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certificato per visita medica generica per diagnosi e cura: e35;
certificazione per idoneità al porto d’armi: e50 (l’interessato dovrà provvedere all’acquisizione del certificato anamnestico a
cura del proprio medico curante);
pareri e consulenze medico-legali ed eventuali altre certificazioni: tariffe da concordare caso per caso nel rispetto dei minimi tariffari.
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Editor iale

Cari beneficiari,
mi trovo ad introdurre un nuovo numero di Farini 9 che si presenta, anche
questa volta, molto ricco. Siamo in prossimità delle festività natalizie ed i
progetti e le iniziative continuano a crescere e prendere forma.
Vediamo insieme quali sono le nuove sfide che la nostra Fondazione si appresta a intraprendere e condividere con voi.
Abbiamo scelto di dedicare uno spazio alle recenti elezioni per le rappresentanze sindacali che ricordiamo fanno parte dei nostri soci fondatori
(OO.SS. FILT CGIL; FIT CILS; UILT UIL) insieme ad ATM.
Entriamo poi nel vivo delle nostre attività: la salute, il sociale, i servizi a
supporto dei beneficiari.
Le pagine dedicate alla salute si soffermano sul centro polispecialistico
avviato nei nostri ambulatori nel mese di settembre, con un primo bilancio
e due interessanti approfondimenti firmati dai nostri medici specialisti in
urologia ed endocrinologia. Un modo per conoscere meglio i servizi offerti ma anche fare prevenzione attraverso
la divulgazione di informazioni e notizie sulla principali patologie dei giorni nostri.
Ricordiamo, poi, la Carta dei Servizi rinnovata dal Consiglio di Amministrazione uscente che, come sapete, entrerà
in vigore in tutte le sue parti dal primo gennaio 2015, come abbiamo avuto modo di illustrare compiutamente
proprio nelle pagine di questo giornale. Un breve richiamo, quindi, a questo importante appuntamento con una
doverosa integrazione appena inserita. E sempre nell’ottica del servizio ai nostri beneficiari, Cesare Pozzo, società
che come sapete si occupa della gestione amministrativa del nostro fondo sanitario integrativo, ci ricorda quali
sono le principali strutture convenzionate alle quali è possibile fare riferimento.
Arriviamo al sociale, un “capitolo” che mi preme approfondire con voi perché trovano spazio in questo numero due importanti novità, pensate per ampliare le iniziative a supporto delle categorie più deboli. Un impegno
preso già con il programma elettorale, condiviso con voi nello scorso numero di settembre, nel quale si leggeva
“progetti mirati al sostegno alla famiglia e di supporto alle problematiche dei diversamente abili attraverso il coordinamento con enti e associazioni, ulteriori sportelli di consulenza”. Un impegno che abbiamo voluto tradurre
subito in realtà con il nuovo sportello per la disabilità che, con il contributo della nostra assistente sociale e di
una primaria realtà operante nel settore, si propone di dare un sostegno personalizzato sulle tematiche inerenti
le varie tipologie di disabilità, siano esse temporanee o permanenti. Abbiamo voluto attivare questo sportello
su prenotazione e in via sperimentale in modo da potere fare insieme a voi questo primo passo con l’auspicio di
poterlo poi migliorare ed integrare grazie al vostro riscontro.
Al fianco di questa iniziativa, c’è l’attenzione agli anziani, con nuove Residenze Sanitarie per Anziani a prezzi agevolati sul territorio milanese e lombardo, che si vanno ad aggiungere a quelle già presenti in provincia di Brescia
e sul lago di Garda.
Vi invito, ancora, a leggere con attenzione l’articolo dedicato ai soggiorni presso la nostra Casa per ferie di Bordighera che ricordiamo sono liberi, fatta eccezione per le due settimane dedicate ai bambini.
Novità anche per quanto riguarda il tempo libero con l’introduzione di sconti per teatri e concerti, per un’offerta
culturale che vogliamo continuare a rendere sempre più viva e varia. Ricordando in particolare l’appuntamento
con il Concerto di Natale per il 10 dicembre, che ci vede anche quest’anno al fianco di Telethon, per un evento
di solidarietà e di grande musica che mi auguro veda il vostro coinvolgimento in prima a questa speciale serata.
Infine, lo spazio per l’approfondimento storico e le sezioni. Con un augurio di Buone Feste che abbiamo voluto
quest’anno arricchire di un significato speciale di tradizione e ricordo attraverso il contributo che ci è arrivato,
gradito, da un beneficiario che spero troverete piacevolmente emozionante come è accaduto a me.
Non resta che ringraziarvi per la vostra attenzione, augurarvi buona lettura e ancora auguri di Buon Natale e Felice
Anno Nuovo a tutti voi e alle vostre famiglie.

Alberto Beretta
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Gli sportelli e gli uffici di Fondazione ATM saranno chiusi venerdì 2 e lunedì 5 gennaio 2015.
Ricordiamo che: il termine di presentazione per le domande di rimborso di documenti di spesa emessi nel
2014 e per il contributo libri scolastici è fissato al 31 dicembre 2014 (gli sportelli saranno regolarmente
aperti al mattino); i documenti di spesa inerenti prestazioni sanitarie emessi nel mese di dicembre 2014
possono essere presentati sino a venerdì 30 gennaio 2015.
Fondazione ATM augura Buone Feste a tutti i beneficiari ed alle loro famiglie.
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Quante volte abbiamo sentito o cantato questo
ritornello? Eppure, questa parola, che ha accompagnato la vita lavorativa e sociale di molti di noi,
oggi in questo contesto storico della vita del nostro paese sembra essere dimenticata. Viviamo
un periodo di profonda crisi sia istituzionale che
economica. Comunque sia, esiste, però, una sostanziale unità di vedute sul fatto che questa crisi
ci costringe tutti a cambiare, mette fortemente
in discussione modelli e comportamenti non più
sostenibili, apre scenari nuovi negli equilibri tra i
soggetti coinvolti, in sostanza sollecita regole e
scelte anche di discontinuità da parte di tutti gli
attori, sia politici che istituzionali che sociali. Si
pensi alla riproposizione degli obiettivi di competitività e di produttività di sistema e aziendali, al
rilancio della strumentazione partecipativa e alla
sostituzione della pratica conflittuale con quella
del confronto, al collegamento tra iniziativa responsabile del sindacato e bene collettivo, alle
sollecitazioni per una rinnovata etica della solidarietà.

sionalità, pur importanti, ma anche il senso di
un’appartenenza solidale e valoriale, comunitaria,
in grado di incidere sul lavoro e nella società.

In questo scenario, il sindacato ha un compito ed
una responsabilità a cui non può prescindere. L’azione sindacale, come spesso veniva ricordato ai
quadri sindacali nei centri studi di formazione, è
di per sé stessa una grande occasione educativa.
Se ciò è vero, questo ci rimanda al punto di partenza: l’attenzione è alla persona, sia esso semplice iscritto o militante o dirigente. Alla persona
siamo chiamati a dare non solo abilità e profes-

Ora agli eletti (elencati nella pagina seguente)
spetta il compito di saper vivere giorno per giorno dentro lo specifico dell’attività lavorativa ma
occorre aprire lo sguardo per accogliere e condividere le nuove problematiche e le nuove esigenze che sono proprie del welfare socio-sanitario e
delle situazioni ad esso correlate.

Rappresentando i lavoratori, soprattutto a livello
locale con tutte le difficoltà e le contraddizioni
che oggi si incontrano. Da più parti, oggi, è in atto
un tentativo di delegittimazione della rappresentanza sindacale a cui dobbiamo rispondere con i
fatti reali: oggi nonostante il calo di rappresentatività, il sindacato resta un veicolo di partecipazione volontaria più vasto di partiti e confederazioni economico-imprenditoriali. La riprova sta
evidente anche all’interno della realtà aziendale.
Le recenti consultazioni elettorali per l’elezione
dei delegati della R.S.U. e R.L.S. tenutesi il 29 e
30 settembre 2014 hanno visto una partecipazione del 74,3% dei lavoratori del Gruppo ATM. Questo a conferma che l’azione sindacale ha saputo
entrare a contatto con le realtà locali, vivendone
le problematiche ed instaurando buoni rapporti
di relazioni industriali
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FARINI 9

Elez ioni RSU

S alute

ELENCO DEGLI ELETTI
BAGGIO
Amici Roberto
Minardi Massimiliano
Petitti Antonio
DIREZIONE/RICASOLI/
UFFICI POINT
Cassetta Amabile
Castenetto Nives
Ligorio Pasquale
DUOMO/LORETO
Bellacozza Giuseppe
Costanzo Raffaele
Piazzolla Patrizio
GIAMBELLINO
Bazzoni Luca
De Simio Felice
Gesmundo Domenico
Infosini Filippo
Intiso Giuseppe
Pizzuto Samuele
LEONCAVALLO
Coci Gaetano
De Angelis Riccardo
Grillo Pasqualino
MESSINA
Di Meco Danilo
Di Rienzo Umberto
Pozzi Roberto
Raiola Vincenzo
Spinola Cristiano

PALMANOVA
Accardo Pasquale
Care’ Francesco
Longo Antonio
Senia Francesco
Soglia Gaetano
PRECOTTO/
GALLARATESE/GOBBA
Braga Giuseppe
D’Amato Giuseppe
De Feudis Sergio
Fiorenzo Adriano
Fracassetti Giuseppe
Nunziata Antonio
Serto Giovanni

MONTEROSA
Andreula Gaetano
Lauro Sebastiano
Manduano Roberto

TICINESE
Corretini Tiziano
Marino Biagio
Russo Michele

NOVARA
Benedetto Michele
Cifalà Rosario
Deriu Stefano
Di Prima Davide
Gesualdo Carmine
Leone Riccardo

MONZA
Falcomatà Giovanni
Petitti Giuseppe
Ranieri Sergio
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COMO
Bianchi Roberto

ZARA/ASAM
Circiello Giuseppina
Lorenzi Gianmario
Manini Claudio
Scrofani Francesco

