CITTADINI PIU’ COINVOLTI & PIU’ SICURI
Egregia/o Dott.ssa/Dottor _________________________________
Ambulatorio medico Via __________________________ Milano, il______________
Come Lei ben sa, con riferimento alla L.R. 23/2015 che istituisce il Sistema Socio-Sanitario
Regionale e in un’ottica di Integrazione socio sanitaria, sono svariati gli interventi a favore
dei Cittadini fragili che vivono al domicilio ed estesi all’Area Metropolitana. Tra questi si
configura il Progetto “Cittadini più Coinvolti & più Sicuri – CC&S” promosso dal Comune
di Milano dal 2013 per Cittadini, Anziani, Persone con disabilità e altre situazioni critiche e
che riconosce un ruolo importante all’MMG ed al Sistema di Soccorso.
Il Progetto ha ottenuto il patrocinio dell’Ordine dei Medici di Milano, OMCeOMI, che ne
riconosce la completa corrispondenza con la deontologia della professione medica, dall’
Azienda Regionale Emergenza Urgenza, AREU, che assicura il suo sostegno e dalla
Società Italiana di Medicina d’Emergenza-Urgenza, SIMEU, che attesta le informazioni
Salvavita come risorsa per la gestione delle persone in situazioni d’emergenza.
Medici Volontari Italiani, MVI onlus, contribuisce al progetto.
A tale scopo si chiede, la compilazione dell’allegata scheda medico-sanitaria riferita alla/il
Sig.ra/Sig ________________________
Questa scheda compilata renderà operativa
l’adesione del suo assistito al Progetto e sarà inserita nella BUSTA NUMERI E DATI UTILI,
componente importante del Progetto stesso. Lei può aderire volontariamente all’iniziativa
oppure, a sua discrezione, farsi retribuire dall’assistito. Per ulteriori dettagli consultare il
sito di OMCeOMI e la newsletter n.11/2019.
Sarebbe altresì gradito che Lei, come MMG dell’ATS Milano, accolga l’invito a lasciare nella
sala d’attesa del suo Ambulatorio, copie della locandina allegata collaborando così alla
diffusione dell’iniziativa tra gli assistiti più fragili, tra i colleghi medici e nel Territorio.
Il progetto è visibile sul sito del Comune di Milano
al seguente indirizzo: www.comune.milano.it >
per il sociale>Iniziative e Progetti>cittadini più coinvolti
& più sicuri; oppure tramite QR code 
Nel ringraziare per l’attenzione, porgo distinti saluti.
Dott.ssa Stefania Zazzi per approfondimenti, contattare:
Comune di Milano - Direzione Politiche Sociali
Area Domiciliarità e Cultura della Salute, Ufficio Progetti Speciali di Integrazione sociosanitaria Tel 02 884 63047 cell 3457739724 e-mail: stefania.zazzi@comune.milano.it
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