CASE DELLA COMUNITÀ:
Proviamoci in Lombardia
LEGGE 17 luglio 2020, n. 77 - Articolo 1, Comma 4-bis

Giovedì 28 gennaio 2021 - ore 17:00
Dalla Biblioteca “C.M. Martini” Fondazione Casa della carità
On line dalle sedi collegate

IN DIRETTA STREAMING SU
Canale YouTube: Prima la comunità:
https://www.youtube.com/channel/UCvPnmvekq0RPsr7Q6UsDTYQ
LEGGE 17 luglio 2020, n. 77
Articolo 1, Comma 4-bis
«Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, il
Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, coordina la sperimentazione, per il biennio
2020-2021, di strutture di prossimità per la
promozione della salute e per la prevenzione,
nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle
categorie di persone più fragili, ispirate al principio
della piena integrazione socio-sanitaria, con il
coinvolgimento delle istituzioni presenti nel
territorio, del volontariato locale e degli enti del
Terzo settore senza scopo di lucro. I progetti proposti
devono prevedere modalità di intervento che riducano
le scelte di istituzionalizzazione, favoriscano la
domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati
ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti
innovativi quale il budget di salute individuale e di
comunità»

IL PROGETTO NAZIONALE DI
ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DI
STRUTTURE SOCIO SANITARIE DI
PROSSIMITÀ: CASE DELLA COMUNITÀ
Sperimentare interventi adeguati ai nuovi
bisogni per una “buona Salute”: Una Salute
partecipata dalle istituzioni del territorio
(Comuni, Aziende Sanitarie, scuola, lavoro,
cultura, terzo settore) con e per i cittadini
Valutare, ottimizzare e generalizzare le
esperienze già in atto nell’ambito di
politiche di intervento a livello territoriale
Sperimentare un’organizzazione della
Salute, anziché solo della Sanità, che riduca
le disuguaglianze a partire da ogni comunità
è contribuire a una vera e stabile rinascita
dopo e oltre la pandemia

PROGRAMMA
17:00 - Introduzione
- don Virginio Colmegna, presidente Associazione

18:10 - Prevenzione sanitaria e cultura della salute
Gabriele Rabaiotti, assessore Politiche sociali

Prima la comunità

Comune di Milano

Lombardia

18:20 - Esperienze
- “Regaliamoci futuro”, Silvia Landra Fondazione

- Letizia Moratti, assessora al welfare Regione
- Giuseppe Sala, sindaco Comune di Milano
17:30 - Il nuovo quadro normativo tra legge
77/2020 e sentenza della Corte
Costituzionale131/2020
Renato Balduzzi, docente Diritto costituzionale
Università Cattolica del Sacro Cuore

17:40 - La Casa della comunità nella normativa
nazionale
Sandra Zampa, sottosegretaria ministero della
Salute

17:50 - Prospettive in Regione Lombardia
Marco Trivelli, direzione generale Welfare Regione
Lombardia

18:00 - Sperimentare una “Buona Salute”
Maurizio Bonati, Istituto Mario Negri

Casa della carità Milano

- “Salute e diritti per una comunità solidale:
l'esperienza bresciana”, Emanuela La Fede - Rete
Coontatto, Brescia

- “Comunità della salute”, Caterina Vitali,
sindaco di Ciserano (Bg)

- “Dalla Casa della salute verso la Casa della
comunità”, Alberto Olmi, sindaco Quattro
Castella (Re)

- “La comunità come risorsa per la salute:

l'esperienza torinese”, Giuseppe Costa,
Università di Torino

- “La pandemia al quartiere Le Piagge di Firenze”,
Gavino Maciocco, Università di Firenze

18:50 - Sguardi sul futuro
Franco Riboldi, Associazione Prima la comunità

