-	 sviluppo e supporto dei processi di miglio-
ramento della qualità offerta ai cittadini 
da parte degli erogatori, attività che pos-
sono prevedere tavoli di confronto su 
specifiche tematiche e nell’elaborazione di 
linee guida di good experience a valenza 
territoriale. 

u.O.s. sTruTTure Per aNziaNi e disaBiLi

VIA PESSINA, 6 - 22100 COMO

TEL. 031 370 898 - FAX 031 370 255

ANZIANI@ASL.COMO.IT

La U.O.S. Strutture per Anziani e Disabili è una 
articolazione della U.O.C. Welfare Territoriale 
che assicura le azioni necessarie per realizza-
re interventi a favore di persone fragili (anziani 
e disabili).

Opera attraverso la rete dei servizi delle strut-
ture attive sul territorio provinciale, ovvero le 
Residenze Sanitarie per Anziani (R.S.A.), le Re-
sidenze Sanitarie per Disabili (R.S.D.), i Centri 
Diurni per Disabili (C.D.D.), i Centri Diurni Inte-
grati (C.D.I.), le Comunità Socio-Sanitarie per 
disabili (C.S.S.), i servizi sociali dei Comuni e il 
Terzo Settore, ed offre attività di assistenza e 
di supporto alle famiglie nella gestione delle 
persone gravemente non autosufficienti.

-	 svolge attività di programmazione, super-
visione e coordinamento delle attività ASSI 
erogate nel Distretto, compresa l’imple-
mentazione di nuovi servizi;

-	gestisce l’attività delle Unità Valutative Mul-
tidimensionali dei bisogni delle persone, 
attraverso un accompagnamento quali-
ficato nell’esercizio della libera scelta da 
parte dell’assistito;

-	 realizza i nuovi progetti, integrandosi anche 
con altri servizi presenti nel Distretto;

-	 rileva e informa sui bisogni emergenti della 
popolazione assistibile;

-	assicura l’accesso ai servizi dei cittadini, 
svolgendo azioni di promozione sulla rete 
dei servizi disponibili.

u.O.C. WeLFare TerriTOriaLe

VIA PESSINA, 6 – 22100 COMO

TEL. 031 370 297 - FAX 031 370 255

WELFARE.TERRITORIALE@ASL.COMO.IT

Il Welfare Territoriale è una U.O.C. del Di-
partimento ASSI, con l’incarico di assicurare 
l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza 
(L.E.A.) in ambito socio-sanitario e la libera 
scelta del cittadino.

L’U.O.C. Welfare Territoriale svolge attività di:

-	coordinamento complessivo delle attività 
territoriali in ambito ASSI – e quindi delle U.O. 
ASSI Territoriali, finalizzato al superamento 
della frammentazione dell’offerta di servizi 
sociosanitari e sociali;
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attività di consulenza e supporto al pubblico 
nei distretti per l’area anziani e disabili
I Distretti, attraverso i SUW, informano il cittadi-
no sulle diverse soluzioni assistenziali dedicate ai 
soggetti non autosufficienti e sulle opportunità 
offerte dal sistema integrato sanitario e sociale 
del territorio distrettuale.
Offrono consulenze e informazioni sulla rete dei 
servizi per anziani e disabili, ovvero Residenze 
Sanitarie per Anziani (R.S.A.), Residenze Sanita-
rie per Disabili (R.S.D.), Centri diurni per Disabili 
(C.D.D.), Centri Diurni Integrati (C.D.I.), Comu-
nità Socio-Sanitarie per disabili (C.S.S.), iniziative 
del Terzo Settore, ricoveri temporanei di sollievo. 
Forniscono informazioni su opportunità e finan-
ziamenti erogati dalla Regione Lombardia (es. 
Legge 23/99).

ricoveri di sollievo 
Il ricovero di sollievo consiste in un soggiorno 
temporaneo da parte di una persona anziana 
non autosufficiente in una Residenza Sanitaria 
Assistenziale (R.S.A.) accreditata. Il soggiorno è 
di norma della durata di 30 giorni ed è proroga-
bile, in via eccezionale, al massimo per altri 30. 
Il servizio permette alle famiglie che assistono 
l’anziano a domicilio di sospendere le cure 
per il periodo del ricovero, così da potere ge-
stire le circostanze incompatibili con l’impegno 
quotidiano di assistenza, come ad esempio un 
intervento sanitario, un viaggio, una vacan-
za, oppure l’assenza per ferie dell’assistente 
familiare (badante). Presso i SUW, è possibile ot-
tenere informazioni sul servizio e scegliere fra le 
strutture (R.S.A.) che si sono convenzionate con 

La U.O.S. Strutture per Anziani e Disabili ha il 
compito di promuovere la qualità e la comple-
tezza delle prestazioni, garantendo condizioni 
di accessibilità omogenee, recependo critici-
tà e bisogni emergenti, integrando la rete dei 
servizi dedicati agli anziani e ai disabili con i 
servizi domiciliari e contribuendo a realizzare 
azioni di tutela dei cittadini fragili rispetto a ur-
genze contingenti.

