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Formazione del personale dell’ASST sulle novità della Riforma Sanitaria lombarda
Sono iniziati in questi
giorni, gli incontri di formazione del personale
amministrativo e tecnico
dell’ASST di Lecco, individuato nelle Strutture particolarmente coinvolte dall’obiettivo RAR (ovvero, le Risorse Aggiuntive Regionali), relativamente alle novità introdotte dalla Legge Regionale n. 23
dell’11 agosto 2015. Lo scopo è quello di diffondere, tra i
dipendenti dell’Azienda, i principi e le strategie degli strumenti tesi alla valorizzazione del Sistema Sanitario della

Lombardia che, in questo momento storico, si pone l’obiettivo di coinvolgere tutti gli attori nella creazione di forti
sinergie tra chi eroga prestazioni con il fine ultimo di prendersi cura dei bisogni dei cittadini del nostro territorio costruendo insieme un solido welfare regionale e territoriale.
Tra i relatori dell’evento, Flavia Simonetta Pirola, Direttore
Sanitario, ed Enrico Frisone, Direttore Sociosanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale lecchese (nella foto: la
prima e l’ultimo accomodati al tavolo, insieme a Stefano
Manfredi, Direttore Generale, e Paola Palmieri, Direttore
Amministrativo).

Annuale conferenza DIPO al Manzoni il prossimo 25 novembre
Annuale conferenza del DIPO, il Dipartimento Interaziendale provinciale Oncologico di Lecco istituito
da Regione Lombardia, il prossimo 25 novembre:
l’appuntamento è alle ore 20.30, presso l’Aula Magna dell’Ospedale Manzoni .
“La vita dopo il cancro”, questo il titolo dell’incontro
il cui obiettivo è quello di provare a discutere su
quale possa essere il modo migliore per affrontare
alcune scelte necessarie per ritornare alla vita quotidiana dopo aver sconfitto una patologia così importante.
Alla conferenza interverranno Momcilo Jankovic, pediatra emato-oncologo della Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma *Fondazione MBBM+; Marco
Braico, autore del libro «La festa dei limoni. Il profumo della gioia di vivere» e arbitro
di serie A di pallavolo.
Ad allietare l’evento, con interventi musicali nel corso della serata, saranno presenti gli
alunni dell’indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I° «Antonio Stoppani» di Lecco.

Notizie in pillole...

L’Ordine dei Medici di Lecco in sinergia con il Comune di Lecco, l’Azienda
Socio- Sanitaria Territoriale (ASST) di
Lecco e con il patrocinio dell’Agenzia
per la Tutela della Salute (ATS) della
Brianza, promuove giovedì 17 novembre, la seconda conferenza di
educazione e divulgazione sanitaria
dal titolo “MEDICINA 2.0”. L’evento,
aperto alla popolazione del territorio lecchese, si terrà presso l’Aula
Magna dell’Ospedale Manzoni di
Lecco, a partire dalle ore 20.30.

Open Day della Terapia Intensiva Neonatale per la giornata del prematuro
Anche quest’anno il Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda SocioSanitaria Territoriale di Lecco , con le sue Strutture di Neonatologia e di
Ostetricia e Ginecologia di Via dell’Eremo, aderisce alla Giornata Mondiale
della Prematurità, il prossimo 17 novembre. Nel corso dell'intero pomeriggio, dalle 14.00 alle 17.00, presso l'Aula Dipartimentale, al primo piano
dell'Ospedale Manzoni, è in cantiere un open day aperto a tutte le mamme e i papà che vogliono saperne di più. In programma una serie di incontri con gli specialisti dell’Ospedale di Lecco sul parto prematuro e l’assistenza neonatale.
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