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Attivazione del numero unico 116117  
di continuità assistenziale 

 
 
 

Lunedì 20 luglio è stato attivato, in Lombardia, il numero unico per richiedere assistenza, 
prestazioni o consigli sanitari non urgenti: il 116117.  
 
Basterà quindi chiamare questo numero per contattare il servizio di Continuità 
Assistenziale (ex Guardia medica) o la Guardia Medica Turistica, ovunque ci si trovi nel 
territorio regionale (fatta eccezione per Brescia che partirà con il servizio lunedì 27 luglio). 
Il servizio è attivo, dal lunedì al venerdì, dalle 20:00 alle 8:00, mentre, nei giorni festivi e 
prefestivi, è attivo 24 ore su 24. 
 
Il numero 116117 consente l’accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e altri servizi 
sanitari e concorre alla gestione della domanda assistenziale a bassa intensità/priorità, 
attraverso la risposta di un centralino, che mette in contatto l’utente con un operatore 
competente, oppure con un medico, per assicurare assistenza o consulenza sanitaria. 
Per richieste di soccorso sanitario urgente la chiamata viene direttamente trasferita al 
Servizio di Emergenza Territoriale (numero 118 o 112). 
 
L’Assessore Giulio Gallera, in una conferenza stampa di presentazione del servizio ha 
sottolineato: "Siamo la prima regione in Italia ad attivare il numero per la continuità 
assistenziale, dalle 20 alle 8 del mattino e tutti sabati e le domeniche", spiegando che si 
tratta di "un grande lavoro di efficientamento del servizio".  
 
Il numero è stato presentato dall'Assessore insieme ad Alberto Zoli, Direttore Generale di 
Areu Lombardia e dal Responsabile del servizio 116117, Fabrizio Polveriniche.   
 
Sempre Gallera ha precisato, in conferenza stampa, che “nel 75% dei casi sono sufficienti 
2 o 3 squilli” - “un operatore laico smista la richiesta a seconda della necessità e ne 
verifica l’effettiva presa in carico. Siamo molto orgogliosi di questo grande sforzo 
organizzativo di Areu che si conferma capofila in Italia nel settore dei bisogni dei 
cittadini”. 
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