
Il governo dell’assistenza primaria in Regione Lombardia 

 

Siti Lombardia, in collaborazione con FIMMG, SIMG, IPASVI, propone  un 

percorso di confronto e formazione sull’attività di governo dell’assistenza 

primaria nel nuovo contesto del servizio sanitario regionale, rivolto ai 

professionisti interessati all’organizzazione dell’assistenza primaria: medici 

di sanità pubblica, medici di medicina generale con ruoli di coordinamento 

di forme organizzative e/o di istanze professionali, infermieri, operatori 

sociali. 

La proposta  nasce  dalla consapevolezza del ruolo dell’assistenza primaria 

nell’assicurare la sostenibilità e l’equità del servizio sanitario pubblico, e 

delle opportunità / criticità dell’attuale fase di riorganizzazione del servizio 

sanitario regionale per lo sviluppo di un’assistenza primaria in grado di 

rispondere ai bisogni prevalenti di salute dei cittadini. 

 L’obiettivo del percorso è di fornire ai professionisti impegnati 

nell’organizzazione dei servizi sanitari territoriali un ambito di riflessione e 

confronto sul ruolo e il governo dell’assistenza primaria  nell’attuale assetto 

del servizio socio sanitario lombardo. Attraverso il confronto tra i diversi 

attori istituzionali e professionali e l’analisi dei processi in atto nelle realtà 

territoriali, il percorso intende focalizzare l’attenzione sui problemi 

organizzativi da affrontare e sulle buone pratiche da implementare per il 

governo dell’assistenza primaria. 

Il percorso prevede: 

 Un seminario  il 17 giugno, in cui condividere le più recenti indicazioni 

che orientano lo sviluppo dell’assistenza primaria e mettere a 

confronto i rappresentanti dei diversi attori istituzionali e professionali 

sul ruolo e il governo dell’assistenza primaria nell’attuale contesto 

organizzativo di Regione Lombardia e le relative criticità / opportunità.  

 Tre incontri, il 21/9, 19/10, 23/11, dedicati all’analisi e confronto tra i 

partecipanti sui contenuti considerati rilevanti per l’attività di governo 

dell’assistenza primaria  e sui processi in atto nelle diverse realtà 

territoriali, nel nuovo contesto definito dalla legge 23/2015.  

 

L’impostazione del percorso prevede il coinvolgimento attivo di coloro che 

sono interessati a partecipare, nell’individuare i contenuti su cui lavorare 

nei tre incontri successivi al seminario e nel rendersi disponibili a 

relazionare sulle esperienze ritenute significative, in atto nella propria 

realtà territoriale. A tal fine è stata predisposta la griglia allegata che 

chiediamo di compilare e rinviare alla segreteria 

(sitisezionelombardia@gmail.com).   

 

Per la partecipazione al percorso sono riconosciuti crediti ECM. 

L’iscrizione dovrà essere effettuata tramite il sito www.sitilombardia.it 

Per qualsiasi informazione rivolgersi a Annalisa Bodina ( 349660857) 
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