
Verbale	riunione	plenaria	U.O.	Programma	Ospedale	
Territorio	per	la	continuità	assistenziale	delle	Persone	
fragili	nella	rete	socio-sanitaria	area	sud	Milano	di			

lunedì	19	dicembre	2016	

 
   Lunedì 19 dicembre (ore 15.00-17.00) si è svolta , presso Cascina Brandezzata, la 
8° riunione plenaria del “Programma Ospedale Territorio per la continuità 
assistenziale delle Persone fragili nella rete socio-sanitaria area sud Milano”, che 
era stata convocata con la seguente agenda: 

1.     Sintesi Convegno di presentazione del Programma Ospedale Territorio area sud 
Milano (IEO, 22.10.16) 

2.     Proposta di Convegno di presentazione del Programma Ospedale Territorio ai 
Cittadini interessati e alle Associazioni operative nel settore socio-sanitario area sud 
di Milano (data, sede, bozza di programma, richieste di patrocinio, …) 

3.     La cartella clinica informatizzata Vidas al servizio dei Pazienti terminali  

4.     Proposte di strumenti informatici condivisi di comunicazione e di connessione tra 
i diversi nodi della Rete socio-sanitaria 

5.     Attivazione in Cascina Brandezzata di un Centro ricreativo per Anziani auto-
sufficienti residenti nel Territorio area sud Milano (come previsto nel progetto 
FrAgility) 

6.     Proposta di “giardino fiorito” aperto al Territorio in Cascina Brandezzata 

7.     I Corsi di formazione per Assistenti familiari in Cascina Brandezzata  

8.     Costituzione gruppi di lavoro  

9.     Varie ed eventuali 

   Erano stati invitati: i Responsabili di tutte le U.O. aderenti al Programma Ospedale 
Territorio area sud Milano; i Cittadini interessati allo sviluppo della rete socio-
sanitaria per le Fragilità; la Comunità cattolica del Territorio (Parrocchie, Decanati, 
Associazioni di Volontariato, …); i Volontari di Cascina Brandezzata; i membri del 
Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative. 

   Precedenti riunioni:  



-         Tavolo Tecnico Responsabili Servizi Informativi U.O. aderenti + Referente 
Lombardia Informatica con lo scopo di identificare uno strumento informatico 
condiviso di connessione tra i diversi nodi della rete (20.4.15). 

-         7 Riunioni plenarie di tutte le U.O. del Programma: 15.5.15 - 25.6.15 - 6.10.15 - 
17.12.15 - 11.2.16 - 19.5.16 - 21.9.16 (ogni U.O. è stata invitata a proporre un suo 
sotto-progetto i cui risultati possano essere inseriti nella relazione finale). 

Di seguito l’elenco delle U.O. che hanno aderito al Programma con i Referenti 
proposti dal relativo Rappresentante legale: 

 

 

1.    Sintesi Convegno di presentazione del Programma Ospedale 
Territorio area sud Milano (IEO, 22.10.16) 

   Locandina del Convegno allegata. 

  



2. Proposta Evento di presentazione del Programma Ospedale Territorio 
ai Cittadini interessati e alla Associazioni non profit nel settore socio-
sanitario area sud di Milano 

   I Referenti dei Municipi 5 e 6 hanno proposto di organizzare un Convegno di 
presentazione del Programma Ospedale Territorio, rivolto ai Cittadini milanesi e alle 
Associazioni di Volontariato (laiche e cattoliche) operative nella rete socio-sanitaria 
area sud di Milano. 

   B. Andreoni, E. Garlaschelli e A. Lanzi propongono di costituire un Comitato 
organizzatore del Convegno che si riunirà martedì 17 gennaio 2017 (ore 12.30) in 
Cascina Brandezzata.   Il Comitato Organizzatore dovrà decidere: 

•         Data del Convegno (sabato … … 2017) 

•         Sede (Aula Magna IULM, Sala Conferenze IEO, …  ?) 

