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

Milano, 08 APRILE 2020

Determinazione del Direttore Generale n. DG/31/2020

DIREZIONE PROPONENTE

Responsabile del procedimento

Direzione Generale
Il Dirigente dell’Area
Affari Generali, Legali e
Patrimonio da Reddito
(Avv. Massimo Meraviglia)

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

Per il Dirigente Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria
Il Responsabile 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.

(D)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Oggetto: Conferimento incarico al Prof. Fabrizio Ernesto Pregliasco per la
consulenza ed assistenza a seguito delle verifiche ispettive disposte
con riferimento ai decessi avvenuti presso le strutture dell’Ente durante
l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Il Direttore Generale,
richiamata la Determinazione DG/30/2020 del 08.04.2020 con cui veniva disposto di conferire mandato
professionale all’Avv. Vinicio Nardo del Foro di Milano, al fine di dare immediato seguito ad ogni
iniziativa, sia di natura stragiudiziale che giudiziale, necessaria a tutelare l’immagine dell’Azienda ed
inibire condotte pregiudizievoli nei confronti dell’Ente, per effetto delle condotte diffamatorie (o di
qualsiasi altra natura) riferite alla diffusione, da parte della stampa locale e nazionale, di articoli di
contenuto diffamatorio nei confronti dall’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e
Stelline e Pio Albergo Trivulzio, per le misure adottate per fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta alla
diffusione del c.d. Covid-19;
considerato che, a seguito di quanto riportato dagli stessi organi di stampa, il Ministero della Salute ha
disposto l’avvio di una verifica ispettiva presso le strutture dell’Azienda di Servizi alla Persona Istituti
Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, nonché l’acquisizione della documentazione clinica e
sanitaria dei soggetti deceduti durante l’emergenza sanitaria collegata alla diffusione del c.d. Covid-19;
considerato che l’ispezione disposta verrà condotta con modalità di videoconferenza, in considerazione
della situazione contingente, con contestuale presenza del Nas competente per territorio e di un
referente nominato dalla Regione Lombardia, in data 9 aprile 2020 presso la struttura dell’Ente;
ritenuto opportuno che alla disposta verifica ispettiva, nonché ad ogni eventuale e successivo incontro o
accertamento tecnico-specialistico che dovesse rendersi necessario, sia presente sia il legale già
incaricato dall’Azienda, sia un esperto in possesso di idonee competenze medico-specialistiche nella
materia di interesse, che possa coadiuvare e fornire consulenza e specifico supporto, alla luce della
complessità e peculiarità dei fatti oggetto di verifica e delle tematiche sanitarie coinvolte;
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ritenuto opportuno conferire l’incarico al Prof. Fabrizio Ernesto Pregliasco, del Dipartimento di Scienze
Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano, in possesso di elevata specializzazione,
esperienza e professionalità nello specifico ambito di interesse, al fine di coadiuvare e dare specifica
consulenza e supporto medico-specialistico per i fatti in esame e per cui l’Azienda è attualmente
sottoposta a verifica ispettiva;
evidenziato che, pur in assenza di preventivo di spesa da parte del Prof. Fabrizio Ernesto Pregliasco, in
tale fase preliminare ma anche in vista dell’assistenza che potrà rendersi necessaria nel prosieguo, si
ritiene congruo quantificare la previsione di spesa in € 4.000,00 (comprensivi degli accessori di legge),
fatta salva la necessità di valutare la congruità della quantificazione degli oneri esposti al momento della
quantificazione dei compensi e rimborsi spese che dovessero esser documentati e rendersi necessari e
che non si esclude possano concretizzarsi successivamente in un valore economico superiore a quanto
indicato in questa fase, nel qual caso sarà necessario ulteriore provvedimento;
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;
acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi
dell’art. 34, comma 7, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità, quivi apposto dal
Responsabile del Servizio Bilancio, dott. Marco Milesi, giusta delega di funzioni conferita con
Determinazione DTA/1 del 6.11.2019;
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 al Prof. Fabrizio Ernesto Pregliasco, del Dipartimento di Scienze Biomediche
per la Salute dell’Università degli Studi di Milano, 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 ai fatti oggetto di verifica ispettiva cui
è attualmente sottoposta l’Azienda e riferiti ai decessi avvenuti durante il periodo di emergenza
sanitaria da diffusione del c.d. Covid-19;
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.
518.011.00150
bdg.
208/2020
autorizzazione n. 20/2020.

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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