
Il biennio di attività del Consiglio Direttivo di SItI 
Lombardia, che volge al termine,  è stato 
inevitabilmente caratterizzato dal parallelo iter di 
riforma del Servizio Sanitario Regionale. Attraverso 
seminari di studio, interventi, audizioni presso gli 
organismi competenti attività che, spesso, sono state 
condotte in raccordo con altre Società Scientifiche e 
Associazioni dell’area della Sanità Pubblica si è cercato 
di portare il punto di vista dei professionisti sul 
complesso processo in corso 
A chiusura di questa fase della vita della Sezione 
Lombardia, ma certo non dell’ iter della Riforma, il 
Consiglio Direttivo intende proporre una riflessione che 
riguarda i passaggi ritenuti più critici nella fase 
attuativa.  
I relatori invitati potranno fornire un contributo 
particolarmente efficace in quanto coinvolti 
direttamente e con ruoli di responsabilità nel processo 
di riforma. 
La proposta nasce, dunque, dalla consapevolezza delle 
opportunità / criticità dell’attuale fase di 
riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, per lo 
sviluppo di un servizio in grado di rispondere ai bisogni 
prevalenti di salute dei cittadini.  
 
 

IL SSL UN ANNO DOPO: UN PRIMO 

BILANCIO POSSIBILE? 
 
Milano, 28 Ottobre 2016 
Università degli Studi di Milano –  
Aula Magna L. Mangiagalli 
Via Festa del Perdono 

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: 
www.sitilombardia.it ; 
sitisezionelombardia@gmail.com 
È in corso la procedura di attribuzione dei crediti 
formativi. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE PER LA SALUTE  

http://www.sitilombardia.it/
mailto:sitisezionelombardia@gmail.com


28 OTTOBRE 2016 

9.00 Accoglienza e registrazione  dei partecipanti 11.50 

La rete integrata di continuità clinico – assistenziale (RICCA): 
modelli organizzativi per l’integrazione  tra programmi di 
Sanità Pubblica (ATS) e azioni di promozione della 
salute/prevenzione in diversi ambiti di cura. 
Nicola Orfeo – Direttore Sanitario ASST di Monza 

9.30 

Apertura lavori 
Moderatori 
Francesco Auxilia 
Dipartimento Scienze Biomediche per la Salute – UNIMI 
Claudio Garbelli 
IRCCS Istituti Clinici Scientifici Maugeri SpA. Società Benefit 
 
 

12,10 

Il “nuovo” Dipartimento di Salute Mentale: attività di 
prevenzione: i principali nodi di rete e strumenti di 
integrazione per le attività di prevenzione e ruolo della  UO 
di Psicologia Clinica. 
Antonio Vita – Università degli Studi di Brescia 

Giuseppe Biffi – ASST Santi Paolo e Carlo Milano 

Maria Lina Lo Russo – ASST Brescia 

10,00 
 

Il ruolo del Direttore Sociosanitario nell’evoluzione del SSR: 
obiettivi e strumenti. 
Ruolo in ATS:   
Annamaria Indelicato – Direttrice Socio Sanitaria ATS Brescia  
Ruolo in ASST:  
Roberta Chiesa –Direttrice Socio Sanitaria ASST  Brescia 

12,30 
 

Discussione 
 

10.45 

Le attività di governance in coordinamento con ASST  

nell’ottica del Piano regionale di Prevenzione  con  

particolare riferimento alla organizzazione dei servizi  

vaccinali, di screening e promozione della salute. 

Lorella Cecconami – Direttrice Sanitaria ATS della Montagna 

13,00 Pausa pranzo  

11.30 

La rete materno infantile integrata: i principali nodi di rete 
e strumenti di integrazione 

Silvia Lopiccoli – Direttrice Socio Sanitaria ASST di Monza  

14,00 Assemblea Regionale SItI Lombardia 


