
Seminario  Spi Cgil Lombardia
Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo

Ostello del Monte Barro - alla fine di via Balassi  – Galbiate (Lc) 
24-25 novembre 2015

1° giornata

9.         Saluto di benvenuto da parte della Presidenza di  Legambiente , gestore del luogo che ci 
ospita

9.15     Introduzione Claudio Dossi  - Segreteria Spi Lombardia

9.30    Regione Lombardia – un  dirigente regionale assessorato Sanità e welfare
           (Nuove Ats e Asst: cosa cambia nella geografia regionale della sanità
           Come si svilupperà il tema dell’integrazione dei servizi ospedalieri e territoriali)

10. 15 Davide Sironi - Assessorato Politiche sociali 
           Ruolo dei  Piani di Zona nella integrazione  territoriale

11       Carlo Borghetti - Consigliere regionale Commissione Sanità  
           Evoluzione  politica della legge del servizio sociosanitario lombardo dopo l’approvazione 
  
11.30  Coffe break

11.45  Graziano Pirrotta - Presidente dipartimento welfare Anci Lombardia
          (Come si collocano gli enti locali nella riforma sociosanitaria
           Quale futuro nella gestione dei servizi integrati socio sanitari e sociali)

13      Pranzo

14      Visita ai Musei di storia naturale

15      Ripresa lavori  
          Melissa Oliviero – Segreteria Cgil Lombardia 
          La programmazione territoriale   

15.20  Sonia Ribera – Segreteria FP Medici Cgil
           Integrazione tra ospedale e territorio - 

16.30  Giuseppe Gambarelli
• Gli sportelli sociali quale strumento per la ricomposizione della risposta al bisogno
• E rilevazione delle nuove criticità del sistema in supporto alla negoziazione sociale

17       Stefano Landini  - Conclusioni



20      Cena con specialità locali

2° giornata

Bilanci comunali e negoziazione sociale

9        Introduzione di Claudio Dossi - Segreteria Spi Lombardia

9.30   Francesco Montemurro  - Ires 
• Legge Stabilità 2016
• Allentamento patto di stabilità
• I fabbisogni standard
• Riaccertamento dei residui e avanzi di amministrazione
• Analisi bilanci comunali
• Evoluzione entrate e spese
• Negoziazione della spesa sociale per gli anziani
• Equilibri finanziari
• Investimenti 
• Margini di manovra per  la  negoziazione sociale 2016

11       coffe break

11.15   dibattito
       

12.30  Conclusioni – Stefano Landini, Segretario generale Spi Lombardia

13       Pranzo 

 


