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OGGETTO: Richiesta riconoscimento Polo della Salute di Pecetto Torinese nell’ambito della Rete
territoriale di Prossimità, inserita come spoke dell’HUB “casa di Comunità” del
Distretto di Chieri. Riscontro.
In relazione alla nota prot. n. 20080 del 27/04/2022, si precisa quanto segue:
le progettualità tese a favorire la presenza in sede unica di Medici di Cure Primarie (Medici
di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta) in stretta contiguità con gli Infermieri del Territorio,
i Servizi Sociali e altre attività specifiche nell’ambito della medicina di prossimità, non possono non
contemplare la multiprofessionalità che oggi rappresenta un elemento imprescindibile per la presa
in carico della maggior parte dei problemi di salute della popolazione.
Alla luce della riflessione introduttiva e con specifico riferimento all’allegato 1 del “D.M.
71/2022” (“Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel Servizio Sanitario
Nazionale”)
esprimiamo con la presente la piena condivisione rispetto alla richiesta da Voi formulata di
riconoscimento del futuro Polo della Salute, in costruzione presso il Comune di Pecetto.
Con le prerogative progettuali già previste attualmente, il suddetto Polo potrà rientrare con
pienezza, in qualità di “Spoke”, nell’ambito della Rete Territoriale della Medicina di Prossimità in
via di rafforzamento a livello nazionale e locale.
Al fine di favorire la coerenza progettuale e organizzativa delle Case di Comunità e delle
Strutture Socio-Sanitarie territoriali nell’ambito di un governo distrettuale unitario, garantiamo e
auspichiamo la massima disponibilità dell’Asl a condividere e partecipare alle successive fasi di
realizzazione del Vostro progetto.
Con i migliori saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Michele PESCARMONA
(firmato digitalmente ai sensi di legge)

