___________________________________________________________________________________

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA

DECRETO N. 415

DEL 21/10/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE UNITA’DI CRISI AZIENDALE –
GESTIONE EPIDEMIA DA COVID-19

IL DIRETTORE GENERALE – DR. GIUSEPPE ROSSI

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Gianluca Bracchi

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Rosario Canino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Paola Mosa

Il Responsabile del procedimento: Rosario Canino

Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Sede Legale: Viale Concordia n.1 – 26100 Cremona – C.F./P.IVA 01629400191

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:
- l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 31 gennaio 2020, ha dichiarato l’epidemia
da Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il Consiglio dei Ministri, in data 31 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza
nazionale, per la durata di sei mesi, con l’adozione di una serie di iniziative di carattere
straordinario ed urgente atte a fronteggiare le situazioni di pregiudizio per la collettività in
conseguenza del rischio sanitario connesso al dilagare dell’infezione da Covid-19;
- il decreto legge 30 luglio 2020, n 83, ad oggetto “Misure urgenti connesse con la scadenza
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio
2020” ha prorogato al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sanitaria e le conseguenti
specifiche misure di contenimento dell’epidemia;
- il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, ad oggetto “Misure urgenti connesse con la proroga
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità
operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739
del 3 giugno 2020", ha prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;
RICHIAMATE le disposizioni tutte, adottate, sino ad oggi, dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e recanti misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19, nonché le ordinanze e le determinazioni assunte dalla Presidenza della Regione
Lombardia e dalla Direzione Generale Welfare, in materia di gestione dell’emergenza
epidemiologica in argomento;
CONSIDERATO che, in data 22 febbraio 2020, è stata istituita presso l’ASST di Cremona una
“unità di crisi” in seno alla direzione strategica, per la gestione dell’emergenza Covid-19, preposta,
in particolare, oltre che al monitoraggio ed al coordinamento dell’attività in corso, alla rivalutazione
ed all’aggiornamento dell’organizzazione dei processi, dei percorsi e delle procedure operative per
la gestione dell’emergenza connessa all’emergenza epidemiologica in atto, chiamando a far parte di
tale task force i seguenti soggetti aziendali in possesso di competenze e professionalità specifiche in
rapporto alle attività da porre in essere;
RICHIAMATO il decreto aziendale n. 373 del 22 settembre 2020, che si da per integralmente
dedotto, che ha descritto il contesto emergenziale epidemiologico Covid-19 gestito dall’ASST di
Cremona, compresa la formalizzazione della costituzione dell’unità di crisi, così come sopra citata;
CONSIDERATO che il mutamento, in questi mesi, dell’evento pandemico connesso al Covid-19 ed
il conseguente cambiamento delle necessità e delle risposte attese dagli enti erogatori sanitari e
sociosanitari, tra cui l’ASST di Cremona, impone una costante revisione degli assetti organizzativi
e strutturali;
RITENUTO, pertanto, alla luce della pregressa esperienza, ed in considerazione della ripresa
dell’emergenza pandemica, di ridefinire la strutturazione dell’unità di crisi aziendale deputata alla
pianificazione e gestione dell’epidemia da Covid-19, prevedendone la seguente composizione:
Direzione Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario
Direttore Sociosanitario
Direttore Medico Ospedale di Cremona
Direttore Medico Ospedale Oglio Po
Direzione Aziendale Professioni Sanitarie (DAPS)
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Direttore Dipartimento Tecnico Amministrativo
Direttore Dipartimento Medico
Direttore Dipartimento DEA
Direttore Dipartimento Medicina Radiologica e di Laboratorio
Direttore UOC Malattie Infettive