M2
Casero Angelo
Fichera Giovanni
Fusca Franco
Melzi Federico
M3/VAREDO
Cremonesi Stefano
Lodi Christian
Luzzi Luigi
Pace Santo

SARCA
Chiofalo Domenico
Ciracì Salvatore
Colonna Giuseppe
D’Alessio Ciro
Formisano Franco
Froiio Giuseppe

MOLISE
Giuliano Salvatore
Sposato Emilio
Striato Andrea

DSM
Bonaccorso Costantino
La Licata Giuseppe
Larosa Giuseppe

M1
D’Aspromonte Carmelo
Ferri Pasquale
Pargalia Paolo
Ritacco Giuseppe

ROGOREDO/
SAN DONATO
Cutaia Filippo
Dell’Atti Giacomo
Garrini Riccardo
Mingione Biagio
Santoro Domenico

TEODOSIO
Della Pietra Pasquale
Fanara Alfonso
Favale Orlando
Franco Matteo
Moscheo Attilio

TREZZO
Biccari Daniele
Bottazzoli Celeste
Mauro Luca

M5
Centorrino Giacomo
De Stefano Santi
Tasillo Marco
FAMAGOSTA/
GORGONZOLA
Caruso Salvatore
Costa Diego
Succi Claudio
GRUPPI OMOGENEI
CUT- CO
Finetti Roberto
Garavaglia Graziano
Verallo Lucio
FUNZIONARI
Bresciani Angelo Roberto
Merlo Alberto
Vailati Alberto
DSSUI
Aloisi Mario
Leone Carmelo
Savarino Giuseppe
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COLLEGIO UNICO
AZIENDALE
Ariboni Omar Luca
Baroni Mauro
Ciccullo Leonardo
Di Matteo Sergio
Dominici Stefano
Focone Daniele
Garofalo Giorgio
Giacomantonio Antonella
Grassi Davide Alfredo
Grasso Eliseo
Iengo Ciro
Laise Dario
Lido Fabio
Nicodemo Demetrio
Olla Andrea
Sacco Antonio
Sangalli Maria Daniele
Scalese Pasquale
Sgrò Cosma Pasquale
Stoinich Sara
Tresoldi Dario
Tringale Antonino
Vitale Emilio
Zambelli Claudio
Zorzetto Christian
RLS
Baroni Mauro
Cifalà Rosario
De Angelis Riccardo
De Feudis Sergio
Favale Orlando
Fracassetti Giuseppe
Gesmundo Domenico
Intiso Giuseppe
Pace Santo
Sposato Emilio

CENTRO POLISPECIALISTICO:
UN PRIMO BILANCIO
Ottimo il riscontro per i nuovi servizi offerti nel Poliambulatorio di Fondazione ATM
cronico, osteoarticolare e neurologico” che comprende il trattamento acuto del dolore con Tecarterapia, Laserterapia, Magnetoterapia, Ionoforesi e
trattamento acuto con fisioterapia e riabilitazione
motoria e funzionale dell’apparato locomotore e
osteoarticolare. Inoltre, è possibile prenotare una
visita con il pediatra, pensata per dedicare particolare attenzione ai cosiddetti “anni di transizione”
(tra i 13 ed i 16 anni), in cui non sempre i ragazzi
vengono seguiti in modo specifico. Ci sono poi le
visite specifiche con l’endocrinologo e con l’urologo. Per entrambe queste specialità è stato previsto, nelle pagine seguenti, un approfondimento
con il medico per avere una prima panoramica su
alcune delle patologie trattate.

Il servizio, avviato lo scorso settembre, ha da subito incontrato il gradimento dei beneficiari.
Di cosa si tratta? Il progetto è nato per offrire,
inizialmente in forma sperimentale, visite e trattamenti specialistici con elevata qualità delle prestazioni offerte, velocità nei tempi di prenotazioni e
costi agevolati. Un’opportunità che è stata subito
colta: a poco più di un mese dall’avvio dell’iniziativa si registravano, infatti, oltre 100 visite e prestazioni effettuate con ulteriori prenotazioni fino al
mese di novembre. Un successo frutto dell’attenta analisi che ha portato ad individuare le principali
aree di intervento sulla quali puntare.
Quali sono i servizi offerti? I medici ricevono su
appuntamento presso gli ambulatori al piano interrato di via Farini 9, sotto la gestione ed il coordinamento del dottor Massimo Campagnoli, Direttore Sanitario di Fondazione ATM. Tra le specialità
ricordiamo il “centro di terapia del dolore acuto-

Fondazione si sta attivando per offrire nel prossimo futuro anche le specialità di oculistica, cardiologia, otorinolaringoiatria, dermatologia.
Di seguito il dettaglio con i giorni di visita.

PRESTAZIONI

GIORNO

ORARIO

Visita specialistica
(ortopedica, neurochirurgica, fisiatrica…)

Lunedì e martedì

14.00 /16.00

Visite di controllo (successive alla prima)

Giovedì

9.00/12.00

Visita pediatrica

Mercoledì

16.00 /19.00

Visita urologica

Mercoledì

14.00 /18.00

Singolo trattamento di fisioterapia (kinesiterapia, trattamento rieducativo motorio e/o neuromotorio, riabilitativo, ginnastica posturale, riabilitazione post-trauma)

Lunedì
Martedì e giovedì

10.00 /16.00
9.00/13.00

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Per informazioni, anche sulle tariffe applicate, e per prenotazioni:
• telefonare dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30,
ai numeri 02.631196.871 oppure 345.9679731;
• inviare una mail a: poliambulatorio@fondazione.atm-mi.it
Ricordiamo che per le prestazioni indicate, inoltre, sono previsti i rimborsi erogati da
Fondazione ATM/Cesare Pozzo, come da Carta dei Servizi in vigore dal 1 settembre 2014.
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MALATTIE DELLA TIROIDE:
CE NE PARLA L’ENDOCRINOLOGO

LA PAROLA ALL’UROLOGO
Dedichiamo, con questa pagina, un approfondimento ai servizi offerti dal nuovo Poliambulatorio
Specialistico di Fondazione ATM ed in particolare relativamente alla possibilità di prenotare, tra
le prestazioni presenti, una visita con l’urologo.
Vediamo, quindi, con l’aiuto del medico, come
si caratterizza una tra le patologie più comuni e
come è possibile intervenire.

Nell’ambito dei servizi offerti dal Poliambulatorio Specialistico di Fondazione ATM, oltre al
centro di terapia del dolore, trovano spazio una
serie di altre specialità pensate per rispondere
al meglio alle esigenze dei beneficiari. Vediamo
insieme, quindi, con l’aiuto dell’endocrinologo
un approfondimento sulle malattie della tiroide.
L’IPERPLASIA PROSTATICA BENIGNA
La tiroide è un organo situato nella regione anteriore del collo alla base della gola. Questa ghiandola ricopre un ruolo estremamente importante,
poiché influenza direttamente il metabolismo
corporeo, il funzionamento cardiaco e cerebrale, partecipa alla regolazione della cute e degli
organi genitali e al corretto sviluppo del feto in
gravidanza.

del collo, dolore alla deglutizione, febbre e malessere generale, gonfiore al collo, incremento del
colesterolo. Poi ci sono i tumori: Il carcinoma papillifero, il carcinoma follicolare, il carcinoma midollare costituiscono l’1% di tutte le neoplasie,
se individuati precocemente hanno una prognosi
favorevole.
Le linee guida americane prevedono il dosaggio
del TSH nei pazienti che manifestano i sintomi
sopra riportati e in gravidanza (ECRI Institute on
January 31, 2013). Il TSH (thyroid stimulating
hormone), è un ormone prodotto dall’ipofisi che
regola l’attività della tiroide.

Le malattie della tiroide nel loro insieme
colpiscono dal 5 al 15 per cento della popolazione femminile (a Milano da 30.000
a 90.000 casi) e dall’1 al 5 per cento della
popolazione maschile (a Milano da 7.000 a
30.000), aumentando di frequenza, in particolare nelle donne, col progredire dell’età.

Come si arriva a effettuare queste analisi?

Nonostante questi dati, sono pochi gli italiani che
conoscono le malattie della tiroide anche perché
i sintomi sono molto vari e possono comprendere: affaticamento, sonnolenza, umore depresso,
difficoltà di concentrazione, irritabilità, pelle secca, perdita e/o fragilità dei capelli, fragilità delle
unghie, incremento o perdita di peso senza apparenti motivi, sensazione di caldo o di freddo,
alvo stitico o diarroico, alterazione o scomparsa
del ciclo mestruale, insonnia, nervosismo, ansia
e agitazione, sudorazione eccessiva, tachicardia,
tremore alle dita, dolore nella regione anteriore
FARINI 9

Al termine della visita endocrinologica – utile a indagare la presenza o meno di patologie provocate
da disfunzioni e malattie legate al cattivo funzionamento delle ghiandole endocrine - lo specialista
endocrinologo può disporre l’esecuzione di esami
di laboratorio (analisi del sangue) per verificare l’eventuale presenza di valori abnormi o esami strumentali (ecografia, tomografia computerizzata, risonanza nucleare magnetica, ecc.).

della sintomatologia avvenga gradualmente nel
tempo, l’IPB ha un notevole impatto sulla qualità
della vita dei pazienti e spesso si associa a deficit
erettivo e/o a disturbi dell’eiaculazione.

L’iperplasia prostatica benigna (IPB) è uno dei
problemi più comuni degli uomini dopo la mezza
età ed è dovuto all’aumento di volume della componente parenchimale e stromale della ghiandola prostatica. L’incidenza e la prevalenza dell’IPB
aumentano con il progredire dell’età, pertanto
il numero di pazienti che ne sono affetti sta aumentando per il progressivo invecchiamento della popolazione mondiale.

