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di cui / pagine di allegati  
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Oggetto

COSTITUZIONE DEL  TAVOLO  REGIONALE SOCIOSANITARIO PER  L’EMERGENZA PANDEMICA AI  SENSI
DELL’ART. 4 L.R. 14 DICEMBRE 2020, N. 24 “MISURE URGENTI PER LA CONTINUITÀ DELLE PRESTAZIONI
EROGATE  DALLE  UNITÀ  DI  OFFERTA  DELLA  RETE  TERRITORIALE  EXTRAOSPEDALIERA,  PER  IL
POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E MEDICALI A FAVORE DELLE STESSE E
DELLA  MEDICINA  TERRITORIALE  E  PER  IL  POTENZIAMENTO  DELL’ASSISTENZA  SANITARIA  IN
COLLABORAZIONE CON LE UNIVERSITÀ SEDI DELLE FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA- MODIFICA
ALL’ART. 3 DELLA L.R. 4/2020"



VISTE: 
− la normativa di  riordino del Servizio Sanitario Nazionale di  cui  al  D.Lgs.  30

dicembre 1992, n. 502;
− la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di

sanità”;
− la  l.r.  14  dicembre  2020  n.  24  “Misure  urgenti  per  la  continuità  delle

prestazioni erogate dalle  Unità  di  offerta  della  rete  territoriale
extraospedaliera, per il potenziamento delle dotazioni  di  protezione
individuale e medicali a favore delle stesse e della medicina territoriale e
per  il  potenziamento  dell’assistenza  sanitaria  in  collaborazione  con  le
Università sedi delle facoltà di medicina e chirurgia- Modifica all’art. 3 della
l.r.  4/2020”  con  particolare  riferimento  all’art.  4  rubricato  “Tavolo
regionale sociosanitario per l’emergenza pandemica” che stabilisce che:
“al  fine  di  monitorare  l'attuazione  delle  misure di  gestione  e
contenimento  dell'emergenza  da  Sars-CoV-2  in  relazione  ai  servizi
sociosanitari  residenziali,  semiresidenziali  e  domiciliari,  è  istituito  presso  la
Giunta regionale,  senza  oneri  per  il  bilancio,  il  tavolo  regionale
sociosanitario per l'emergenza pandemica  al  quale  partecipano
rappresentanti degli erogatori dei medesimi servizi designati  dagli  stessi
erogatori in numero di due per ciascun servizio.  La Giunta regionale, entro
trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  provvede  alla
costituzione  del  tavolo  a  seguito  delle  designazioni  ricevute  e  ne
definisce le modalità di svolgimento dei lavori”;

VISTA  la nota  prot. G1.2021.0000704 dell’8.01.2021 con la quale è stato chiesto 
alle  Associazioni  di  Enti  erogatori  privati  del  mondo  sociosanitario  di  voler 
comunicare i nominativi dei rappresentanti dei servizi residenziali, semiresidenziali, 
domiciliari e ambulatoriali al fine di garantire, in coerenza con quanto previsto dal 
citato articolo 4 della l.r  24/2020,  la più ampia e condivisa rappresentatività al 
tavolo di cui trattasi; 
 
PRESO ATTO della nota datata 12.01.2021, prot. G1.2021.0001271 del 13.01.2021 e 
della nota datata 18.01.2021, pervenuta in pari data, prot. G1.2021.0002401 con le 
quali sono state comunicate le designazioni richieste; 

RITENUTO di  dover  armonizzare  le  candidature  pervenute,  nell’ottica  di  una 
rappresentatività fattiva di tutti  gli Enti  privati  dei diversi setting assistenziali della 
Rete Territoriale;
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RITENUTO pertanto di costituire il Tavolo regionale sociosanitario per l’emergenza 
pandemica così composto: 

− Marco Trivelli,  Direttore Generale della DG Welfare e dirigente ad interim
della UO “Rete territoriale”;

− Alessandro  Malingher,  dirigente  presso  la  UO “Rete  territoriale”  della  DG
Welfare; 

− Paola  Sacchi  dirigente  della  Struttura  “Salute  mentale,  dipendenze,
disabilità e sanità penitenziaria” della DG Welfare;

− Walter Valsecchi, dirigente presso la UO “Rete territoriale” della DG Welfare;
− Fabio Vassalli - Referente AIOP – ambito Ambulatoriale;
− Stefano Rizzi - Referente CEAL – ambito Ambulatoriale;
− Michele Mosca - Referente FELCEAF – ambito Ambulatoriale (supplente);
− Raffaele Benaglio - Referente ARIS – ambito Domiciliare;
− Carlo Marazzini - Referente UNEBA – ambito Domiciliare;
− Massimo  Sparpaglione  -  Referente  ASSEDO  –  ambito  Domiciliare

(supplente);
− Sergio Sgambetterra - Referente ANASTE – ambito Residenziale;
− Rosaria Rigo - Referente AGESPI – ambito Residenziale;
− Luca Moroni - Referente FCP – ambito Residenziale (supplente);
− Massimiliano  Malè  -  Referente  ALLEANZA  COOP  –  WELFARE  –  ambito

Semiresidenziale;
− Marina Tassone - Referente ARLEA – ambito Semiresidenziale;
− Franco Radaelli  -  Referente ANFFAS Lombardia – ambito Semiresidenziale

(supplente);

CONSIDERATO che:

− il  Tavolo  di  lavoro  così  costituito  si  potrà  avvalere  di  altre  professionalità
interne ed esterne che verranno convocate in occasione degli incontri che
riguardano tematiche particolari;