•         Programma  (Bozza di programma: Presidenti e Referenti  Municipio 5 e 6; 
Responsabili Decanati area sud Milano; Presidenti Associazioni di 
Volontariato con attività socio-sanitaria nel Territorio; Tavola Rotonda con i 
Referenti di alcune U.O. afferenti al Programma; …) 

-         Richiesta Patrocini (Municipi area sud Milano, Comune, ATS, ASST partecipanti 
al Programma, Università, FCP, …) 

•         Pubblicizzazione 

  

3. La cartella clinica informatizzata Vidas al servizio dei Pazienti 
terminali  

   Barbara Rizzi (U.O. Vidas) presenta la cartella clinica elettronica di Vidas 
(presentazione allegata) che, da oltre un anno, consente una adeguata comunicazione 
tra i diversi setting Vidas (assistenza a Domicilio, in Hospice, in Day Hospice). 

Alcune riflessioni: 

•         La cartella informatizzata Vidas potrebbe essere riferimento come 
strumento informatico condiviso da tutti i nodi della rete socio-sanitaria area 
sud Milano ? 

•         Lo strumento di connessione tra i diversi nodi della rete dovrebbe essere 
validato dalla U.O. ATS area metropolitana milanese in accordo con tutti i 
Soggetti della rete ? 



•         Lo strumento dovrebbe essere compatibile o dovrebbe identificarsi con il 
fascicolo sanitario elettronico che il SISS stà realizzando ?  

•         Quali privilegi per l’accesso in lettura e in scrittura ? 

•         Quale accesso ai Cittadini presi in carico dai nodi della rete ? 

•         Quali criticità relative alla privacy ?  

  

4. Proposte di strumenti informatici condivisi di comunicazione e di 
connessione tra i diversi nodi della Rete socio-sanitaria 

   Si propone di riattivare il tavolo tecnico di lavoro che coinvolga tutti i Responsabili 
dei Servizi Informativi delle U.O. aderenti al Programma, come già avvenuto il 20 
aprile 2015 (in particolare con la partecipazione di un Referente Vidas, considerata la 
presentazione illustrata precedentemente).   E’ auspicabile che alle riunioni del 
Tavolo di Lavoro tecnico partecipino, come coordinatori, un Referente di ATS città 
metropolitana milanese e un Referente di Lombardia Informatica.  Inoltre sarebbe 
importante la presenza di alcuni Medici di Famiglia esperti sull’argomento (le cartelle 
cliniche elettroniche utilizzate dai MMG dovrebbero essere interfacciabili con lo 
strumento informatico condiviso da tutti i nodi della rete socio-sanitaria area sud 
Milano).  

  

5.  Attivazione in Cascina Brandezzata di un Centro ricreativo per 
Anziani del Territorio area sud Milano 

   Il Centro dovrebbe avere la finalità di tutelare alcuni Anziani ancora auto-
sufficienti perché conservino la propria autonomia, prevenendo l’insorgenza di un 
deterioramento cognitivo escludente il mantenimento della Salute e di un proprio 
ruolo attivo nella Comunità.   Il Centro, oltre al suo significato assistenziale, potrebbe 
coinvolgere direttamente gli Anziani in due progetti di ricerca che sono stati illustrati 
dalla Ricercatrice Maria Teresa Scarpa (presentazione allegata): 

-         Progetto FrAgility (protocollo allegato): 

# E’ auspicabile, per il reclutamento degli Anziani, una collaborazione con tutti i 
nodi della rete (ATS, ASST, IRCCS; Comune, Municipi; Associazioni di 
Volontariato laiche e cattoliche; Medici di Famiglia; …). 



# Partner di progetto: Fondazione Lu.V.I. Onlus, Centro Universitario 
Interdipartimentale per le Cure palliative, FNP-CISL Milano, CISL Medici, 
Anteas, Dipartimento Informatica Unimi, Associazione REF. 

# Progetto coerente con le finalità della Legge 23/2015 e con la recente DGR 
Evoluzione Rete Cure palliative lombarda con integrazione modello sanitario e 
socio-sanitario (allegata). 