Supervisiona e supporta le U.O. ASSI Territoriali in 
tutte le attività, elaborando linee guida e istru-
zioni operative, e rivolge particolare attenzione 
al funzionamento degli Sportelli Unici Welfare 
(SUW) e allo sviluppo di nuovi servizi per l’utenza. 
Promuove infatti programmi e azioni volte ad 
adeguare le prestazioni alle esigenze dell’uten-
za, che può modificarsi anche rapidamente, e 
partecipa alla realizzazione di nuovi progetti, 
cooperando con altri Dipartimenti e strutture 
aziendali. Programma e organizza gruppi di la-
voro ed eventi formativi accreditati (convegni, 
corsi residenziali) finalizzati a migliorare la quali-
tà dei servizi della rete e la competenza degli 
operatori sia della Asl che degli Enti che opera-
no nel territorio di riferimento.

Per i minori disabili, gestisce le attività delle 
Unità Valutative Multidimensionali distrettuali e 
dei collegi di accertamento dell’alunno con 
handicap, che certificano lo stato di disabilità 
degli alunni nella scuola consentendo loro di 
usufruire dei supporti scolastici necessari.

Realizza a favore dei cittadini azioni informati-
ve sulla rete dei servizi disponibili.
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u.O.C. OrieNTaMeNTO e sOsTegNO 
aLLa FaMigLia 

VIA PESSINA, 6 - 22100 COMO
TEL. 031 370 318 - FAX 031 370 459
FAMIGLIA@ASL.COMO.IT

La u.O.C. Orientamento e sostegno alla Fami-
glia è un’articolazione del dipartimento assi 
preposta a sviluppare interventi socio-sanitari a 
favore di persone e nuclei familiari in difficoltà.

Si rivolge, principalmente attraverso la rete dei 
consultori familiari, agli individui e ai nuclei fa-
miliari che hanno necessità di confrontarsi e 
di ricevere orientamento e supporto rispetto a 
situazioni di fragilità relazionale e/o socio-cultu-
rale, vissuti critici e/o contradditori, o momenti 
di evoluzione del ciclo di vita familiare. Ad essa 
fanno capo tutte le progettualità connesse al 
sostegno della fragilità familiare, della mater-
nità e della genitorialità, nonché ai percorsi di 
prevenzione ed educazione alla salute rivolti a 
giovani ed adolescenti.
La U.O.C. Orientamento e Sostegno alla 
Famiglia opera in un’ottica di costante mi-
glioramento, riorientando e coordinando le 
linee di attività consultoriale in coerenza con la 
domanda territoriale e nel rispetto delle specifi-
cità locali, al fine di assicurare interventi unitari, 
omogenei e volti all’effettiva soddisfazione dei 
bisogni dell’utenza. Promuove altresì l’appro-
priatezza e la qualità delle attività erogate dai 
consultori familiari pubblici – nella prospettiva 
dell’evoluzione in “Centri per la famiglia”.

dipartimento

assi
l’ASL per garantire i ricoveri temporanei di sol-
lievo. Il cittadino potrà scegliere fra le strutture 
che presentano posti letto liberi e concordare il 
periodo in cui effettuare il ricovero.

integrazione scolastica dell’alunno con 
disabilità
L’integrazione scolastica ha come obiettivo 
lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno con 
disabilità nell’apprendimento, nella comunica-
zione, nelle relazioni e nella socializzazione. 
All’individuazione dell’alunno come persona 
disabile provvedono gli specialisti operanti 
presso un ente pubblico o privato accreditato, 
che stileranno la diagnosi clinica e funzionale, 
ossia “la descrizione analitica della compro-
missione funzionale dello stato psicofisico del 
bambino o ragazzo”. 
La famiglia, una volta in possesso della do-
cumentazione sanitaria, dovrà presentare la 
domanda di accertamento della condizione 
di disabilità:
-  entro il 31 dicembre dell’anno precedente 

l’inizio della frequenza scolastica, nel caso si 
tratti della prima iscrizione alla scuola dell’in-
fanzia o alla scuola primaria;

-  entro il 31 maggio per alunni che stanno già 
frequentando.

La domanda di accertamento va spedita 
a mezzo raccomandata A/R o consegnata 
direttamente presso le sedi distrettuali. La mo-
dulistica e i riferimenti delle sedi a cui chiedere 
informazioni e/o consegnare la domanda sono 
disponibili sul sito aziendale www.asl.como.it - 
sezione disabili - integrazione scolastica.
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Prevenzione del disagio psicologico. Con-
sulenza e sostegno psicologico al giovane, 
all’adulto, alla coppia, alla famiglia; consu-
lenza psicologico-sociale.
Prevenzione. Pap test; educazione alla 
salute.
gravidanza e nascita. Consulenza sanitaria, 
psicologica e sociale; visita e controlli oste-
trici in gravidanza e dopo il parto; corsi di 
preparazione alla nascita; assistenza e soste-
gno al puerperio.
interruzione volontaria della gravidanza. As-
sistenza e consulenza sanitaria, psicologica 
e sociale, visita ginecologica; documenta-
zione in attuazione della legge 194/78.
Menopausa. Informazioni assistenza, consu-
lenza sanitaria, psicologica e sociale; visita 
ginecologica.
adozione. Informazioni sull’iter adottivo; 
gruppi di informazione e indagine psico-
sociale alle coppie aspiranti all’adozione 
nazionale/internazionale; sostegno al nu-
cleo familiare nel primo anno di adozione.
L’ASL della provincia di Como ha istituito tre 
centri adozioni – presso i sottoelencati Con-
sultori Familiari – dove un’équipe composta 
da uno psicologo ASL e un assistente sociale 
del Comune di riferimento sono a disposizione 
delle coppie che intendono intraprendere il 
percorso della richiesta di adozione nazionale/
internazionale:
per i DISTRETTI di COMO, CAMPIONE D’ITALIA e 
MEDIO ALTO LARIO
via Gramsci 4 Como - tel. 031 370 785
per il DISTRETTO BRIANZA
via Verdi 2 Ponte Lambro - tel. 031 6337 935
per il DISTRETTO SUD–OVEST
via Roma 61 Olgiate Comasco
tel. 031 999 471

