
Per chi lo volesse è possibile iscriversi, in loco, 
all’Associazione. L’iscrizione offre l’opportunità di 
partecipare  a corsi, convegni, seminari organizzati 
da ANSDIPP e di avere altre informative sul mondo 
dell’assistenza. Al termine dei lavori, ai partecipanti 
sarà rilasciato il relativo attestato.

Senaf Srl - Via Corticella, 181/3 40128 
Bologna

Tel. +39051 325511 - Fax +39051 324647
exposanita@senaf.it - www.exposanita.it

20 a Mostra internazionale al 
servizio

della sanità e dell’assistenza
Bologna - Quartiere fieristico

 18-21 Maggio 2016

SOFTWAREUNO INS Srl
Sistemi informatici per aziende di servizi alla persona
Via Mussolini, 15 - 35010 Borgoricco (PD)
tel. +39 049 9336360 - fax +39 049 9335888
info@softwareuno.it - www.softwareuno.it

HARTMANN Italia Spa
Prodotti di alta qualità per l’incontinenza e 
l’giene del paziente.
Via della Metallurgia, 12 37139 Verona
tel. +39 045 8182411 - fax +39 045 8510733
info@it.hartmann.info - www.hartmann.it

Pharma Solution
Via Garibaldi 39/D
24036 Ponte San Pietro (Bg)
Tel: 3284370097 – 3334801221
mail: mario.cavallazzi@gmail.com

CBA Informatica
Sviluppo software per strutture Socio-Sanitarie
Viale Trento, 56 - 38068 Rovereto (TN)
tel. +39 0464 491600 - fax +39 0464 412299
info@cba.it - www.cba.it

Cit Srl - GRUPPO MALVESTIO
Progettazione, produzione e vendita di arredi per 
residenze per anziani.
Viale Francia, 10 - 35010 Vigonza (PD)
tel. +39 049 6226811 - fax +39 049 6226800
info@citarredi.it - www.citarredi.it
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come arrivare....Tour Tematico 2015-2016 realizzato sotto gli auspici
di Exposanità e con il contributo di:

Sede Operativa e Amministrativa:
Via Pinzon,13
45021 Badia Polesine (RO)
tel. e fax 0425 594651
info@ansdipp.191.it
www.ansdipp.it

	   PharmawSolution 
SOLUZIONI PER LE IMPRESE SANITARIE E SOCIALI 

in collaborazione con Ansdipp Lombardia, 
ed in collaborazione con :

Venerdi 8 Aprile 2016
ore 9,15 - 13,00 

Sala “Manzoni” c/o Fondazione Stelline
Corso Magenta, 61 20123 Milano

Ingresso Gratuito

“Welfare e riforma del 
sistema socio-sanitario 

in Lombardia. 
La L.R. 23/15: analisi, 

sviluppi, prospettive”

Metro: MM1/MM2 Cadorna, MM1 Conciliazione, MM2 S. Ambrogio
Treno: FNM Cadorna 
Tram: 16 - 19
Autobus: 18, 50, 58, 94

Con il sostegno di:

 