LA VALUTAZIONE E IL TRATTAMENTO

La valutazione di questi pazienti da parte dell’urologo avviene attraverso una periodica esplorazione rettale associata al controllo del PSA e
all’esame delle urine. Qualora la situazione lo
richieda vi sono poi esami specialistici di secondo livello che possono
I SINTOMI
essere eseguiti (uroflusIl corteo sintomatologico casometria con valutazione
I SINTOMI E LE
ratterizzante l’IPB è noto come
del residuo vescicale postLUTS ( lower urinary tract symPOSSIBILI CURE
minzionale, studi ecografici
ptoms) e comprende disturbi
DI UNA TRA LE PIÙ
della volumetria prostatica
della fase di riempimento veCOMUNI PATOLOGIE
ed eventuali esami urodiscicale (aumento della frequennamici). Per quanto riguarda
MASCHILI DOPO
za minzionale diurna, nicturia,
il trattamento dell’iperplasia
LA MEZZA ETÀ
urgenza minzionale) e disturbi
prostatica i fitofarmaci e la
della fase di svuotamento veterapia farmacologica venscicale (esitazione minzionale,
gono introdotte quando la
allungamento del tempo minzionale, mitto iposintomatologia
inizia
a compromettere la qualivalido, minzione in più tempi, utilizzo del torchio
addominale). Tra le possibili complicanze dell’IPB tà di vita del paziente. Relativamente alla terapia
vi sono la litiasi vescicale, i diverticoli vescicali chirurgica questa è un’eventualità che, in assenza
e la ritenzione urinaria acuta, associata o meno di complicanze, viene valutata dall’urologo insiea insufficienza renale, con necessità di catete- me al paziente considerando le sue motivazioni
rizzazione. Sebbene in genere il peggioramento e ovviamente le sue condizioni cliniche generali.

A cura del dottor Mirco Baltrocchi
8

A cura del dottor Stefano Di Pierro
9
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LA NUOVA CARTA DEI SERVIZI
Ricordiamo che è in vigore la nuova Carta dei Servizi 2014.
Invitiamo i beneficiari a leggere e conservare questa pagina.
La Carta dei Servizi è disponibile anche on-line su www.fondazioneatm.it

CENTRI SANITARI CONVENZIONATI
CON CESAREPOZZO

REGOLAMENTO PER L’ENTRATA IN VIGORE DELLA CARTA DEI SERVIZI

Con la tessera associativa di CesarePozzo il beneficiario che necessita di prestazioni non previste dal proprio
piano sanitario può utilizzare le strutture convenzionate in tutta Italia con Fondo Salute, partner di CesarePozzo
(poliambulatori, studi specialistici, ospedali, case di cura, ecc...), e quelle della rete gestita dal Consorzio
Mu.sa., usufruendo dei tariffari scontati e tempi d’attesa ridotti per sé e per i propri familiari aventi diritto.

1.
2.
3.
4.

6.
7.
8.
9.
10.

INTEGRAZIONI
Carta dei Servizi - Trattamento podologico curativo in caso di piede diabetico
Con il presente comunicato viene inserito nella Carta dei Servizi 2014, tra le “Terapie fisiche e riabilitative”
per le quali è prevista l’erogazione di un rimborso, il “trattamento podologico curativo in caso di piede
diabetico” . Il massimale previsto per tale prestazione è pari ad €8,00: è possibile richiedere il rimborso
più volte l’anno entro il limite massimo di €64,00 di rimborsi complessivi per ciascun avente diritto
(titolare di matricola o familiare a carico) per ogni anno a decorrere dalla data della prima prestazione. Per il
riconoscimento della quota di rimborso è richiesta la presentazione di adeguata certificazione attestante
la diagnosi di “Piede Diabetico”. Trattandosi di uno stato patologico non reversibile, la certificazione non
deve essere ripresentata ogni anno. L’integrazione entra in vigore a decorrere dal primo gennaio 2015.
Allegato “Prestazioni sanitarie rimborsabili” - pag. 5: “ORTODONZIA” : Prestazioni per le quali è
sempre necessario presentare il preventivo prima dei lavori e sottoporsi a visita iniziale. È necessario
portare alla visita iniziale l’ortopantomografia (OPT) eseguita prima dell’inizio della cura. La visita finale
è prevista solo su richiesta del Consulente Odontoiatrico; pag. 6 (*) Voci equivalenti a “Apparecchio
ortodontico fisso”: Invisalign.
ERRATA CORRIGE
Carta dei Servizi 2014, “Prestazioni sanitarie in genere, ad eccezione di quelle odontoiatriche” - pag. 19,
testo corretto: “Dopo 6 mesi di iscrizione o con il pagamento di 6 mensilità pregresse”.
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PAGINA DA RITAGLIARE E CONSERVARE CON LA CARTA DEI SERVIZI

5.

Dal primo settembre 2014 diventano effettive le nuove disposizioni stabilite dalla Carta dei Servizi 2014.
Dal primo settembre è possibile la consegna di tutti i documenti di spesa (fatture, ricevute fiscali, scontrini) in copia anziché in originale.
Per quanto riguarda il nuovo elenco delle prestazioni rimborsabili e i massimali di rimborso, poiché la
scadenza per le richieste di rimborso per il 2014 è prevista al 31 dicembre per le prestazioni eseguite
in qualsiasi mese dell’anno, essi saranno applicati alle fatture emesse a partire dal primo gennaio 2015.
Per il rimborso di spese per terapie fisiche e/o riabilitative, a partire dal primo settembre è obbligatorio
presentare il piano di cura indicante il numero di sedute previste e/o la durata del trattamento prima che
la cura stessa abbia inizio. Le fatture emesse a partire dal primo gennaio 2015 non saranno più rimborsabili qualora non sia stato preventivamente consegnato il piano di cura.
Per il rimborso di spese per esami diagnostici eseguiti privatamente, a partire dal primo settembre viene
richiesta, insieme alla fattura, copia della relativa prescrizione medica. La disposizione non si applica ai
“ticket” pagati per gli esami eseguiti presso il Servizio Sanitario Regionale. Le fatture emesse a partire dal
primo gennaio 2015 non saranno più rimborsabili se non accompagnate dalla prescrizione.
Le nuove norme sulle visite iniziali e finali previste per gli interventi odontoiatrici si applicano ai preventivi
pervenuti a partire dal primo settembre; da tale data diventa inoltre obbligatorio per chi ha usufruito di
prestazioni con pagamento mediante trattenute, sottoporsi alla visita finale entro 60 giorni dalla data in
cui è pervenuta la fattura del dentista.
Le nuove norme sulle re-iscrizioni si applicano a partire dal primo gennaio 2015, pertanto quanti si reiscriveranno entro il 31 dicembre 2014 conserveranno la propria data di graduatoria senza necessità di versare
le 42 quote mensili pregresse previste dal nuovo regolamento.
Le richieste per i nuovi sussidi per minori con gravi patologie sono accettate a partire dal primo di settembre.
Le nuove norme per i sussidi funerari sono applicate per le fatture emesse a partire dal primo settembre 2014.
Le nuove norme relative alle agevolazioni per le persone con invalidità per i soggiorni a Bordighera saranno
applicate ai soggiorni che avranno inizio a partire dal primo gennaio 2015.

Tipologia

Indirizzo

Adomicilio Scrl Cooperativa Sociale Onlus

Assistenza Domiciliare

Via F. Casati 42-20124 MI

Csr Società Cooperativa Sociale Per Azioni

Assistenza Domiciliare

Via Carducci 32-20123 MI

Azienda Ospedaliera Luigi Sacco - Milano

Azienda Ospedaliera

Via S. Giovanni Battista Grassi -20157 MI

Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda

Azienda Ospedaliera

Piazza Osp. Maggiore 3-20162 MI

Ospedale San Michele - Ist. Auxologico Italiano

Azienda Ospedaliera

Via Ariosto 13-20124 MI

Ospedale San Luca - Ist. Auxologico Italiano

Azienda Ospedaliera

Piazzale Brescia 20-20124 MI

Centro Di Ricerca E Cura Dell’invecchiamento
Ist. Auxologico Italiano

Azienda Ospedaliera

Via Mosè Bianchi 90-20149 MI

Ospedale Niguarda Ca’ Granda

Azienda Ospedaliera

Piazza Ospedale Maggiore 3-20162 MI

Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini

Azienda Ospedaliera

Piazza Cardinal Ferrari 1-20122 MI

Casa Di Cura S.Pio X°

Casa di Cura

Via F. Nava 31-20159 MI

Casa Di Cura Privata Capitanio - Auxologico

Casa di Cura

Via G. Mercalli 30-20122 MI

Casa Di Cura San Camillo

Casa di Cura

Via M. Macchi 5-20124 MI

Clinica Baviera

Casa di Cura

Via Trenno 12-20151 MI

Casa Di Cura Igea Spa

Casa di Cura

Via Marcona 69-20129 MI

Casa Di Cura Columbus

Casa di Cura

Via Buonarroti Michelangelo 48-20146 MI

Villa Azzurra - Segesta Spa

Casa di Cura

Via Cassala 16-20151 MI

Emo Centro Cuore Columbus (gruppo Villa Maria)

Casa di Cura

Piazza Giovine Italia 5-20123 MI

Istituti Clinici Sant Ambrogio e S.Siro Spa

Casa di Cura

Via Faravelli 16-20148 MI

Casa Di Cura S.Raffaele Turro

Casa di Cura

Via Stamira d’Ancona 20-20127 MI

Vista Vision Srl

Casa di Cura

Via Rizzo 8-20151 MI

Casa Di Cura San Carlo - Ist. Auxologico Italiano

Casa di Cura

Via Pier Lombardo 22-20124 MI

Multimedica Spa - Ospedale S.Giuseppe (S.Vittore)

Casa di Cura

Via San Vittore 12-20123 MI

Multimedica Spa - Ospedale S.Giuseppe (Fantoli)

Casa di Cura

Via Fantoli 16\15-20123 MI

Ospedale San Luca - Polo Di Neuroriabilitazione
Ist. Auxologico

Casa di Cura

Via Mercalli 32-20122 MI

Centro Cuore Columbus

Casa di Cura

Piazza Giovine Italia 5-20123 MI

Studio Di Fisioterapia Prisma

Casa di Cura

Via Casoretto 46-20131 MI

Centro Postura Osteopatico S.a.s.

