AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 5
Comuni di Cassano d’Adda, Inzago, Liscate, Melzo,
Pozzuolo Martesana, Settala, Truccazzano, Vignate

DISTRETTO SOCIALE 5
GOVERNANCE COLLABORATIVA LOCALE – LAB.GO SOCIO SANITARIO
INCONTRO 04 Ottobre 2017

Coop Insieme
Anffas martesana
Coop. Archè Inzago
Coop. Il Torpedone
Ass. La Lente
Fondazione Marchesi
Distretto

Priori M.
Villa A.
Crippa C.
Mastroeni S.
Formenti W.
Mura
Corbetta E., Pellegrino F.

Verbalizzante: CORBETTA
Argomenti

Discussione/Decisioni

DGR
6674/2017 Si aggiorna il LabGo sui lavori effettuati nelle scorse settimane:
“Programma
operativo
 Costituito il gruppo sovradistrettuale con gli Ambito dell’ASST
regionale
per
la
Melegnano – Martesana per la definizione di un unico piano
realizzazione
degli
territoriale;
interventi a favore di
 L’Assemblea Distrettuale dei sindaci ha approvato la proposta di
persone
con
disabilità
ripartizione delle risorse proposta da questo snodo (40%
grave prive del sostegno
infrastrutturali e 60% gestionali).
familiare - dopo di noi”:
Il piano territoriale è ancora in bozza e deve essere approvato da ATS in
analisi e confronto;
Cabina di regia.
Rimane scoperta la parte relativa alla rilevazione di progetti innovativi e
sperimentali alla luce della scarsità di informazioni sul territorio.
Gli Ambiti hanno predisposto due avvisi distinti in base al soggetto che
può presentare l’istanza:
1. rivolto ai cittadini per residenzialità in appartamento autogestito e
housing/cohousing;
2. rivolto agli Enti per tutte le Misure
Viene predisposto un allegato all’avviso per la parte relativa agli Enti con
specificato in ogni singola possibilità di intervento tutte le caratteristiche
della misura e la documentazione da consegnare.
In caso di residenza in struttura residenziale (Es. CSS di Melzo) la domanda
deve essere fatta presso il Comune di origine che è il titolare del progetto
individualizzato.
Il budget attuale è riferito all’anno 2016 mentre non è stata fatta la
ripartizione per l’anno 2017, anche se le prime indicazioni parlano di una
decurtazione dei fondi.
Villa informa i partecipanti che è in programma presso Palazzo Trivulzio il
10 Novembre 2017 un evento di illustrazione della Legge 112.
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Programmazione
2017 – 2018;

lavori Si riprende la proposta illustrata allo scorso incontri di suddivisione
del LabgO in due sottogruppi operativi che lavoreranno su
amministrazione di sostegno e dimissioni protette.
Si raccolgono le disponibilità:
Amministratore di Sostegno:
 Coop. Torpedone;
 Fondazione Marchesi;
 Ass. La Lente;
 Coop. Archè;
 ANFAAS Martesana.
Dimissione protette:
 Coop. Torpedone;
 Fondazione Marchesi;
 Coop. Insieme;
 Comune di Cassano d’Adda.

PROSSIMO INCONTRO

Corbetta aggiorna sul tema dimissioni protette: con il servizio SAD si
è avviata un’interlocuzione con la Dr.ssa Zarinelli ed il Dr.
Mascherpa per prevedere uno snodo per il supporto alle famiglie
interno all’Ospedale di Melzo. Tra le azioni innovative che vanno a
promuovere e sostenere il lavoro di cura del care giver familiare,
ma anche del personale medico/paramedico, si è pensato
strategico attivare una consulenza orientativa rivolta ai familiari e ai
medici del reparto di medicina dell’ospedale di Melzo in modo da
gestire in anticipazione eventuali criticità che si dovessero
presentare durante il ricovero ed orientare in modo efficace le
scelte conseguenti di cura e ritorno nel territorio o inserimento in
struttura protetta.
L’attività consulenziale verso le famiglie si pone inoltre l’obiettivo di
accompagnarle ad affrontare il tema della non-autosufficienza,
accogliendo le difficoltà vissute dal care giver potendo gestirle in
collegamento con altre attività presenti nel Servizio SAD distrettuale
(es. azione di consulenza psicologica come sostegno al care giver)
oltre alla rete territorialmente competente.
Si propone una collaborazione all’Ospedale di Melzo offrendo una
presenza di qualche ora la settimana nel reparto di medicina che
faccia da consulenza alle figure mediche e raccolga le
esigenze/fatiche dei famigliari delle persone ricoverate per poterle
riorientare e soddisfare.
Si aggiorna il LabGo prossimamente.
II prossimo incontro del LabGo verrà definito a seguito degli
incontri del sottogruppi operativi.
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