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Le Case della Salute, così come defi-

nite nella DGR 3-4287 del 

29/11/2016, rappresentano l'articola-

zione organizzativa dell'Assistenza 

Primaria, ovvero la sede di accesso e 

di erogazione dei servizi sanitari, so-

ciosanitari e socio assistenziali rivolti 

alla popolazione in un determinato 

territorio. 

Sono strutturate come un sistema 

integrato di servizi che si prende cu-

ra delle persone fin dal momento 

dell’accesso attraverso l’accoglienza, 

la collaborazione tra i professionisti, 

la condivisione dei percorsi assisten-

ziali, l’autonomia e la responsabilità 

professionale per fornire una risposta 

appropriata e capillarmente diffusa 

sul territorio, ai problemi di salute 

connessi alle patologie croniche e, in 

generale, al complesso di bisogni di 

tipo sanitario e socio-sanitario che 

non necessitano del ricorso alle cure 

ospedaliere.  

Cosa sono le 
Case della 
Salute 

Cosa trovi presso la 
Casa della Salute di Santhià 
 

• Assistenza primaria (MMG/PLS) 

• Continuità Assistenziale 

• Postazione del SET 118 

• Centro Prelievi 

• Radiodiagnostica, 

• Ambulatori specialistici 

• CUP 

• SUSS (Sportello Unico Socio-Sanitario) in collabora-

zione con personale dell’Ente Gestore attivo 

nell’ambito territoriale per l’assistenza sociale 

• Cure Domiciliari 

• Consultorio familiare 

• Centro di monitoraggio del Diabete 

• Servizio di Psicologia 

• Centro Diurno psichiatrico 

• Ambulatorio Psichiatrico Territoriale 

• SER.D (Servizio di Alcologia e gioco d'azzardo) 

• Ambulatori e palestre del Servizio di Recupero e 

Riabilitazione Fisica 

• C.A.L. di Emodialisi con 11 posti letto 

• Dipartimento di Prevenzione con attività vaccinale. 

 
 
 
 

Branche/servizi  
specialistici presso la  
Casa della Salute di  
Santhià 
 

Cardiologia 

Chirurgia 

Consultorio 

Dermatologia 

Diabetologia 

Geriatria 

Nefrologia e Dialisi 

Neurologia 

Oculistica 

Odontoiatria 

Otorinolaringoiatria 

Ortopedia 

Radiologia 

RRF (Visite e fisioterapia) 

Urologia 
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