Centri di Riabilitazione

Fondazione Centro S. Raffaele Del Monte Tabor

Irccs
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Via Vitruvio 48-20124 MI
Via Olgettina 60-20132 MI
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Tipologia

Indirizzo

Centro Cardiologico Monzino - Irccs

Irccs

Via Parea 4-20138 MI

Fondazione Don Gnocchi - S. Maria Nascente

Irccs

Via Capecelatro 66-20153 MI

Fondazione Don Gnocchi - Istituto Palazzolo

Irccs

Via Don Luigi Palazzolo 21-20149 MI

Fondazione Don Gnocchi - Centro Girola

Irccs

Via Girola 30-20162 MI

Quanta Fisiomed Srl

Centri di Riabilitazione

Via Assietta 19-20161 MI

Studio Luccarelli Medici Associati

Medicina Specialistica

Via Cernaia 11-20121 MI

Istituto Nazionale Cura Dei Tumori

Azienda Ospedaliera

Via Venezian 1-20133 MI

IEO-Istituto Europeo Di Oncologia - S.Luca

Azienda Ospedaliera

Via San Luca 8-20122 MI

IEO-Istituto Europeo Di Oncologia - Ripamonti

Azienda Ospedaliera

Via Ripamonti 435-20141 MI

Istituto Auxologico Italiano
istituto Scientifico San Luca

Poliambulatorio

Via Ariosto 13-20146 MI

Cdi - Centro Diagnostico Italiano

Poliambulatorio

Via Saint Bon 20-20147 MI

Static Di Milano Spa

Poliambulatorio

Via Domodossola 9/a-20146 MI

Centro Radiologico e Fisioterapico Buenos Aires

Poliambulatorio

Corso Buenos Aires 18-20124 MI

Progetto Salute

Poliambulatorio

Via Santa Rita Da Cascia 13-20143 MI

Centro Di Medicina Polispecialistica 33

Poliambulatorio

Via Fratelli Di Dio 6-20152 MI

Centro Medico Santagostino Repubblica

Poliambulatorio

Piazza Santagostino 1-20123 MI

Centro Medico Visconti Di Modrone

Poliambulatorio

Via Visconti Di Modrone 7-20122 MI

Consorzio Farsi Prossimo Salute Scs Onlus

Poliambulatorio

Via Edoardo Jenner 73-20159 MI

Poliambulatorio Centro Medico Sanpietro Srl

Poliambulatorio

Via Agnello 2-20121 MI

Centro Camo Spa

Poliambulatorio

Piazza Repubblica 21-20124 MI

Radiology 3d Del Dt. Di Nardi Sandro & C. Sas

Poliambulatorio

Via Buonarroti Michelangelo 38-20121 MI

Risana

Poliambulatorio

Via Montesanto 1\3-20121 MI

Welfare Milano - Solari

Poliambulatorio

Via Solari 6-20121 MI

Hls Srl

Poliambulatorio

Via G.B. Pergolesi 13-20121 MI

Ancosmedica Srl

Poliambulatorio

Corso Lodi 50-20121 MI

Bionics Srl

Poliambulatorio

Largo Cairoli 2-20121 MI

Omnia Due Polidiagnostico Srl

Poliambulatorio

Via Dei Piatti 2-20123 MI

Ambrosmedica - Istituto Medico Ambrosiano Snc

Poliambulatorio

Via Vittor Pisani 13-20124 MI

Centro Medico Santagostino Repubblica

Poliambulatorio

Via Panfilo Castaldi 6-20124 MI

Zuccardi Merli Emilio Srl

Poliambulatorio

Via Romolo Bitti 18-20125 MI

Istituto Dermatologico Europeo - Ide -

Poliambulatorio

Viale Puglie 15-20137 MI

Residenze Anni Azzurri Srl - Kos

Residenza

Via Ciovassino 1-20121 MI

Frazzoni Gianluca

Psicologia

Via Casati 42-20124 MI

Psichemilano

Psicologia

Via Fontana 15/1-20122 MI

Per conoscere l’elenco dei centri sanitari convenzionati con CesarePozzo nel resto della Lombardia e in tutta Italia è possibile consultare il sito www.mutuacesarepozzo.org nella sezione “Strutture Convenzionate”.
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CONTRIBUTO PER I LIBRI SCOLASTICI
Ricordiamo ai beneficiari che, come accennato anche nel precedente numero,
Fondazione ATM stanzia un contributo per l’acquisto di libri scolastici.
Le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre 2014.
Il contributo è pari a €50,00 per l’acquisto di libri di testo scolastici, per i figli dei dipendenti e pensionati che frequentano le scuole medie inferiori e superiori nell’anno scolastico 2014 - 2015. Agli
iscritti al primo anno della scuola secondaria inferiore (ex scuola media) e della scuola secondaria superiore viene riconosciuto un contributo di €150,00. Per gli anni successivi al primo il contributo è di
€50,00. Il contributo è riconosciuto per ciascuno studente nel limite massimo di €50,00 o €150,00
anche qualora entrambi i genitori fossero dipendenti o pensionati ATM.
COME OTTENERE IL CONTRIBUTO
È necessario presentare il modulo (scaricabile su www.fondazioneatm.it), compilato in tutte
le sue parti e firmato, allegando gli scontrini di cassa o altra documentazione di spesa, anche
in copia, in una delle seguenti modalità:
• per posta interna a: Fondazione ATM - Via Farini, 9
• per posta a: Fondazione ATM - Via Farini, 9 - 20154 MILANO
• recandosi all’Ufficio Servizi Generali della Fondazione, negli orari di apertura
(sul distributore di biglietti elimina code premere il tasto 6)
• per fax inviando il modulo compilato e copia della documentazione di spesa al n.: 02.631196.331
• per e-mail inviando la scansione del modulo compilato e della documentazione di spesa
all’indirizzo sportelli@fondazione.atm-mi.it (in caso di scansioni non leggibili il richiedente
verrà invitato a presentarsi allo sportello).

LO SPORTELLO PER LA FAMIGLIA
Assistente sociale, psicoterapeuta e avvocato insieme
per aiutare i beneficiari in situazioni familiari difficili.
Lo sportello per la famiglia non è uno sportello vero e proprio ma un servizio di ascolto e consulenza che Fondazione
offre ai propri beneficiari che si trovano a vivere situazioni
familiari difficili: separazioni conflittuali; rapporti genitori–figli, con persone disabili o anziane all’interno del nucleo familiare; problematiche adolescenziali, economico-sociali o legate alle dipendenze.
Ci si può rivolgere allo sportello anche per avere informazioni sui servizi alla famiglia, consulenza/
consultazione psicosociale e legale. Il servizio è accessibile alle famiglie con figli o senza e offre un
supporto articolato sulle competenze di tre diverse figure professionali: assistente sociale, psicoterapeuta e avvocato che lavorano congiuntamente in modo da potere intervenire più efficacemente su
quelle situazioni che coinvolgono aspetti sociali, legali e psicologici.
Per avere informazioni o per richiedere un colloquio: contattare la dottoressa Claudia Tosto,
assistente sociale di Fondazione ATM, al numero 02.631196.800.
13
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NUOVI SERVIZI PER IL SOCIALE:
LO SPORTELLO DISABILITÀ
Consulenza gratuita
sui temi della disabilità
e servizi in convenzione
per i minori
Fondazione ATM ha tra i suoi principali obiettivi quello di dare supporto ai beneficiari nel campo
del sociale. Per questo motivo si è attivato, nel rispetto dei tempi e delle esigenze attuali, l’Ufficio
Tematiche Sociali al quale fanno capo tutta una serie di iniziative volte al sostegno delle famiglie,
dei giovani, degli anziani.
In questo ambito trovano spazio anche le agevolazioni per le persone con disabilità che Fondazione
vuole migliorare, incrementare e arricchire.
Con la nuova Carta dei Servizi si è introdotta una misura che vede ridurre l’agevolazione concessa
per il soggiorno a Bordighera dalla gratuità al 50%. Una scelta non facile compiuta per potere investire le risorse in interventi più focalizzati sulle esigenze primarie quotidiane delle persone con
disabilità, proprio in virtù di quanto è emerso nel rapporto con i beneficiari.
Si è scelto quindi di attivare un nuovo servizio che parte in via sperimentale e che si affida a una
delle principali realtà operanti nel settore per offrire un sostegno a 360 gradi nell’agevolare la vita
di tutti i giorni con servizi, attività, interventi mirati.
Fondazione ATM si è rivolta ad Aias di Milano Onlus che, attraverso il Servizio Progetti alla Persona,
è in grado di offrire servizi specializzati informativi e di consulenza sulle tematiche inerenti la disabilità grazie a consolidata esperienza.
Grazie all’accordo raggiunto, Fondazione e Aias attiveranno, a partire dal mese di gennaio 2015,
uno sportello informativo, di ascolto e consulenza personalizzata sulle tematiche inerenti la disabilità, individuando di volta in volta, sulla base degli obiettivi e delle esigenze specifiche, le strategie di intervento più opportune relativamente alla tipologia delle tematiche trattate:
• ACCERTAMENTO, PROVVIDENZE ECONOMICHE, BENEFICI
• SERVIZI SANITARI, RIABILITATIVI E FORNITURA DI PROTESI E AUSILI
• AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTRIBUTI ECONOMICI
• ORIENTAMENTO SERVIZI SANITARI E SOCIALI SUL TERRITORIO
• INCLUSIONE SCOLASTICA E LAVORATIVA
• ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
• PERMESSI LAVORATIVI E TUTELA GIURIDICA
• TRASPORTI
• OPPORTUNITÀ DI TEMPO LIBERO IN AMBITO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO
• VIAGGI E VACANZE ACCESSIBILI
FARINI 9
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Il servizio sarà erogato una mattina al mese, su prenotazione, negli uffici di Fondazione ATM con
la presenza e il coordinamento dell’assistente sociale di Fondazione ATM. Inoltre, sempre attraverso l’assistente sociale, sarà possibile avere una consulenza telefonica. Infine, grazie alla convenzione stipulata sarà possibile accedere agli interventi socio-educativi per minori con disabilità
usufruendo dei prezzi riservati ai soci Aias con l’ulteriore agevolazione per la quale, qualora il numero di ore per un singolo progetto superasse le 20 ore settimanali, verrà applicato uno sconto del
10% . In cosa consistono gli interventi? Gli interventi possono essere sia individuali che di gruppo.
Quelli individuali, sono previsti in un rapporto 1:1 da un minimo di 2 ore settimanali ad un massimo
non definito, a domicilio o nelle sedi definite (spazi aggregativi, scuola, lavoro etc.). All’interno del
progetto che prevede una definizione di ore complessive, la distribuzione delle ore avverrà in maniera
funzionale ai differenti obiettivi ed alle differenti fasi del progetto stesso. I principali obiettivi di questi
interventi sono: favorire la socializzazione, attraverso il mantenimento ed il rafforzamento delle relazioni
famigliari e sociali; sostegno alla famiglia per favorirne la funzione di aiuto nei vari contesti; interventi
educativi a favore del disabile nei suoi diversi contesti di vita, per sviluppare e/o mantenere le abilità e le
autonomie conseguite; accompagnamento e monitoraggio dei momenti di cambiamento nella vita del
disabile e del suo nucleo familiare, con contestuale sollievo ai familiari nei momenti di crisi.
ALCUNI ESEMPI DI INTERVENTI INDIVIDUALI: osservazione propedeutica; uscite per tempo libero;
week-end; supporto pomeridiano; supporto serale; giornata intera; accompagnamenti;
supporto notturno; supporto del bambino in ospedale; supporto ai fratelli di ragazzi disabili.
Gli interventi socio-educativi di gruppo, sono sempre in rapporto 1:2/1:3 atti alla realizzazione
di attività ricreative e di fruizione delle occasioni culturali e di socializzazione del territorio, eventualmente in collaborazione con altri soggetti. Prevedono iniziative che incrementino le capacità e le
possibilità da parte degli interessati di far fronte alle difficoltà e ai problemi: socializzazione, condivisione attraverso momenti d’incontro e confronto, ecc. Gli interventi sono finalizzati all’acquisizione
di competenze sociali adeguate e sono di sostegno all’integrazione sociale ed al benessere dei ragazzi con disabilità che, a causa della situazione ambientale, familiare o personale, si trovano in una
condizione di solitudine ed emarginazione, attraverso la gestione di spazi di aggregazione e attività di
animazione e di organizzazione del tempo libero.
ALCUNI ESEMPI: laboratorio abilità sociali; spazio compiti; spazio gioco; mamma-bebé.

