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Determinazione del Direttore Generale n. DG /64/2019

DIREZIONE PROPONENTE

Direzione Generale

Responsabile del procedimento
Visto di regolarità contabile (art. 34, Il Responsabile del Servizio Economico – Il presente provvedimento
comma 7, lett. b), Reg. Org. Cont.)
Finanziario
non comporta oneri di
(dott. Marco Milesi)
spesa

Attestazione in ordine alla legittimità
dell’atto (art. 34, comma 7, lett. c), Reg.
Org. Cont.)

Prot.

Oggetto:

Per Il Direttore Amministrativo
(dott. Alfonso Galbusera)
Il Responsabile dell’Area
Affari Generali e Legali
(Avv. Massimo Meraviglia)

Firmato digitalmente

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL COMITATO “AMICI DEL TRIVULZIO”
ONLUS – PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 2019 AL 31 AGOSTO 2021.

Il Direttore Generale,
visti:
-

-

la Deliberazione Consiliare n. 3=9 del 22 marzo 2016 di “Approvazione della Costituzione del
Comitato Amici del Trivulzio” con il quale il Consiglio demandava al Direttore Generale, una volta
istituito il Comitato, la stesura di un testo di convenzione per la disciplina dei rapporti tra l’ASP e il
Comitato medesimo;
l’atto costitutivo del Comitato di Amici de Trivulzio, del 11 aprile 2016;
la Determinazione DG n. 87 del 09.05.2016 di approvazione della Convenzione con il Comitato
“Amici del Trivulzio”, in atti;
la Determinazione DG n. 200 del 07.11.2016 di approvazione dell’appendice alla Convenzione con il
Comitato “Amici del Trivulzio”, in atti;
la Determinazione DG n. 111 del 19.06.2017 di approvazione della seconda appendice alla
Convenzione con il Comitato “Amici del Trivulzio”, in atti;

dato atto che, nell’ottica del proseguimento della collaborazione tra ASP e Amici del Trivulzio, così come
previsto dai fini statutari, la Convenzione sottoscritta il 18 maggio 2016, scaduta in data 17 maggio 2018, si
è prorogata di fatto fino alla data odierna, in termini di concessione da parte dell’ASP degli spazi e delle
attrezzature e di cooperazione per la realizzazione di specifici progetti;

1

preso atto del resoconto delle attività del Comitato relativamente al periodo 18 maggio 2018 – 31 agosto
2019, realizzate dal Comitato Amici del Trivulzio Onlus nei seguenti tre ambiti, meglio dettagliati nel
documento sottoscritto da Amici del Trivulzio conservato in atti: sviluppo e gestione progetti,
organizzazione eventi, accordi con istituzioni e partner;
visto il programma annuale delle attività del Comitato per il periodo dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2020
che prevede, oltre all’espletamento di attività più generali, l’impegno del Comitato a:
-

-

valorizzare internamente ed esternamente l’immagine di Amici del Trivulzio attraverso
l’adeguamento e il miglioramento delle piattaforme on – line all’uopo predisposte;
proseguire con il Progetto Digital Trivulzio e implementazione dell’offerta formativa;
proseguire con il “Progetto Lettura ad alta voce” per Ospiti RSA;
elaborare e gestire nuove progettualità quali: “Progetto Celebrazioni 250 anni: francobollo
commemorativo”, “Progetto Giardino Alzheimer”;
organizzare eventi volti a valorizzare l’immagine del Comitato stesso e del PAT, nonché a raccogliere
fondi a supporto delle iniziative di AdT;
svolgere attività di raccolte fondi volte a supportare economicamente le iniziative e i progetti del
Comitato di Amici del Trivulzio attraverso i seguenti canali: contributi degli associati, raccolte
tramite mailing, organizzazione di eventi, donazioni e liberalità singole, donazioni 5 per mille (fermo
restando che il 70% del ricavato di tale attività sarà devoluto ed investito nelle attività progettate
con e per l’ASP IMMeS e PAT), strenne natalizie, accesso a bandi o accordi con potenziali
sostenitori;
svolgere attività di collaborazione con il Servizio Welfare dell’ASP IMMeS e PAT;

considerato di confermare l’elevato apporto in termini di valorizzazione dell’immagine e di promozione di
raccolta fondi a favore dell’ASP e dei servizi in favore dei degenti e degli utenti dell’ASP medesima derivanti
dalle attività svolte congiuntamente da ASP e Comitato, che comprendono, tra le altre, la massiva attività di
comunicazione effettuata attraverso campagne di informazione sia tramite invio di email che attraverso
pubblicità sui social network, mirata alla sensibilizzazione della cittadinanza milanese, anche avvalendosi di
esperti di comunicazione e di docenti universitari;
rilevata la necessità, alla luce di tutte le considerazioni sopra riportate, di disciplinare per il prossimo
biennio i rapporti tra ASP e Comitato secondo le condizioni di cui alla Convenzione allegata, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel rispetto della collaborazione e del supporto
reciproco, così come previsti dallo Statuto;
appurato che la garanzia al Comitato delle coperture assicurative non obbligatorie è riconosciuta dall’ASP in
virtù dell’equiparazione del Comitato alle attività delle associazioni di volontariato già presenti in azienda;
condiviso il piano annuale delle attività per il periodo dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2020, che saranno
realizzate dal Comitato Amici del Trivulzio, finalizzato a quanto specificamente dettagliato nel documento
prodotto e conservato in atti;
dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all’oggetto del presente
provvedimento rientra tra le competenze della Direzione Strategica;
attestata la legittimità dell’atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative ai sensi
dell’art. 34, comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
acquisita la dichiarazione in ordine alla legittimità dell’atto del Direttore Amministrativo ai sensi dell’art. 34,
comma 7, lett. c), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
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acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile economico-finanziario ai sensi dell’art. 34, comma
7, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
richiamata la Deliberazione Consiliare n. 9=10 del 27 dicembre 2018 avente ad oggetto “Nomina del
Direttore Generale dell’ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio”, recante nomina del
dott. Giuseppe Calicchio a Direttore Generale di questa Azienda;
DISPONE
per tutte le motivazioni citate in premessa,
1. di approvare la Convenzione con il Comitato Amici del Trivulzio per il periodo dal 1 settembre 2019
al 31 agosto 2021, ad ogni conseguente effetto, secondo il testo allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (all. 1);
2. di prendere atto del piano annuale delle attività per il periodo 1 settembre 2019 al 31 agosto 2020
che saranno realizzate dal Comitato Amici del Trivulzio e finalizzate a quanto specificamente
dettagliato nel documento prodotto e conservato in atti.
Il Direttore Generale
(Giuseppe Calicchio)
Visto del Direttore Socio-Sanitario f.f.
ai sensi dell’art. 34 comma 8
(dott. Pierluigi Rossi)
Visto del Direttore Amministrativo
ai sensi dell’art. 34 comma 8
(dott. Alfonso Galbusera)
Per il Direttore Amministrativo
Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali
(avv. Massimo Meraviglia)
Visto del Dirigente delle Professioni Sanitarie
ai sensi dell’art. 34 comma 8
(dott.ssa Tiziana Piana)
Per il Dirigente della DPS
Responsabile Infermieristico RSA e Formazione
(dott.ssa Maria Teresa Vitale)
Atto firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n.445/2000 del D.lgs. n. 82/2005 e norme collegate
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