
UNA IMPORTANTE NOVITA’ PER I SERVIZI SOCIO SANITARI: 
L’UTAP 

 
Tra poche settimane i cittadini dei cinque Comuni della Valle (Altissimo, Chiampo, 
Crespadoro, Nogarole e S. Pietro Mussolino) potranno usufruire di una nuova realtà nei 
servizi sanitari, socio sanitari e sociali: l’UTAP, che significa Unità Territoriale di 
Assistenza Primaria. 
Avremo modo di illustrare compiutamente e dettagliatamente a tutta la popolazione il 
grande significato di questo innovativo servizio e le modalità in cui sarà espletato nelle 
assemblee pubbliche già programmate per le prossime settimane in ognuno dei Comuni 
serviti, come evidenziato nel calendario inserito in altra pagina di questa rivista. 
Scopo di queste righe è quello di far capire, sia pur sinteticamente, in che cosa consiste 
l’UTAP e quali considerevoli vantaggi essa produrrà per i servizi socio sanitari del nostro 
Comune e degli altri Comuni della nostra Valle. 
 

L’UTAP è formata dall’associazione di più medici convenzionati, che operano in una 
sede comune oltre al contestuale mantenimento di alcuni degli ambulatori periferici e che 
garantiscono ulteriori funzioni accanto a quelle già oggi previste dalla vigente 
convenzione. 
Inoltre l’UTAP è punto di riferimento e coordinamento delle attività di alcuni specialisti, 
si integra al servizio di continuità assistenziale (Guardia Medica) per garantire alla 
comunità una presa in carico nelle 24 ore, è dotata di personale infermieristico e tecnico, 
oltre che amministrativo e di supporto. 
Accanto alla tradizionale “responsabilità individuale” del singolo medico nei confronti 
dei propri assistiti, il nuovo modello organizzativo socio sanitario permetterà lo sviluppo 
di una “responsabilità collettiva” da parte dell’intero gruppo di medici aderenti all’UTAP 
su quanto “di più” è possibile garantire all’insieme degli assistiti afferenti all’Utap stessa. 
Nel dettaglio le finalità dell’UTAP sono: 

• Garanzia di una appropriata erogazione dei servizi; 
• Efficace continuità assistenziale; 
• Attività di promozione e di educazione alla salute; 
• Fornitura di attività specialistiche; 
• Attivazione di percorsi assistenziali; 
• Efficace integrazione socio sanitaria; 
• Riduzione dei ricoveri ospedalieri impropri. 

 

La nuova UTAP della Valle del Chiampo, per meglio garantire il raggiungimento delle 
finalità suesposte, avrà alcuni tratti peculiari, che possono essere così riassunti: 

a) sarà articolata su due sedi: 
- una SEDE CENTRALE a Chiampo nella struttura già sede del distretto in piazza Zanella 
- una SEDE PERIFERICA a Molino di Altissimo nei locali oggi adibiti a studio 

professionale di medicina generale 
b) oltre agli ambulatori medici allocati nelle due sedi dell’UTAP, continueranno ad essere  

operativi anche gli ambulatori medici di Altissimo, Nogarole, Crespadoro, S.Pietro   
Mussolino oltre eventualmente ad altri di cui si avvertisse la necessità di mantenimento; 

c) nelle due sedi dell’UTAP (centrale e periferica) si svolgeranno: 
• attività ambulatoriale da parte dei medici di medicina generale aderenti all’iniziativa, 

su appuntamento e con appositi spazi riservati alle urgenze, con fasce orarie tali da 
coprire praticamente tutta la giornata dal lunedì al venerdì (il sabato mattino dalle 8.00 
alle 10.00); 

• attività ambulatoriale e di visita medica domiciliare da parte dei medici di 
continuità assistenziale (Guardia Medica)  tutte le notti e nei giorni festivi; 

• attività infermieristica da parte di infermieri professionali per attività di monitoraggio di 
pazienti con patologie croniche (ipertensione, diabete, ecc..), di somministrazione di 
terapie parenterali (iniezioni intramuscolo, endovena, sottocute), di piccola medicazione, 
di consigli infermieristici; 