Per maggiori informazioni e per prenotare la consulenza gratuita nell’ambito dello sportello
disabilità contattare l’Ufficio Tematiche Sociali
Telefono: 02.631196.809 • fax: 02.631196.805 • e-mail: sociale@fondazione.atm-mi.it
Telefono assistente sociale - dr.ssa Claudia Tosto: 02.631196.800
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RESIDENZE SANITARIE PER ANZIANI
LA NUOVA CONVENZIONE CON TRE STRUTTURE A MILANO E UNA A VARESE

LE CASE

Nell’ambito delle iniziative volte al supporto delle
categorie più deboli, Fondazione ATM ha deciso di
incrementare l’offerta di Residenze Sanitarie per Anziani stipulando convenzioni con realtà operanti sul
territorio milanese e lombardo, che si vanno ad aggiungere a quelle già presenti in provincia di Brescia
e sul lago di Garda, per offrire al beneficiario una rete
di supporto in strutture di qualità e con personale
altamente specializzato a prezzi calmierati.

Mater Fidelis

Mater Sapientiae

Via Pascarella, 19
Milano
Tel. 02 39 03 09 11
rsa.materfidelis@eukedos.it

Via Varazze, 7
Milano
Tel. 02 40 80 151
rsa.matersapientiae@eukedos.it

Posti letto: 120

Posti letto: 89

Mater Gratiae

Il gruppo Edos, presente prevalentemente nel
nord Italia, eroga un servizio socio-sanitario rivolto ad anziani che necessitano di cure e di assistenza sanitaria continuativa. Le Rsa in convenzione, tutte accreditate con il fondo sanitario di
Regione Lombardia e presenti nella città di Milano e nella provincia di Varese, offrono un servizio
rivolto a persone non più autosufficienti o affette
da Alzheimer (con lo speciale nucleo a loro dedicato) che necessitano di assistenza medica infermieristica o di tipo riabilitativo. I familiari sono
più sollevati nell’affidare i propri cari a strutture
che si preoccupano dell’accoglienza, del recupero
o del mantenimento possibile dell’autonomia dei
propri ospiti, nell’ambito di una vita comunitaria
ricca di stimoli e di occasioni ricreative e relazionali. Nelle strutture, attraverso cure sanitarie e
attività assistenziali, riabilitative e di animazione,
gli operatori qualificati operano per mantenere e
rafforzare le capacità funzionali, cognitive, affettive e relazionali degli ospiti.

San Luigi Gonzaga

Via Corrado II Il Salico, 50
Milano
Tel. 02 57 46 28 01
rsa.matergratiae@eukedos.it

Via Garibaldi, 29
Gorla Minore (VA)
Tel. 0031 36 811
rsa.gonzaga@eukedos.it

Posti letto: 120

Posti letto: 148

SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI NATURA ALBERGHIERA

• Amministrazione
Assistenza nella gestione delle pratiche amministrative dal momento dell’ingresso e durante
tutta la sua permanenza nella Casa.

RESIDENZA RSA MATER SAPIENTIAE (Milano)
Tipologia Ricovero

Tariffa*

Tariffa per Fondazione ATM*

Ricoveri ordinari

€95,00

€85,50

• Reception
Accoglienza dei familiari e servizio informazioni.
• Servizio di Ristorazione
Offerta di menù stagionali con variazioni giornaliere e possibilità di diete specialistiche, in
base alle indicazioni dell’équipe medica.
• Servizio di Guardaroba e Lavanderia
Lavaggio, sistemazione, cura della biancheria
piana e dei capi personali degli ospiti.

SERVIZI SOCIO-SANITARI E ASSISTENZIALI

• Servizio Medico
• Servizio Infermieristico
• Servizio di Fisioterapia
• Servizio di Animazione
• Servizio Ausiliario Socio Assistenziale
• Servizio Farmaceutico
FARINI 9
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RESIDENZA RSA MATER GRATIAE (Milano)
Tipologia Ricovero

Tariffa*

Tariffa per Fondazione ATM*

Ricoveri ordinari

€85,75

€80,00

Nucleo Alzheimer

€90,07

€81,00

RESIDENZA RSA MATER FIDELIS (Milano)
Tipologia Ricovero

Tariffa*

Tariffa per Fondazione ATM*

Ricoveri ordinari

€85,02

€76,50

• Servizio di Manutenzione e Sicurezza
Controllo e mantenimento di funzionalità ed
efficienza della struttura

Nucleo Alzheimer

€90,37

€81,00

• Servizio di Pulizia
Lavaggio e sanificazione degli ambienti

Tipologia Ricovero

Tariffa*

Tariffa per Fondazione ATM*

Ricoveri ordinari

€89,00

€80,00

• Climatizzazione
Riscaldamento, sistema di climatizzazione e
purificazione dell’aria.

Nucleo Alzheimer

€91,15

€82,00

RESIDENZA RSA RSA SAN LUIGI GONZAGA (Gorla Minore - Varese)

*Tariffa giornaliera
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BORDIGHERA, DA NATALE A PASQUA
Turni e tariffe per i soggiorni liberi. Le settimane di S. Ambrogio
e dell’Epifania sono come sempre dedicate ai bambini.
Comfort e ospitalità sono le caratteristiche della
Casa per Ferie della Fondazione ATM. Situata sulle
colline, con il suo grande parco e le attrezzature
per il gioco, lo sport ed il relax, è in grado di offrire una vacanza sempre piacevole. La struttura
è stata oggetto di una profonda ristrutturazione
per offrire un soggiorno ancora più confortevole
con: camere dotate di servizi, telefono, Tv e cassaforte; parcheggio auto; attività di animazione;
aree gioco interne ed esterne per i bambini; due
piscine per bambini e adulti; campo da bocce,
minigolf, scacchiera gigante; sala tv e proiezionisala lettura con biblioteca; lavanderia e stireria
a disposizione degli ospiti dotata di lavatrice e
asciugatrice; servizio infermieristico e areosolterapia; carta di vini selezionata da sommelier
professionista; colazione a buffet e servizio bar;
cucina per neonati a disposizione delle mamme.

SOGGIORNI AD ACCESSO LIBERO SENZA GRADUATORIA
PRENOTAZIONI PRESSO LA CASA PER FERIE A PARTIRE DAL 24 NOVEMBRE 2014
(dalle ore 8,00 alle ore 16,00 escluso sabato e domenica)
telefono 0184 26 28 42 • fax 0184 26 22 66 • e-mail: casaperferieatm@gmail.com
PERIODO

DATE

STAGIONE

NATALE E CAPODANNO

Da venerdì 19/12/2014
a venerdì 02/01/2015

MEDIA*
con supplemento festivi

SOGGIORNI LIBERI INVERNALI

Da venerdì 23/01/2015
a venerdì 03/04/2015

BASSA

PASQUA

Da venerdì 03/04/2015
a venerdì 10/04/2015

MEDIA*
con supplemento festivi

*Il supplemento festivi si applica nei giorni: Natale 25/12/2014, Santo Stefano 26/12/2014,
Capodanno 31/12/2014, Pasqua 05/04/2015, Pasquetta 06/04/2015 ed è pari a € 20,00 per i
beneficiari aventi diritto e di € 30,00 per i non aventi diritto, per i bambini da 0 a 3 anni non
compiuti gratis, per i bambini da 3 anni a 12 anni non compiuti riduzione del 50%.

