
 

 

Come cambia il lavoro degli operatori sociali dopo la riforma sociosanitaria
lombarda

Tipologia formativa: Corso
ID evento: 103220.1
Cod: 3068
Sede: Città metropolitana di Milano, Viale Piceno, 60 Milano 

BREVE PREMESSA:  
Il modello di welfare sociale lombardo è stato oggetto negli ultimi anni di una progressiva evoluzione che è 
culminata nell'approvazione della Legge 23 / 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo" che avvia 
una importante stagione di riforme. Il processo di implementazione riguarderà prima di tutto gli assetti 
organizzativi e di governance per poi entrare nella dinamica delle misure e dei servizi di politica sanitaria, 
sociosanitarie e sociale. A tutti i diversi attori del sistema, sarà richiesto un alto livello di integrazione e un 
orientamento verso la presa in carico. A partire dalla peculiare situazione delle persone con disabilità e dei 
servizi che ad esse si rivolgono, ci si chiede in che modo questo processo di riforma andrà a modificare gli 
attuali assetti ed equilibri e quindi in che modo gli operatori sociali potranno essere interpreti e protagonisti di 
questo cambiamento.

OBIETTIVI
Docenti e testimoni qualificati offriranno una visione dell’organizzazione del modello di welfare regionale e 
delle sue prospettive di sviluppo, dopo l'approvazione della Legge 23/2015. Il corso si propone di offrire agli 
operatori sociali, le informazioni necessarie per analizzare le modalità di lavoro abituali ed attuali dei servizi ed 
avanzare ipotesi di evoluzione e di sviluppo 

METODOLOGIA
Si alterneranno docenze di carattere frontale con proposte di lavoro di gruppo e momenti di incontro e di 
dibattito con testimoni qualificati. La presenza di un tutor garantirà la circolazione dei materiali proposti dai 
docenti o elaborati nel corso dei lavori di gruppo. L’ultimo appuntamento avrà un carattere pubblico, per 
attivare un dibattito inter-istituzionale e nella più ampia comunità di lavoro degli operatori sociali. 

DESTINATARI 

AZIENDA CATEGORIA PROFESSIONALE NUMERO PARTECIPANTI
ASL/Comuni Psicologi 6
ASL/Comuni Educatori Professionali 10
ASL/Comuni Assistenti Sociali 10
ASL/Comuni Tutte le figure sanitarie 4
TOTALE partecipanti  30

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Brunella Castelli  Servizio Formazione  Città metropolitana di Milano
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DOCENTI 

Giovanni Merlo (direttore LEDHA) - Responsabile corso e tutor
Laura Abet (Centro Antidiscriminazione LEDHA)
Marco Faini (Vice Presidente LEDHA)
Marco Zanisi (Cooperativa Serena di Rho – AIRIM)

Alla tavola rotonda finale saranno invitati ad intervenire rappresentanti della Città Metropolitana di Milano, di 
un Comune capofila di un Piano di zona e di una delle nuove ASST milanesi.  

Testimoni privilegiati:
Fulvio Santagostini (Consigliere LEDHA)
Matteo Schianchi (Storico)
Francesca Fusina (Presidente ANFFAS Legnano)
Umberto Zandrini (Presidente Consorzio SIR)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Donatelli Maria 
Servizio Formazione per le professioni sociali 
Settore Welfare, terzo settore e sostegno disabilità e fragilità.
telefono 02 7740.3135  
Email mc.donatelli@cittametropolitana.milano.it 
Sito Internet: www.cittametropolitana.milano.it/sociale

PROGRAMMA

Martedi 1 marzo 2016 (9.30 – 17.30)
ORARIO CONTENUTI RELATORI

09.30 – 13.00 Come funziona il modello di Welfare Lombardo Giovanni Merlo
Laura Abet

14.00 – 17.30 Welfare Sociale e disabilità Giovanni Merlo
Marco Zanisi

Martedi 8 marzo 2016 (9.30 – 17.30)
ORARIO CONTENUTI RELATORI

09.30 – 13.00 Il diritto alla vita indipendente: per molti per pochi o 
per tutti?

Giovanni Merlo
Marco Zanisi

14.00 – 17.30 La valutazione multidimensionale…della qualità 
della vita

Giovanni Merlo
Marco Zanisi

Martedi 15 marzo 2016 (9.30 – 17.30)
ORARIO CONTENUTI RELATORI

09.30 – 13.00 La progettazione personalizzata e il budget di Salute Giovanni Merlo
Marco Faini

14.00 – 17.30 La partecipazione alla vita dei servizi, la partecipa-
zione alla spesa dei servizi

Giovanni Merlo
Marco Faini
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Martedi 22 marzo 2016 (9.30 – 17.30)
ORARIO CONTENUTI RELATORI

09.30 – 13.00 Dalla prestazione all’inclusione: un assurda utopia? Giovanni Merlo

14.00 – 17.30
17.30 – 17.40

Tavola rotonda aperta al pubblico
Prove ECM

Giovanni Merlo

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM

E’ previsto l’accreditamento ECM regionale per le professioni: psicologo, educatore.
Conferma definitiva verrà data a conclusione dell’iter di accreditamento presso la Regione Lombardia.

È' stato richiesto il riconoscimento dei crediti (FCO.AS) validi ai fini della formazione continua degli assistenti 
sociali.

La soglia minima di partecipazione richiesta per corsi di sole 4 ore è del 100%;  per tutti gli altri casi la soglia 
minima di frequenza richiesta è dell’80% delle ore totali previste.

Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. VII/18576 del 5/8/2004 e successive modifiche, all’evento 
sono stati preassegnati  n. 28 crediti ECM.

L’attestato crediti sarà rilasciato esclusivamente ai partecipanti che avranno risposto correttamente almeno 
all’80% delle risposte e che avranno raggiunto la soglia minima di partecipazione.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO:

E’ possibile iscriversi direttamente dal sito  www.cittametropolitana.milano.it/sociale, proposte formative primo 
semestre 2016, dalla pagina del corso entro il  15/02/2016
La partecipazione verrà confermata tramite mail .

L’attestato, scaricabile dal sito, verrà rilasciato in formato digitale, con estensione .p7m e firmato digitalmente, 
in conformità al DPCM 13/01/2004 e Delib. CNIPA 4/2005.

EVENTO SPONSORIZZATO: no 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO:
L’evento è valutato attraverso test di apprendimento.
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