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AI DIRETTORI GENERALI ASST

AI DIRETTORI GENERALI ATS

Oggetto : domenica 27 maggio 2018: “XVII^ Giornata Nazionale del Sollievo”. 

 
In occasione della XVII^ edizione della “Giornata Nazionale del Sollievo”, che verrà celebrata 

domenica 27 maggio 2018, Regione Lombardia condivide, anche quest’anno, l’invito della Conferenza 
delle Regioni e delle Province Autonome, unitamente al Ministero della Salute ed alla F.ne Gigi Ghirotti, 
a sostenere la promozione e la testimonianza della cultura del sollievo dalla sofferenza, fisica e morale, 
mantenendo viva la solidarietà in favore di  tutti  coloro che stanno soffrendo o che si  trovano nella 
condizione di non potersi più avvalere di cure volte alla guarigione e/o che siano al termine del loro 
percorso di vita.

Quest’anno per la celebrazione della XVII^ edizione della Giornata del Sollievo siete invitati a 
favorire e testimoniare la vicinanza alla persona sofferente, la cui centralità e dignità sono cardini della 
“cultura del sollievo” e del nostro Servizio Sanitario Regionale, attraverso l’ organizzazione di eventi e 
manifestazioni  sul  nostro  territorio  regionale.  Le  iniziative  vedranno  il  coinvolgimento  delle 
professioni  sanitarie,  socio-sanitarie,  delle  associazioni  di  volontariato  e  delle  strutture  interessate 
pubbliche  e  private  per  promuovere  e  divulgare  la  cultura  del  sollievo  e  informare  la  società  sui 
progressi compiuti.

Al fine di comunicare le citate iniziative è stata messa a disposizione una piattaforma informatica 
dedicata  alle  iniziative/manifestazioni,  dove  potrete  accedere  per  la  compilazione  delle  Schede 
informative da inviare entro e non oltre lunedì 21 maggio, utilizzando il seguente link:

http://www.regioni.it/eventi-giornata-sollievo/index.php

Si invitano le ATS in indirizzo a voler dare massima diffusione alla presente comunicazione nel 
territorio  di  competenza  al  fine  di  favorire  l'adesione  alla  iniziativa  presso  le  strutture  pubbliche  e 
private.

Grati della collaborazione, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
                                                                                ALDO BELLINI
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