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Costruire un Welfare partecipato Summit degli enti
sociosanitari
Nel giugno del 2016 l' Ats della Brianza,
la Conferenza dei Sindaci e molti altri
soggetti del territorio che operano per il
benessere della popolazione si sono
impegnati a dare risposte coordinate
alla comunità in campo sanitario e socio
sanitario. In quell' occasione è stato
sottoscritto l' Accordo Territoriale per
un Welfare Partecipato. E nei giorni in
Asst Monza si è svolto un intenso
pomeriggio di lavoro con i soggetti del
sistema per valutare i risultati raggiunti,
le difficoltà incontrate, i progetti futuri
e per conoscere i nuovi sottoscrittori
dell' accordo. All' incontro hanno
partecipato l' Ats, le Asst, Ospedali, le
associazioni di settore e categoria,
medici
e
farmacisti,
numerose
cooperative e rsa, sindacati, comuni,
Cittadinanzatttiva, e associazioni di
volontariato. Tutti insieme nell' ottica di
garantire un accoglimento sempre più
coordinato e ottimale dei bisogni dei
cittadini. Il direttore dell' Asst di Monza, Matteo Stocco, che ha ospitato l' incontro
ha aperto la giornata ringraziando i presenti, tra cui vicario direttore generale
Welfare Tommaso Russo, oltre ai direttori e partecipanti ai diversi gruppi di lavoro
degli altri enti. Il convegno si è articolato intorno ai 3 principali obiettivi dell'
Accordo territoriale. Per ognuno di questi punti sono stati portati alcuni esempi di
gruppi di lavoro creati coi relativi risultati e obiettivi per i prossimi mesi. In merito
a "Migliorare l' informazione e l' accesso ai servizi sul territorio" sono stati esposti i
lavori del gruppo di miglioramento accessi al pronto soccorso e del dipartimento
interaziendale tra Ats e le Asst di Informazione, accesso alle cure e continuità
assistenziale. Per Garantire la continuità assistenziale si è parlato delle azioni
relative al governo della domanda-cronicità e sono stati presentati i lavori relativi ai
presidi socio sanitari territoriali con, tra gli altri, il PreSST di Meda. Infine,
relativamente all' obiettivo "Promuovere la cultura della prevenzione dei cittadini"
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si è parlato dell' impegno contro il tabagismo del gruppo di lavoro e dell' esperienza
dei numerosi gruppi di cammino dei diversi Comuni.
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