u.O.s. CONsuLTOri FaMiLiari

VIA PESSINA, 6 - 22100 COMO

TEL. 031 370 318 - FAX 031 370 459

CONSULTORI@ASL.COMO.IT

La U.O.S. Consultori Familiari predispone le 
linee di programmazione, monitoraggio e ve-
rifica delle attività inerenti i consultori familiari; 
dà supporto tecnico al coordinamento dei 
Centri Adozione; raccorda le Unità d’Offerta 
consultoriali sia a livello tecnico-funzionale, 
sia rispetto a tutte le tematiche di pertinenza.
La U.O.S. Consultori Familiari, unità d’offerta 
afferente all’U.O.C. Orientamento e Sostegno 
alla Famiglia, svolge attività di prevenzione, 
assistenza sanitaria, psicologica e sociale de-
dicata all’individuo, alla coppia e alla famiglia 
nelle diverse fasi della vita. Un’équipe multi-
disciplinare (assistente sociale, ginecologo, 
infermiere professionale, ostetrica, psicologo) 
offre accoglienza personalizzata, consulenze 
e prestazioni specialistiche per il benessere e la 
salute delle persone, e riserva una particolare 
attenzione all’età adolescenziale, facilitando 
l’accesso dei giovani a momenti privilegiati di 
ascolto e dialogo e ad informazioni su contrac-
cezione, sessualità, affettività e relazioni.

L’ambito di servizio e l’offerta riguardano:
sessualità e contraccezione. Informazioni 
e consulenza sanitaria; visita ginecologica, 
controlli periodici, scelta del metodo contrac-
cettivo; consulenza psicologica al singolo e 
alla coppia.
Consulenza sociale. Informazione, consulen-
za e supporto in materia di problemi sociali e 
diritto di famiglia.
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u.O.C. FragiLiTÀ

VIA PESSINA, 6 - 22100 COMO

TEL. 031 370 979 - FAX 031 370 819

FRAGILITA@ASL.COMO.IT

La u.O.C. Fragilità, articolazione del diparti-
mento assl, tutela la continuità assistenziale 
sviluppando interventi, rivolti agli individui fra-
gili e alle loro famiglie, che si collocano nella 
fase intermedia fra ospedale e territorio e co-
prono tutte le fasi della post-acuzie e della 
lungo-assistenza.

Il soggetto fragile – più spesso un anziano o 
un disabile – si trova in una condizione che 
lo espone ad una grave rottura dell’equilibrio 
fisico e psichico, rendendo se stesso e la pro-
pria famiglia dipendenti da servizi sanitari e 
socio-assistenziali. Le prestazioni si rivolgono 
dunque a persone che, pur avendo superato 
la fase acuta e/o sub-acuta di malattia, de-
vono essere seguite al proprio domicilio per la 
presenza di problematiche sanitarie e socio-
sanitarie in contesti socio-familiari adeguati.

La U.O.C. Fragilità ha la responsabilità di 
sviluppare la rete dell’assistenza in un’otti-
ca di adeguatezza, qualità e integrazione. 
Fornisce linee guida tecnico-scientifiche e 
tecnico-professionali; programma e coordina 
le attività della U.O.S. Assistenza Domiciliare 
Integrata (ADI) e delle équipe di valutazio-
ne multidimensionale che operano a livello 
distrettuale.

Predispone, in base alle indicazioni regionali, 
piani di assistenza e modalità di copertura dei 
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Como 1 Via Gramsci, 4 
tel. 031 370 347 / 370 348 - fax 031 370 371
consultorio.como.1@asl.como.it 

Como 2 Via Castelnuovo, 1
tel. 031 370 683 - fax 031 370 604
consultorio.como@asl.como.it

Campione d’italia 
sede distaccata C.F. di Menaggio
Corso Italia, 10
tel. 091 6497 107 - fax 091 6496 967
dall’Italia: tel. 0041 91 6497 107  
fax 0041 91 6496 967
distretto.campione@asl.como.it 

Cantù Viale Madonna, 10 
tel. 031 706 595 / 7073 033 - fax 031 706 595
consultorio.cantu@asl.como.it

dongo Via Gentile, 11
tel. 0344 973 536 / 973 550 - fax 0344 80 649
consultorio.dongo@asl.como.it

Fino Mornasco Via Trieste, 5 
tel. 031 883 011 - fax 031 881 070
consultorio.finomornasco@asl.como.it

