Corso PNRR: “Essere protagonisti del cambiamento.”
“Il ruolo di Federazioni e Confederazione territoriali nella realizzazione del PNRR.
La sfida delle Autonomie Locali: ruoli, compiti, funzioni e responsabilità”.
Percorso di formazione per dirigenti, quadri, operatori CISL Area Metropolitana Torino Canavese
8 Novembre 2022 – Villa Lascaris (Via Lascaris, 4, Pianezza-Torino)

PROGRAMMA
8 Novembre 2022
Obiettivi didattici:
1. Conoscere e comprendere gli elementi che caratterizzano la Missione 5 Componente 2 in materia di
infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo Settore con particolare riferimento alle riforme da attuare e gli
investimenti di accompagnamento
2. Conoscere e comprendere gli elementi che caratterizzano la Missione 6 Componente 1 in materia di reti di
prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale di base, descrizione delle riforme e
degli investimenti con i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori finanziari
3. Conoscere ed approfondire le strategie sindacali nell’Area Metropolitana in materia di PNRR e Servizi e
Territorio per quanto riguarda l’integrazione socio sanitaria
4. Approfondire i temi della Governance delle politiche sociali e sanitarie nell’Area Metropolitana Torino

Orario

Attività formative

9,30

Presentazione giornata formativa

9,45

Le politiche sociali tra riforme ed investimenti del PNRR per una nuova stagione di inclusione,
di tutele e di accessibilità ai servizi territoriali
Relatore Alessandro Geria

10,45

Missione SALUTE, per un efficace e moderno Sistema Sanitario Territoriale, per una Sanità
inclusiva che garantisca equità di accesso ai servizi territoriali e per rafforzare la prevenzione
e la cura
Relatore Ignazio Ganga

11,30

PNRR, Servizi e Territorio: quale integrazione socio sanitaria nell’Area Metropolitana Torino
Canavese. Analisi e commento al documento CGIL CISL UIL Torino
A cura di Aldo Roncarolo

12,00

Lavoro di gruppo sul documento CGIL CISL UIL in preparazione alla tavola rotonda

13,00

Pausa pranzo

14,30

Tavola rotonda: Un nuovo modello di governance delle politiche sociali e sanitarie nell’Area
Metropolitana Torino Canavese.
Ne parlano:
-Luigi Genesio Icardi,
Assessore alla Sanità Regione Piemonte
-Jacopo Rosatelli,
Assessore alle Politiche Sociali Comune di Torino
-Angelo Michele Pescarmona, Direttore Generale ASL Torino 5
-Fabrizio Ghisio,
Direttore Generale, Confcooperative Piemonte
-Ignazio Ganga,
Segretario Confederale CISL
Modera i lavori:
Domenico Lo Bianco, Segr.Gen.le CISL Area Metropolitana Torino Canavese

17,00

Verifica della giornata e conclusioni

