Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica, 8 – 20146 Milano

Milano, 24.03.2020

Determinazione del Direttore Generale n. DG/27/2020

DIREZIONE PROPONENTE

Direzione Generale

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

Per il Dirigente Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria
Il Responsabile del Servizio Bilancio
(Dott. Marco Milesi)

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)

Prot.

Oggetto:

Il presente provvedimento
non comporta oneri di
spesa

Firmato digitalmente

Presa d’atto della nota del 10/03/2020: DGR XI/2906 dell’8/03/2020 avente ad oggetto
“Ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza epidemiologica da COVID-19” Istituzione Centrale Unica Regionale Dimissione Post Ospedaliera presso l’ASP IMMeS e
PAT e conseguente necessità di disporre di personale adeguatamente formato.

Il Direttore Generale,
vista la DGR n. XI/2906 dell’8/03/2020 avente ad oggetto “Ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” che declina, all’allegato 2, le caratteristiche e i compiti della Centrale Unica Regionale
Dimissione Post Ospedaliera come di seguito indicato:
- è unica a livello regionale, includendo anche i servizi attualmente esistenti, come ad esempio il servizio reso
dal CSM attivo sul Comune di Milano;
- facilita i rapporti tra struttura dimettente e strutture accettanti, garantendo la pianificazione, la regia e il
monitoraggio d’esito dell’intero percorso assistenziale che si colloca tra la dimissione ospedaliera e il rientro
al domicilio;
- opera in coordinamento con l’Unità di Crisi regionale e pone la propria operatività tra:
o centrale di coordinamento dei letti ospedalieri istituita presso l’Ospedale Sacco;
o reparti internistici;
o riabilitazione specialistica pneumologica e cure sub-acute;
o cure intermedie socio sanitarie intensive (specialistica e generale geriatrica) ed estensive
(mantenimento), RSA convertite in mantenimento/post-acuta, e PRINGE e post-acuta già
contrattualizzati;
- prevede un team composto da medici specialisti (cardio, pneumo, geriatria, fisiatria, infettivologia) da
attivare in caso di consulenza per il triage e/o la definizione del percorso di dimissione/accettazione e tra i
quali dedicare un medico con funzioni di Direttore Sanitario, da figure infermieristiche esperte di triage di
accettazione riabilitativa e socio sanitaria e da personale amministrativo per la gestione dei contatti
telefonici;
- il medico con funzioni di Direttore Sanitario garantisce il coordinamento e il confronto con la Centrale di
coordinamento dei letti ospedalieri istituita presso l’Ospedale Sacco;
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vista la nota pervenuta il 10/03/2020 da Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare ad oggetto: “DGR XI/2906
dell’8/03/2020 avente ad oggetto Ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza epidemiologica da COVID-19:
Istituzione Centrale Unica Regionale post Ospedaliera presso l’ASP IMMeS e PAT” con la quale la Direzione Generale
Welfare ha affidato all’ASP IMMeS e PAT la costituzione e la gestione della Centrale Unica Regionale Dimissione Post
Ospedaliera;
ritenuto di nominare la Dott.ssa Barbara Caimi, Dirigente Medico con specializzazione in Cardiologia, attualmente con
incarico di sostituzione quale Responsabile UOC Ambulatori, Cronicità, Territorio e Valutazione, quale Direttore
Sanitario della Centrale Unica Regionale Dimissione Post Ospedaliera, in considerazione delle competenze
professionali e dell’esperienza maturata;
ritenuto, altresì, di nominare il Dott. Dario Cremonesi, Dirigente delle Professioni Sanitarie presso l’Azienda, quale
Direttore Operativo della predetta Centrale Unica Regionale;
dato atto che dalla data del 10 marzo 2020 hanno avuto inizio le attività per la costituzione e la gestione della
Centrale Unica Regionale Dimissione post Ospedaliera;
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 da parte 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 TecnicoAmministrativa 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 prendere atto della DGR XI/2906 dell’8/03/2020, nonché dell’Allegato n. 2 e della successiva nota del 10
marzo 2020 della Direzione Generale Welfare avente ad oggetto l’istituzione della Centrale Unica Regionale
Dimissione Post Ospedaliera presso l’ASP IMMeS e PAT;

2)

di nominare la Dott.ssa Barbara Caimi, Dirigente Medico con specializzazione in Cardiologia, attualmente con
incarico di sostituzione quale Responsabile UOC Ambulatori, Cronicità, Territorio e Valutazione quale Direttore
Sanitario della Centrale Unica Regionale Dimissione Post Ospedaliera, in considerazione delle competenze
professionali e dell’esperienza maturata;

3)

di nominare il Dott. Dario Cremonesi, Dirigente delle Professioni Sanitarie presso l’ASP, quale Direttore
Operativo della predetta Centrale Unica Regionale;

4)

di dato atto che dalla data del 10 marzo 2020 hanno avuto inizio le attività per la costituzione e la gestione della
Centrale Unica Regionale Dimissione Ospedaliera;

5)

di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.
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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