Direttore UOC Medicina Generale presidio ospedaliero di Cremona
Direttore UOC Medicina Generale presidio ospedaliero Oglio Po
Direttore UOC Pneumologia
Direttore UOC Pronto Soccorso
Direttore UOC Anestesia e Rianimazione presidio ospedaliero di Cremona
Direttore UOC Farmacia
Risk Manager
Medico competente
Responsabile UO Gestione Operativa
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione
Direttore UOC Risorse Umane
Direttore UOC Acquisti e Servizi
Direttore UOC Ufficio Tecnico
Direttore UOC Ingegneria Clinica
Direttore UOC Servizi Sanitari, Sociosanitari e Territoriali
Responsabile UO Comunicazione
Servizi informativi Aziendali
Ufficio Qualità;
RITENUTO di individuare nella persona del Direttore Sanitario il responsabile dell’unità di crisi,
affidando a questi, in particolare, la convocazione del medesimo organismo e la definizione delle
questioni da trattare;
RITENUTO, inoltre, essenziale, definire, sin da subito:
- l’obbligatorietà della partecipazione personale di ciascun componente all’unità di crisi, non
ammettendosi la possibilità di delega, ma solo l’assenza per giustificato motivo;
- la necessità di utilizzare anche strumenti informatici di convocazione e riunione, per
garantire celerità, certezza e sicurezza nella gestione degli incontri;
- la necessità di verbalizzare celermente gli indirizzi come definiti e le decisioni assunte
dall’unità di crisi, per garantire trasparenza dell’azione amministrativa e condivisione
informativa e documentale tra i componenti, individuando, al tal fine la dott.ssa Romina
Vecchia dell’Avvocatura aziendale;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal competente Responsabile del procedimento in ordine alla
regolarità tecnica del provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario;
DECRETA
1. di strutturare l’unità di crisi aziendale, in relazione all’emergenza pandemica determinata dalla
diffusione del virus SARS-COV-2, come in appresso:
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario
Direttore Sociosanitario
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Direttore Medico Ospedale di Cremona
Direttore Medico Ospedale Oglio Po
Direzione Aziendale Professioni Sanitarie (DAPS)
Direttore Dipartimento Tecnico Amministrativo
Direttore Dipartimento Medico
Direttore Dipartimento DEA
Direttore Dipartimento Medicina Radiologica e di Laboratorio
Direttore UOC Malattie Infettive
Direttore UOC Medicina Generale presidio ospedaliero di Cremona
Direttore UOC Medicina Generale presidio ospedaliero Oglio Po
Direttore UOC Pneumologia
Direttore UOC Pronto Soccorso
Direttore UOC Anestesia e Rianimazione presidio ospedaliero di Cremona
Direttore UOC Farmacia
Risk Manager
Medico competente
Responsabile UO Gestione Operativa
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione
Direttore UOC Risorse Umane
Direttore UOC Acquisti e Servizi
Direttore UOC Ufficio Tecnico
Direttore UOC Ingegneria Clinica
Direttore UOC Servizi Sanitari, Sociosanitari e Territoriali
Responsabile UO Comunicazione
Servizi informativi Aziendali
Ufficio Qualità;
2. di individuare nella persona del Direttore Sanitario il responsabile dell’unità di crisi, affidando a
questi, in particolare, la convocazione del medesimo organismo e la definizione delle questioni da
trattare;
3. di definire, sin da subito:
- l’obbligatorietà della partecipazione personale di ciascun componente all’unità di crisi, non
ammettendosi la possibilità di delega, ma solo l’assenza per giustificato motivo;
- la necessità di utilizzare anche strumenti informatici di convocazione e riunione, per
garantire celerità, certezza e sicurezza nella gestione degli incontri;
- la necessità di verbalizzare celermente gli indirizzi e le decisioni assunte dall’unità di crisi,
per garantire trasparenza dell’azione amministrativa e condivisione documentale tra i
componenti, individuando, al tal fine la dott.ssa Romina Vecchia dell’Avvocatura aziendale;
4. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri specifici per
l’ASST di Cremona;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.17, comma 6,
della legge regionale della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33.
Firmato digitalmente
Dr. Giuseppe Rossi
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