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Milano, 13 dicembre 2022 

COMUNICATO STAMPA 

 

Gentilissimi, 

 

Uneba, organizza un evento di incontro con il Presidente di Regione Lombardia Attilio 

Fontana, il Direttore Generale di ATS Milano Walter Bergamaschi ed il professor Sergio 

Harari dell’Università Statale finalizzato ad esprimere la necessità di una chiara 

programmazione dei Servizi socio sanitari.  

Obiettivo di Uneba, in collaborazione con Aris, è partire dal presupposto che la tutela delle 

fragilità quali le persone anziane non autosufficienti, le persone disabili, i minori, le persone 

affette da bisogni di tutela della salute mentale, nonché dei percorsi di fine vita, siano 

tematiche da non disgiungere dall’assetto della nuova Sanità territoriale.  

Il PNNR e D.M. 77/22 nella identificazione delle Case di Comunità, Ospedali di Comunità e   

dei Punti unici di accesso non deve essere una mera creazione di “muri” bensì il passaggio 

da un’attenzione prevalentemente ai Servizi ospedalieri a quella a favore di una diversa 

Sanità territoriale, che abbia quale centro d’interesse la presa in carico delle Cronicità. 

Tale nuovo assetto necessita di una diversa programmazione, soprattutto a partire da una 

lettura delle risorse a disposizione tanto strutturali che professionali come, ad esempio, la 

presenza di quasi mille unità d’offerta sul territorio lombardo dotate di medici, infermieri, 

operatori socio sanitari e corrispondente alle RSA, RSD, alle cure intermedie riabilitative. 

Unità di offerta che possono certo essere a supporto oltre che alle fragilità anche alla presa 

in carico delle cronicità presenti sul territorio. 
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In tale contesto, nell’evento, presenteremo un progetto di possibile utilizzo delle RSA 

nei centri urbani per sopperire alla mancanza di medici di base nei confronti degli 

anziani ultra settantacinquenni presenti sul territorio. 

Daremo anche atto positivamente dell’intervento di Regione Lombardia sulla ricerca di 

nuove figure professionali come l’OSS con formazione complementare suggerendo, a fronte 

della carenza medico infermieristica, di proseguire con tale percorso confrontandosi con il 

Ministero della Sanità in sede di Conferenza Stato/Regioni per attuare la formazione degli 

operatori Sociosanitari Specializzati (OSSS) ed implementarne il mansionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uneba, associazione di categoria di enti no-profit, rappresenta oltre 450 associati sul 

territorio lombardo, di cui 100 sul territorio provinciale di Milano o provincia. 

Aris, organizzazione che rappresenta la Sanità ospedaliera cattolica sul territorio lombardo. 
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