
NUOVI ASSETTI DELLA SANITÀ
TERRITORIALE:

CHE COSA CI ASPETTA?

Per info: rotaryclubmonzanordlissone@gmail.com - www.rotarymonzanordlissone.com

4 MARZO 2023   Ore 9.30 (Registrazione dalle ore 9.00)

Aula Magna Università Milano Bicocca Sede Monza Via Cadore 48

Interverranno

Silvano Casazza
 Direttore generale Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori - Monza
Cris�ano Gandini
 MMG - Responsabile di aggregazione funzionale territoriale e professore
 di terapie bio energetiche - Pieve Emanuele
Pietro Invernizzi
 Direttore Dipartimento di Medicina e Chirurgia Università Milano Bicocca
Francesco Longo
 Professore di management pubblico e sanitario, SDA/CERGAS Università
 Bocconi, membro Consiglio Superiore di Sanità
Paolo Pilo�o
 Sindaco - Comune Monza
Fulvio Sanvito
 Direttore Generale Cooperativa La Meridiana
Marco Trivelli
 Direttore Generale ASST Brianza 

Moderatori: Alberto Bertolini e Tiziana Gori Premuroso
 Rotary Club Monza Nord Lissone N
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Con il patrocinio

Città di Lissone

Partecipazione gratuita, previa registrazione.
Per registrarsi, inquadrare il QR code

o visitare la sezione eventi del sito.

OMCeOMB
Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
della Provincia di monza e della Brianza

Con il patrocinio Si ringrazia



 

Si ringrazia

 

“Nuovi assetti della Sanità territoriale: che cosa ci aspetta?” 
La pandemia ha messo in luce importan� cri�cità vissute dal 
Sistema Sanitario Nazionale, sopra�u�o nella componente 
dell’assistenza territoriale. In questo nuovo scenario, si sono 
ulteriormente accentuate le cri�cità preesisten�, in termini di 
lunghezza delle liste di a�esa piu�osto che di carenza degli 
operatori sanitari.  

Il secondo appuntamento del percorso “Nuovi orizzon� di 
sviluppo per il Territorio”, in programma per il 4 di marzo 2023 
ore 9.30 (registrazione dalle ore 9.00), presso l’Aula Magna 
dell’Università Milano Bicocca, sede di Monza, via Cadore 48, dal 
�tolo “Nuovi asse� della Sanità territoriale: che cosa ci 
aspe�a?” si pone l’obbie�vo di creare consapevolezza su: 

 i modelli più ricorren� nell’offerta di prestazioni e servizi 
sanitari, da poter u�lizzare, in par�colare, con la realizzazione 
delle Case di Comunità, degli Ospedali di Comunità e delle re� di 
supporto 
 le a�vità, nelle realtà già operan� e in quelle di prossima 
apertura, che possano fornire soluzioni alle cri�cità enunciate e 
incidere sull’assistenza territoriale sociosanitaria rendendola più 
efficace ed efficiente, oltre che più vicina alle esigenze dei 
ci�adini.  
Si cercherà, pertanto, di me�ere a fuoco quanto la ricerca ha 
proge�ato in o�ca di contenu� offer� dalle stru�ure pianificate, 
in termini organizza�vi, ges�onali e professionali e, più in 
generale, di governance. Tu�o ciò verrà messo a confronto con 
quanto tu� gli a�ori della colle�vità possono esprimere come 
esigenza imprescindibile per salvaguardare la salute dei ci�adini. 

 

L’incontro, ar�colato in una serie di interviste, coinvolgerà:  
Silvano Casazza Dire�ore Generale Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori - Monza 
Cris�ano Gandini MMG - Responsabile di aggregazione funzionale territoriale e professore di terapie 

bio energe�che – Pieve Emanuele 
Pietro Invernizzi Dire�ore Dipar�mento Medicina e Chirurgia Università Milano Bicocca 
Francesco Longo Professore di management pubblico e sanitario, SDA/CERGAS Università Bocconi, 

membro Consiglio Superiore di Sanità   
Paolo Pilo�o Sindaco di Monza 
Fulvio Sanvito Dire�ore Generale “Coopera�va La Meridiana” - Monza 
Marco Trivelli Dire�ore Generale ASST Brianza 

Al termine degli interven�, è prevista una sessione di domande / risposte. 

L’evento è gratuito e aperto a tu�a la Comunità del territorio, Professionis� del se�ore, Amministratori di En� 
Locali (Sindaci e Presiden� di Provincia), Ordini Professionali, Studen�, Associazioni di volontariato.  

La preghiamo di registrarsi, secondo le modalità illustrate nella locandina allegata 

Barbara Zapparoli  
Presidente Rotary Club Monza Nord-Lissone  
Anno rotariano 2022-2023 

Il Rotary Club Monza Nord – Lissone ha ideato 
un percorso di incontri fra diversi se�ori 
(istituzionali, economici, imprenditoriali, 
professionali ed educativi) delle Comunità locali 
al fine di individuare possibili inizia�ve 
proge�uali per dare concretezza alla ripartenza 
del Territorio. 
Il percorso si ar�cola nei seguen� tre even�, 
pianifica� fra novembre 2022 e aprile 2023: 

1. I nuovi orizzon� della offerta e richiesta 
di lavoro (8 novembre 2022) 

2. I nuovi orizzon� della Sanità locale nel 
Territorio (4 marzo 2023) 

3. I nuovi orizzon� di coesistenza sociale 
giovanile (bullismo e microcriminalità) 
(in data da definire) 

Gli obie�vi di ciascun incontro sono: 
a) disegnare una mappa meglio definita 

della situazione nel Territorio in 
relazione ai temi affronta� 

b) coinvolgere i vari a�ori del Territorio 
nell’adozione di inizia�ve proge�uali 

c) definire gruppi di studio per 
iden�ficare inizia�ve concrete e 
misurabili 

NUOVI ORIZZONTI DI SVILUPPO PER 
IL TERRITORIO 


