
CO-PROGETTARE
LO SVILUPPO DELLE RETI

09 NOVEMBRE

SALA PIRELLI

ORE 9.30 - 13.30

VIA FILZI 22 MILANO 

SONO STATI INVITATI
ATTILIO FONTANA 
PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA

LETIZIA MORATTI  
ASSESSORE WELFARE REGIONE LOMBARDIA

A 12 anni dalla legge 38/2010 il convegno si 
propone come un momento di discussione e 
analisi dei traguardi raggiunti e delle sfide da 
affrontare al fine di dare ulteriore sviluppo alle 
Reti e promuovere il diritto alle cure palliative 
per tutti i malati che lo necessitino.

Patrocinio 
richiesto a 
Regione 

Lombardia

Si prega di comunicare la presenza a:
uneba.eventi@gmail.com
indicando nella email:
Nome - Cognome
Ente di appartenenza - Qualifica



Le cure palliative in Lombardia sono una realtà 
consolidata, caratterizzata da una pluralità di 
Hospice e Unità di cure domiciliari. Un volonta-
riato competente e organizzato affianca le 
equipe professionali e assicura sostegno alle 
persone malate e alle loro famiglie, svolgendo 
una forte azione di radicamento dei Servizi sul 
territorio. La normativa di riferimento in 
Lombardia, all’avanguardia rispetto al panorama 
nazionale, ha dato avvio alla costituzione di Reti 
Locali strutturate che garantiscono l’identifica-
zione precoce dei malati con bisogni di cure 
palliative e la loro tempestiva presa in carico 
attraverso percorsi di cura appropriati da parte 
di equipe specialistiche che operano in modo  

continuativo e coordinato, 24 ore su 24. Si 
tratta quindi di una realtà che, proprio 
perché ben radicata e consolidata, impegna 
la Regione Lombardia ad un continuo 
processo di evoluzione virtuosa dei modelli 
organizzativi e assistenziali a favore di 
malati cronici, complessi e fragili. Il 
momento è propizio ed il contesto è oggi 
reso favorevole a livello nazionale dalle 
linee di indirizzo del DM 77/2022 e a livello 
regionale dall’applicazione della l.r 
n.22/2021 che prevede il potenziamento 
delle Cure Palliative. Nell’ambito della più 
ampia evoluzione dell’intero Sistema 
Sociosanitario, le cure palliative, da sempre 

paradigma di una medicina di prossimità ed 
esempio di “bene della comunità”, sono chiamate 
ad agire in stretta relazione con la nuova 
organizzazione dei Servizi che sta ridisegnando 
l’offerta di cura del Territorio attraverso i 
Distretti, gli Ospedali e le Case della Comunità, 
senza dimenticare l’interfaccia con la più ampia 
Assistenza Domiciliare. 
In questo nuovo panorama occorre pertanto 
co-progettare le cure palliative di domani secondo 
principii di “Community Building”, coinvolgendo 
attivamente e a vario livello, le Istituzioni, le molte 
eccellenze del pubblico e del terzo settore 
accreditato, le Organizzazioni di Volontariato, ma 
innanzitutto i cittadini stessi.

PROGRAMMA
Saluti delle Autorità
                         Attilio Fontana Presidente Regione Lombardia

Introduzione al convegno
                         Tania Piccione Presidente FCP
                         Gino Gobber Presidente SICP
                         Luca Degani Presidente UNEBA Lombardia

Interventi
                        Letizia Moratti Assessore al Welfare Regione Lombardia
                        Luca Moroni Coordinatore Regionale FCP, Commissione CP UNEBA Lombardia
                        Gianpaolo Fortini Consigliere SICP Coordinatore Macroarea Nordovest

Tavola rotonda
                        Moderano Luca Moroni – Gianpaolo Fortini
                        Gianlorenzo Scaccabarozzi Direttore DIFRA, Presidente Sezione O Comitato   
                           TS Ministero Salute
                        Michele Fortis SICP Coordinatore SICP Lombardia
                        Furio Zucco Presidente Associazione di Volontariato Presenza Amica
                        Carlo Marazzini Commissione ADI UNEBA Lombardia
                        Giada Lonati Direttrice Sociosanitaria Vidas
                        Emanuele Monti Presidente Comm. Terza Consiglio Regionale Lombardo
            Giovanni Pavesi Direttore Generale Welfare Regione Lombardia

Saluti chiusura
                       Nicola Spada Presidente ARIS Lombardia


