Sintesi dei lavori del Consiglio di Amministrazione
Lunedì 2 Dicembre 2013, alle ore 14,30
Sono presenti tutti i Consiglieri e il Direttore Generale.

- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
A.

Aggiornamento in merito a criticità emerse: provvedimenti e iniziative

Il Direttore Generale relaziona in merito al caso DPB; informa inoltre della richiesta
avanzata dall’IPASVI, della notizia avuta di un incontro tra l’Assessore Cantù ed il Rappresentante
RSU aziendale e che presso l’area riabilitativa del PAT, sono in atto ispezioni della ASL per la
verifica dell’appropriatezza dei ricoveri.
Il Consigliere Dott. Clerici comunica che la posizione dell’Assessorato sarà sicuramente per
assistenza con più elevati standards qualitativi. Sottolinea che dalla relazione non si evince
l’assunzione di responsabilità da parte del Direttore Generale e ritiene che la stessa debba essere
riformulata.
La Consigliera Crippa condivide il parere espresso dal Consigliere Clerici; la relazione non
aggiunge nulla alla cronistoria, mentre sarebbe opportuno che avesse un taglio indagatorio, che
mettesse in luce eventuali fallimenti dell’organizzazione nel suo complesso.
Il Consigliere Crivellini condivide i pareri espressi e reputa grave che il CdA sia venuto a
conoscenza di tale episodio solo per una segnalazione fatta dal figlio della Sig.ra DPB. Chiede
come ciò possa essersi verificato e reputa necessario l’implementazione di un sistema di
rilevazione, monitoraggio e comunicazione delle avversità. Se il PAT riuscisse a breve ad avere un
efficiente sistema di gestione del rischio clinico potrebbe essere leader nel settore sociosanitario.
La Consigliera Maiolo, vista la gravità del caso, ritiene che le responsabilità debbano
ricadere anche sui massimi vertici aziendali.
Il Vice Presidente Perboni esprime profondo rammarico e ritiene che il CdA debba fare
autocritica per non aver informato tempestivamente gli Assessori Cantù e Majorino. Concorda sui
limiti della relazione presentata dal Direttore Generale ed esprime dubbi sull’efficienza
dell’organizzazione e della gestione di alcuni processi aziendali.
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La Presidente condivide la proposta del Consigliere Crivellini e ritiene che l’organico
dell’Area qualità e rischio clinico debba essere integrata da figure specifiche. A questo proposito la
Consigliera Maiolo ritiene utile potenziare anche l’attività di customer satisfaction condotta da
Collage Amica.
Il Consigliere Longo in merito al caso DPB ritiene che lo stesso sia stato strumentalizzato e
che sia necessario agire sull’insieme degli eventi avversi.
In merito la Consigliera Crippa esprime il proprio disaccordo e ritiene che è improbabile
evitare che notizie come quella del caso DBP giungano alla stampa.
Terminati gli interventi dei Consiglieri, il Direttore Generale integra il proprio intervento:
1.

relazione: la relazione è stata volutamente redatta per dare un quadro chiaro, sintetico

dell’accaduto; sono peraltro allegati una serie di documenti che forniscono i dettagli necessari
2.

auditing: esiste una effettiva carenza nell’attività di auditing

3.

appropriatezza dei ricoveri: le ispezioni che la ASL sta effettuando erano già previste

4.

comunicazione interna: il dirigente del SIA, ogni martedì riunisce i CAI per

verificare eventuali criticità e condividere le diverse necessità ed argomenti di interesse comune.
5.

formazione: è emerso, nel corso degli incontri con le coordinatrici, che alcuni

operatori hanno delle carenze formative; la Dott.ssa Volpato è già stata invitata ad attivare specifici
eventi formativi.
Il CdA decide all’unanimità in merito di incrementare le risorse presso l’area gestione del
rischio clinico con un borsista o un professionista con incarico libero professionale.
Il Consigliere Clerici ribadisce che il Direttore Generale debba assumersi le proprie
responsabilità in merito all’accaduto. Tale posizione è condivisa dai Consiglieri Perboni, Maiolo e
Crippa.
La Presidente conclude comunicando che nel pomeriggio di venerdì 6.12.2013 il Cda è stato
convocato a partecipare ad una Commissione Consiliare che riunirà per discutere anche del caso
DPB ed invita tutti consiglieri a partecipare.

C. Patrimonio: aggiornamenti in merito alle offerte e incontro CDP
Il Consigliere Longo aggiorna il CdA in merito agli immobili di interesse della Cassa
Depositi e Prestiti per le finalità discusse nei precedenti CdA. Inoltre, informa sull’opportunità di
rinunciare all’offerta economica presentata per l’acquisto della u.i. sita in Torino, poiché è inferiore
di circa il 40% rispetto al valore stimato dall’Agenzia del Territorio nel 2011. Il CdA concorda di
non accettare l’offerta.
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Il Consigliere Longo lascia la seduta.

B.

