
 

 

 
 

L’INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA E SOCIALE 
IN RISPOSTA ALLA PANDEMIA COVID -19 NELL’ATS MONTAGNA 

 Convegno on-line  

11 maggio 2021 ore 9.00 – 12.30 
 
Il percorso formativo “L’integrazione Sociosanitaria e Sociale in risposta alla pandemia COVID-19 
nell’ATS Montagna”, intende presentare i risultati della mappatura realizzata da ATS della Montagna in 
collaborazione con IRS e AMAPOLA.  
Saranno prese in esame le ricadute dell’emergenza COVID sui minori e sulle famiglie, le diverse misure 
innovative e sperimentali promosse da Regione Lombardia per far fronte alla pandemia e le strategie di 
integrazione degli interventi messe in campo dalle reti dei Servizi presenti sul territorio. 

 

PROGRAMMA  

 
9.00  Presentazione del seminario: saluti istituzionali   
  Franco Milani, Direttore Sociosanitario ATS della Montagna 
9.15 Il sistema di offerta Sociosanitario e Sociale Regionale 

Cecilia Guidetti, Ricercatrice IRS 
9.30 Le misure regionali: il Data Base come strumento di lavoro per gli operatori 

Eleonora Guidi, Ricercatrice AMAPOLA 
9.50 Caratteristiche e specificità del sistema di offerta: approfondimento area minori e famiglia  

Glenda Cinotti, Ricercatrice IRS 
10.10 Progettare il futuro ai tempi della pandemia: l’emergenza COVID e l’aumento delle disuguaglianze 

Daniela Mesini, Direttore Area Politiche Sociali e sociosanitarie IRS  
10.30 Interventi regionali in risposta all’emergenza  

Giovanna Spolti, Ricercatrice AMAPOLA 
10.45 Le reti territoriali come strumento per fronteggiare la crisi: adeguamento del lavoro di rete all’emergenza 

   Intervengono:  

 Paola Giossi, Responsabile Consultori Familiari ASST Valtellina Alto Lario,  

 Barbara Negri, Responsabile Servizio Interventi Sociali Comune di Sondrio,  

 Giuseppina Barcellini, Responsabile Consultori Familiari ASST Vallecamonica,  

 Marianna Angeli, Responsabile Area Minori Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona 
Vallecamonica  

  Moderatore: Ariela Casartelli, Ricercatrice IRS 
12.00        Dibattito e conclusioni 
  
 

La partecipazione al convegno è aperta a tutti gli interessati, è gratuita previa iscrizione obbligatoria al 
seguente      https://attendee.gotowebinar.com/register/318523435497541388  
A seguito dell’iscrizione verrà inviato il link per accedere al webinar. 
 
L’aula virtuale sarà aperta a partire dalle ore 8:45, per consentire un accesso maggiormente cadenzato da 
parte dei partecipanti. 
E’ stato richiesto il riconoscimento di 3 crediti per la formazione continua degli Assistenti Sociali, che 
verranno attribuiti automaticamente a chi seguirà almeno l’80% del monte ore previsto. 
 
Per informazioni: Federica Picozzi 02 46764 310 fpicozzi@irsonline.it 

https://attendee.gotowebinar.com/register/318523435497541388