Mariano Comense Via Villa, 5
tel. 031 755 222 - fax 031 755 292
consultorio.mariano@asl.como.it 

Menaggio Via Diaz, 12
tel. 0344 369 105 - fax 0344 30 415
consultorio.menaggio@asl.como.it

Olgiate Comasco Via Roma, 61
tel. 031 999 471 - fax 031 999 359
consultorio.olgiate@asl.como.it

Ponte Lambro Via Verdi, 2
tel. 031 6337 935 - fax 031 6337 945
consultorio.pontelambro@asl.como.it

dipartimento

assi
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Assicura le azioni necessarie per erogare pre-
stazioni medico-infermieristiche, riabilitative e 
socio-sanitarie attraverso la rete dei servizi del-
le strutture operanti sul territorio provinciale, in 
stretta collaborazione con la famiglia, il Medico 
di Medicina Generale, le Strutture Sanitarie e, 
se necessario, con i Servizi Sociali dei Comuni.

La Struttura elabora linee guida e istruzioni ope-
rative per i Distretti e gli Enti Erogatori ADI e ne 
verifica costantemente i risultati; supervisiona e 
supporta le U.O. ASSI Territoriali e gli Sportelli Uni-
ci per il Welfare in tutte le prestazioni ADI da loro 
erogate, compresa l’implementazione di nuovi 
servizi; promuove la qualità degli interventi at-
traverso percorsi formativi e gruppi di lavoro; 
sovrintende alle attività delle Unità Valutative 
Multidimensionali dei SUW; partecipa ai Tavoli 
Tecnici territoriali volti allo sviluppo della rete del-
le cure domiciliari e della continuità delle cure; 
prende parte alla realizzazione di nuovi progetti 
integrandosi anche con altri Dipartimenti.

assistenza domiciliare integrata (adi)
A livello territoriale i soggetti con bisogni di tipo 
sanitario, allettati e non trasportabili, si rivolgo-
no al SUW per l’attivazione di un percorso ADI. 
In questo caso per accedere al servizio è ne-
cessaria la richiesta del Medico di Medicina 
Generale ed è a seguito della segnalazione 
che verrà attivata l’Unità di Valutazione Mul-
tidimensionale per la valutazione a domicilio 
dei bisogni del paziente/famiglia; questi ultimi 
sceglieranno liberamente l’Ente Erogatore ADI 
accreditato che erogherà il servizio stesso tra-

dipartimento

assi
bisogni dei pazienti complessi (gravi patolo-
gie degenerative, stati vegetativi e terminali). 
Stila ed aggiorna le linee guida in materia di 
erogazione dell’assistenza domiciliare inte-
grata. Valorizza la cooperazione delle Unità 
d’Offerta domiciliari con i Servizi Sociali dei 
Comuni o degli ambiti territoriali (Uffici di 
Piano). 

In linea con le direttive regionali, l’U.O.C. 
Fragilità è attivamente coinvolta nella realiz-
zazione di Progetti Innovativi, ad es. i prossimi 
Sportelli Unici per il Welfare e a tal fine coope-
ra con altri Dipartimenti aziendali. Programma 
e organizza gruppi di lavoro ed eventi forma-
tivi finalizzati a migliorare la qualità dei servizi 
della rete.

u.O.s. vaLuTaziONe 
MuLTidiMeNsiONaLe e assisTeNza 
dOMiCiLiare iNTegraTa

VIA PESSINA, 6 - 22100 COMO

TEL. 031 370 979 - FAX 031 370 819

ADI@ASL.COMO.IT

La U.O.S. Valutazione Multidimensionale e Assi-
stenza Domiciliare Integrata, articolazione della 
U.O.C. Fragilità, si rivolge alle persone (in mag-
gioranza anziani) che si trovano in uno stato di 
temporanea o permanente disabilità – ovve-
ro allettati e non trasportabili – con bisogni di 
tipo sanitario, allo scopo di evitare il disagio di 
ricoveri non indispensabili e/o il precoce affida-
mento della persona alle istituzioni. 
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patologia; piani terapeutici e piani terapeu-
tici riabilitativi.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi 
ai SUW distrettuali (vedi pag. 29).

sportelli unici per il Welfare
I SUW, grazie alla collaborazione fra servizi sa-
nitari (ASL) e servizi sociali (Comuni e Uffici di 
Piano), costituiscono un punto di accesso e 
attivazione dei servizi socio – sanitari e sociali 
e mettono a disposizione le informazioni sulla 
rete dei servizi e delle strutture dedicate agli 
anziani o ai disabili di tutte le età.
Di fatto lo Sportello Unico per il Welfare so-
stituisce i precedenti Centri per l’Assistenza 
Domiciliare (CeAD), quale riferimento prima-
rio per le persone fragili e con problemi di non 
autosufficienza (anziani, disabili). Ai SUW sono 
ricondotti sia i percorsi di attività già consolida-
te nel tempo (quali informazioni e consulenze 
per disabilità e non autosufficienza, assistenza 
domiciliare integrata, valutazioni multidimen-
sionali dei bisogni, integrazione con i servizi 
sociali del territorio), sia quelli di più recente 
introduzione (quali tutte le progettualità del 
nuovo welfare, la conciliazione famiglia e 
lavoro), sia quelli che necessitano di una 
continua forma di promozione e di accompa-
gnamento (vedi amministrazione di sostegno).
Gli Sportelli, concepiti per rispondere sempre 
più adeguatamente alle esigenze dell’utenza 
fragile, pongono al centro della propria attivi-
tà la persona e la sua famiglia attraverso:
-  il cambiamento culturale orientato all’ascol-

