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PALAZZO REGIONE LOMBARDIA

SCHEDA DI ADESIONE

NOME ASSOCIAZIONE

MAIL

AMBITO DI INTERVENTO

SITO WEB

TELEFONO

NOMINATIVO REFERENTE PRESENTE ALL’INCONTRO

CELL. REFERENTE

PRESENZA GIORNATE

12 APRILE 2019

IL PAZIENTE AL CENTRO DEL SISTEMA
Tavolo che si concentrerà sugli aspetti programmatori quali le liste di attesa, 
l’uniformità e l’equità per l’accesso alle cure rispetto al territorio di appartenenza, 
la presa in carico.

CURA RESIDENZIALE E PRESA IN CARICO
Attenzione da un lato sui luoghi della degenza come RSA 
e strutture psichiatriche, dall’altro alle cure domiciliari.

MEDICINA DI GENERE
Il tavolo si concentrerà sulla richiesta di creazione di un coordinamento dedicato.

ASSOCIAZIONE DEI PAZIENTI COME PARTI ATTIVE
Il tavolo si concentrerà nell’individuazione delle criticità esistenti rispetto ai 
rapporti con la Regione e, soprattutto, sull’individuazione di possibili strumenti di 
miglioramento di questi,

13 APRILE 2019 ENTRAMBI I GIORNI

SI INVITA A COMPILARE SOLO UNA SCHEDA A PARTECIPANTE

TAVOLI DI LAVORO (indicare solo 1 preferenza)

Firma partecipante

Luogo e Dataal trattamento e utilizzo dei dati raccolti, su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale, per il tempo necessario alla realizzazione 
dei progetti e fini della Fondazione, nonché dichiara di essere stata/o informata/o che il responsabile del trattamento è la sig.ra 
Simona Iardino reperibile ai recapiti di Fondazione e di avere ricevuto tutte le altre informazioni di cui agli art. 13 Regolamento 
UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i.;

ad utilizzare i rilievi fotografici e video ritraenti la propria persona, realizzati nei giorni 12 e 13 aprile 2019, a puro titolo 
esemplificativo e non esaustivo, per utilizzarli per eventi / opere future, comprese la divulgazione su qualsiasi supporto tecnico 
e/o multimediale, metterli in rete e pubblicarli sul web, in particolare su qualsiasi piattaforma della Fondazione, su carta 
stampata, siti internet e reti sociali (FB, TW, IG, YT), pubblicazione su riviste di settore, dichiara espressamente che la posa e 
l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate a titolo del tutto gratuito ed a tempo illimitato e che rinuncia a qualsiasi 
compenso e/o altro emolumento.

Autorizza Fondazione The Bridge con sede in via Raffaele Lambruschini 36 - 20156 Milano, 
c.f. 97734840156 e p.i. 09876310963, per le finalità e nei limiti di cui al suo Statuto e Atto costitutivo:

Inviare l’adesione a segreteria@fondazionethebridge.it 
scrivendo nell’oggetto della mail “Lombardia Insieme”.
Fino a esaurimento posti.