Con l’emanazione della L.R. 23/2015 , l’Esecutivo del 
Governatore della Lombardia Roberto Maroni, propone 
un cambiamento radicale rispetto alle precedenti 
esperienze: un modello sanitario di tipo integrato.
Il “libro bianco” del 2014 aveva anticipato, oltre 
l’Assessorato unico al Welfare, un cambiamento 
rispetto alla precedente riforma (L.R. 31/97), basata 
sul modello contrattuale, simile a quello della “riforma 
Thatcher del ‘91 (acquirenti/erogatori e produttori/
ospedali/servizi). Dall’ospedale al territorio e dalla 
acuzie alla cronicità sono i riferimenti fondamentali di 
questa nuova riforma sociosanitaria. Nel nuovo modello 
“integrato” due fondamentali tipologie di Enti: le ASTT 
(Aziende Socio Sanitarie Territoriali) e le ATS (Agenzie 
di Tutela della Salute). L’ATS è tesa a valorizzare ancor 
più la funzione programmatori a territorio vasto. L’ASTT 
modifica in questa riforma il proprio ruolo di erogatore 
di prestazioni sanitarie ospedaliere ampliandolo a  
produttore di servizi socio sanitari sul territorio.
Il convegno di ANSDIPP , all’interno della tappa lombarda 
del Tour Nazionale, vuole focalizzare l’attenzione sulla 
struttura della riforma e sulla partenza della stessa. La 
scelta di dedicare un momento di approfondimento, 
alla presenza di Relatori estremamente qualificati 
e di specifiche competenze in materia, è data 
dall’importanza di una proposta di “modello di riforma del 
welfare”, considerata sperimentale a livello nazionale e 
di rilevanza anche europea. L’approfondimento alla L.R. 
23/2015 viene fatto a circa tre mesi dall’effettivo avvio 
della riforma e ci si confronta nella consapevolezza del 
ruolo che avranno il “management” e la politica per 
garantire i corretti processi e le declinazioni attuative 
conseguenti (come la DGR 4702/2015 di regole 
di sistema per il 2016). Consideriamo ambizioso e 
corposo il progetto in atto che dovrebbe spostare l’asse 
sui bisogni della persona, tutti i bisogni: “dalla cura al 
prendersi cura”. Una sfida che va portata avanti, se 
necessario correggendo il tiro, per il “bene comune”, in 
uno scenario di bisogni reali sempre più “integrati” e con 
un progressivo aumento delle cronicità.

PROGRAMMA CONVEGNO SCHEDA DI ISCRIZIONEALCUNE CONSIDERAZIONI

Legge 196/2003 - Riservatezza dei dati personali.
Autorizzo a detenere i dati personali al solo scopo promozionale dell’attività
svolta, con divieto e/o cessione degli stessi senza preventiva autorizzazione

Data          /         /

Firma

Cognome

Nome

Qualifica

Ente di appartenenza:

Via

Città Prov. CAP

Tel. Fax

e-mail

da inviare alla segreteria organizzativa
mail: info@ansdipp.191.it  -  Fax 0425 594651

Ore 8,45 - 9,15:  Registrazione

Ore 9,15 - 10,15 :  Saluti istituzionali ed introduzione
 
 Roberto MARONI
 Presidente Regione Lombardia (invitato)

 Bassano BARONI
 Presidente Regionale UNEBA
 

 Alberto DE SANTIS
 Presidente Nazionale ANASTE
 

 Marco BERTANI
 Presidente Lombardia ANSDIPP

 
Ore 10,15 - 12,45 : Interventi
   
 Angelo CAPELLI
 Vicepresidente Terza Commissione Sanità e politiche sociali Regione Lombardia
 Estensore Legge di riforma - Avvocato
 “Genesi e struttura della Riforma Lombarda: la L.23/15”
 

 Luca BRUSATI 
 Docente Senior SDA Bocconi - Esperto - Professore Università di Udine
 Comitato di Supporto Tecnico Scientifico -CSTS ANSDIPP
 “Il Management e le prospettive tra sanità e territorio”
 

 Luca DEGANI
 Avvocato Cassazionista – Docente Università LIUC
 Comitato di Supporto Tecnico Scientifico -CSTS ANSDIPP
            “Integrazione sociosanitaria al centro della Riforma ?”

Ore 12,45-13,00: Conclusioni e coordinamento

 Sergio SGUBIN
 Presidente Nazionale ANSDIPP

Ore 13,00: Lunch Buffet

Venerdi 8 Aprile 2016
ore 9,15 - 13,00 

Sala “Manzoni” c/o Fondazione Stelline
Corso Magenta, 61 20123 Milano

Ingresso Gratuito

“Welfare e riforma del 
sistema socio-sanitario 

in Lombardia. 
La L.R. 23/15: analisi, 

sviluppi, prospettive”


