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Come raggiungerci

Ingresso previa iscrizione

via Gallicciolli 4
24121-BERGAMO

ore 13.45 - 17.30 
SALA LOMBARDIA

ASL BERGAMO via Gallicciolli 4

SEMINARIO

seguici su

10dicembre2012
lunedì

Accessibilità ai Servizi sanitari 
e Sostegno alla Vita autonoma

delle persone con disabilità

SINERGIE

E

BUONE PRATICHE

Dipartimento 
Attività Socio Sanitarie Integrate

HANNO PARTECIPATO AI GRUPPI DI LAVORO: 
ASL Bergamo: •Dipartimento Attività Socio Sanitarie Integrate
(ASSI) •Dipartimento di Cure primarie – MAP e PdF •Direttori di Distretto
•Coordinatori Sociosanitari •Coordinatori Infermieristici •Servizio Anziani
•Servizio Cure Domiciliari e Riabilitazione •Servizio Disabili con Consultorio
Disabilità Adulta •Servizio Programmazione e Accompagnamento
del Sistema Socio Sanitario •Area Famiglia A.O. Ospedali Riuniti di
Bergamo: •Direzione Professioni Sanitarie •Centrale Dimissioni Protette
•USC Patologia Neonatale •USC Anestesia •USC Pediatria •USC Chirurgia
Pediatrica •Dipartimento di Salute Mentale (DSM) •Unità Operativa
Neuropsichiatria Infantile Adolescenti (UONPIA) A.O. Ospedale
Bologni di Seriate: •Dipartimento di Salute Mentale (DSM) •Unità Operativa
Neuropsichiatria Infantile Adolescenti (UONPIA) A.O. Ospedale di Treviglio
e Caravaggio: •Dipartimento di Salute Mentale (DSM) •Unità Operativa
Neuropsichiatria Infantile Adolescenti (UONPIA) Provincia di Bergamo:
•Direzione Politiche Sociali e Salute Ufficio Scolastico Provinciale:
•Ufficio Centrale •CTRH Seriate Uffici di Piano: •UdP Alta Valle Seriana
e Valle di Scalve •UdP Bergamo •UdP Valle Cavallina •UdP Valle
Seriana •UdP Romano di Lombardia •UdP Basso Sebino Comuni:
•Comune di Bergamo •Servizio Interventi in favore dei Disabili
•Comune di Bolgare Cooperazione Sociale: •Confocooperative
Federsolidarietà •Cooperativa Servizi Isola •Cooperativa Itaca
•Cooperativa La Fenice •Consorzio La Cascina •Cooperativa Lavorare
Insieme •Cooperativa Serena •Cooperativa Città del Sole •Centro
per la Famiglia - Treviglio Fondazioni: •Fondazione Angelo Custode
•Fondazione Giovanni XXIII Associazioni di Volontariato: •Coordinamento
Bergamasco per l’Integrazione (CBI) •Associazione In-Otre •Forum
delle Associazioni di Volontariato Socio Sanitario •Associazione TAU
•Associazione Persone Down



ore 13.45: registrazioni partecipanti

ore 14.00: Introduzione
Mara AZZI

      Direttore Generale ASL Bergamo

Saluto delle autorità

ore 14.30: Lo stato di avanzamento del Piano
d'Azione Provinciale per le politiche in favore delle
persone con disabilità; uno sguardo territoriale

Coordinano i lavori:
      Giorgio BARBAGLIO, Francesco LOCATI

ore 14.40: Il Piano d'Azione Provinciale come 
insieme di progetti condivisi e azioni coordinate

      Un cantiere aperto: 
      cosa si muove, primi risultati e prospettive

Renato BRESCIANI

ore 15.00: Il Gruppo Interistituzionale e il lavoro
per la realizzazione di percorsi sanitari 
accessibili e fruibili per le persone con disabilità

      Continuità assistenziale fra ospedale e
       territorio: la dimissione protetta del bambino
      con bisogni complessi

Marco PEZZANI, Alessandra OMETTO

ore 15.20: Il Gruppo Interistituzionale e il lavoro
per la presa in carico integrata e la promozione
della vita autonoma delle persone con disabilità

      La presa in carico integrata del progetto di
      vita delle persone con disabilità 

Benvenuto GAMBA, Antonio BIANCHI

      Buone pratiche per la vita autonoma: risorse,
      criticità e prospettive 

Lucio MOIOLI, Sergio PALAZZO, 
     Paola MORANDINI

www.asl.bergamo.it Ingresso previa iscrizione

I partecipanti riceveranno, a conclusione del 
seminario, un attestato di frequenza rilasciato
dall’ASL di Bergamo.Si prega di compilare la
Customer on line collegandosi on line al link: 
https://it.surveymonkey.com/s/customer_sinergiebu
onepratiche ai fini del perfezionamento del 
percorso formativo.

