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Determinazione del Direttore Generale n. DG /71/2020

DIREZIONE PROPONENTE

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

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

Oggetto:

Direzione Generale
Il Dirigente Responsabile UOS
Governance Medica di Presidio
e Risk Management
(Dott.ssa Rossella Velleca)
Il Dirigente Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria
Il Responsabile Servizio Bilancio
(Dott.ssa Rossana Coladonato)
Il Direttore del Dipartimento
Tecnico-Amministrativo
(Dott.ssa Rossana Coladonato)

Il provvedimento non
comporta oneri di
spesa
Firmato digitalmente

Approvazione Procedura aziendale di “Verifica della Gestione delle
Misure Organizzative di Prevenzione e Controllo dell’infezione da SARSCoV-2” e nomina del Comitato di Valutazione

Il Direttore Generale,
richiamate la DGR N. XI/3115 del 07.05.2020 ad oggetto “Indirizzi per l’organizzazione delle
attività sanitarie in relazione all’andamento dell’epidemia da COVID19” e suo allegato n. 1 ,
nonchè la DGR XI/3226 del 9.06.2020 ad oggetto ‘Atto di indirizzo in ambito sociosanitario
successivo alla “fase 1” dell’emergenza epidemiologica da Covid-19’ e suo allegato ‘A’, con
particolare riferimento a quanto previsto, a massima tutela di utenti e operatori e a garanzia di
svolgimento delle rispettive attività in condizioni di sicurezza, in punto di definizione di piani
organizzativo-gestionali attraverso procedure/istruzioni operative in materia di contenimento e
gestione dell’infezione da SARS-CoV-2 specifiche per le U.d.O., nonché di pianificazione e
monitoraggio delle soluzioni organizzative più appropriate e sostenibili per la prevenzione e
controllo di COVID-19, in attuazione di un approccio basto sul risk management;
assunti altresì gli esiti della relazione, a cura di Regione Lombardia – ATS Milano Città
Metropolitana, presentata dalla “Commissione Regionale di Verifica Emergenza Covid-19 presso il
Pio Albergo Trivulzio” in data 9 luglio 2020;
dato atto che, nel contesto delle azioni orientate a declinare processi di efficientamento operativo e
monitoraggio tecnico-sanitario interno, nonché di sistematizzazione delle azioni di pianificazione e
verifica delle soluzioni organizzative adottate al fine del contenimento e della gestione
dell’infezione virale nel contesto delle attività socio-sanitarie caratteristiche di quest’ASP, è stata
definita, da ultimo, la Procedura di “Verifica della Gestione delle Misure Organizzative di
Prevenzione e Controllo dell’infezione da SARS-CoV-2”, comprensiva di allegata scheda di checklist strumentale all’analitica oggettivizzazione dei parametri di controllo, in puntuale declinazione, a
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livello aziendale, delle “Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da
SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali”, di cui a Rapporto n.
4/2020 Rev. 2 del 4 agosto 2020 predisposto dall’Istituto Superiore di Sanità, per cui se ne costa in
questa sede approvazione formale, come da atto quivi unito a formare parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
considerato che, al fine di garantire un processo di rilevazione assistito da profili di indipendenza
ed alta qualificazione tecnico-scientifica in attuazione della precitata Procedura, si ritiene opportuno
demandare l’attività di verifica e controllo nei confronti delle Strutture dipartimentali di quest’ASP
ad apposito Comitato di Valutazione, che viene costituito a titolo non oneroso e che riferirà
direttamente alla Direzione Generale, all’uopo individuando, quali componenti, le seguenti
professionalità, come identificate nelle persone di:
- Prof.ssa Claudia Balotta, in qualità di Presidente, già Professore Associato presso
Dipartimento di Biomedica e Scienze Cliniche ‘L.Sacco’ – Università degli Studi di Milano,
già consulente scientifico di quest’ASP per emergenza Covid-19;
- Prof. Fabrizio Pregliasco, in qualità di membro ordinario – Direttore Sanitario presso
I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi spa, Milano, già consulente scientifico di quest’ASP
per emergenza Covid-19;
- Dott. Marco Italo d’Orso, in qualità di membro ordinario – Ricercatore Universitario presso
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Medicina del Lavoro – Università degli Studi di
Milano-Bicocca, già Medico Competente di quest’ASP, ex D.Lgs. 81/2008;
ritenuto che la nomina degli indicati componenti assicuri la formazione di un Collegio dotato di
specifiche competenze esperienziali e professionalità di alto profilo scientifico ed accademico in
materia medico-sanitaria, come da evidenze curriculari pubblicate sul sito istituzionale di
quest’Azienda, quivi da intendersi richiamate per relatio formale e sostanziale, cui verrà comunque
assicurato, ai fini dell’espletamento dell’attività di audit proceduralmente prevista, adeguato
supporto da parte di figure aziendali dotate di specifiche competenze nelle materie di cui trattasi;
chiamata la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché, da ultima, la Delibera del
7 ottobre 2020 portante la proroga dello stato emergenziale sino al 31 gennaio 2021;
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 COVID19;
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
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per tutte le motivazioni citate e circostanziate in premessa,
1. di approvare la Procedura di “Verifica della Gestione delle Misure Organizzative di
Prevenzione e Controllo dell’infezione da SARS-CoV-2”, comprensiva di allegata scheda di
check-list strumentale all’analitica oggettivizzazione dei parametri di controllo, come
definita dall’esibente Dirigente Responsabile UOS Governance Medica di Presidio e Risk
Management in puntuale declinazione, a livello aziendale, delle “Indicazioni ad interim per
la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali
sociosanitarie e socioassistenziali”, di cui a Rapporto n. 4/2020 Rev. 2 del 4 agosto 2020
predisposto dall’Istituto Superiore di Sanità, come da atto quivi unito a formare parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere ad istituzione di apposito Comitato di Valutazione indipendente, dotato di
specifiche competenze esperienziali e di alto profilo scientifico ed accademico in materia
medico-sanitaria, cui demandare l’attività di verifica e monitoraggio in attuazione della
Procedura di cui al punto n. 1 che precede, all’uopo nominando i seguenti componenti:
- Prof.ssa Claudia Balotta, in qualità di Presidente, già Professore Associato presso
Dipartimento di Biomedica e Scienze Cliniche ‘L.Sacco’ – Università degli Studi di
Milano, già consulente scientifico di quest’ASP per emergenza Covid-19;
- Prof. Fabrizio Pregliasco, in qualità di membro ordinario – Direttore Sanitario presso
I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi spa, Milano, già consulente scientifico di
quest’ASP per emergenza Covid-19;
- Dott. Marco Italo d’Orso, in qualità di membro ordinario – Ricercatore Universitario
presso Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Medicina del Lavoro – Università degli
Studi di Milano-Bicocca, già Medico Competente di quest’ASP, ex D.Lgs. 81/2008;
3. di fare onere al Comitato di Valutazione di avviare, senza indugio ed in esecuzione delle
prerogative attribuite, l’attività di verifica e controllo mediante espletamento di sessioni di
audit nei confronti delle funzioni apicali delle Strutture Dipartimentali di quest’ASP,
rappresentandone puntualmente le evidenze alla Direzione Generale, che riferirà in sede di
“Unità di Coordinamento aziendale per la gestione dell’emergenza di sanità pubblica da
diffusione di COVID-19” in ordine alle rilevazioni esitate ed alle azioni di miglioramento
individuate;
4. di precisare che il presente provvedimento non comporta alcun onere 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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