
Cosa prevede il PNRR – DM 77 Come dal PNRR si passa
all'applicazione Regionale 

Quali sono gli strumenti per
supportare il servizio ADI

“Insieme”: il Software per la gestione
dell'assistenza domiciliare

Sys-Dat Sanità
Simona Erika Bassi

Sales Executive Sys-Dat Sanità

Cooperativa Anziani 93
Daniela Ugolini

Vice Presidente e
Direzione Organizzativa e Logistica

Cooperativa Martinengo
Dott.ssa Valentina Montali

Presidente

Dott. Maurizio Amigoni
Direttore Sanitario

Maria Grazia Piantoni
Infermiera

Cooperativa Punto Service
Cooperativa Sociale

Dott. Davide Ghigna
Direttore Sanitario

Dott. Vittorio Battaglia
Responsabile Servizi Domiciliari

Alice Tacconi
Coordinatrice dei Servizi Domiciliari

Webinar Gratuito - 28 Febbraio 2023 ore 15:00
“Insieme” verso la riforma dell’assistenza domiciliare

Con la pandemia ma soprattutto con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
l’attenzione dell’assistenza sanitaria si è spostata dall’ospedale al territorio e alla casa. 

Tra gli obiettivi target definiti dal PNRR, c’è l’incremento del volume delle prestazioni rese
in assistenza domiciliare fino alla presa in carico entro il 2025 a livello nazionale di almeno
il 10% della popolazione di età > 65 anni. Il potenziamento dell’assistenza domiciliare

è, insieme alla riorganizzazione della medicina territoriale, uno dei pilastri su cui si
fonda la riforma dell’assistenza alla non autosufficienza.

Gli Enti Gestori sono soggetti attivi sul territorio nel campo dei servizi sociali alla persona,
che forniscono un significativo contributo alle prestazioni assistenziali riservate agli

anziani e ai non autosufficienti.

Nel corso del webinar insieme a Coordinatori, Direttori Sanitari e Professionisti che
operano nell’ambito del Servizio di Cure Domiciliari, parleremo dello sviluppo

intrapreso da Regione Lombardia in questa direzione con la dgr n. 6867 del 2/8/2022 per
fornire spunti e suggerimenti per aiutare le organizzazioni sanitarie ad affrontare “Insieme”

il cambiamento. Parleremo dei vantaggi e di come la tecnologia viene in aiuto agli
Enti Gestori per tutta la parte organizzativa e di gestione del servizio.
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Iscriviti anche se non puoi partecipare nella data e ora prevista per ricevere la registrazione
dell'intervento!
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