
 
  

 
  

 
 

Verso il Preliminare di Strategia 
FOCUS n.2 

 
Giovedì 6 Ottobre, ore 10:00 

Sala conferenze comunale nella Certosa di San Lorenzo in Padula (SA) 
 

La Comunità Montana Vallo Di Diano è impegnata come seconda area di sperimentazione 
nell'attuazione della  Strategia Nazionale per le Aree Interne unitamente alla Regione Campania ed 
alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS). 
Nell'ambito di tale strategia si intende raccogliere il contributo di chi opera sul territorio nella cura 
della salute, in campo sanitario, socio-assistenziale e della qualità della vita. 
A tal proposito la invitiamo a partecipare al Focus in oggetto che si terrà secondo il programma 
che segue: 
 
Ore 10:00 - Registrazione Partecipanti (a cura dell'ufficio di coordinamento dell'area). 
Ore 10:30 - Presentazione del tema sanità declinato oltre che in termini sanitari anche  in termini 
socio-assistenziali e di qualità della vita per la definizione del  percorso operativo di costruzione 
del Preliminare di Strategia del Vallo di Diano. 
Ore 11:00 - Riunione operativa con i partecipanti al tavolo per l'analisi dei bisogni e fabbisogni 
territoriali, delle criticità e delle possibili soluzioni in coerenza con quanto previsto ed indicato dal 
Ministero  della Sanità nel documento denominato “Le aree interne nel contesto del Patto per la 
Salute 2014-2016 e degli Standard sull’Assistenza Ospedaliera” e dalla Bozza di Strategia del Vallo 
di Diano. 
Ore 13:00 - Report finale a cura dei referenti del DPS, della Regione , del Formez e dell'area di 
riferimento. 
 
Per approfondimenti sugli obiettivi della strategia per le aree interne e sullo stato di avanzamento  
si segnala il sito http://www.montvaldiano.it/areeinterne. 
La discussione sul tema del Focus sarà facilitata con una scheda informativa che anticiperemo via 
email. 
Auspicando di poter contare sul Suo qualificato apporto alla discussione Le porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 p. l’Ufficio di Coordinamento p. la Conferenza dei Sindaci 
     Responsabile Ufficio Comune Il Presidente e Rappresentante dell'Area 
        Ing. Michele Rienzo Arch. Raffaele Accetta 
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