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Lo sviluppo del Sistema Socio-Sanitario Lombardo:  

quali ricadute per l’assistenza infermieristica? 

28 marzo 2015 – Istituto Nazionale dei Tumori, Via Venezian 1, Milano 

La sanità lombarda si sta preparando per affrontare un profondo cambiamento di sistema dettato 
dall’evoluzione dei bisogni socio assistenziali del singolo cittadino e dalla trasformazione del tessuto 
sociale di riferimento dello stesso, attraverso la presentazione del disegno di legge regionale “Evoluzione 
del Sistema Socio-Sanitario lombardo”. Uno degli aspetti più importanti che viene sviluppato riguarda la 
necessità di valorizzare la rete territoriale in tutte le sue articolazioni affinché operi in sinergia con la rete 
ospedaliera e si sviluppi un raccordo, senza soluzione di continuo, tra l’ospedale e il territorio e viceversa.  

In questo panorama così complesso, come si pone la comunità scientifica e professionale lombarda? 
Quale valore aggiunto può apportare, ad un Sistema Socio-Sanitario in evoluzione, che mette al 
centro la persona assistita, la professione infermieristica? Quali sono gli ambiti professionali che 
devono essere ancora presidiati e sviluppati affinché le risposte ai bisogni di assistenza infermieristica 
siano tendenti all’eccellenza? Quali competenze possono esprimere gli infermieri nell’integrazione del 
Sistema Socio-Sanitario? 

 

8.30 9.00 Registrazione dei partecipanti 

I SESSIONE La sanità lombarda: stato dell’arte e prospettive future – Modera Monia Aleandri 

9.00 9.15 Introduzione e Saluto delle Autorità  G. Tiraboschi 

9.15 10.00 
Evoluzione del Sistema Socio-Sanitario lombardo:  

il razionale e i principali cambiamenti previsti F. Rizzi 

10.00 10.30 Una lettura socio demografica della società lombarda E. Barbiano 

10.30 11.15 
L’integrazione tra il sociale e il sanitario: punto nodale della nuova riforma  

del Sistema Socio-Sanitario Lombardo C.  Sileo 

11.15 11.30 Coffee Break 

II SESSIONE Gli infermieri presenza attiva nella nuova riforma: quale valore aggiunto?  Modera Dario Valcarenghi 

11.30 12.00 La formazione universitaria: quali competenze per preparare i futuri infermieri? M. Lusignani 

12.00 12.30 
L’organizzazione e il territorio: quali orientamenti e quali strategie da adottare  

per fronteggiare il cambiamento? P. Spada 

12.30 13.00 La rete di offerta socio-sanitaria: quali azioni proattive per gli infermieri? A. Belotti 

13.00 13.30 
ARLI: l'impegno della nostra Associazione per lo sviluppo del  

Sistema Socio-Sanitario Lombardo G. Tiraboschi 

13.30 14.00 Discussione - Test di verifica dell’apprendimento - Questionario di gradimento 

Dalle 14.00 light lunch per gli Associati che nel pomeriggio seguiranno i lavori  

dell’assemblea annuale e l’elezione dei delegati al XX congresso CNAI 
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Responsabile scientifico:  

Tiraboschi Giuseppina: Presidente ARLI 

 

Docenti: 

Aleandri Monia: Vicepresidente ARLI 
Barbiano Elisa: Docente di statistica e metodi quantitativi Università Milano-Bicocca 
Belotti Adriana: Direttore Generale Casa di Riposo Caprotti Zavaritt 
Lusignani Maura: Ricercatore Scienze Infermieristiche Università degli Studi di Milano 
Rizzi Fabio: Presidente Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia 
Sileo Claudio: Commissario ASP IMMeS e Pio Albergo Trivulzio 
Spada Pierangelo: Dirigente Direzione Professioni Sanitarie e Sociali ASL Bergamo 
Valcarenghi Dario: Responsabile Ufficio Sviluppo e Ricerca Infermieristica,  
                                 Ente Ospedaliero Cantonale di Bellinzona 
 

Destinatari: 

Coordinatori infermieristici, Infermieri: con accreditamento ECM 
Studenti infermieri: senza accreditamento ECM  
 
È stato richiesto l’accreditamento ECM 

 

Per informazioni ed iscrizioni:  

inviare mail con scheda di iscrizione e copia della ricevuta di pagamento a: 

segreteria@arli-infermieri.it 

fax: 039 9232267 

 

Quota di contributo: 