• attività di punto prelievi; 
• organizzazione dell’Assistenza Domiciliare Integrata; 
 

��������	��
	�����

��������	�

 ��������

��������	�

�����������

��������	�

� ��	��	���

��������	��

�����	�����

� �����	���



• attività di segreteria; 
• prenotazione di esami diagnostici e di visite specialistiche; 
• ricezione dei referti relativi ad esami e visite specialistiche; 
• attività di Servizio Sociale da parte di Assistenti Sociali comunali per il disbrigo di 

pratiche di invalidità, partecipazione alle attività di assistenza sociale territoriale, 
intervento alle Unità Valutative. 

d) inserimento della nostra Casa di Riposo (che gradualmente si sta trasformando in Centro   
Servizi) all’interno dei servizi resi dall’UTAP attraverso: 

- la messa a disposizione di personale di assistenza, infermieristico e amministrativo; 
- la riserva di alcuni posti letto per il ricovero e la cura di persone fragili malate, che 

saranno seguite dal loro medico di famiglia in ambiente protetto non ospedaliero; 
- possibilità di accoglienza diurna per altre persone che temporaneamente debbano 

sottoporsi ad esami e cure non compatibili con la loro situazione personale e famigliare  e 
non possibili a domicilio; 

e) totale coinvolgimento delle Amministrazioni Locali, che hanno stimolato e seguito il  
progetto fin dal suo nascere e che si assumono alcuni importanti compiti, tra cui: 

• messa a disposizione dell’UTAP delle due sedi; 
• aumento del numero e della prestazione oraria delle Assistenti Sociali e loro integrazione 

con i servizi dell’UTAP; 
• intervento per rendere possibile la messa in rete telematica di tutti gli ambulatori medici 

coinvolti e questi con le sedi dell’ULSS n. 5; 
• organizzazione delle assemblee cittadine per far conoscere alla popolazione il nuovo 

modello organizzativo dei servizi socio sanitari del nostro territorio; 
• partecipazione attiva e fattiva al gruppo di sostegno e affiancamento che viene istituito e 

al quale partecipano, oltre ai rappresentanti de Sindaci della Zona, anche quelli dei 
medici, del personale non medico, della Casa di Riposo e naturalmente dell’ULSS n. 5. 
 

Non ci soffermiamo ad illustrare i vantaggi che deriveranno ai cittadini da questa nuova e 
interessante iniziativa, perché ci sembrano ovvi solo leggendo quanto sopra scritto e 
soprattutto perché siamo certi che essi diventeranno evidenti con l’inizio dell’attività 
dell’UTAP. 
I medici aderenti all’UTAP stanno già predisponendo, in accordo con il Distretto e con 
l’ULSS, la Carta dei Servizi che verrà distribuita a tutte le famiglie dei 5 Comuni 
interessati, perché tutti gli abitanti possano essere edotti dei propri diritti assistenziali, 
delle modalità con le quali l’UTAP andrà a soddisfare tali diritti, ma anche di come ci si 
dovrà rapportare con la nuova realtà perché questa possa dare il massimo di servizio nel 
modo più soddisfacente possibile. 
 

Ci diamo quindi appuntamento agli incontri già programmati ( segnati di seguito)  per il 
prossimo settembre, nella certezza che l’avvio dell’UTAP segnerà per le nostre Comunità 
della Valle del Chiampo una tappa importante nel cammino da tempo intrapreso per il 
miglioramento della qualità della vita, della quantità e qualità dei servizi per tutti gli 
abitanti.   

 
                                                                                 I Sindaci della Valle del Chiampo 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
INCONTRI DI PRESENTAZIONE DELL’UTAP ALLA CITTADINANZA  

 
lunedì 10-set SAN PIETRO Presentazione UTAP in Sala Civica a San Pietro 
martedì 11-set CHIAMPO Presentazione UTAP in Auditorium  

martedì 18-set ALTISSIMO 
Presentazione UTAP in Sala Consiliare ad 
Altissimo 

giovedì 20-set NOGAROLE 
Presentazione UTAP in Sala Parrocchiale Don 
Bosco  

martedì  25-set CRESPADORO 
Presentazione UTAP in Sala del Teatro a 
Crespadoro 