PRIMO SOGGIORNO
PRIMO SOGGIORNO. Per soggiorni in pensione
completa, non comprensive di bevande ai pasti.
Si applicano a: dipendenti e pensionati iscritti alla
Fondazione ATM; coniuge o convivente iscritto
nello stesso stato di famiglia, figli, altri minori
inclusi nello stesso stato di famiglia; figli e altri
familiari maggiorenni a carico purché sullo stesso
stato di famiglia del titolare di matricola.

te soggiorno: pertanto per usufruirne non è più
necessario che siano trascorsi 11 mesi dall’ultimo soggiorno. Si precisa che i soggiorni nel turno
9° del 2014 dedicato ai bambini, pur svolgendosi
nell’anno 2015, non contano ai fini della successiva applicazione della retta agevolata per primo
soggiorno. I soggiorni nei periodi di Capodanno e
Pasqua non prevedono l’accesso a retta agevolata,
e pertanto la partecipazione ad uno di essi non preclude la possibilità di effettuare un altro soggiorno
nell’anno solare godendo della retta agevolata. Il
soggiorno a retta agevolata nei periodi di accesso
libero non influisce sulla possibilità di accedere
nello stesso anno 2015 anche ad un soggiorno
termale con retta agevolata.

La tariffa “PRIMO SOGGIORNO” si applica al primo soggiorno libero o in graduatoria della durata
minima di una settimana e massima di due nell’arco dell’anno solare 2015, indipendentemente dalla modalità di accesso (come soggiorno libero o in
graduatoria) e dal periodo intercorso dal precedenSTAGIONE
Da dicembre 2014 a Pasqua 2015, sono accessibili in graduatoria le settimane corrispondenti
alle festività di S. Ambrogio e dell’Epifania, dedicate alle famiglie con bambini fino ai 12 anni
non compiuti per la prevenzione delle malattie dell’apparato respiratorio dei bimbi.
Sono accessibili liberamente, senza alcuna graduatoria, i restanti periodi, previa prenotazione
e disponibilità di posti presso la Casa per Ferie di Bordighera.
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BASSA

MEDIA

Titolare, coniuge a carico, minori dai 12 anni

€25,00

€30,00

Coniuge non a carico

€40,00

€45,00

Bambini dai 3 ai 12 anni non compiuti

€12,50

€15,00

Bambini da 0 a 3 anni non compiuti

gratuito

gratuito
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ALTRI SOGGIORNI
Per tutti gli altri soggiorni, ovvero: soggiorni successivi al primo, soggiorni nei periodi speciali di
Pasqua e Capodanno si applicano le rette convenzionate riportate nella seguente tabella.
STAGIONE

BASSA

MEDIA

Adulti e minori dai 12 anni, aventi diritto

€40,00

€45,00

Bambini dai 3 ai 12 anni non compiuti

€20,00

€22,50

Bambini dai 0 ai 3 anni non compiuti

gratuito

gratuito

AGGREGATI
Rette per soggiorni in pensione completa, non comprensive di bevande ai pasti. Si applicano a: dipendenti e pensionati non iscritti alla Fondazione ATM; maggiorenni non a carico (anche se sullo stesso stato
di famiglia del titolare) eccetto il coniuge o convivente; persone soggiornanti insieme ad aventi diritto
ma non facenti parte del loro nucleo familiare.
STAGIONE

BASSA

MEDIA

Adulti e minori dai 12 anni

€50,00

€55,00

Bambini dai 3 ai 12 anni non compiuti

€25,00

€27,50

Bambini dai 1 ai 3 anni non compiuti

€20,00

€22,50

Bambini da 0 a 1 anno non compiuto

gratuito

gratuito

UN SERVIZIO CHE PIACE
Riceviamo e pubblichiamo le lettere di due ospiti speciali della Casa per Ferie di Bordighera:
Giovanni Mazzola e Loris Zucca
Mi presento: faccio parte anch’io del gruppo di ospiti
che soggiorna in questa meravigliosa casa, grazie a
“mamma” Fondazione che l’ha rinnovata.
Colleghi, il Direttore ci ha fatto gli auguri di buon anno
e noi, tutti uniti, lo ringraziamo e lo contraccambiamo.
Mi rivolgo a Lei, Direttore, che, nonostante tutte
le difficoltà, a causa dei lavori fatti tempo fa, con
tanta maestria, ha retto e diretto la casa in modo
da evitare qualsiasi disagio al nostro soggiorno, e di
tutto questo noi la ringraziamo.
Un grazie va anche agli addetti al bureau, che ogni
volta in cui arriviamo, ci danno il benvenuto con
una cordiale stretta di mano.
Un riconoscimento agli addetti all’arte culinaria, che tanto sanno fare e ogni giorno san cambiare,
per far sì che gli ospiti possano meglio gustare.
Grazie a tutto il personale che lavora fuori e dentro la casa, in modo particolare al “gentil sesso”, che
ci serve sempre con cortesia e simpatia, e con così tanta pazienza da farci sentire a casa nostra durante
la permanenza.
E grazie a tutte le persone che si sono date da fare per abbellire e addobbare.
Dulcis in fundo: grazie al nostro caposala, l’egregio signor Massimo (di nome e di fatto) e al suo
instancabile giostrare, sempre indiscutibilmente professionale; l’ospite non ha che da desiderare e lui
si fa in quattro per accontentare.
Grazie di cuore e al Direttore e al personale. Felice anno nuovo a tutti. Un affezionato del centro.

WEEK END
Rette per l’accesso di aventi diritto a SOGGIORNI della durata inferiore a 7 GIORNI
STAGIONE

BASSA

MEDIA

Adulti e minori dai 12 anni, aventi diritto

€45,00

€50,00

Bambini dai 3 ai 12 anni non compiuti

€22,50

€25,00

Bambini dai 1 ai 3 anni non compiuti

€10,00

€15,00

Bambini da 0 a 1 anno non compiuto

gratuito

gratuito

23,09,2014
Il giorno 11 di settembre siamo arrivati, abbiamo fatto
l’aperitivo poi siamo andati giù a mangiare.
Grazie all’A.T.M. siamo stati molto bene e si mangia
in compagnia con persone molto simpatiche perché
sono gentili e bravi.
Sono veramente contento di essere qui con la Tiziana
e Monica e soprattutto il Direttore Adriano.
Grazie a loro, per aiutare Adriana e altre persone perché mi vogliono così bene e mi dispiace che
andiamo a casa. Però l’anno prossimo vengo ancora qui per aiutarvi. Vi voglio bene.
Loris
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TEATRO MANZONI

TEATRO MANZONI
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CONVENZIONE CON FONDAZIONE ATM

FOTOGRAFIA 2015
Dopo il buon riscontro ottenuto con gli appuntamenti autunnali,
Fondazione ATM propone per il 2015 un nutrito calendario di attività.
Con il supporto di esperti appassionati e fotografi professionisti, come
Lorenzo Marchetti e Marco Urso, l’offerta formativa è stata infatti notevolmente diversificata e il livello delle proposte ulteriormente affinato.
Di seguito una breve anticipazione degli appuntamenti per il nuovo anno.

CORSI
La fotografia di Reportage e Viaggio – modulo base. Docente Marco Urso.
Dall’11 gennaio: 3 appuntamenti serali di 2 ore dalle 18,00 alle 20,00 + 1 appuntamento successivo
di verifica delle immagini. Costo di partecipazione €70,00.
La fotografia di Reportage e Viaggio – modulo avanzato. Docente Marco Urso
Dal 15 marzo: 3 appuntamenti serali di 2 ore dalle 18,00 alle 20,00 + 1 appuntamento successivo
di verifica delle immagini. Costo di partecipazione €70,00.
Sono in via di definizione le date dei seguenti appuntamenti:
• INTRODUZIONE ALLA FOTOGRAFIA, CORSO BASE DI EDUCAZIONE FOTOGRAFICA
• IL BIANCO E NERO
• LIGHTROOM & PHOTOSHOP
• FOTONATURALISTICA
• LETTURA E ANALISI DELLE IMMAGINI
• RITRATTO
PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI SUI CORSI
Segreteria Fondazione ATM
Tel. 02.631196.332 - e-mail: segreteria@fondazione.atm-mi.it.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE VA VERSATA CON BONIFICO BANCARIO SUL CONTO:
IT77K0538701600000001814911, specificando nella causale “Iscrizione corso fotografia”.

WORKSHOP
•
•
•
•
•
•

FOTOGRAFIA NATURALISTICA: cervi, caprioli e galli forcelli nelle foreste alpine.
GLAMOUR: trucco, luci e tecniche di riprese
STILL LIFE: impariamo ad animare gli oggetti
FOOD: tecnica fotografica e cultura del cibo con lo Chef in cucina
WINE: fotografiamo il vino
REPORTAGE: impariamo ad osservare la realtà e a trasportarla nelle nostre immagini

SERATE
La programmazione dell’intera stagione è disponibile su www.fondazioneatm.it
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Responsabile Ufficio Gruppi: Angela Gligora - Tel: 02.76001.231 - e.mail: angela@teatronuovo.it
FARINI 9
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Continuano le serate di presentazione di reportage e storie fotografiche a ingresso libero.
Informazioni dettagliate sul calendario degli appuntamenti 2015 e sulle iniziative in cantiere saranno
pubblicate sul sito di Fondazione ATM e sul prossimo numero di Farini 9.
25

FARINI 9

S er vi z i e Conv en z ioni

S er vi z i e Conv en z ioni

CONSULENZE GRATUITE

CREDITO CONSAPEVOLE: IL FINANZIAMENTO

Fondazione ATM offre ai suoi beneficiari un servizio di consulenze gratuite in quegli ambiti nei quali è
molto importante potere consultare un esperto: problemi legali, anche connessi al diritto di famiglia,
pratiche e consulenze notarili, suggerimenti e consigli di natura economica. Un modo concreto per
aiutare tutti coloro che hanno bisogno del supporto di persone specializzate

Perché Fondazione ATM ha attivato una consulenza sul credito consapevole e cosa vuol dire “credito
consapevole”?