-         Progetto AWAKE (presentazione di M. Teresa Scarpa allegata). 

   Nella discussione sono stati considerati i seguenti punti: 

•         Come reclutare i Cittadini Anziani auto-sufficienti ? 

•         Quale offerta ricreativa per gli Anziani accolti ? 

•         Quali Operatori accoglieranno le Persone anziane ? 

•         Come collegare il Centro ricreativo con il Centro di ascolto e orientamento 
nella rete socio-sanitaria con supporto alla domiciliarità, già operativo da oltre 
un anno in Cascina Brandezzata ? 

•         Quali risorse economiche ed umane ? 

•         Come inserire il Centro ricreativo nella Rete socio-sanitaria area sud 
Milano ? 

  

6.  Proposta di “giardino fiorito” aperto al Territorio in Cascina 
Brandezzata 

•         Progetto Healing Gardner di Cooperativa sociale Cascina Bollate (inizio 
lavori 27 dicembre 2016, fine lavori primavera 2017 – costo: 30.000 €) 

•         Giardino fiorito per i Pazienti e i loro familiari; per gli Operatori socio-
sanitari dell’Hospice; per gli Studenti dei Master in Cure palliative, della 
sezione IEO Corso di Laurea in Infermieristica, dei Corsi per Assistenti 
familiari, dei Corsi per i Volontari, …  

•         Giardino aperto ai Cittadini del Territorio perché Cascina Brandezzata diventi 
un Luogo di Vita e di Incontro di tutta la Comunità. 

  

7. I Corsi di formazione per Assistenti familiari in Cascina Brandezzata 



•         Corso di base per Assistenti familiari (settembre-ottobre 2016) 

•         10° Corso specialistico Assistenti familiari di Pazienti con malattie 
neurologiche avanzate inguaribili (dicembre 2016-ottobre 2017) 

•         3° Corso specialistico per Assistenti familiari di Pazienti con malattie 
avanzate anche terminali (dicembre 2016-aprile 2017) 

•         Agli Studenti meritevoli viene consegnato al termine del Corso un certificato di 
competenza acquisita che, previo colloquio con il Servizio CuraMi, viene inserito nel 
Data Base dello Sportello Badanti del Comune di Milano. 

•         I Corsi intendono valorizzare il ruolo fondamentale degli Assistenti familiari nella 
rete socio-sanitaria di assistenza alle Persone fragili (come prevedono recenti Leggi e 
Normative regionali). 

   A scopo illustrativo, si riporta di seguito un estratto del programma del 10° Corso: 

  

  

8.  Costituzione gruppi di lavoro  



•         Comitato organizzatore Convegno di presentazione del Programma 
Ospedale Territorio ai Cittadini e alle Associazioni di Volontariato area sud 
Milano (proposta data prima riunione: martedì 17.1.17, ore 12.30) 

•         Gruppo per avvio Centro ricreativo per Anziani (data prima riunione: 
gennaio 2017) 

•         Gruppo di lavoro per definizione strumento informatico che sia condiviso 
da tutti i nodi della rete (data prima riunione: gennaio 2017) 

•         Gruppo di lavoro per lo sviluppo della Rete socio-sanitaria (come previsto 
nella Legge 23/agosto 2015) e della Rete Cure palliative (DGR 5918/28.11.16 
Integrazione modello sanitario e socio-sanitario - allegato) 

  

9.  Varie ed eventuali 

•         Convegno in Cascina Brandezzata (aprile 2017): La Babele linguistica, 
culturale e religiosa nelle Cure palliative, in particolare al termine della 
vita (promosso da Paolo Caponi e P. Nembri) 

•         Data prossima riunione plenaria: giovedì 23.2 , ore 12.30 (proposta di 
agenda: Restituzione gruppi di lavoro; Presentazione nuove U.O. aderentidata, 
sede, programma preliminare Convegno dedicato ai Cittadini e alle 
Associazioni di Volontariato area sud Milano; altri argomenti proposti dai 
Referenti di tutte le U.O. partecipanti al Programma) 

  

  

   
 

 	


