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Determinazione del Direttore Generale n. DG/69/2020

DIREZIONE PROPONENTE

Responsabile del procedimento

Direzione Generale
Il Direttore del Dipartimento
Socio-Sanitario
(Dott. Pierluigi Rossi)

Firmato
digitalmente

Visto di regolarità contabile (art. 34,
comma 7, lett. b), Reg. Org. Cont.)

Il Dirigente Responsabile dell’Area
Economico Finanziaria
(Dott.ssa Rossana Coladonato)

Firmato
digitalmente

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

Il Direttore del Dipartimento TecnicoAmministrativo
(Dott.ssa Rossana Coladonato)

Firmato
digitalmente

Prot.

Incarico di consulenza scientifica alla Prof.ssa Claudia Balotta, former
Oggetto: Associate Professor, Dipartimento of Biomedical and Clinical Sciences ‘L.
Sacco’, per la consulenza ed assistenza a fronte dell’aggravamento del
quadro epidemiologico sanitario derivante dalla consulenza ed
assistenza Cov 2.

Il Direttore Generale,
preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia, dell’incremento dei casi sia sul territorio nazionale, regionale e cittadino dell’aggravamento
del quadro epidemiologico sanitario derivante dalla diffusione del virus Sars Cov 2;
valutata l’esigenza di individuare ulteriori misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare
l’emergenza sanitaria e ad assicurare una gestione altamente efficacie della stessa, adeguata e
proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare
adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio sanitario per la collettività;
considerato che, nel contesto delle ulteriori azioni orientate a declinare processi di efficientamento del
coordinamento tecnico-sanitario interno e di ottimizzazione delle funzioni di referenza specifica in materia
di Covid-19, si ritiene dare seguito ad implementazione organizzativa finalizzata alla individuazione di una
figura di consulente esterno in possesso di elevata specializzazione, esperienza e professionalità nello
specifico ambito di interesse;
ritenuto opportuno conferire l’incarico alla Prof.ssa Claudia Balotta, in possesso di elevata specializzazione,
esperienza e professionalità nello specifico ambito di interesse, giuste evidenze curriculari in atti, al fine di
coadiuvare e dare specifica consulenza e supporto medico-specialistico per l’attuazione e implementazione
delle linee guida definite dall’Azienda, aventi per oggetto, nel rispetto di quanto indicato in ambito nazionale
e locale, procedure e processi in materia di governo e gestione degli aspetti sanitari e socio-sanitari delle
emergenze, agli atti;
evidenziato che, pur in assenza di preventivo di spesa da parte della Prof.ssa Claudia Balotta, former
Associate Professor, Dipartimento of Biomedical and Clinical Sciences ‘L. Sacco’, si ritiene congruo
quantificare la previsione di spesa in € 4.000,00 (comprensivi degli accessori di legge), fatto salvo ulteriore
riconoscimento di corrispettivo aggiuntivo laddove intervenissero esigenze tali da richiedere un
ampliamento del supporto consulenziale in ragione del verificarsi di circostanze imprevedibili ed
incomprimibili per cui si prevede comunque formalizzazione a mezzo di successivo atto provvedimentale;
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visti i provvedimenti normativi e regolamentari, di carattere nazionale e regionale, aventi ad oggetto
misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all’oggetto del presente
provvedimento rientra tra le competenze della Direzione Generale;
attestata la rispondenza dell’atto alle regole tecnico-amministrative, ai sensi dell’art. 34, comma 7, lettera
a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
acquisita l’attestazione in ordine alla legittimità dell’atto del Direttore del Dipartimento TecnicoAmministrativo, ai sensi dell’art. 34, comma 7, lett. c), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
atteso che con Determinazione DG/81 del 4.11.2019 è stata formalizzata la nomina di Direttore del
Dipartimento Tecnico-Amministrativo in capo alla Dott.ssa Rossana Coladonato, Dirigente Responsabile
dell’Area Tecnico-Amministrativa per l’Accreditamento Istituzionale;
richiamata la Deliberazione Consiliare di indirizzo n. 9=10 del 27.12.2018 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 le motivazioni tutte citate e circostanziate in premessa:
1) di conferire incarico alla Prof.ssa Claudia Balotta, former Associate Professor, Dipartimento of
Biomedical and Clinical Sciences ‘L. Sacco’, al fine di coadiuvare e dare specifica consulenza e
supporto medico-specialistico all’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline
e Pio Albergo Trivulzio, con riferimento all’attuazione ed implementazione delle linee guida definite
dall’Azienda, aventi per oggetto, nel rispetto di quanto indicato in ambito nazionale e locale,
procedure e processi in materia di governo e gestione degli aspetti sanitari e socio-sanitari delle
emergenze, agli atti;
2) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 4.000,00 (compresi
accessori di legge) sarà finanziato nell’ambito delle previsioni del bilancio 2020, come da
annotazione dell’Area Economico-Finanziario co.ge. 51802000100 bdg. _255/2020 autorizzazione
n. 78/2020.

Il Direttore Generale
(dott. Giuseppe Calicchio)

Atto firmato digitalmente,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
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