CONTINUITA’ ASSISTENZIALE OSPEDALE-TERRITORIO
RIFORMA SOCIO-SANITARIA DELLA REGIONE LOMBARDIA:
NUOVI ASSETTI E COORDINAMENTO DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

23 Giugno 2016
Ore 16:00 - 19:00
PALAZZO PIRELLI
Sala Pirelli
Via Fabio Filzi, 22
Milano

La Riforma socio-sanitaria della Regione Lombardia vuole favorire una nuova capacità di risposta ai bisogni del
territorio per mettere in rete tutta l’innovazione del settore ospedaliero, integrandola con la ricchezza molteplice
dell’apparato privato sociale. L’obiettivo è dare vita a una diversa e migliore integrazione, volta a mantenere
l'eccellenza nella cura e la libertà di scelta del paziente, contenendo i costi, assoluta necessità dei giorni nostri.
Il convegno intende approfondire questo tema sotto i più diversi punti di vista partendo dalla visione del
legislatore, di chi è alla guida delle Ats e da chi interviene nelle Asst per attuarlo.

Programma della giornata
Introduce i lavori: Giulia Bonezzi - redattrice sanità de Il Giorno
16:00 - Apertura e Benvenuto
R. Cattaneo - Presidente Consiglio
Regionale Lombardo

Interventi
16:10 - L’integrazione territoriale nel nuovo Sistema socio-sanitario lombardo
Angelo Capelli - vicepresidente Commissione Sanità e politiche sociali, estensore l.r. 23/2015
16:35 - Ospedale e territorio, come si attua la Riforma nel pavese: realtà e problemi
Anna Pavan - direttore generale ATS Pavia
17:00 - Brescia, aspetti applicativi ed esempi dell’integrazione sanitaria, socio-sanitaria e sociale
Carmelo Scarcella - direttore generale ATS Brescia

Tavola Rotonda
Modera: Giulia Bonezzi - redattore sanità de Il Giorno
17:25 - La gestione del paziente con lesioni: ruolo delle ASST e loro integrazione col territorio
Massimo Lombardo - Direttore Generale ASST Ovest Milanese
Maria Josè Rocco - Responsabile Area Ricerca Sviluppo SITRA ASST Ovest Milanese
Annalisa Moscatelli - Coordinatore Area Utenti Fragili SITRA ASST Ovest Milanese
17:55 - Il voucher e la rete ospedale-territorio: diagnosi e controllo del paziente vulnologico
Roberto Brambilla - direttore responsabile del centro di Vulnologia degli Istituti clinici Zucchi - Gruppo
San Donato
18:15 - Il voucher quale strumento per l’eccellenza nella cura del paziente
Angelo Mainini - direttore sanitario Fondazione “Maddalena Grassi” Milano
18:35 - Territorio e qualità assistenziale tra risposta al paziente, rete di diagnosi e cura efficiente
Silvano Casazza - direttore socio-sanitari della ATS Metropolitana di Milano
18:55 - Il Paziente mieloleso e lesioni difficili, eccellenza nella clinica, dalla parte del paziente
Michele Spinelli - direttore struttura complessa - responsabile struttura semplice dipartimentale
Neurourologia - Unità spinale unipolare ASST Grande ospedale metropolitano Niguarda
19:10 - Conclusioni

A seguito dell’incontro sarà servito un aperitivo con buffet a tutti gli ospiti presenti

Per partecipare all’incontro, confermare presenza a: Info@kaleidos-onlus.org
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