
 

FORMAZIONE CONTINUA

alla cittadinanza, alle istituzioni, alle associazioni e alle scuole 

della provincia di Monza e della Brianza
 

LA RETE DELLE CURE 
CITTADINI E OPERATORI A CONFRONTO

12 giugno 2015
URBAN CENTER 

 

Il convegno si propone di informare e la cittadinanza sulla rete di cure palliative presenti nell’ASL Monza 
servizi erogati ed i criteri di accesso, sul ruolo del medico/pediatra di famiglia, del familiare e del volontariato 
coinvolto nella gestione/assistenza  della persona con dolore e nelle fasi di fine vita.
In linea con queste finalità al convegno è stato abbinato un concorso, rivolto agli studenti dei Licei artistici ed Istituti 
d’Arte presenti sul territorio, orientato alla realizzazione del logo del Dipartimento di Cure Palliative avente come 
tema “La mia arte accanto a te”, per coinvolgere 
La premiazione avverrà durante il convegno.
 

Programma dell’incontro
Saluti delle Autorità  
Direttori Generali ASL MB, AO di Desio e Vimercate e AO San Gerardo di Monza
Presidente della Conferenza dei Sindaci
Sindaco del Comune di Monza 
 

Moderatore Antonio AGLIONE, Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO Lombardia)
 

Il ruolo del Dipartimento e la rete delle cure pall iative nel territorio dell’ASL Monza e Brianza
Annamaria COLOMBO, Direttore SC Cure Palliative AO di Desio e Vimercate 
Vincenza IANNONE, Coordinatore Dipartimento Interaziendale Cure Palliative 

 

La sinergia con la scuola per promuovere le cure pa lliative
Paola GOBBI, Coordinatore Infermieristico UO Fragilità e C
Scolastico vincitore del concorso 
 

� Premiazione del concorso  
“La mia arte accanto a te” Il logo del Dipartimento di Cure Palliative
Matteo STOCCO, Direttore Generale ASL MB
 

La parola a: 
 

Ester MASCHERONI, Volontario Associazione ARCA
“La risposta al bisogno di non essere soli” 
 

Nadia COMI, Familiare 
“Luci e ombre della mia esperienza” 
 

Angelina ROTONDO, Pediatra di Famiglia  ASL Provincia di Monza e Brianza
Gherardo STRADA, Medico di Medicina Generale ASL Provincia di Monza e 
“Il rapporto del medico di famiglia con 
 

Laura CAMPANELLO, Filosofo 
“La tutela dei principi e dei valori nel fine vita”  
 

Dibattito: Il cittadino domanda, l’esperto risponde 
 

UO Sviluppo e Formazione RU
tel +39 039238428.8/9   fax +39 0392384839   e.mail

          
 

 
                                   
                                  Con il Patrocinio di
 

 

 

FORMAZIONE CONTINUA
 

  

 

INVITO  
alla cittadinanza, alle istituzioni, alle associazioni e alle scuole 

della provincia di Monza e della Brianza

 

LA RETE DELLE CURE PALLIATIVE NELL’ASL MONZA BRIANZA:
CITTADINI E OPERATORI A CONFRONTO

 

12 giugno 2015   ore 19.00 - 22.00 
URBAN CENTER - Via Turati, 4 - MONZA

Il convegno si propone di informare e la cittadinanza sulla rete di cure palliative presenti nell’ASL Monza 
servizi erogati ed i criteri di accesso, sul ruolo del medico/pediatra di famiglia, del familiare e del volontariato 
coinvolto nella gestione/assistenza  della persona con dolore e nelle fasi di fine vita. 

egno è stato abbinato un concorso, rivolto agli studenti dei Licei artistici ed Istituti 
d’Arte presenti sul territorio, orientato alla realizzazione del logo del Dipartimento di Cure Palliative avente come 
tema “La mia arte accanto a te”, per coinvolgere e sensibilizzare i giovani.  
La premiazione avverrà durante il convegno. 

Programma dell’incontro  

Direttori Generali ASL MB, AO di Desio e Vimercate e AO San Gerardo di Monza 
Presidente della Conferenza dei Sindaci 

Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO Lombardia)

Il ruolo del Dipartimento e la rete delle cure pall iative nel territorio dell’ASL Monza e Brianza
Direttore SC Cure Palliative AO di Desio e Vimercate  

Dipartimento Interaziendale Cure Palliative ASL MB  
La sinergia con la scuola per promuovere le cure pa lliative  

Coordinatore Infermieristico UO Fragilità e Cure Domiciliari ASL MB, DIRIGENTE e STUDENTE Istituto 

Il logo del Dipartimento di Cure Palliative 
OCCO, Direttore Generale ASL MB 

Associazione ARCA  
“La risposta al bisogno di non essere soli”  

“Luci e ombre della mia esperienza”  
amiglia  ASL Provincia di Monza e Brianza 

Medicina Generale ASL Provincia di Monza e Brianza 
“Il rapporto del medico di famiglia con il paziente e i suoi familiari nel fine vita”  

“La tutela dei principi e dei valori nel fine vita”   

Il cittadino domanda, l’esperto risponde  

Segreteria organizzativa 
 

Sviluppo e Formazione RU  ASL Provincia Monza e Brianza - viale Elvezia 2 
tel +39 039238428.8/9   fax +39 0392384839   e.mail formazione@aslmb.it

Con il Patrocinio di  

FORMAZIONE CONTINUA 

alla cittadinanza, alle istituzioni, alle associazioni e alle scuole  

della provincia di Monza e della Brianza 

PALLIATIVE NELL’ASL MONZA BRIANZA:  
CITTADINI E OPERATORI A CONFRONTO       

MONZA 
Il convegno si propone di informare e la cittadinanza sulla rete di cure palliative presenti nell’ASL Monza Brianza, sui  
servizi erogati ed i criteri di accesso, sul ruolo del medico/pediatra di famiglia, del familiare e del volontariato 

egno è stato abbinato un concorso, rivolto agli studenti dei Licei artistici ed Istituti 
d’Arte presenti sul territorio, orientato alla realizzazione del logo del Dipartimento di Cure Palliative avente come 

Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO Lombardia)   

Il ruolo del Dipartimento e la rete delle cure pall iative nel territorio dell’ASL Monza e Brianza  

DIRIGENTE e STUDENTE Istituto 

viale Elvezia 2 - 20900 Monza 
formazione@aslmb.it 


