
 
 

 
Milano, li 12/02/2020 

 
 
Incontro Assessorato al welfare Regione Lombardia 
 
Presenti:  
Dr Antonino Bonaffini - Responsabile Segreteria Assessorato Welfare 
Dr Giovanni Rozzoni – Dirigente Unità Organizzativa Rete Territoriale 
Assessorato Welfare Regione Lombardia 
 
Dr Angelo Bianchetti - Coordinatore Settore Scienze Socio-Comportamentali - SIGG 
Dr Corrado Carabellese - Presidente Sezione. Regione Lombardia AGE 
Dr Francesco De Filippi – Presidente Sezione Regionale Lombardia SIGOT 
Dr Albero Ranzenigo – Consiglio Direttivo SIGOT 
 

In occasione della riunione abbiamo sottolineato come il riordino della rete dei servizi di riabilitazione e di cure 
di transizione sia ospedaliere che territoriali che ha posto in essere la Regione Lombardia interessa principalmente i 
soggetti anziani e l’approccio corretto ai problemi di questa popolazione (patologie croniche, disabilità, fragilità) richieda 
risposte cliniche ed organizzative che riguardano tutto il sistema sanitario (dal territorio all’ospedale) con una forte 
integrazione fra socio sanitario e sanitario. 

Come Società Scientifiche ci siamo rese disponibili a sostenere i progetti regionali con azioni mirate ad adeguata 
formazione degli operatori (non solo medici, ma anche infermieri e in generale personale sanitario), alla definizione di 
protocolli e di percorsi clinico assistenziali, alla selezione degli strumenti di valutazione multidimensionale per la 
rilevazione dei bisogni e orientamento delle risposte clinico assistenziali. 

E’ stato sottolineato il ruolo centrale dei medici specialisti in Geriatria e Gerontologia e della cultura e prassi 
che questa disciplina porta con sé come elemento indispensabile per la realizzazione degli obiettivi delle riforme 
delineate dalla Regione Lombardia.  

La costruzione di una rete “circolare” di servizi che coinvolga i vari livelli (domicilio, rete dei servizi territoriali, 
servizi ospedalieri) è elemento centrale per garantire alla persona anziana, fragile, con multimorbidità, la più lunga 
permanenza possibile al domicilio con il livello adeguato di cure e supporto assistenziale. 

I funzionari della Regione presenti hanno convenuto sulla opportunità di coinvolgere le nostre società nei futuri 
tavoli di lavoro tematici necessari all’avvio delle riforme in atto in Regione. 

 


