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La riforma sanitaria nei servizi per i minori 

Calendario Corso 

Lunedì 23 maggio 2016, dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

Indirizzo Sede 

Fondazione E.S.A.E., Piazza Castello, 3; 20123 Milano 

Premessa 

Fondazione E.S.A.E., organizza un percorso formativo per diffondere e promuovere i contenuti 

della Legge Regionale n. 23 dell’11 agosto 2015, nuovo testo legislativo di riferimento per il settore 

sociosanitario in Regione Lombardia. 

Dal 1° gennaio di quest’anno è entrata in vigore la riforma sociosanitaria lombarda che incide sia 

sulla struttura sia sui processi di funzionamento, in quanto riorganizza in modo profondo il sistema 

dei servizi ponendo al centro le persone in situazione di bisogno. La legge regionale sostituisce le 

Asl e le Aziende Ospedaliere con le nuove Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e le Aziende Socio 

Sanitarie Territoriali (ASST) affermando il principio organizzativo della presa in carico della persona 

attraverso piani personalizzati di assistenza orientati a integrare la componente sanitaria, 

sociosanitaria e sociale, per assicurare la continuità assistenziale e superare la frammentazione fra 

le prestazioni. Inoltre, nel rispetto della legge Bassanini, la L.R. 23/2015 istituisce “l’Assessorato 

alla salute e politiche sociali (Welfare) riassumendo le deleghe in essere rispettivamente 

all’Assessorato alla Salute e alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari opportunità” (art 

27 ter). Con questa proposta formativa ESAE intende mostrare le ripercussioni sui servizi socio 

assistenziali che scaturiscono dalla creazione di un unico assessorato al Welfare. Si propone, 

inoltre, di chiarire gli effetti della Legge Regionale 23/2015 sui servizi per i minori, analizzando nel 

dettaglio il ruolo degli enti locali e il rapporti con le Istituzioni. Infine l’attenzione sarà focalizzata 

sui possibili nuovi modelli di presa in carico dei minori e sulla tematica della valutazione 

multidimensionale del bisogno. 

Obiettivi 

 Contribuire alla diffusione e implementazione dei contenuti della Legge Regionale 23/2015 

di riforma del Sistema Socio-Sanitario. 

 Illustrare le recenti evoluzioni delle politiche e come queste influenzano l’operatività degli 

Enti che si occupano di famiglia e minori. 

Destinatari 

L’iniziativa è rivolta prevalentemente alle figure di Enti operanti in ambito minorile 
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Docenza  

Avv. Andrea LOPEZ 

Avv. Marco UBEZIO 

Organizzazione 

Il corso avrà una durata complessiva di 3 ore si svolgerà il 23 maggio dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

presso aula formazione Ciessevi – secondo piano 

Modalità d’iscrizione 

L’iscrizione dovrà essere effettuata online sul sito http://www.esae.it/iscrizioni/form/3-iscrizione-

corsi.html. La quota di partecipazione è di 70€ e dovrà essere versata tramite bonifico bancario 

come riportato sul sito http://www.esae.it/iscrizioni/procedure-iscrizione.html 

Certificazione 

Alla conclusione del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Valutazione di gradimento  

Al termine dell’iniziativa formativa verrà proposto un questionario di customer satisfaction che 

permetterà ai partecipanti di esprimere il loro grado di soddisfazione insieme a eventuali criticità e 

proposte di miglioramento. 

 

PROGRAMMA 

Data Orario Argomento Docente 

Prima parte 14.00/15.00 

 Contesto della L.R. 23/2015; 

 Lo scenario attuale sulla 
normativa dei minori; 

 Effetti della L. 23/2015 in 
ambito socio-sanitario e sociale.  

Andrea Lopez 

Seconda mezza 
giornata 

15.00/17.00 

 Il nuovo assetto della 
programmazione sociale; 

 Ipotesi di modelli di presa in 
carico; 

 Valutazione multidimensionale 
del bisogno. 

Marco Ubezio 

 

Il percorso formativo è organizzato da 

Fondazione E.S.A.E. – Esclusione Sociale Analisi ed Esperienze 

Referente Scientifico: Dott.ssa Dente Graziamaria 

Segreteria organizzativa: Selena Ornaghi Tel. 02/86460906; e-mail: fondazione.esae@gmail.com 
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