ASSISTENZA AL CREDITO CONSAPEVOLE
Qual è il mutuo più conveniente e più adatto per l’acquisto della casa? A cosa
bisogna fare attenzione quando si sottoscrive un finanziamento? Quali sono i
rischi e i costi reali delle diverse forme di finanziamento? Cosa fare quando le
rate cominciano a pesare troppo sullo stipendio? Per fare la scelta migliore ed
evitare rischi, il consiglio di un esperto su queste materie può rappresentare
un aiuto prezioso. Il dottor Alberto De Vecchi, specializzato in discipline
bancarie e finanziarie, ha maturato una ventennale esperienza nel settore finanziario e in particolare nel mondo del credito al consumo, ricoprendo diversi incarichi dirigenziali
presso primari istituti bancari e finanziari sia italiani che stranieri.
Riceve, su appuntamento, il primo ed il terzo martedì del mese.

CONSULENZA LEGALE
Fondazione ATM offre ai suoi iscritti la possibilità di richiedere una consulenza
legale su vari temi. L’avvocato Alessandro Turrà si occupa di diritto civile, con
interesse particolare rispetto al diritto contrattuale e al diritto di famiglia. Segue, inoltre, pratiche risarcitorie in materia di incidenti stradali.
Riceve, su appuntamento, il martedì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 14,30 alle 17.

CONSULENZA IN DIRITTO DI FAMIGLIA
Eloisa Raimondo, avvocato cassazionista, svolge l’attività professionale nel
settore del diritto di famiglia (separazioni, divorzi e procedimenti ad essi connessi), dei minori (procedimenti avanti al Tribunale per i Minorenni in tema di
potestà genitoriale e di adozione), nonché delle persone (procedimenti relativi alla dichiarazione di stato di figlio e di genitore). In tali materie, l’avvocato
Raimondo si è qualificata nel corso degli anni, sia con la specifica esperienza
lavorativa, sia con corsi di formazione, fra i quali quello di mediatore familiare.
Riceve, su appuntamento, il mercoledì dalle 15 alle 16,30.

CONSULENZA NOTARILE
Il dottor Massimo Tofoni riceve, su appuntamento, il venerdì mattina dalle 9,30 alle 12,30 per consulenze e, se è possibile, per redigere atti anche in sede.
I colloqui si tengono su appuntamento nell’ufficio consulenti in via Farini 9.
Per prenotarsi è necessario contattare l’accoglienza al numero 02.631196.444
oppure inviare una e-mail all’indirizzo segreteria@fondazione.atm-mi.it
FARINI 9
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Il credito al consumo può aiutare le persone a migliorare il loro tenore di vita attraverso il pagamento
a rate di beni durevoli (la casa, l’automobile o un elettrodomestico) ma, se utilizzato troppo spensieratamente, può portare a situazioni di indebitamento eccessivo con conseguenze spesso traumatiche
per tutto il nucleo familiare. Fondazione ATM, quindi, promuove questo sportello di consulenza per
aiutare i beneficiari a compiere scelte informate e adatte alla propria situazione familiare, o per offrire
loro un consiglio professionale su come affrontare eventuali situazioni di difficoltà finanziaria prima
che se ne perda il controllo. Per comprendere meglio le tematiche trattate, in questo numero vediamo, in tre punti, come scegliere un finanziamento.

L’ACQUISTO

diretta emanazione bancaria o comunque appartenente a un primario istituto finanziario che eroga
direttamente le somme dei prestiti (gli intermediari poco conosciuti solitamente sono più costosi).

La prima considerazione da fare è la seguente: ho
veramente bisogno di questo acquisto? È davvero
così importante da giustificare il fatto che mi indebiterò per diversi anni per ripagarlo? È fondamentale essere onesti con sé stessi e guardare al
proprio bilancio familiare considerando non solo
le spese attuali ma anche quelle che sorgeranno
in futuro (legate ai figli che crescono o a qualche
imprevisto). Inoltre, bisogna essere certi di riuscire
a pagare le rate in tempo, perché eventuali ritardi
possono avere conseguenze costose e spiacevoli,
come ad esempio l’impossibilità di accedere in futuro a nuovi finanziamenti.

RATA, DURATA E COSTO
Occorre quindi valutare tre elementi: la rata, la durata e il costo (Tasso d’Interesse). Dalla rata dipende la propria capacità di ripagare senza difficoltà il
prestito: la regola base che l’importo della rata non
dovrebbe superare un terzo di quello del proprio
reddito mensile (se guadagno 900€ al mese, non
dovrei avere rate superiori a 300€ al mese). Ovviamente, in generale è importantissimo valutare se
ogni mese si è in grado di ripagare le rate dei prestiti sottoscritti. La durata determina la propria capacità di ripagare le rate fino all’estinzione del debito:
non bisogna fare il passo più lungo della gamba e
considerare sia le proprie spese attuali che quelle
future. Il costo consente di individuare l’offerta più
vantaggiosa tra quelle offerte dal mercato. Banche
e Finanziarie solitamente promuovono il TAN (Tasso Annuo Nominale) che rappresenta il solo costo
degli interessi applicati al capitale preso in prestito.
Più indicativo è il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), una misura espressa in termini percentuali,
con due cifre decimali e su base annua, del costo
complessivo del finanziamento: diversamente dal
TAN, il TAEG è comprensivo di eventuali oneri accessori, quali spese di istruttoria e spese assicurative, che sono a carico del cliente. Bisogna quindi
considerare attentamente la spesa complessiva
analizzando le singole voci dell’offerta.

LA FORMA DI FINANZIAMENTO
Esistono diversi strumenti di finanziamento: i prestiti personali (i soldi vengono dati direttamente al
debitore), i prestiti finalizzati (i soldi vengono dati
al venditore del bene acquistato dal debitore), la
cessione del quinto (che utilizza il TFR a garanzia
del prestito), il mutuo per liquidità (che utilizza
l’abitazione come garanzia del prestito)… Le varie
forme di finanziamento presentano costi e condizioni diverse : un prestito personale, ad esempio,
ha costi più elevati di uno finalizzato ma più bassi di
una cessione del quinto; ma se si sottoscrive una
cessione del quinto, occorre sapere che il TFR utilizzato rimarrà bloccato fino a quando il debito non
sarà estinto. Identificato il finanziamento, è fondamentale selezionare il soggetto: dev’essere autorizzato all’esercizio del credito (l’elenco completo
è sul sito della Banca d’Italia) e preferibilmente di
27
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13° TORNEO “MEMORIAL TONINO MAGRI”

MILANO ANCORA SUL PODIO!
Dal 28 al 31 agosto 2014, si è svolto a Salsomaggiore Terme (PR) il 13° torneo “ T. Magri”, che
rappresenta a tutti gli effetti la competizione di
tennis di maggior rilievo fra tutti i circoli Autoferrotranviari nazionali.

ficati FIT e l’ottimo livello tecnico, questo costituisce un buon risultato.
Va anche segnalato il secondo posto, nel torneo
di doppio giallo, del nostro sempre valido Gianni Rossi e l’ottima prestazione di Nino Vastola.

La nostra rappresentativa, formata dai giocatori: CACCAVARO – CERAOLO – CAPUTO – DI
MOLA – MADERI – PESENTI – PORTELLI – ROSSI – VASTOLA e dal responsabile Reali, è salita
ancora una volta sul podio delle migliori squadre,
raggiungendo un lusinghiero terzo posto dietro le
città di Ferrara e Reggio Emilia.

A tutti i nostri tennisti un plauso ed un particolare ringraziamento per l’impegno e la professionalità nel rappresentare la nostra città in una manifestazione che si pone come obiettivi i valori
dello sport dilettantistico, della lealtà e della
correttezza nonché dell’aggregazione tra lavoratori Autoferrotranviari e della conoscenza delle
realtà lavorative.

Considerando la numerosa partecipazione (12
squadre), in cui figuravano diversi tennisti classi-
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Il Comitato Sezione Tennis
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PESCA: UNA STAGIONE... AGRODOLCE!
La stagione agonistica 2014 è ormai terminata e
si tirano le somme dei risultati per gli atleti della
Sezione Pesca. Con un aggettivo “gastronomico”,
l’annata potrebbe identificarsi come “agrodolce”!
Dolce per lo strepitoso risultato conseguito al
Campionato Italiano Autoferrotranvieri con tre
squadre sul podio, ma anche agro, sia per la retrocessione della squadra partecipante alla prestigiosa e difficile Serie A1, sia per la promozione al
Campionato Regionale 2015 sfuggita per pochissimo alla squadra iscritta al provinciale milanese.

Un capitolo a parte merita quest’anno il campionato assoluto open, aperto anche agli iscritti
definiti “aggregati”. Ebbene, anche per il 2014 il
titolo rimane “in casa” visto il successo (e ormai
abbiamo perso il conto…) di Giuseppe Mautone
che, solo con l’ultimo pesce al termine delle cinque gare di campionato, precede ben quattro avversari giunti per un soffio alle sue spalle a pari
merito, nell’ordine Filippo Cagnazzi, Ilario Preziosa, Giovanni Martinelli e Paolo Boncompagni.
Solo al sesto posto il presidente Gaetano Bramati. Probabilmente le innumerevoli attività svolte
per condurre il sodalizio lo distraggono dall’agonismo e, anche per questo anno, Gaetano non è
riuscito ad iscrivere per la prima volta il proprio
nome nel prestigioso albo d’oro sociale.

