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COMUNICATO STAMPA 
 

OSPEDALE “CARLO MIRA” DI CASORATE PRIMO 
PROGETTO STRATEGICO INNOVATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DEL 

PERCORSO DI CONTINUITA’ DELLE CURE RELATIVO ALLA L.R. 23/2015 

Presidio Ospedaliero Territoriale (POT) 
 

Consegna cantiere 
 

La storia dell’Ospedale “Carlo Mira” di Casorate Primo è legata al suo benefattore 
l’Ingegnere Carlo Mira, il cui lascito, insieme a quello della Cassa di Risparmio delle 
Provincie Lombarde, permise, nel 1928, la costruzione del fabbricato centrale dello 
stabilimento ospedaliero. 
 

Per la sua collocazione geografica, il bacino di utenza che si rivolge all’Ospedale di 
Casorate Primo, pur essendo lo stesso collocato in territorio pavese, proviene in buona 
parte dal territorio di Milano Sud. 
 

L’attuale vocazione del presidio è valorizzata dalla Riforma socio sanitaria lombarda LR 
23/2015 in quanto l’attività svolta dalla Medicina interna, dalle Riabilitazioni 
pneumologica e geriatrica e tutta l’attività ambulatoriale sono quelle maggiormente 
richieste per la cura del paziente cronico per il quale è in atto il nuovo percorso di presa in 
carico. 
 

La cerimonia odierna, alla presenza del Direttore Generale di Asst Pavia, dott. Michele 
Brait, e del Sindaco di Casorate Primo, Dott. Enrico Vai, segna l’inizio dei lavori di 
riqualificazione dell’Ospedale, futuro POT Presidio Ospedaliero Territoriale,  resi possibili dal 
finanziamento stanziato da RL di oltre due milioni di euro così come definito dal Decreto n. 
5828 del 19 maggio 2017. 
 

La l.r. 33/2009 definisce i POT quali “strutture multi servizio deputate all’erogazione di 

prestazioni residenziali sanitarie e sociosanitarie a media e bassa intensità per acuti e cronici 
e di prestazioni ambulatoriali e domiciliari”. Come ribadito nella D.G.R. n. X/6551 del 
04/05/2017, i POT sono strutture a valenza territoriale per la gestione ed erogazione di servizi di 
carattere sanitario, sociosanitario con forte connessione alla componente sociale rivolti a 
pazienti cronici, prevalentemente complessi e fragili. Rappresentano un nodo funzionale 
della rete dei servizi di diagnosi, cura e assistenza dei pazienti cronici, anche per malati 

problematici con bisogni complessi, che devono effettuare ripetuti controlli dello stato di 
salute per evitare lo scompenso della malattia e che richiedono quindi molteplici servizi e 
livelli di assistenza del sistema sanitario e sociosanitario.  
I POT devono operare integrando i servizi di tipo sanitario ospedalieri, domiciliari, 
ambulatoriali e residenziali di media e bassa intensità, con i servizi tradizionalmente in carico 

all’ambito sociosanitario e favorendo l’integrazione e la comunicazione tra gli operatori sul 

singolo percorso. A tal fine, oltre ai medici specialisti, i POT possono avvalersi dei MMG/PLS 
che partecipano all’interno della struttura alla gestione sanitaria dei propri pazienti 
ricoverati con differenti livelli di collaborazione, nell’ambito di accordi specifici stipulati con 

l’ASST e con l’ATS di riferimento. 



 

 

Il Progetto, approvato con decreto 3736 del 20 marzo 2019, i cui lavori sono stati 
aggiudicati e successivamente consegnati in data 1 luglio 2020, con ultimazione prevista 
nel settembre 2021, prevedono nella FASE 1: 
 

1. Riorganizzazione del reparto di degenza dei subacuti, con creazione di un reparto 
efficiente e rispondente ai requisiti di accreditamento; 

2. Riorganizzazione della zona ambulatoriale TAO e MAC e introduzione di n.3 stanze 
con un posto tecnico/poltrona da destinarsi alla Macroattività Ambulatoriale 
Complessa ed un Ambulatorio per la terapia anticoagulante orale; 

3. Riorganizzazione degli studi medici, con l’inserimento di due locali open-space 
dotati di n. 3 postazioni di lavoro ognuna e n. 4 stanze con postazioni singole; 

4. Introduzione della zona dedicata ai Medici di Medicina Generale, con n. 2 studi 
medici/ambulatori ed una zona di attesa; 

5. Rifacimento di n. 2 ascensori nei bracci oggetto dell’intervento di riqualificazione. 
 
La FASE 2 del progetto, ratificata con deliberazione di Giunta Regionale n. X/7150 in data 
4 ottobre 2017 “Programma regionale straordinario investimenti in sanità”, per l’importo di 
€ 1.000.000,00, approvazione del progetto con decreto 9029 del 21 giugno 2019 ed 
aggiudicazione dei lavori che avranno inizio con il mese di settembre 2020, prevede i 
seguenti interventi di riqualificazione: 

• nuova area dedicata a CUP e Punto Unico di Accesso al piano terra; 
• riqualificazione ala ambulatori; 
• nuovo punto prelievi al primo piano; 
• messa a norma impiantistica dell’area ambulatori (fisioterapia e terapia del 

dolore). 
 
La Direzione di ASST Pavia, insieme alle rappresentanze del territorio, esprime soddisfazione 
per questo significativo momento di inizio lavori. 
 
 
Pavia, 16/07/2020 


