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Lo scorso anno è stata varata, dopo una lunga 
e complessa elaborazione, la legge di riordino del 
sistema socio - sanitario lombardo. 

Il sindacato confederale e quello dei pensiona-
ti sono stati parte attiva nel confronto con le forze 
politiche ed i rappresentanti istituzionali nella fase 
di discussione preliminare al varo della riforma. 

Il risultato raggiunto presenta delle opportu-
nità interessanti ed ha acquisito una serie di osser-
vazioni da noi proposte, ma ha mantenuto, nel suo 
impianto generale, elementi di ambiguità e criticità 
notevoli. 

Quasi ad un anno dall’approvazione del testo 
ed in piena fase di applicazione delle nuove dispo-
sizioni, è necessario fare il punto della situazione, 
anche perché oggi sembrerebbero prevalere gli 
elementi più critici della riforma e ancora non si 
intravedono le positive opportunità auspicate. 

Inoltre abbiamo pensato di realizzare un fo-
cus sul tema della prevenzione, in particolare per 
le persone anziane, partendo da un interessante 
progetto di “medicina predittiva” sperimentato 
con la partecipazione attiva delle leghe SPI della 
città di Bergamo. 

Gianni Peracchi 
segretario generale SPI CGIL Bergamo 

 

 

SANITÀ 
LOMBARDA 

 

due incontri 
su RIFORMA e 
PREVENZIONE 

Bergamo 
Sala Fondazione 

Serughetti La Porta 
viale Papa Giovanni XXIII, 30 

9 e 16 giugno 2016 
ore 17 - 19 



giovedì 

9 

giugno 

giovedì 

16 

giugno 

L’integrazione socio sanitaria 
nella riforma lombarda 

e le politiche dell’ente locale 
 
 Coordinatore 
Carmen Carlessi, dipartimento welfare 
CGIL Bergamo 

 L’impianto della nuova riforma sanitaria  
regionale 
Mario Barboni, consigliere regionale PD 

 Il punto di vista dell’ATS  
Giuseppe Calicchio, direttore socio sanitario 
ATS Bergamo 

 Il punto di vista del Comune 
Elena Lazzari, responsabile dei servizi in 
favore di persone e famiglie, servizi sociali 
ed educativi Comune di Bergamo 

 Conclusioni 
Orazio Amboni, CGIL Bergamo 
 

Organizzazione:  
SPI Bergamo  

Tutela 
e prevenzione 

per un invecchiamento attivo 
 
 Coordinatore 
Sergio Marletta, lega SPI Bergamo Centro 

 La prevenzione nella riforma sanitaria 
Bruno Pesenti, direttore dipartimento di 
igiene e prevenzione sanitaria ATS Bergamo 

 L’esperienza del progetto “Medicina 
predittiva” e nuove prospettive 
Renato Bresciani, responsabile dipartimento 
attività sociosanitarie integrate ATS Bergamo 

 Le politiche sociali del Comune per 
invecchiare meglio 
Cristina Trussardi, responsabile unità 
operativa anziani Comune di Bergamo 

 Conclusioni 
Augusta Passera, SPI Bergamo 
 

Organizzazione:  
SPI Bergamo e leghe SPI Bergamo Città 

ore 17 - 19 ore 17 - 19 

 