to, alla decodifica dei bisogni;

mite voucher socio-sanitari. L’Unità Valutativa 
Multidimensionale predisporrà un Piano di As-
sistenza Individualizzato (PAI) in accordo con 
l’Ente Erogatore ADI. La presa in carico durerà 
fino a conclusione del PAI e l’ASL verificherà 
l’appropriatezza di quanto erogato durante 
tutta la durata della presa in carico nelle cure 
domiciliari. 

dimissioni protette/concordate
Con dimissione protetta/concordata (D.P.) si 
intende la dimissione da un ricovero ospeda-
liero concordata col paziente, i suoi familiari e 
i servizi territoriali di assistenza.
Lo scopo è sostenere, durante e dopo la 
degenza in ospedale, sia le persone che si tro-
vano in condizioni di fragilità permanente o 
temporanea che le loro famiglie, garantendo 
loro la continuità assistenziale. 
Il percorso di dimissione protetta/concorda-
ta ha come presupposto la presenza di una 
famiglia collaborante intenzionata a tenere a 
casa il proprio congiunto. 
Al momento del ricovero, il Medico Ospeda-
liero (M.O.) valuta le condizioni del paziente e, 
ottenuto il consenso informato firmato dall’as-
sistito e/o dai suoi familiari, attiva la proposta 
di dimissione e la invia contemporaneamente 
al Medico di Medicina Generale e al Distretto 
ASL del paziente.
In base ai bisogni rilevati il Medico ospeda-
liero provvede a compilare e ad inoltrare la 
modulistica inerente a fornitura di protesi/
ausili; fornitura ossigenoterapia; fornitura Nu-
trizione Artificiale Domiciliare; esenzione per 
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Cantù (sede distaccata di Erba)  
Via Domea, 4    
tel. 031 799 523    
suw.cantu@asl.como.it

Como
Via Croce Rossa, 1    
tel. 031 370 515    
suw.como@asl.como.it
   
dongo (sede distaccata di Menaggio)
Via Gentile, 11    
tel. 0344 973 550 / 973 570   
suw.dongo@asl.como.it
   
erba     
Ponte Lambro - Via Verdi, 2  
tel. 031 6337 905    
suw.erba@asl.como.it
   
Lomazzo
Via del Rampanone, 1   
tel. 02 96 941 440    
suw.lomazzo@asl.como.it

Menaggio  
Loveno, Villa Govone (sede provvisoria) 
tel. 0344 369 205 / 369 220  
via Diaz, 12  
tel. 0344 369 100 / 369 103 
suw.menaggio@asl.como.it

Olgiate Comasco 
(sede distaccata di Lomazzo) 
Via Roma, 61    
tel. 031 999 202 / 999 485  
suw.olgiate@asl.como.it 

-  lo spostamento dell’attenzione verso le esi-
genze delle famiglie rendendole partecipi;

-  l’affinamento delle richieste delle persone nel-
la scelta dei percorsi assistenziali;

-  il superamento della frammentarietà degli 
interventi;

-  la continuità delle cure tra i diversi sistemi (sani-
tario, socio-sanitario, sociale);

-  accompagnamento qualificato alla fruizione 
della rete dei servizi.

In sintesi gli Sportelli Unici Welfare si occupano 
di:
-  Informazioni e consulenze per disabilità e non 

autosufficienza
-  Assistenza domiciliare integrata (ADI)
-  Stati vegetativi; SLA; gravi e gravissime 

disabilità
-  Minori e adulti con disabilità: informazioni sulla 

rete dei servizi
-  Ricoveri in RSA/RSD; Ricoveri di sollievo; Servizi 

diurni per anziani e disabili
-  Malati terminali; Cure palliative
-  Integrazione con i Servizi sociali; buoni e 

voucher 
-  Ogni altra opportunità che dovesse ren-

dersi accessibile per l’utenza e le famiglie 
che si confrontano con un problema di non 
autosufficienza.
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rete dei servizi e degli interventi, in relazione 
alla domanda.

Gestisce direttamente l’erogazione dei ser-
vizi e il personale addetto (Servizi Territoriali 
delle Dipendenze, Ser.T). Eroga prestazioni e 
interventi preventivi, diagnostici, terapeutici 
e riabilitativi; definisce gli indicatori di valu-
tazione delle attività dei Ser.T; formula i piani 
di formazione e aggiornamento annuali del 
personale, anche in collaborazione con istitu-
zioni pubbliche e private, regionali, nazionali 
e internazionali, universitarie e di ricerca.

