
Verbale riunione plenaria Programma Ospedale Territorio 
 
   Giovedì 3 ottobre 2019 (ore 10.00-12.30 nell’auditorium Umberto Veronesi di Cascina 
Brandezzata) si è svolta una riunione plenaria delle U.O. aderenti al Programma Ospedale 
Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio sanitaria locale (elenco U.O. 
allegato).   La riunione si è svolta con la seguente agenda: 
- ore 10.00  Saluto di Gabriele Rabaiotti (Assessore Politiche sociali e abitative  Comune di Milano) 
- ore 10.30  L’Infermiere di Famiglia e di Comunità (Cinzia Garofalo, vice Presidente O.P.I.)  
- ore 10.45   Le nuove U.O. si presentano: Ordine Professioni Infermieristiche, Ordine Farmacisti, Ordine Psicologi, 
Ordine Assistenti sociali 
- ore 11.00  La rete socio-assistenziale nel territorio del Municipio 5 (Alessandro Bramati)    
- ore 11.20  Contributo Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata 
-  ore 11.40  Ciclo di incontri in diverse sedi cittadine sul tema Fragilità e Territorio 
- ore 12.00  Valutazione del bisogno di assistenza domiciliare per i Cittadini milanesi fragili (Daria Maistri, Area 
domiciliarità e cultura della Salute - Comune di Milano) 
- ore 12.30  Varie ed eventuali / data, agenda e sede prossima riunione 
 
Presenti: Gabriele Rabaiotti, Daria Maistri, Cristina Badocchi, Lorenzo Vitali, Bruno Andreoni, Cinzia Pellegrini, M. 
Teresa Zocchi, Alessandro Bramati, Angela Lanzi, Marco Campagnano, Eugenio Garlaschelli, Cinzia Garofalo, Beatrice 
Longoni, Francesco Gamaleri, Cecily Castelnovo, Riccardo Farina, Massimo De Vita. Daniela Bianchi Airoldi, Beppe 
Stoppa 
Assenti giustificati: Rossana Angela Giove, Katia Albo, Marina Carini, Mauro Martini, Armando Toscano, Paolo Caponi 
 
   Apre la riunione, Gabriele Rabaiotti (Assessore alle Politiche sociali e abitative del Comune di 
Milano) che stimola una discussione sul tema della presa in carico dei Cittadini fragili nella rete 
socio-sanitaria-assistenziale.   Si evidenzia la necessità che tutti i nodi della rete utilizzino uno 
strumento unico di comunicazione.    Considerando  l’esistenza di alcune criticità da risolvere, 
l’Assessore accetta la proposta di ospitare in una sede del Comune la prossima riunione plenaria 
del Programma Ospedale Territorio con una agenda dedicata alla definizione di uno strumento 
informatico condiviso da tutti i nodi della rete.   Sarà opportuno che un Esperto competente 
presenti la tematica; sarà necessario coinvolgere alcuni Dirigenti regionali (Assessorato al Welfare 
e Assessorato Politiche sociali, abitative e disabilità).   Si propone anche che si chieda l’adesione, 
come nuove U.O. al nostro Programma Ospedale Territorio di Regione Lombardia [Assessorato 
Welfare (Giulio Gallera) e Assessorato Politiche sociali, abitative e disabilità (Stefano Bolognini)]. 
 
   Cinzia Garofalo (vice Presidente Ordine delle Professioni Infermieristiche Milano-Lodi-Monza 
Brianza) illustra brevemente l’argomento “L’Infermiere di Famiglia e di Comunità” che era già 
stato trattato in occasione di un Convegno promosso dall’Ordine venerdì 20 settembre presso 
Cascina Brandezzata (si allega la presentazione e il programma dell’evento 20.9.19). 

   Francesco Gamaleri (Consiglio Direttivo Ordine Farmacisti Province di Milano, Lodi, Monza 
Brianza) trasmette il saluto della Presidenza e del Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti delle 
Province di Milano, Lodi e Monza Brianza e segnala sinteticamente che in questa fase, il possibile 
contributo dell’Ordine, potrebbe consistere nell'informazione delle attività delle diverse U.O. 
aderenti al Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale e degli sviluppi operativi 
con messa in rete delle componenti stesse (come ampiamente dibattuto nella riunione plenaria 
odierna) a tutti i colleghi iscritti ed a cascata ai cittadini/pazienti, attraverso la divulgazione 
periodica di specifiche informative per tramite della newsletter del nostro ordine interprovinciale.  

   Beatrice Longoni (Consiglio regionale Ordine Assistenti Sociali) presenta il possibile contributo 
degli Assistenti Sociali di Regione Lombardia al Programma Ospedale Territorio per garantire la 



continuità assistenziale nella rete territoriale.   L’Ordine Assistenti Sociali ha attivato i seguenti 
gruppi di lavoro tematici: Servizio sociale professionale negli enti locali; Servizio sociale 
professionale in sanità; Tutela minori; Anziani; Migranti; Protezione giuridica; Giustizia e coesione 
sociale; Cure palliative; Formazione di base e accompagnamento alla professione; Rischi 
professionali/aggressività.  Si allega la presentazione pdf. 

