
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVERE I CAMBIAMENTI DA PROTAGONISTI

I Servizi per le Dipendenze in Lombardia

MILANO  -
MISSION  

L’evento approfondirà la recente riforma del sistema socio sanitario lombardo che si pone lo scopo di adeguare il sistema 

lombardo alle nuove complessità emergenti come l’allungamento dell’aspettativa di vita e l’aumento della cronicità, e 

definisce la strutturazione territoriale delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali 

(ASST). Per gli operatori professionali dei Servizi delle Dipendenze è l’occasione per fare il punto della situazione sui 

cambiamenti organizzativi che sono stati attuati analizzando anche le eventuali integrazioni operative con il settore della 

salute Mentale anche con esempi pratici da una parte di cosa sta funzionando e dall’altra delle 

emergendo. All’interno di questo nuovo contesto si analizzerà la realtà del SerD per mostrare come la cura delle dipendenze 

si integri nel nuovo assetto organizzativo e quali strumenti terapeutici ha a disposizione per supportare il paziente. Infine

previsto un lavoro a piccoli gruppi che vede la diretta partecipazione dei discenti, i quali si caleranno nella parte dei riformisti 

che hanno attuato i cambiamenti organizzativi che li hanno coinvolti.

 

 

09.30  -  10.30 Registrazione Partecipanti

10.30  -  11.15 I cambiamenti con l'evoluzione della Riforma Sanitaria Lombarda

Le prospettive per i Servizi delle Dipendenze

Sviluppo nelle ASST del ruolo dei responsabili di SerD

Alfio Lucchini 

11.15  -  11.45 Potenzialità e azioni integrate nell'Area di Salute Mentale

Alfio Lucchini e Claudio Cetti 

11.45  -  12.15 Confronto/Dibattito

12.15  -  13.00 Nuovi Strumenti terapeutici per i Servizi

Marco Riglietta 

13.00  -  13.45 Lunch  

13.45  -  14.30 I Riformisti al Lavoro 

Giacomo Del Vecchio

14.30 - 16.30 Lavori a piccoli gruppi

Discussione dei gruppi in sessione plenaria

Coordina Giacomo Del Vecchio

16.30 - 17.30 Restituzione e Conclusione

17.30 Compilazione questionario di verifica ai fini ECM

 

Corso ECM 

VIVERE I CAMBIAMENTI DA PROTAGONISTI

I Servizi per le Dipendenze in Lombardia
 

Venerdì 7 ottobre 2016 

- Sala Convegni HOTEL MICHELANGELO

L’evento approfondirà la recente riforma del sistema socio sanitario lombardo che si pone lo scopo di adeguare il sistema 

lombardo alle nuove complessità emergenti come l’allungamento dell’aspettativa di vita e l’aumento della cronicità, e 

utturazione territoriale delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali 

(ASST). Per gli operatori professionali dei Servizi delle Dipendenze è l’occasione per fare il punto della situazione sui 

tivi che sono stati attuati analizzando anche le eventuali integrazioni operative con il settore della 

salute Mentale anche con esempi pratici da una parte di cosa sta funzionando e dall’altra delle 

vo contesto si analizzerà la realtà del SerD per mostrare come la cura delle dipendenze 

si integri nel nuovo assetto organizzativo e quali strumenti terapeutici ha a disposizione per supportare il paziente. Infine

vede la diretta partecipazione dei discenti, i quali si caleranno nella parte dei riformisti 

che hanno attuato i cambiamenti organizzativi che li hanno coinvolti. 

PROGRAMMA 

Registrazione Partecipanti e Welcome Coffee 

cambiamenti con l'evoluzione della Riforma Sanitaria Lombarda

Le prospettive per i Servizi delle Dipendenze 

Sviluppo nelle ASST del ruolo dei responsabili di SerD 

Potenzialità e azioni integrate nell'Area di Salute Mentale 

Alfio Lucchini e Claudio Cetti  

Confronto/Dibattito 

Nuovi Strumenti terapeutici per i Servizi 

 

I Riformisti al Lavoro - Introduzione ai Lavori di Gruppo 

Vecchio 

Lavori a piccoli gruppi 

Discussione dei gruppi in sessione plenaria 

Giacomo Del Vecchio 

Restituzione e Conclusione 

Compilazione questionario di verifica ai fini ECM 

VIVERE I CAMBIAMENTI DA PROTAGONISTI 

I Servizi per le Dipendenze in Lombardia 

Sala Convegni HOTEL MICHELANGELO 

L’evento approfondirà la recente riforma del sistema socio sanitario lombardo che si pone lo scopo di adeguare il sistema 

lombardo alle nuove complessità emergenti come l’allungamento dell’aspettativa di vita e l’aumento della cronicità, e 

utturazione territoriale delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali 

(ASST). Per gli operatori professionali dei Servizi delle Dipendenze è l’occasione per fare il punto della situazione sui 

tivi che sono stati attuati analizzando anche le eventuali integrazioni operative con il settore della 

salute Mentale anche con esempi pratici da una parte di cosa sta funzionando e dall’altra delle criticità che stanno 

vo contesto si analizzerà la realtà del SerD per mostrare come la cura delle dipendenze 

si integri nel nuovo assetto organizzativo e quali strumenti terapeutici ha a disposizione per supportare il paziente. Infine, è 

vede la diretta partecipazione dei discenti, i quali si caleranno nella parte dei riformisti 

cambiamenti con l'evoluzione della Riforma Sanitaria Lombarda 

 



 

 

 

 

 

RELATORI  Alfio Lucchini  

  Direttore  Dipartimento

 

  Claudio Cetti – Direttore Dipartimento Salute Mentale 

 

  Marco Riglietta - 

Bergamo 

 

  Giacomo Del Vecchio

   

ISCRIZIONE  Il Corso ECM è a numero chiuso e a partecipazione gratuita per n. 

settore delle Dipendenze Patologiche 

  (Medici responsabili di Struttura Semplice o con funzione di coordinamento di Servizio)

 

CREDITI ECM   n. 6 crediti ECM per medico chirurgo 

 

SEDE  MILANO - Sala Convegni HOTEL MICHELANGELO

  Piazza Luigi di Savoia, 6 (a 50 m. dalla Stazione di

 

 

 

  PROVIDER ECM E SEGRE

  Expopoint – Congressi Eventi

  Via Matteotti 3 – Mariano Comense 

  Email congressi@expopoint.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento delle Dipendenze - ASST Melegnano e della

Direttore Dipartimento Salute Mentale - ASST Lariana

 Direttore Dipartimento delle Dipendenze - ASST Papa 

Giacomo Del Vecchio – Medico Pedagogo -  Formatore - ATS Bergamo

è a numero chiuso e a partecipazione gratuita per n. 

settore delle Dipendenze Patologiche  

responsabili di Struttura Semplice o con funzione di coordinamento di Servizio)

ECM per medico chirurgo - n. 5 ore formative 

Sala Convegni HOTEL MICHELANGELO 

Piazza Luigi di Savoia, 6 (a 50 m. dalla Stazione di Milano Centrale)

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

Congressi Eventi Comunicazione 

Mariano Comense – CO – telefono 031 748814 – 

congressi@expopoint.it   - www.expopoint.it  

 

della Martesana 

ASST Lariana 

ASST Papa Giovanni XXIII - 

ATS Bergamo 

è a numero chiuso e a partecipazione gratuita per n. 50 medici operanti nel 

responsabili di Struttura Semplice o con funzione di coordinamento di Servizio) 

Milano Centrale) 

 fax 031 751525 

 


