
ISCRIZIONE 

La partecipazione al Convegno è gratuita. 
Per l’iscrizione compilare la scheda ed inviarla al fax n° 029265.4484 
Le schede dovranno pervenire entro il 04/03/2011 
Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico. 
È previsto l’accreditamento ECM per le seguenti figure professionali: 
medici, IP/ASV, educatori professionali, psicologi, assistenti sociali fino 
ad esaurimento posti. 
 

SEDE DEL CONVEGNO  

Auditorium Arturo Toscanini - Cascina Commenda* 
Via Amendola  
Rovagnasco  - Segrate (MI) 
 

* sala convegno gentilmente concessa dall’Amministrazione  
 comunale di Segrate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

SEGRETERIA CONVEGNO 

Dipartimento A.S.S.I. – ASL Milano 2 
Via Turati, 4  
20063 Cernusco s/Naviglio (MI) 
Tel. 029265.4481/4482 
Fax. 029265.4484 

 
 

 

CONVEGNO 
 

“PUA : una Porta Unica di Accesso  

alla rete dei servizi Integrati per  

la non autosufficienza” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Venerdì 11 MARZO 2011 
Auditorium Cascina Commenda  

Comune di Segrate 
 dalle 8.30 alle 13.30  

 

 

 

  DIREZIONE SOCIALE  -  DIPARTIMENTO Attività Socio Sanitarie Integrate 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.30 – 9.00 Registrazione partecipanti 

9.00 – 9.30 Apertura lavori  

Saluti Autorità 

LA NON AUTOSUFFICIENZA: UNA SFIDA PER L’INTEGRAZIONE 

9.30- 10.00 “Non autosufficienza: strumenti e percorsi per una risposta 
appropriata ai bisogni”  
Silvano Casazza – ASL Milano 2 

10.00 – 10.30 “La progettazione integrata sul territorio dell’ASL Milano2”   
Patrizia Bergami – Ufficio di Piano Distretto 7 

10.30 – 11.00 “Risposte alla non autosufficienza: il contributo del terzo 
settore”  
Vittorio Caglio – Punto di Incontro Società Cooperativa 
sociale ONLUS  

10.45 – 11.15 COFFEE BREAK 

IL PORTALE PUA 

11.15 – 12.15 “L’architettura dello strumento”   
Andrea Baccarani – Progetti di impresa 

 “La funzionalità del portale PUA  a supporto delle azioni dei 
Comuni e della ASL” 
Erica Corbetta – Ufficio di Piano Distretto 5 
 Silvana Marson  – ASL Milano 2  

12.15 – 13.15 Interventi preordinati e dibattito 

13.15 – 13.30 Conclusioni 

 
Il contesto attuale del territorio dell’ASL Milano 2 è 
caratterizzato da una ricca rete di servizi socio-assistenziali e 
socio-sanitari che i non sempre i cittadini  usufruiscono o li 
utilizzano in modo non adeguato. 

In questa prospettiva diventa fondamentale la funzione di 
informazione e orientamento al cittadino, portatore di un 
bisogno, messa in campo da tutti gli attori, pubblici e privati, 
che partecipano alle reti territoriali di welfare.  

Implementare la conoscenza della rete dei servizi e del suo 
funzionamento rafforza la capacità di fornire risposte 
integrate ed adeguate ai bisogni del cittadino. 

Facilitare la conoscenza significa facilitare l'accesso ai servizi 
sociali e socio-sanitari.  

In questo terreno Comuni, Uffici di Piano e ASL Milano 2 da 
tempo lavorano in modo integrato per la ricerca di una 
risposta innovativa ai bisogni soprattutto delle persone non 
autosufficienti. 

 Il Convegno presenta il percorso fatto e gli sviluppi futuri.  