Viene meno la possibilità di avere nel 2015 una
rappresentanza in tutti i campionati FIPS ma non
mancherà l’impegno dei nostri agonisti nel tener
alto l’onore della società sui campi gara che li vedranno impegnati anche il prossimo anno. Nei
campionati sociali, che ricordiamo essere tre e
precisamente l’assoluto open, quello riservato ai
pensionati e quello Lady, ci sono state conferme
e sorprese. Una lieta sorpresa è scaturita dalle
prove delle nostre pescatrici in quel di Redecesio,
con la vittoria della giovanissima Sara Ciceri sulle
esperte Gianna Zani e Carla Bramini. Sara, mettendo a frutto i suggerimenti del papà (bis campione
italiano…) con le sue carpe ha messo in riga tutte
le avversarie che, come sempre con il supporto di
mariti o compagni, hanno tenacemente impugnato le canne nel tradizionale campionato Lady.

Sarà forse per il prossimo anno, per lui e per tutta la numerosa corte di pescatori che frequentano
con assiduità le manifestazioni agonistiche sociali.
Con questo auspicio specifico e con il più ampio augurio per un sereno periodo natalizio rivolto a tutti
gli iscritti alla Sezione Pesca, ai familiari ed a tutti
i beneficiari della Fondazione ATM, ci rivedremo su
queste pagine nel 2015, anno che ci attende, speriamo, generoso di catture, successi ed incontri in
amicizia sulle sponde di Redecesio e non solo!
Buone Feste e … in bocca al pesce a tutti!
A cura di Paolo Boncompagni

Tenacia che non manca ai pescatori “meno giovani”
che competono in prove infrasettimanali sempre nel
lago di Redecesio. È necessario sottolineare che sono
coloro che più frequentano la struttura, che vigilano
sul suo stato generale, che aiutano nel mantenere il
decoro, la pulizia, la fruibilità delle sponde. Grazie di
cuore a tutti i nostri “pensionati” sui quali quest’anno,
dal punto di vista agonistico, ha prevalso Flavio Galbiati, davanti al solito Peppino Mautone e a Jimmy
Crispino (anche noi abbiamo qualche straniero… eh)
certamente campione per simpatia e voracità a tavola!
FARINI 9
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Promozione STRAORDINARIA
di beneficenza

RESNATI: L’OSPEDALE DEI TRANVIERI
“LA GESTIONE”

Da MERCOLEDÌ 10 a SABATO 13 DICEMBRE
dalle ore 9 alle ore 18

tà. Instancabile medico organizza per la prima
volta un gabinetto psicotecnico per la selezione
del personale adatto al lavoro di manovratore e
ne studia le patologie connesse allo stress della guida gettando le basi di quella che diventerà
la psicologia del lavoro. Estese questa sua conoscenza per organizzare nuove forme di assistenza
per i malati di tubercolosi, i sifilopatici, le partorienti, i neonati, i pensionati e gli infortunati,
affiancando ad essi il recupero psico-fisico e la
gestione del tempo libero. Un mondo e una realtà che si connotava con le esigenze dell’azienda
per cui lavorava, individuando nella salute della
persona l’elemento cardine della produzione. Fu
la premessa, qualche anno dopo la sua morte, per
indurre l’ATM, o meglio la Cassa di Soccorso e
Malattia, a dare inizio nel 1931 alla costruzione
dell’Istituto Medico Chirurgico XXVIII Ottobre
nel quale furono concentrate tutte le attività
mutualistiche e assistenziali, erogando un servizio sanitario di primordine a fronte di un parziale contributo in busta paga che ogni lavoratore,
di buon grado, versava mensilmente. Per questo
suo impegno e in seguito ad alcuni sostanziosi
lasciti all’ATM, tra cui il convalescenziario di Limonta (Lecco) dedicato ai suoi figli Silvio e Marco
morti in aviazione (1918 e 1919), fu molto ama-

“

in VIA FARINI 9 - secondo piano - sala riunioni

(MAGLIERIA
(
da 29 euro
(ABITI
(
a 100 euro
(CAMICIE
(
da 29 euro
(PANTALONI
(
da 39 euro

BLUMARINE      
NORTH SAILS     
e tante altre

MARCHE             

Parte del ricavato della vendita
di beneficenza sarà devoluto a UILDM, Milano
IN PIÙ PER I BENEFICIARI DI FONDAZIONE ATM
Oltre allo SCONTO DEL 20% un ulteriore
SCONTO DEL 30% sul secondo capo di prezzo inferiore
presentando questo coupon presso
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L’OUTLET DI VIA MATTEUCCI
19 ARCORE (MB)

1. Il dottor Luigi Resnati

Proseguiamo il racconto sull’ospedale dei tranvieri, iniziato nello scorso numero, con la seconda
delle tre “puntate” dedicate a questo importante
tassello della nostra storia.
Come accennato nella puntata precedente, uno
degli artefici principali della creazione del servizio sanitario dell’Azienda Tranviaria Municipale, a quei tempi una eccellenza rispetto a quanto esisteva sul territorio nazionale, fu il dottor
Luigi Resnati. Medico condotto e filantropo fin
dai suoi primi passi in quel di Cornate d’Adda
dedicò la sua umile e generosa vita al prossimo
facendosi conoscere per la sua attenzione alle
problematiche dei lavoratori e alle cooperative
di Mutuo Soccorso che si affacciavano faticosamente alla ribalta agli inizi del Novecento. Giunto nella grande Milano, assunse vari incarichi tra
cui quello di medico fiscale nella Società Edison
e più tardi, nel 1917, nell’Azienda Tramviaria del
Comune, che nel frattempo era subentrata alla
Edison nella gestione del servizio dei tram in cit-

2. Suore Maria S.S. Consolatrice con il
prof. Vito Massarotti, direttore sanitario
33
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BATTISTONI
Arsenio da Trigolo e che nel 1939, a seguito di
donazione curiale, eresse in viale Corsica, al civico 82, un fabbricato destinato all’educazione
dei giovani, una scuola privata che ottenne agli
inizi degli anni 2000 il riconoscimento di istituto paritario.
Al poliambulatorio si affianca il Gabinetto di
Psicotecnica, all’inizio allestito da Giuseppe Corberi e poi diretto da Massarotti con la sua équipe
di medici e tecnici meccanici.
3. Laboratorio di psicotecnica

Va ricordato come questo laboratorio fosse una
struttura di tutta avanguardia al pari delle pochissime presenti in Europa (Londra, Berlino,
Parigi) e ciò gli valse, complice l’obbligatorietà
di legge, ad estenderne l’utilizzo anche ad altre
aziende di pubblico trasporto, oltre al personale
del Comune di Milano ed in seguito ad altri enti
e imprese, a tutto vantaggio economico dell’Istituto Ospedaliero. Fortunatamente uscì immune
dai bombardamenti del 1943-1944, pur se logisticamente vicino al deposito tranviario Vittoria
considerato dagli Alleati un obiettivo strategico.
Poco dopo il conflitto mondiale, a metà anni ’50,
iniziarono ad emergere i primi problemi di copertura del bilancio da parte della Cassa di Soccorso e Malattia da cui dipendeva direttamente la
gestione dell’Ospedale. Si pensò allora di estendere i servizi curativi, allora diretti esclusivamente ai beneficiari interni, alle convenzioni esterne
con altri enti mutualistici, ma di questo ci occuperemo nella prossima puntata.

to dai tranvieri milanesi tanto che, al termine del
conflitto mondiale, in sua memoria gli vollero dedicare riconoscenti l’Ospedale, che da quel giorno assunse il suo nome. All’inizio degli anni ‘30
la gestione sanitaria e assistenziale tiene conto
di una “popolazione” di 32.000 persone, composta da 7.000 tranvieri (tra dipendenti e pensionati) e da 25.000 loro famigliari; è ad essi che
vuole rivolgersi con ambizione la nuova struttura
medico-ospedaliera. Il punto di forza è rappresentato dalla struttura del poliambulatorio con i
reparti di: oculistica, odontoiatria, radiologia, pediatria, ginecologia, otorinolaringoiatria, dermosifilopatia e diagnostica generale per determinare
l’indirizzo terapeutico o il ricovero ospedaliero,
allocati al piano rialzato. Vi prestano servizio 35
medici fra primari, aiuti e assistenti, coadiuvati
da personale della Croce Rossa di cui il professore Vito Massarotti (vedi articolo precedente)
fu esponente di primo piano e da personale infermieristico diplomato. Va menzionata inoltre
l’attività di supporto assistenziale svolta dalle
suore di Maria SS. Consolatrice, una congregazione religiosa fondata a fine ottocento da padre

A cura di Gianni Pola
Nel prossimo numero:
Resnati- l’Ospedale dei tranvieri/3 (Il declino)

La foto 1 è tratta dal “Bollettino di informazione della Cassa Soccorso ATM”.
Le foto 2 e 3 sono tratte dal volume di Elisabetta Zanarotti Tiranini: “Vito Massarotti (1881-1959)
Un medico pioniere della psicotecnica nella prima metà del Novecento”
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WALTER SANTORO
CONDIVIDE CON NOI...

Natale 1963

Riceviamo e pubblichiamo
questo bel ricordo che
un beneficiario ha voluto
condividere con noi. Si tratta
del notiziario ATM del 1963
nel quale compare una sua
poesia scritta da bambino
e dedicata al Natale con
una foto che lo ritrae al
fianco del padre, anche lui
dipendente ATM, venuto
a mancare lo scorso anno.

IN RICORDO DI RITA BATTISTON
Nel mese di ottobre ci ha lasciato Rita Battiston,
dopo un lungo percorso lavorativo in ATM
e successivamente nel gruppo Seniores ATM ANLA.
La ricordiamo sempre disponibile e attenta
nel suo lavoro, prima dentro la realtà aziendale e,
in ultimo, quale direttore di Fondazione ATM
nei primi anni del suo sviluppo. Apprezzata
da chi l’ha conosciuta per la sua professionalità
e umanità, ha affrontato anche la malattia
con ammirevole discrezione e riservatezza.
Ci rendiamo conto della pochezza delle parole, non sufficienti a lenire il dolore
per questa perdita che ci lascia però l’eredità dei valori umani, delle emozioni
condivise e dei ricordi.
EMANUELE FIUMANÒ
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