Aggiornamenti

in

merito

all’Area

Specialistica

e

Diagnostica

Ambulatoriale
Il Direttore Generale comunica di aver contattato 5 istituti (4 privati e uno pubblico) per
verificare il livello di interesse in merito alla proposta di esternalizzazione dell’area ambulatoriale
del PAT. I quattro centri privati, stante le condizioni proposte, non hanno mostrato interesse mentre
l’AO Niguarda sarebbe interessata a stipulare una convenzione con l’ASP per la gestione in service
del servizio di laboratorio analisi (con ipotesi di spostare servizio e personale presso l’AO
Niguarda) e del servizio di radiologia come ulteriore sede per erogazioni servizi radiologici a
specifico indirizzo geriatrico.
I Consiglieri Crippa e Clerici esprimono parere favorevole all’avvio del progetto perché
coinvolgerebbe un’azienda pubblica, arricchirebbe il servizio e permetterebbe l’acquisizione di
know how. La Presidente sottolinea che inoltre tale convenzione sarebbe utile all’ASP nel momento
in cui diverrà sede per i CReG. Il CdA unanimemente dà mandato al Direttore Generale di
approfondire le proposte dell’AO Niguarda
D.

Relazione Area Amministrativa e Tecnica

Dopo un’introduzione del Direttore Generale, il CdA decide di rinviare la trattazione
dell’argomento per approfondimenti.
E.

Varie ed Eventuali

Procedimento disciplinare a carico di un Dirigente Amministrativo
Il Direttore Generale aggiorna il CdA in merito agli sviluppi del procedimento disciplinare
la cui conclusione è prevista per gennaio prossimo.
Apertura “Sportello Badanti”
Il Direttore Generale informa la società aggiudicatrice del servizio del Comune di Milano
“Sportello Badanti”, inizierà a svolgere l’attività nel gennaio 2014 all’interno della sede del PAT.

Entra il Direttore Sociosanitario f.f. Dott. Monti (ore 18.30)

Turnistica medici
Il Direttore Generale riferisce che la copertura dei turni di guardia notturna e dei giorni
festivi sarà garantita dai medici della cooperativa aggiudicataria. Il CdA prende atto esprimendo
tuttavia alcune perplessità sul livello di qualità che tale tipologia di servizio potrebbe dare. Il Dott.
Monti precisa che all’interno dei contratti potranno essere previste condizioni a tutela dell’ASP .
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Episodio DPB
Il CdA chiede al Dott. Monti dettagli in merito al ricovero della signora DPB
(appropriatezza, decorso della degenza, motivo delle dimissioni) e chiede quali siano gli sviluppi
dei procedimenti disciplinari a carico delle sette figure individuate quali responsabili dell’accaduto.
Il Dott. Monti riferisce in proposito e il CdA prende atto delle informazioni fornite
chiedendo una relazione in condivisione con il Direttore Generale da presentare alla Commissione
Consigliare Politiche Sociali.
Ispezioni ASL
Il Dott. Monti informa che oggi si sono concluse le ispezioni ASL sull’area riabilitativa; si è
trattato di ispezioni sull’appropriatezza dei ricoveri.

DIREZIONE GENERALE

1.

Applicazione del Regolamento per l’affidamento e la gestione degli

incarichi ai legali fiduciari dell’Ente – Avviso Pubblico per la formazione del Registro;
La Delibera è approvata all’unanimità con le modifiche proposte dalla Consigliera Maiolo

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

- AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

2.

Riassunzione vertenza Noltex: presa d’atto proposta Studio Pensato in

caso di conferma da parte della Corte di Appello di Milano delle statuizioni della
sentenza di I grado senza necessità di nuova istruttoria o in caso di transazione;
La Delibera è approvata all’unanimità
3.

Ricorso in Appello promosso dalla sig.ra D.D.A. avanti la Corte

d’Appello di Milano sezione Lavoro- presa d’atto e provvedimenti conseguenti;
La Delibera è approvata all’unanimità
4.

Proposta di transazione avanti il giudice dott. R.T. in merito al ricorso

ex art. 414 c.p.c. promosso dalla sig.ra T.G. avanti il Tribunale di Milano sezione
Lavoro;
La Delibera è approvata all’unanimità disponendo di non approvare la proposta transattiva.
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5.

Proposta di transazione avanti il giudice dott. N.G. in merito al ricorso

ex art. 414 c.p.c. promosso dalla sig.ra N.P. avanti il Tribunale di Milano sezione
Lavoro;
La Delibera è approvata all’unanimità disponendo di non approvare la proposta transattiva.

- AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

6.

Richiesta di utilizzo, per l’esercizio 2014, dell’anticipazione ordinaria di

cassa di € 15 milioni messa a disposizione dalla Banca Tesoriere dell’Ente - Banca
Popolare di Sondrio;
La Delibera è approvata all’unanimità

- AREA TECNICA E PATRIMONIO

7.

Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti

della sig.ra I.C., conduttrice dell'u.i. sita in Peschiera Borromeo, via Pascoli n. 3/2;
La Delibera è approvata all’unanimità
8.

Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti della

sig.ra S.C., conduttrice dell'u.i. sita in Milano, via San Marco 20;
La Delibera è approvata all’unanimità
9.

Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti della

sig.ra R.S., conduttrice dell'u.i. sita in Milano, Corso Italia 44;
La Delibera è rinviata per approfondimenti
10.

Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti del

sig. G.F., conduttore dell'u.i. sita in Milano, via Paolo Bassi 22;
La Delibera è rinviata per approfondimenti
11.

Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti del

sig. V.C., conduttore dell'u.i. sita in Milano, via Paolo Bassi 22.
La Delibera è rinviata per approfondimenti

Alle ore 19.45 la Presidente dichiara conclusa la seduta odierna; la prossima seduta è fissata
per il giorno 17.12.2013 alle ore 09.30 le prime due sedute consiliari per il 2014 sono fissate al
14.01.2014 alle ore 14.00 e al 28.01.2014 alle ore 14.00.
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