Amministra il budget assegnato per l’eser-
cizio dei servizi a gestione diretta ASL e 
per l’esercizio delle funzioni assegnate al 
Dipartimento.

segreTeria diParTiMeNTO diPeNdeNze

VIA CASTELNUOVO, 1 - 22100 COMO

TEL. 031 370 870 - FAX 031 370 803

DIPARTIMENTO.DIPENDENZE@ASL.COMO.IT

La Segreteria del Dipartimento Dipendenze, 
ufficio di staff, supporta in ambito tecnico il 
Direttore di Dipartimento nell’adempimento 
delle proprie funzioni.
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diParTiMeNTO diPeNdeNze

il dipartimento dipendenze assiste le perso-
ne con patologie di dipendenza da sostanze 
legali e illegali e con comportamenti di di-
pendenza non legati all’impiego di sostanze. 

Garantisce loro i livelli essenziali di assi-
stenza sia in via diretta – attraverso i servizi 
dell’U.O.C. Ser.T, sia in via indiretta – attra-
verso i servizi gestiti da soggetti del privato 
accreditato del territorio. 

Pone inoltre particolare impegno nello stu-
dio del fenomeno nella sua evoluzione, con 
progetti di prevenzione e contrasto, realizzati 
attraverso lo sviluppo della rete territoriale e 
supportati dall’Osservatorio Dipendenze.

Il Dipartimento programma e coordina a li-
vello territoriale tutti gli interventi in materia di 
dipendenze. 

Fornisce linee guida tecnico-scientifiche 
e tecnico-professionali in attuazione degli 
indirizzi regionali, definendo sia i protocolli 
diagnostico-terapeutici, sia i sistemi di valu-
tazione e monitoraggio delle prestazioni. 

Rileva il fabbisogno assistenziale e raccoglie 
le informazioni necessarie per la conoscenza 
epidemiologica del problema. Pianifica gli 
interventi al fine di prevenire i comportamen-
ti di abuso e dipendenza, coordinando e 
integrando l’offerta dei soggetti intra-azien-
dali ed extra-aziendali, che costituiscono la 
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I servizi, attraverso équipe multidisciplina-
ri, prendono in carico la persona con il suo 
contesto familiare e relazionale dal primo 
contatto fino al termine del percorso terapeu-
tico–riabilitativo. La U.O.C. Ser.T garantisce 
l’accoglienza, la valutazione diagnostica e 
la presa in carico del paziente e del conte-
sto familiare, definisce il quadro clinico e il 
programma terapeutico-riabilitativo e valuta 
costantemente gli interventi in termini di uso 
di sostanze, qualità della vita, inserimento 
sociale e lavorativo. Offre trattamenti farma-
cologici specifici (con monitoraggio clinico e 
laboratoristico), programmi di psicodiagnosi 
e psicoterapia, counselling e supporto psico-
logico, sociale ed educativo al soggetto e 
alla sua famiglia.

La U.O.C. Ser.T svolge attività sia di prevenzio-
ne, screening/counselling e collaborazione 
alla cura delle patologie correlate all’uso 
di sostanze, sia di orientamento e sostegno 
in ambito sociale ed educativo, sia di pre-
venzione delle principali cause di morte e di 
inabilità.

Contrasta la diffusione del problema sul 
territorio attraverso specifici progetti di 
informazione e prevenzione, anche in colla-
borazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale.

Attiva programmi di tutela per minori convi-
venti con i soggetti che presentano problemi 
di dipendenza e collabora con il Tribunale 
per i Minorenni, il Centro di Giustizia Minorile e 
gli Uffici Tutela Minori.

u.O.C. ser.T

VIA CASTELNUOVO, 1 - 22100 COMO

TEL. 031 370 870 - FAX 031 370 803

DIPARTIMENTO.DIPENDENZE@ASL.COMO.IT

La u.O.C. ser.T si occupa della dipenden-
za da sostanze legali e illegali nonché delle 
principali patologie ad esse correlate e dei 
comportamenti di dipendenza non mediati 
da sostanze.

Le prestazioni di prevenzione, cura e riabilita-
zione a favore degli assistiti vengono garantite 
presso diverse sedi erogative: gli ambulatori, 
le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e le 
strutture accreditate, in carcere, a domicilio. 

 I settori di attività riguardano:

-	 le tossicodipendenze e le farmacodipen-
denze

-	 le alcooldipendenze

-	 i comportamenti di dipendenza (gioco d’az-
zardo patologico, internet dipendenza)

-	 il tabagismo

-	 le patologie correlate

-	 la prevenzione e gli interventi sui nuovi stili di 
consumo giovanile

-	 l’assistenza presso la Casa Circondariale di 
Como.
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u.O.s. diPeNdeNze

VIA CASTELNUOVO, 1 - 22100 COMO

TEL 031 370 359 / 031 590 641 - FAX 031 525 415

SERT.COMO@ASL.COMO.IT

L’U.O.S. Dipendenze garantisce le attività 
previste per l’U.O.C. Ser.T sul territorio del Di-
stretto di Como, coordinando quelle delle 
sedi erogative territoriali di Appiano Gentile, 
Mariano Comense e Menaggio, in raccordo 
con i relativi dirigenti medici coordinatori.

L’assistenza presso la Casa Circondariale 
di Como

L’U.O.S. Dipendenze, attraverso la specifica 
équipe carcere, garantisce presso la Casa 
Circondariale “Bassone” di Como attività di 
assistenza e riabilitazione per i detenuti con 
problemi di dipendenza.