   Armando Toscano (Referente Ordine degli Psicologi di Regione Lombardia) ha inviato, come 
contributo dell’Ordine degli Psicologi una presentazione sul tema “Psicologo di Quartiere” (file 
pdf): fino a Novembre 2019, è possibile un accesso libero e gratuito in tutti gli spazi WeMi della 
città di Milano (“Lo psicologo del tuo quartiere ascolta i problemi di vita quotidiana, anche legati 
alla zona in cui vivi, e orienta alle soluzioni presenti sul territorio. Vieni a incontrarlo e a scoprire 
come potrà aiutarti!”).  L’Ordine degli Psicologi della Lombardia, il Comune di Milano e i 9 
Municipi di Milano presentano un nuovo servizio per cittadine e cittadini, lo psicologo di quartiere. 
Si tratta di un professionista selezionato e offerto gratuitamente dall’Ordine degli Psicologi della 
Lombardia, al servizio delle persone che desiderino parlare sia dei problemi che vivono nel 
quartiere che delle questioni personali. Il compito dello psicologo sarà ascoltare e orientare il 
cittadino alle soluzioni che il territorio offre. 

   Lorenzo Vitali (Direttore socio-sanitario ASST Melegnano Martesana) si presenta illustrando il 
possibile contributo al Programma Ospedale Territorio della ASST Melegnano Martesana. 

   Alessandro Bramati (Presidente Municipio 5) illustra la rete socio-assistenziale esistente nel 
territorio del Municipio 5.  Le Organizzazioni del Terzo Settore, le Associazioni, alcune Parrocchie e 
i Servizi sociali partecipano al Tavolo Territoriale sociale che si riunisce periodicamente nella sede 
del Municipio per discutere in particolare sui bisogni delle fragilità che vivono nel 
Territorio.   Presso il Municipio sono attivi i seguenti gruppi di lavoro: Tavolo bambini e 
adolescenti (riferimento Antonella Pasquini); Tavolo bambini e adolescenti con disabilità 
(riferimento Elena Porati); Tavolo persone anziane (riferimento Grazia Macchieraldo); Tavolo 
Povertà (riferimento Marco Campagnano); Tavolo Dipendenze (riferimento Silvia Soresina); 
Tavolo a contrasto della violenza sulle donne (riferimento Silvia Soresina).   Si allega la 
presentazione pdf. 

    Bruno Andreoni (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus) illustra alcune attività che si stanno 
svolgendo in Cascina Brandezzata: Laboratori socializzanti per Cittadini fragili, Corsi di 
formazione per Assistenti familiari; inoltre presenta il progetto “Day Hospice presso i riferimenti 
sanitari del Territorio/Long Day in Cascina Brandezzata” che si vorrebbe avviare nel 2020 con 
Laboratori socializzanti con attività ricreative e occupazionali in Cascina Brandezzata per Pazienti 
che vivono a domicilio con gravi malattie avanzate inguaribili.   Si allega la presentazione ppt. 

    Ciclo di incontri in diverse sedi cittadine sul tema Fragilità e Territorio.   Viene illustrata la 
programmazione degli eventi autunnali in diverse sedi significative (allegato).      Daniela Airoldi 
Bianchi e Massimo De Vita evidenziano il possibile contributo culturale di un Teatro sociale che 
racconti le storie di alcuni Cittadini fragili che vivono nel Territorio.                

     Daria Maistri (Area domiciliarità e cultura della Salute - Comune di Milano) conclude la riunione 
con una breve presentazione degli interventi dei Servizi che l’Assessorato alle Politiche sociali e 
abitative del Comune di Milano organizza per migliorare la qualità di vita dei Cittadini milanesi che 
vivono a domicilio con gravi fragilità psico-fisico-sociali.    L’Organizzazione dei Servizi, per essere 



efficace, richiede una integrazione con tutte le risorse esistenti nella rete socio-sanitaria-
assistenziale.                                                                                                                                                

     Nelle “Varie ed eventuali” si discute sulla data, la sede e l’agenda della prossima riunione 
plenaria delle U.O. aderenti al Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale 
nella rete locale: si decide, come condiviso anche con l’Assessore Rabaiotti, che la prossima 
riunione sia ospitata in una adeguata sede del Comune e che tratti in agenda le attuali criticità e le 
possibili soluzioni nel definire uno strumento informatico che permetta una efficace 
comunicazione tra i diversi nodi della rete (nella riunione sarà invitato un Esperto in particolare sul 
tema Privacy).    Si ritiene importante che venga chiesta una partecipazione, come nuove U.O. del 
Programma Ospedale Territorio, a Regione Lombardia (Assessorato Welfare e Assessorato 
Politiche sociali, abitative e disabilità). 


