
 
 
 
 

 

 

 

 

Oggetto: COSTITUZIONE COMMISSIONE INTERNA DI INDAGINE PER LA VERIFICA DELLE 

CURE PRESTATE PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CARLO NEI MESI DI 

OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita “l’Azienda Socio – Sanitaria  

Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera 

c), della Legge Regionale n. 23 dell’11.8.2015, a decorrere dall’1.1.2016, è subentrata nei rapporti giuridici 

attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo; 

Vista la propria Deliberazione n. 1 dell’1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Presa d’atto 

della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria 

Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”; 

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il 

Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo 

e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023; 

Preso atto della deliberazione n. 233 del 13/02/2020 avente per oggetto: “Approvazione proposta di Bilancio 

Preventivo Economico esercizio 2020. Versione V1”; 

Preso atto altresì del Decreto n. 12440 del 21/10/2020 avente per oggetto “Primo aggiornamento delle 

assegnazioni, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo e AREU delle risorse 

destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2020”; 

Vista la lettera pervenuta in data 18/11/2020 da un gruppo di dirigenti medici del Presidio Ospedaliero San 

Carlo impiegati nella gestione dell’emergenza sanitaria, con la quale viene segnalata la mancata erogazione 

di adeguate cure ai pazienti afferiti al Pronto Soccorso del Presidio San Carlo per presunti problemi di tipo 

organizzativo e funzionale nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno; 

Viste altresì le due e-mail del 19/11/2020 dei due Direttori della SC Anestesia e Rianimazione e della SC 

Pronto Soccorso e Degenza Breve del Presidio San Carlo, che interpellati dalla Direzione Sanitaria 

Aziendale, si dissociano formalmente e con forza dalle affermazioni contenute nella nota del 18/11/2020; 

Vista inoltre la nota inviata alla Direzione Aziendale in data 20/11/2020 dai dirigenti medici della Anestesia 

e Rianimazione San Carlo i quali precisano che “…non siamo a conoscenza di pazienti a cui siano state 

negate le cure intensive”; 

Dato atto della necessità di verificare la correttezza e la qualità delle cure prestate agli utenti del Presidio 

Ospedaliero San Carlo nel periodo considerato, costituendo una commissione interna di esperti con il 

compito di esaminare la documentazione sanitaria raccolta agli atti nel periodo considerato (ottobre-

novembre 2020), procedendo, ove occorra, alle audizioni del personale medico ed infermieristico dei reparti 

interessati (Pronto Soccorso/Anestesia e Rianimazione); 
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Vista la comunicazione del 20/11/2020 (allegato conservato in atti), nella quale il Direttore Sanitario ha 

precisato che “A seguito delle segnalazioni pervenute dal Personale Medico del Presidio San Carlo circa la 

possibile mancata somministrazione di cure adeguate ai pazienti afferiti al P.S. è istituita commissione di 

inchiesta interna per la valutazione dei casi di decessi avvenuti nel Pronto Soccorso del Presidio San Carlo 

nei mesi di ottobre e novembre c.a.”. 

Rilevato che, con comunicazioni del Direttore Sanitario e del Direttore Generale: 

- nota prot. n. 30779 del 20/11/2020 

- nota prot. n. 30930 del 23/11/2020 

- nota prot. n. 30934 del 23/11/2020 

- nota prot. n. 30938 del 23/11/2020 

(allegati conservati in atti) sono stati chiamati a far parte della Commissione interna in oggetto i seguenti 

esperti di comprovata esperienza nell’ambito tecnico-scientifico e sanitario, come da curriculum vitae 

acquisiti agli atti del presente provvedimento (allegati conservati in atti): 

Centanni Stefano, Chiumello Davide, Negroni Lucia, Passarella Sabrina, Gardinali Marco, Lavorato Maria 

Chiara, Baldelli Riccardo e, quali componenti esterni all’Azienda, Beretta Luigi e Di Marco Fabiano; 

Vista l’e-mail prot. n. 31295 del 24/11/2020 con la quale il Dr. Fabiano Di Marco ha declinato la richiesta di 

partecipare all’audit visto il suo contemporaneo coinvolgimento nel gruppo di lavoro ministeriale Agenas, 

finalizzato a definire i criteri di appropriatezza dei ricoveri di pazienti affetti da Covid19 nei diversi setting 

assistenziali;  

Ritenuto di integrare la Commissione con il Direttore del Dipartimento Area Medico Internistica, Parodi 

Marco, nominato con nota prot. n. 31392 del 25/11/2020 conservata in atti;  

Dato atto che la Commissione interna, così costituita, provvederà a nominare al proprio interno, a 

maggioranza dei propri componenti, il Presidente che consegnerà la relazione finale al Direttore Generale nel 

più breve tempo possibile; 

Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione; 

IL DIRETTORE GENERALE 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio 

Sanitario 

DELIBERA 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti: 

1. di costituire una Commissione interna di esperti per verificare la correttezza e la qualità delle cure 

prestate agli utenti del Presidio Ospedaliero San Carlo nel periodo considerato, costituendo una 

commissione interna di esperti con il compito di esaminare la documentazione sanitaria raccolta agli 

atti nel periodo considerato (ottobre-novembre 2020), procedendo, ove occorra, alle audizioni del 
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personale medico ed infermieristico dei reparti interessati (Pronto Soccorso/Anestesia e 

Rianimazione); 

 

2. di nominare a far parte della Commissione interna i seguenti componenti esperti: 

Centanni Stefano, Chiumello Davide, Negroni Lucia, Passarella Sabrina, Gardinali Marco, Lavorato 

Maria Chiara, Baldelli Riccardo, Parodi Marco e, quale componente esterno all’Azienda, Beretta 

Luigi; 

 

3. di stabilire che la Commissione interna, così costituita, provvederà a nominare al proprio interno, a 

maggioranza dei propri componenti, il Presidente che consegnerà la relazione finale al Direttore 

Generale nel più breve tempo possibile; 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’ASST Santi Paolo e 

Carlo; 

 

5. di dare atto che  il  presente provvedimento è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto  a 

controllo di Giunta Regionale, e verrà  pubblicato  sul  sito Aziendale, ai sensi dell’art. 17 comma  6  

L. R.  n. 33/2009 e ss.mm.ii. 
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Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Daniela Bianchi, Direttore Sanitario Nicola

Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi

delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000,

D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: Valentina Castello

Dirigente/Responsabile proponente: Matteo Stocco
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