Attiva programmi destinati alle donne, in 
collaborazione con altri servizi specialistici, in 
particolare quelli relativi a gravidanza, prosti-
tuzione, episodi di violenza.

Offre servizi di prevenzione, cura e riabilitazio-
ne per i detenuti presso la Casa Circondariale 
di Como attraverso l’U.O.S. Dipendenze; 
collabora con i Tribunali ordinari per l’appli-
cazione di misure alternative alla detenzione, 
e con la Prefettura per attuare programmi 
terapeutici alternativi alle sanzioni ammini-
strative per i soggetti tossicodipendenti.

Collabora con la Commissione Patenti Spe-
ciali e le Forze dell’Ordine per sensibilizzare la 
popolazione rispetto ai rischi correlati alla gui-
da sotto effetto di sostanze psicoattive.

Collabora con i Medici di Medicina Generale 
ed i servizi e reparti ospedalieri, in particolare 
col Dipartimento di Salute Mentale per i sog-
getti affetti anche da disturbo psichiatrico.

La prevenzione e gli interventi sui nuovi stili 
di consumo

L’U.O.C. Ser.T pone particolare impegno sugli 
interventi di prevenzione e sui nuovi stili di con-
sumo, con progetti sul territorio e in ambito 
scolastico che si rivolgono sia al target gio-
vanile sia agli adulti con ruolo educativo. Le 
progettualità ed il coordinamento della rete 
territoriale sono garantiti da una équipe de-
dicata in capo al Dipartimento Dipendenze.
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Como
Assistenza Tossicodipendenze 
e Gioco d’Azzardo Patologico
Via Santa Brigida, 3
tel. 031 590 641 / 370 359 - fax 031 525 415
sert.como@asl.como.it

Como
Assistenza Alcoldipendenze e Tabagismo
via Cadorna, 8/10
Tel. 031 370 546 - fax 031 370 502
noa.como@asl.como.it

appiano gentile
Assistenza Tossicodipendenze
e Gioco d’Azzardo Patologico
Via Nazario Sauro, 2
tel. 031 931 384 - fax 031 931 384
sertappiano@asl.como.it

Mariano Comense
Assistenza Tossicodipendenze, 
Alcoldipendenze, Tabagismo 
e Gioco d’Azzardo Patologico
Via Cesare Battisti, 38
tel. 031 755 418 - fax 031 751 013 
sert.mariano@asl.como.it

Menaggio
Assistenza Tossicodipendenze, 
Alcoldipendenze 
e Gioco d’Azzardo Patologico
Via dei Cipressi, 11
tel. 0344 369 159 - fax 0344 31 918 
sert.menaggio@asl.como.it
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u.O.s. aLCOOLdiPeNdeNze

VIA CASTELNUOVO, 1 - 22100 COMO

TEL 031 370 870 / 031 370 959 - FAX 031 370 803 

ALCOOLDIPENDENZE@ASL.COMO.IT

L’U.O.S. Alcooldipendenze coordina le 
attività di prevenzione, diagnosi, cura e ria-
bilitazione della dipendenza da alcool svolte 
nelle sedi Ser.T, nonché gli interventi di pre-
venzione e le attività di cura dal tabagismo 
svolte nei Centri antifumo delle sedi Ser.T di 
Como e Mariano Comense. Collabora alla 
gestione dell’Osservatorio Dipendenze in 
capo al Dipartimento Dipendenze.
L’U.O.S. Alcooldipendenze definisce le linee 
guida, le procedure e i protocolli operativi 
relativi alle modalità di erogazione delle pre-
stazioni di assistenza agli utenti e ne verifica 
la corretta applicazione. Propone, attiva e 
verifica azioni e progetti volti a migliorare il 
contrasto, il trattamento e la riabilitazione 
delle dipendenze da alcool e da fumo.
Coopera con il Dipartimento Dipenden-
ze e l’U.O.C. Ser.T per proporre e realizzare 
specifici progetti e azioni volti a prevenire e 
contrastare l’alcooldipendenza, il tabagi-
smo e le patologie correlate, con particolare 
riguardo agli incidenti stradali. Garantisce in-
terventi di informazione e prevenzione contro 
il diffondersi dell’abuso di alcolici e fumo, an-
che in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Territoriale.
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disTreTTO speciale di CaMPiONe d’iTaLia

Corso Italia, 10 - 22010 Campione d’Italia
tel. 091 6497 107 - fax 091 6496 967
dall’Italia: 
tel. 0041 91 6497 107 - fax 0041 91 6496 967
distretto.campione@asl.como.it 
distretto.campione@pec.asl.como.it

disTreTTO BriaNza
sede di Cantù 
Via Domea, 4 - 22063 Cantù
tel. 031 799 510 - fax 031 799 204
distretto.brianza@asl.como.it
distrettobrianza.cantu@pec.asl.como.it

sede di erba 
Via Verdi, 2 - 22037 Ponte Lambro
tel. 031 6337 956 - fax 031 633 7900
distretto.brianza@asl.como.it
distrettobrianza.erba@pec.asl.como.it

sede di Mariano Comense 
Via F. Villa, 5 - 22066 Mariano Comense
tel. 031 755 226 - fax 031 752 159
distretto.brianza@asl.como.it

disTreTTO COMO  
Via Croce Rossa, 1 - 22100 Como
tel. 031 370 700 - fax 031 370 717 
distretto.como@asl.como.it
distretto.como@pec.asl.como.it
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azieNda saNiTaria LOCaLe  
deLLa PrOviNCia di COMO

