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 22 Giugno 2018

Coop. Il Torpedone
Ass. La Lente
Fondazione Marchesi
Distretto
Coop Melograno
Comune di Cassano d’Adda
Comune di Melzo
Comune di Truccazzano

Mastroeni Sonia
Formenti Walter
Mura
Pellegrino F.
Sala
Deborah Rota
Daniela Di Caro
Valentina Mura

Verbalizzante: Pellegrino
Argomenti

Discussione/Decisioni

Aggiornamento Bando B2 e si condividono graduatorie e stato dell’arte di entrambe le misure.
Dopo di Noi.
Non emergono quesiti.

Aggiornamento
sottogruppi.

Dimissioni protette: la linea di intervento dello sportello presso
l’ospedale di Melzo è partita attraverso il SAD Distrettuale.
Amministrazione di sostegno: sottogruppo ad oggi in sospeso. Si
rileva l’esigenza della riapertura dei lavori a partire da Settembre
‘18.
I punti da affrontare individuati:
1. Per la Misura dell’Amministratore di Sostegno, i rapporti con
il Tribunale di Milano. Orientamento alla cittadinanza e
condivisione tra Servizi di prassi e procedure.
2. Trust: Formazione e orientamento alla cittadinanza e
collaborazione tra con il Tribunale.

Varie ed eventuali

La Lente: segnala le criticità e scarsa continuità terapeutica dei servizi
psichiatrici territoriali per adulti.

Quali
snodi
individuare
a
livello
distrettuale
dove
riportare/condividere e co gestire la criticità riportata dalle
associazioni del territorio, o quali sinergie implementare/creare. Gli
interlocutori territoriali stanno valutando di sviluppare azioni
dimostrative che portino in evidenza le criticità rilevate.
In merito a queste criticità si condivide il documento pervenuto da
ASST ed inviato ai PDZ del territorio Melegnano Martesana ed ATS
denominato “ORGANIZZAZIONE EQUIPE MULTIDIMENSIONALE E
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RAPPORTI CON I COMUNI DELLA ASST-MELEGNANO E DELLA
MARTESANA”.
Si legge il documento; valutare quale strategia possa far diventare
questo documento un’occasione di reale integrazione socio
sanitaria in vista delle differenti Misure “trattate” a livello di Piano
di Zona e per le quali è già sviluppata un’organizzazione gestionale
che ad oggi in modo critico cerca di portare avanti l’integrazione
socio sanitaria.
Se deve esserci un’integrazione reale socio sanitaria, che venga
strutturata affinché risponda a criteri di efficacia.
Esplicitamente richiedere ad ATS la collaborazione in questa fase
per un omogeneizzazione dei territori nell’applicazione delle linee di
indirizzo.
Comprendere qual è l’obiettivo che ASST da a questa
organizzazione di EVM ad oggi non chiara nella comunicazione
pervenuta, ciò come punto di partenza per delineare azioni
strategiche di gestione.
PROSSIMO INCONTRO

Si convoca iI prossimo incontro del sottogruppo Amministratore di
Sostegno per giovedì 20 settembre dalle 9:30 alle 11:30.
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