SPECIALE NEWSLETTER CONFERENZA DEI SINDACI 2018

Auguri di Buone Feste!
Il Presidente Maria Carolina Marchesi e il Consiglio dei Sindaci

Conferenza dei Sindaci 2018

Venerdì 12 dicembre 2018 si è tenuta l'annuale Conferenza dei 243 Sindaci dell'ATS di
Bergamo, particolarmente partecipata e preceduta, quest'anno, dalle tre Assemblee dei
Sindaci dei Distretti.
All'ordine del giorno vi erano il ruolo dei Comuni nell'evoluzione del Servizio Sociosanitario
Lombardo (L.r. 23/2015), la riforma delle Legge regionale sui servizi alla persona in ambito
sociale (L.r. 3/2008), le richieste dei Sindaci in materia di integrazione sociosanitaria e Salute
Mentale, lo sviluppo delle politiche regionali sociali, abitative e per la disabilità.
Gli Amministratori locali quest'anno hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con Stefano
Bolognini, Assessore alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilità di Regione Lombardia.

Gli interventi dei relatori
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Da sinistra: Giovanni Daverio, Stefano Bolognini, Cesare Maffeis, Maria Carolina Marchesi, Mara Azzi

Il Presidente ha colto l'occasione per condividere con i Sindaci
quanto fatto durante l'anno grazie ai percorsi di partecipazione
e condivisione territoriale incentrati sullo sviluppo delle
politiche sociali.
Successivamente ha presentato un documento di indirizzo per
Maria Carolina Marchesi,
le politiche sociali e il welfare locale che, sottoposto a
Presidente della Conferenza votazione, è stato approvato all'unanimità dai Sindaci presenti:
dei Sindaci
il Documento chiede a Regione Lombardia di riconoscere e
valorizzare il ruolo delle rappresentanze dei Sindaci nel Servizio
Sociosanitario, di ridefinire la Legge regionale sui servizi sociali
e di prevedere un maggiore investimento in termini di risorse
economiche, organizzative e professionali nell’area della salute
mentale e nel settore sociale.
Stefano
Bolognini, Assessore alle
Politiche Sociali, Abitative e
Disabilità di Regione
Lombardia

Mara Azzi, Direttore
Generale ATS Bergamo

L'Assessore regionale presenta una panoramica delle risorse
allocate e degli interventi previsti da Regione nelle aree di
competenza del suo assessorato: disabilità, politiche abitative e
sociali.
Apprezza quanto in atto nel tessuto sociale bergamasco, ovvero
la dimostrazione della capacità di una pluralità di soggetti di
fare rete e conferire valore aggiunto a diverse progettualità.
Approfondimento
Il Direttore Generale ha presentato in sintesi il Bilancio Sociale
di ATS Bergamo, una raccolta degli esiti dei lavori portati avanti
nel triennio 2016-2018, suddivisi in 5 macro-aree: evoluzione
organizzativa, progettazione innovativa, governance
programmatoria, formazione strategica e comunicazione.
Consulta il Bilancio Sociale

Il momento della votazione dei Sindaci

Rassegna Stampa
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Da sinistra: Maria Carolina Marchesi, Stefano Bolognini, Mara Azzi

Eco di Bergamo 11 dicembre 2018 - "La cartella sociale e un fondo unico per la disabilità" - "I
Comuni: noi, virtuosi ma ancora senza soldi" - "Mara Azzi: il dialogo coi sindaci strumento
fondamentale per garantire risposte ai bisogni" di Elisa Riva
Bergamo TV 13 dicembre 2018 (minuti 9:00-11:00) - Bergamo TG delle 19:30

Il Giorno 13 dicembre 2018 - "I sindaci alla Regione: più fondi nel sociale" di Francesca Magni
L'informatore orobico 13 dicembre 2018 - "Conferenza dei sindaci dell'ATS di Bergamo sul
tema politiche sociali e welfare locale"
Eco di Bergamo 13 dicembre 2018 - "Ambiti virtuosi, in arrivo 390 mila euro"

Eco di Bergamo 19 dicembre 2018 - "Regione, via libera ai contributi per gli ambiti virtuosi" di
Elisa Riva

Le Assemblee dei Sindaci dei Distretti

Da sinistra: Zaccheo Moscheni, Elena Poma, Gabriele Cortesi

La Conferenza quest'anno è stata preceduta dalle tre Assemblee dei Sindaci dei Distretti, che
hanno il compito prioritario di definire il raccordo e l'integrazione della programmazione
sociale territoriale con gli interventi sanitari e sociosanitari di competenza del Distretto ATS e
dell'ASST.
Assemblea del Distretto Bergamo

Intervento del Presidente Zaccheo Moscheni

Assemblea del Distretto Bergamo Ovest

Intervento del Presidente Elena Poma

Assemblea del Distretto Bergamo Est

Intervento del Presidente Gabriele Cortesi

Ultime notizie
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Regole per il 2019
La Giunta regionale ha deliberato le “Regole di Gestione del
Servizio Sociosanitario 2019” (D.g.r. 1046/2018): per il sociale un
capitolo dedicato all'integrazione delle politiche sanitarie e
sociosanitarie con le politiche sociali.
Povertà: programmazione locale in attuazione delle linee
regionali
Con Circolare n. 9 del 17.12.2018, Regione fornisce uno "Schema
Base" per la redazione dell'Atto di Programmazione Locale da
parte degli Ambiti Territoriali. In accordo con il Ministero, il
termine ultimo per la presentazione degli Atti di
Programmazione Locale è fissato al 31 gennaio 2019. Poiché essi
sono da considerarsi parte integrante dei Piani di Zona, con le cui
finalità e obiettivi gli atti dovranno essere coerenti, essi dovranno
essere inviati anche alle ATS di riferimento.
Tra gli allegati alla Circolare, alcune Tabelle in cui vengono
focalizzati gli standard di riferimento in relazione all'impiego della
"Quota Servizi" del Fondo Povertà - annualità 2018 (già erogata
dal Ministero agli Ambiti lo scorso novembre) per il monitoraggio
dell'operatività 2019.

Gentile Dottoressa Azzi,
desideriamo esprimerLe sincera riconoscenza per questi otto anni di collaborazione e
confronto continuo con il territorio, gli Amministratori e le comunità locali.
Conserveremo, di questo tempo, il segno tangibile della Sua capacità di ascolto, qualità che
sarà certamente uno strumento prezioso e produttivo anche nel Suo prossimo incarico, per il
quale Le auguriamo pieno successo.
Con profonda stima,
Il Consiglio dei Sindaci e il Suo Ufficio Sindaci

Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo
UFFICIO SINDACI - Via Galliccioli 4, Bergamo - Responsabile Dott. Iorio Riva
Tel: 035.385384/5 - Cell: 335.1834092 - E-mail: ufficio.sindaci@ats.bg.it - PEC sindaci@pec.ats-bg.it
Pagina web

Per consultare le notizie e i link contenuti nelle Newsletter precedenti, si consiglia di accedervi tramite l'Archivio Newsletter
alla pagina del Consiglio di Rappresentanza sul sito istituzionale ATS
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