− il  citato  Tavolo  dovrà  monitorare  l’attuazione  delle  misure  di  gestione  e
contenimento dell’emergenza da Sars – Cov - 2 in base ai servizi erogati in
ambito sociosanitario; 

− i  rappresentanti  delle associazioni componenti  del Tavolo, con riferimento
alle tematiche che  verranno  trattate,  si  impegnano  a  farsi  promotori  di
costante aggiornamento e informazione nelle rispettive aree di intervento,
nonché  collettori  delle  varie  istanze  e  proposte  agli  stessi  pervenuti  da
qualunque associazione o da singoli erogatori;
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CONSIDERATO altresì che:
− le funzioni di coordinamento del Tavolo sono affidate al dott. Marco Trivelli o 

suo delegato;
− che la convocazione al tavolo avviene su indicazione della DG Welfare con 

cadenza  almeno  trimestrale  oppure  su  richiesta  formalmente  trasmessa
alla DG Welfare, con motivazione circostanziata, da almeno due terzi dei  
rappresentanti degli erogatori componenti del Tavolo;    

− le attività di segreteria saranno svolte dalla dott.ssa Cinzia Gagliardi titolare
di  posizione  organizzativa  presso  la  Struttura  Accreditamento  e
negoziazione polo ospedaliero e rete territoriale;

− che la partecipazione al  Tavolo regionale sociosanitario per l’emergenza
pandemica è a titolo gratuito e non dà diritto a rimborsi delle spese;

RICHIAMATE la l.r. 20/08 e le DD.G.R. relative all’assetto organizzativo della Giunta 
regionale;

VAGLIATE e assunte come proprie dette valutazioni;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per  le motivazioni  espresse nelle  premesse del  presente  provvedimento,  che si 
intendono integralmente riportate:

1. di costituire il Tavolo regionale sociosanitario per l’emergenza pandemica 
così composto:

− Marco Trivelli,  Direttore Generale della DG Welfare e dirigente ad interim
della UO “Rete territoriale”;

− Alessandro  Malingher,  dirigente  presso  la  UO “Rete  territoriale”  della  DG
Welfare; 

− Paola  Sacchi  dirigente  della  Struttura  “Salute  mentale,  dipendenze,
disabilità e sanità penitenziaria” della DG Welfare;

− Walter Valsecchi, dirigente presso la UO “Rete territoriale” della DG Welfare;
− Fabio Vassalli - Referente AIOP – ambito Ambulatoriale;
− Stefano Rizzi - Referente CEAL – ambito Ambulatoriale;
− Michele Mosca - Referente FELCEAF – ambito Ambulatoriale (supplente);
− Raffaele Benaglio - Referente ARIS – ambito Domiciliare;
− Carlo Marazzini - Referente UNEBA – ambito Domiciliare;
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− Massimo  Sparpaglione  -  Referente  ASSEDO  –  ambito  Domiciliare
(supplente);

− Sergio Sgambetterra - Referente ANASTE – ambito Residenziale;
− Rosaria Rigo - Referente AGESPI – ambito Residenziale;
− Luca Moroni - Referente FCP – ambito Residenziale (supplente);
− Massimiliano  Malè  -  Referente  ALLEANZA  COOP  –  WELFARE  –  ambito

Semiresidenziale;
− Marina Tassone - Referente ARLEA – ambito Semiresidenziale;
− Franco Radaelli  -  Referente ANFFAS Lombardia – ambito Semiresidenziale

(supplente);

2. di stabilire che:
− il  Tavolo  di  lavoro  così  costituito  si  potrà  avvalere  di  altre  professionalità

interne ed esterne che verranno convocate in occasione degli incontri che
riguardano tematiche particolari;

− il  citato  Tavolo  dovrà  monitorare  l’attuazione  delle  misure  di  gestione  e
contenimento dell’emergenza da Sars – Cov - 2 in base ai servizi erogati in
ambito sociosanitario; 

− i  rappresentanti  delle associazioni componenti  del Tavolo, con riferimento
alle  tematiche  che  verranno  trattate,  si  impegnano  a  farsi  promotori  di
costante aggiornamento e informazione nelle rispettive aree di intervento,
nonché  collettori  delle  varie  istanze  e proposte  agli  stessi  pervenuti  da
qualunque associazione o da singoli erogatori;

3. di stabilire che:
− le funzioni di coordinamento del Tavolo sono affidate al dott. Marco Trivelli o 

suo delegato;
− che la convocazione al tavolo avviene su indicazione della DG Welfare con 

cadenza almeno trimestrale oppure su richiesta formalmente trasmessa alla
DG  Welfare,  con  motivazione  circostanziata,  da  almeno  due  terzi  dei
rappresentanti degli erogatori componenti del Tavolo;    

− le attività di segreteria saranno svolte dalla dott.ssa Cinzia Gagliardi, titolare
di posizione organizzativa presso la Struttura Accreditamento e negoziazione 
polo ospedaliero e rete territoriale;

− che la partecipazione al  Tavolo regionale sociosanitario per l’emergenza
pandemica è a titolo gratuito e non dà diritto a rimborsi delle spese;

4. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  alle  Associazioni  degli  Enti 
erogatori e  alle ATS che provvederanno a darne comunicazione agli enti 
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erogatori interessati;

5. di  attestare  che  il  presente  atto  non  è  soggetto  agli  obblighi  di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013

     IL SEGRETARIO

       ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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