La quota comprende: partecipazione ai lavori, kit congressuale, rilascio del certificato di presenza 
o certificato Ecm per i professionisti sanitari, coffee break e light lunch 
 

Infermiere socio ARLI 2015: GRATIS 

Infermiere: Iscrizione Convegno + iscrizione/rinnovo quota ARLI 2015  50 € 

Infermiere: Iscrizione SOLO Convegno  60 € 

Studente infermiere socio ARLI 2015: GRATIS  

Studente infermiere: Iscrizione Convegno + iscrizione/rinnovo quota ARLI 2015  25€ 

Studente infermiere: Iscrizione SOLO Convegno  30€ 
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MODULO DI ISCRIZIONE EVENTO FORMATIVO 

Lo sviluppo del Sistema Socio Sanitario Lombardo:  

quali ricadute per l’assistenza infermieristica 

Richiesto Accreditamento ECM 

 

DATI ANAGRAFICI: 

 

Cognome: _______________________________   Nome: _______________________________ 

Indirizzo: ______________________________________________________________________ 

CAP: ___________   Città: _______________________________________  Provincia: ________ 

Telefono: ___________________________    E-mail: ___________________________________ 

Data di nascita: ___________________   Luogo di nascita: _______________________________ 

 

DATI NECESSARI PER OTTENERE I CREDITI E.C.M.: 

Professione:              INFERMIERE   

Specificare se:           DIPENDENTE        LIBERO PROFESSIONISTA      NON OCCUPATO 

Codice Fiscale:  ______________________________________________________ 

 

Quota di partecipazione all’evento:   Pagamento tramite: 
  € 50,00  (infermieri)   Bonifico Bancario IBAN IT65K0760101600000044818201 
  € 60,00  (infermieri solo convegno)   Conto Corrente Postale n. 44818201 
  € 25,00  (studenti infermieri)   contanti 
  € 30,00  (studenti inf. solo convegno)       (Specificare causale: Cognome Nome Iscrizione evento ………) 
  GRATUITO SOCI ARLI/CNAI 2015 

  Autorizzo l’invio di comunicazioni associative e newsletter all’indirizzo e-mail da me fornito          

   Autorizzo il trattamento dei dati personali, in base a quanto espressamente previsto dal Decreto  

              Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”  

 

Milano, _____________________       Firma per esteso: ______________________________________ 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo n. 196 del 2003 
 

Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 (di seguito Codice privacy), dettato in materia di protezione dei 
dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti dell’interessato. 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice privacy, l’Associazione Regionale Lombardia Infermiere/i, con sede legale in Via Vincenzo Russo 8, 20127 
Milano, Titolare del trattamento, le fornisce le seguenti informazioni: 
1. Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano i dati personali da voi direttamente fornitici, nonché altri dati a voi 
relativi che potranno essere acquisiti in futuro. 
2. Il trattamento dei dati avviene per le finalità atte al conseguimento degli scopi sociali e, comunque, connessi e strumentali 
alle attività dell'associazione, quali ad esempio: finalità connesse all’acquisizione di informazioni, utili all’attivazione o alla prosecuzione 
di rapporti con la nostra associazione; finalità connesse agli adempimenti degli obblighi di legge. 
3. I dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei o su supporto informatizzato e saranno da noi trattati 
manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e 
dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della legge. Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, tale da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
4. Il conferimento da parte vostra dei dati per le finalità sopra menzionate è facoltativo. Tuttavia l’eventuale vostro rifiuto di fornirli 
può comportare l’impossibilità da parte dell’Associazione a dar corso agli obblighi legali e statutari nello svolgimento della sua attività. 
5. I vostri dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati ai soggetti cui la 
comunicazione sia necessaria o opportuna per il raggiungimento delle finalità indicate al punto 2. 
6. Informiamo infine, che potranno essere esercitati i diritti contemplati dall'art. 7 del Codice privacy, tra cui quello di ottenere dal 
Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e di consentirgliene, nel caso, la messa a disposizione. Si potrà 
pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere  la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica 
o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. Si potrà rivolgere direttamente presso 
la sede del Titolare del trattamento sopra indicata, tramite posta ordinaria o all’indirizzo di posta elettronica indicato. 
7. Titolare del Trattamento è l’Associazione Regionale Lombardia Infermiere/i, nella persona del Presidente, contattabile all’indirizzo 

email:  presidente@arli-infermieri.it.  

 

 

 

Si prega di inviare il presente modulo, insieme alla ricevuta di pagamento,  

alla mail  segreteria@arli-infermieri.it oppure al numero di fax 039 9232267  
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