
          

Il governo dell’assistenza primaria 

nel nuovo contesto del servizio socio sanitario lombardo 
 

Ciclo di Seminari - Settembre – Ottobre - Novembre 2016  
 
Nell’assetto organizzativo del sistema di offerta territoriale l’area delle cure primarie rappresenta un punto 
nevralgico per il governo e il management dei percorsi di diagnosi cura e assistenza dei cittadini.  
Il seminario del 17 giugno, organizzato da SITI in collaborazione con FIMMG, SIMG e IPASVI, ha messo a 
fuoco l’opportunità di investire su una riqualificazione dell’assistenza primaria, cogliendo le novità e i 
problemi posti dal nuovo contesto organizzativo del servizio socio sanitario lombardo. 
Il ciclo di seminari proposto intende approfondire il tema del governo dell’assistenza primaria. I contributi e 
le riflessioni dei tre incontri si concentreranno sui nodi relativi ai livelli di governo necessari per assicurare 
la presa in carico del percorso dell'assistito e il coinvolgimento dei diversi attori istituzionali e professionali 
nel nuovo contesto del servizio socio sanitario lombardo. 
Ciascun incontro sarà moderato da un conduttore che introdurrà il tema, coordinerà gli interventi  dei 
relatori, che rappresentano i diversi soggetti coinvolti nel governo / erogazione dell’assistenza primaria, e 
chiuderà la sessione. 
 
Per la partecipazione al percorso sono riconosciuti crediti ECM. 
Per chi non avesse partecipato al seminario del 17 giugno e confermato l’iscrizione  in tale sede, l’iscrizione 
dovrà essere effettuata tramite il sito www.sitilombardia.it. 
Per qualsiasi informazione rivolgersi a Annalisa Bodina (3496608571). 
 

1°  Seminario - 29/9: ore 9-13  -  Percorsi degli  assistiti portatori di malattie croniche 
Aula  Sala Crociera alta di Studi Umanistici. Via Festa del Perdono, 7. Milano 
Conduttore:  Silvia Lopiccoli ASST Monza  
Relatori:  Marco Bosio  ATS Milano  -  Vittorio Bosio ASST Lariana  
                 Gabriella Levato MMG   -  Fabrizio Giunco Fondazione Don Gnocchi  
 
2° Seminario - 19/10: ore 9-13 - Percorsi degli assistiti in condizioni di acuzie (patologie acute o   
                                                          patologie croniche che si riacutizzano) 
 Aula  Sala Crociera alta di Studi Umanistici. Via Festa del Perdono, 7. Milano 
Conduttore:  Riccardo Peasso ATS Val Padana  
Relatori:  Giorgio Barbaglio ATS Bergamo   –   Alessandra Farina  ASST Lariana     
                 Lora Aprile  MMG   -    M. Antonietta Banchero    DG Welfare Regione Lombardia 
 
3° Seminario - 23/11- ore 9-13 - Percorsi di prevenzione individuale e di empowerment degli  
                                                          assistiti (sia per i sani che per i portatori di patologie croniche) 
Aula 113 Via Festa del Perdono, 7. Milano 
Conduttore: Patrizia Bertolaia  ATS Milano  
Relatori:   Anna Sivestri   ATS Milano    -   Barbara Mangiacavalli   ASST Bergamo Ovest   
                  Enrico Beretta  MMG   -  Roberto Messina  Federanziani   
                  Danilo Cereda   DG Welfare Regione Lombardia  

http://www.sitilombardia.it/