SEDE LEGALE: VIA PESSINA 6, - 22100 COMO 

TEL. 031 370 111 - FAX 031 370 227

CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 02356740130

CODICE ASL REGIONALE: 303

WWW.ASL.COMO.IT

il territorio dell’asL è articolato in un distretto 
speciale (Campione d’italia) e in quattro aree 
distrettuali, individuate in attuazione delle in-
dicazioni del Piano socio-sanitario regionale: 
Brianza, Como, Medio e alto Lario, sud-Ovest.
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uFFiCiO reLaziONi CON iL PuBBLiCO (urP)

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) ha il 
compito di facilitare la comunicazione tra 
l’Azienda Sanitaria e i cittadini:
-  accoglie, informa e orienta il cittadino-uten-

te sulle modalità di accesso ai servizi;
-  raccoglie e gestisce reclami e segnalazioni 

di disfunzioni e disservizi;
-  riceve proposte e suggerimenti utili a miglio-

rare i servizi;
-  facilita l’accessibilità e la trasparenza degli 

atti dell’Amministrazione.
Le segnalazioni, i reclami e i suggerimenti pos-
sono essere presentati:
-  utilizzando l’apposito modulo, scaricabile 

dal sito www.asl.como.it - sezione Modulisti-
ca o disponibile presso le sedi URP distrettuali;

- con lettera indirizzata all’URP;
- telefonicamente;
- tramite e-mail.

Gli uffici danno un’immediata risposta 
all’utente, quando la semplicità della richie-
sta lo permette.

Nei casi più complessi provvedono a sod-
disfare la richiesta del cittadino, nel minor 
tempo possibile, telefonicamente o con una 
comunicazione scritta, dopo aver raccolto le 
informazioni e i dati necessari.

L’URP risponderà entro 30 giorni dalla 
segnalazione.

disTreTTO Medio e alto Lario (MaL)
sede di dongo 
Via I. Gentile, 11 - 22014 Dongo
tel. 0344 973589 - fax 0344 80649
distretto.mal@asl.como.it
distrettomal.dongo@pec.asl.como.it

sede di Menaggio 
Villa Govone - Loveno - 22017Menaggio
tel. 0344 369 204/223 - fax 0344 31 052
distretto.mal@asl.como.it
distrettomal.menaggio@pec.asl.como.it

disTreTTO sud-OvesT
sede di Lomazzo/Fino Mornasco 

via Trieste, 5 - 22073 Fino Mornasco
tel. 031 883 011 - fax 031 883 021
distretto.sudovest@asl.como.it
distrettosudovest.lomazzo@pec.asl.como.it

Via del Rampanone, 1 - 22074 Lomazzo
tel. 02 969 411 - fax 02 963 72 490
distretto.sudovest@asl.como.it
distrettosudovest.lomazzo@pec.asl.como.it

sede di Olgiate Comasco 
Villa Peduzzi
Via Roma, 61 - 22077 Olgiate Comasco
tel. 031 999 111 - fax 031 999 359
distretto.sudovest@asl.como.it
distrettosudovest.olgiate@pec.asl.como.it
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L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è costitui-
to da una sede centrale presso la Direzione 
Generale e da sedi periferiche ubicate in 
ciascun Distretto Socio Sanitario.

Per le informazioni e segnalazioni relative a 
prestazioni erogate dai Servizi Centrali è ne-
cessario rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico centrale:
RECAPITI URP CENTRALE:

VIA ENRICO PESSINA, 6 - 22100 COMO

TEL. +39 031 370 209

FAX: +39 031 370 227

E-MAIL: URP@ASL.COMO.IT

Per le informazioni e segnalazioni relative a 
prestazioni erogate dal Distretto è necessario 
rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di 
competenza.

■ ■ ■ sedi urP ■ ■ ■

Campione d’italia Corso Italia, 10
tel. 0041 91 6497 107 / 0041 91 6497 108  
distretto.campione@asl.como.it

Cantù Via Domea, 4
tel. 031 799 210    
urp.cantu@asl.como.it

Como Via Croce Rossa, 1 (ang. Via Cadorna)
tel. 031 370 700
urp.como@asl.como.it

dongo Via Gentile, 11  
tel. 0344 973 512
urp.dongo@asl.como.it

erba Pontelambro Via Verdi, 2
tel. 031 6337 905  
urp.erba@asl.como.it

Lomazzo Via del Rampanone, 1
tel. 02 96 941 424   
urp.lomazzo@asl.como.it

Mariano Comense Via Felice Villa, 5
tel. 031 755 226     
urp.mariano@asl.como.it

Menaggio Loveno - Villa Govone
tel. 0344 369 204   
urp.menaggio@asl.como.it

Olgiate Comasco Via Roma, 61
tel. 031 999 202      
urp.olgiate@asl.como.it
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