Attestato 

ASL BERGAMO
via Gallicciolli 4

Presentazione Programma

La partecipazione è gratuita.

È possibile iscriversi entro il
3 dicembre 2012

Partecipanti esterni
visitando il sito www.asl.bergamo.it
compilando il modulo on line

https://it.surveymonkey.com/s/iscrizioni_sinergiebu
onepratiche

fotografando il QR Code

Partecipanti interni
compilando il modulo MFA07 in uso presso il

Servizio Formazione e Aggiornamento Aziendale

ore 16.20: Discussione

ore 16.40: Il Piano d'Azione Regionale in dialogo
con l’esperienza bergamasca

      Il Piano d'Azione Regionale per le politiche in
      favore  delle persone con disabilità è un 
      elemento costitutivo della riforma del Welfare
      lombardo: direzioni, risorse, prospettive, 

Giovanni Mario MELAZZINI

ore 17.10: Conclusione lavori: per continuare il
percorso intrapreso facendoci orientare dagli
spunti emersi oggi

Intervengono:
      Giovanni Mario MELAZZINI, Mara AZZI

Modalità d’Iscrizione 

Questo Seminario è un’occasione per “restituire” il
lavoro svolto dal Gruppo Interistituzionale e dai tre
Gruppi di lavoro multidisciplinari, composti da

una sessantina di persone (professionisti e volontari),
per mettere a punto procedure operative e linee guida
sui seguenti argomenti di interesse per la persona con
disabilità: la realizzazione di percorsi sanitari accessibili
e fruibili; la presa in carico integrata; la promozione
del progetto di vita; le buone pratiche per la vita
autonoma.
Il Gruppo Interistituzionale, promosso dall’ASL, nasce per
l’attuazione provinciale del Piano d’Azione Regionale
(P.A.R.) per le politiche in favore delle persone con disabilità
e ricomprende, oltre all’ASL, le tre Aziende Ospedaliere
bergamasche, la Provincia, l’Università degli Studi, l’Ufficio
Scolastico Provinciale, Confcooperative, la Fondazione
Angelo Custode, il Coordinamento Bergamasco per
l’Integrazione, il Forum delle Associazioni di Volontariato
sociosanitario, l’Associazione In Oltre Onlus.
Quando Regione Lombardia, nel dicembre 2010, ha approvato
il P.A.R., il territorio bergamasco era già attraversato da
numerosi percorsi di innovazione nell’area delle disabilità,
all’interno dei servizi sanitari e sociosanitari accreditati,
dei Piani di Zona comunali e delle Associazioni di volontariato,
spesso in partnership fra loro e l’ASL ne ha sempre
“tenuto conto”.
Nel dicembre 2011 l’ASL ha approvato il Piano d’Azione
Provinciale per le persone con disabilità che è una
raccolta ragionata del materiale prodotto dai diversi Soggetti
sanitari, sociosanitari e sociali, attivi nel territorio bergamasco.
Questo Piano richiede di essere continuamente aggiornato,
“fatto crescere”, nel produrre progetti, proposte, in dialogo
con l’associazionismo familiare e in coerenza con l’evoluzione
dei bisogni e delle differenti disabilità. Il Piano d’Azione
Provinciale è dunque un cantiere aperto: sono state
progettate e in parte realizzate quelle azioni di cui si
avvertiva comunemente la necessità con lo stile che è
proprio del territorio bergamasco: dialogo e concretezza.
L’occasione di questo Seminario ci consente anche di
rappresentare, a Regione Lombardia, l’aspettativa di vedere
riconosciuto-valorizzato il lavoro finora compiuto, in
quanto coerente con le indicazioni del P.A.R. e attento alle
“domande” delle persone con disabilità e alle loro famiglie.
Un segnale per chi ha lavorato e un indirizzo per chi deve
ancora impegnarsi. Il Direttore Generale

Dott.ssa Mara AZZI


