Il FORUM TERZO SETTORE LOMBARDIA ha predisposto un programma di attività
In-Formativa su tre argomenti di grande valenza per tutto il Terzo Settore, da condividere con i
rispettivi Forum Territoriali.
 la riforma sanitaria e sociosanitaria
 l’implementazione in Regione Lombardia della riforma delle provincie
 il percorso della riforma del Terzo Settore
Con la presente ho il piacere di invitare tutti gli aderenti al Forum 3^ Settore del Distretto di
Gallarate e tutti gli amici delle altre Associazioni che ci hanno seguito nelle varie iniziative al
primo di questi incontri su:

 Il PROCESSO di RIFORMA SANITARIA E SOCIOSANITARIA
organizzato in collaborazione e con la partecipazione di Giovanni MERLO esponente LEDHA e
del Forum Terzo Settore Lombardia che si terrà:
 LUNEDI’ 25 MAGGIO p.v. ore 17,30 c/o Sala ACLI Gallarate via Agnelli 33
Il tema è di sicuro interesse per tutti noi e per i nostri Associati, Il “libro bianco sullo sviluppo del
sistema socio sanitario in Lombardia” presentato l’estate scorsa ha permesso di iniziare una
discussione pubblica sulle prospettive del sistema sanitario e sociosanitario. Le Organizzazioni di
Terzo Settore hanno già espresso le valutazioni, caratterizzate dall’apprezzamento sull’idea una
piena integrazione sociale e sanitaria, di spostare le cronicità in luoghi diversi dagli ospedali, di
puntare ad una sanità di territorio, di passare dal “cure” al “care”, alla richiesta di protagonismo alle
più avanzate espressioni della società civile organizzata.
Il processo è tuttora in corso e proprio in questi giorni il testo della riforma è in discussione presso
la Terza Commissione del Consiglio Regionale. Sicuramente fare il punto e avere la possibilità di
un confronto di idee sarà sicuramente positivo per evitare di subire questi cambiamenti, senza
esprimere il nostro particolare punto di vista.
Vi aspetto numerosi all’incontro che potrà, visto l’argomento trattato, essere esteso a tutti i vostri
Associati.
A presto
Enrico Moresi – Segretario Forum 3^ Settore - Distretto di Gallarate

