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IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA  la  DGR n.  XI/2986  del  23  marzo  2020  “Ulteriori  determinazioni  in  ordine 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19 – area territoriale” che ha disposto misure 
finalizzate al potenziamento della presa in cura e la sorveglianza sanitaria territoriale e 
domiciliare per i pazienti affetti da Covid-19, nonché per le persone che a diverso titolo 
ne  possono  avere  necessità  (pazienti  con  isolamento  domiciliare,  pazienti  fragili  e/o 
cronici e complessi, pazienti no Covid-19 dimessi dall’ospedale), inclusi in particolare, la 
riorganizzazione e il potenziamento della rete di cure palliative domiciliare;

RICHIAMATO in particolare il  documento tecnico  “La Rete regionale di  cure palliative 
nell’emergenza  Covid-19:  documento  di  riorganizzazione  straordinaria  del  modello  
erogativo e della capacità di offerta delle Reti Locali di Cure Palliative”, allegato 4 della 
DGR n. XI/2986/2020 che prevede l’istituzione di due Organismi Tecnici, a livello Centrale e 
Periferico,  rispettivamente,  Gruppo  Tecnico  Centrale-CP-Covid19  (GTC-CP)  e  Gruppo 
Tecnico Periferico-CP-Covid19 (GTP-CP);

EVIDENZIATO che il  GTC-CP opera in stretta integrazione funzionale con DG Welfare e 
Unità di Crisi regionale da un lato, e con i Gruppi Tecnici Periferici-Covid19 istituiti presso 
ciascuna  ATS  dall’altro,  al  fine  di  dare attuazione  alle  indicazioni  previste  nel  sopra 
indicato documento tecnico; 

DATO ATTO che la DGR n.  XI/2986/2020 prevede che il  Gruppo Tecnico Centrale-CP-
Covid19 sia costituito da un membro dell’Unità di Crisi, da almeno 3 professionisti esperti in 
Cure palliative, nella Direzione di Strutture di CP e/o nella Programmazione Sanitaria, da 
un  referente  della  UO  Rete  Territoriale  e  da  un  funzionario  della  DG  Welfare  con 
esperienza nelle attività di programmazione della Rete Regionale di Cure Palliative;

RITENUTO, in  esecuzione  della  menzionata  DGR  n.  XI/2986/2020,  di  individuare  i 
professionisti  esperti  nel  settore delle cure palliative a fronte di  specifiche competenze 
tecniche, scientifiche ovvero di comprovata esperienza professionale; 

RITENUTO  pertanto, di  costituire  il Gruppo  Tecnico  Centrale-CP-Covid19  (GTC-CP), 
prevedendo la seguente composizione:

- Dr. Giovanni Claudio Rozzoni (membro dell’Unità di Crisi regionale per l’emergenza 
sanitaria)

- Dr. Gianpaolo Fortini – Coordinatore della SICP Lombardia
- Dr. Luca Moroni – Coordinatore FCP Lombardia
- Dr.  Furio  Zucco  -  Responsabile BTS  del  progetto  di  formazione  ex  DGR  n.  

X/5455/2016
- Dr.ssa Stefania Bastianello – Presidente FCP; AISLA 
- Dr. Michele Sofia – Direttore DICP ASST Rhodense
- Dr. Michele Fortis – Coordinatore DICP Brescia 
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- Dr. ssa Maria Elena Balza Savarino – funzionario titolare di PO DG Welfare
- Dr.ssa Simonetta Di Meo –  Dirigente Professioni  Sanitarie  UO Rete Territoriale DG  

Welfare 
- Dr. Alessandro Malingher– Dirigente Medico UO Rete Territoriale DG Welfare;

DATO ATTO che le funzioni del GTC-CP sono le seguenti:
- Fornire all’Unità di Crisi regionale tutti gli elementi tecnici finalizzati all’attuazione del 

Documento tecnico di cui all’allegato 4 della DGR n. XI/2986/2020, in particolare 
per ciò che riguarda l’analisi  del  bisogno, i  modelli  di  riorganizzazione, le risorse  
necessarie, gli aspetti tecnologici e quelli relativi alla formazione/informazione del 
personale.
Il supporto tecnico è finalizzato anche a fornire modalità operative riferite alla:

- presa in carico domiciliare dei pazienti; 
- consulenza specialistica da parte degli Erogatori identificati in questa prima 
fase applicativa. 

- Definire i modelli organizzativi e operativi di integrazione con il Sistema ADI-Covid, in 
attuazione delle indicazioni regionali.

- Monitorare  le  attività  periferiche  conseguenti  al  processo  di  riconversione  
emergenziale di cui alla citata DGR;

- Garantire  la  continuità  dei  flussi  di  comunicazione–informazione  con  i  Gruppi  
Tecnico Periferici- CP-Covid19 (GTP-CP);

- Coordinare le attività formative ed informative previste.

RITENUTO altresì:
- di affidare al dr. Gianpaolo Fortini il coordinamento tecnico operativo del GTC-CP;
- di affidare le funzioni di segreteria tecnica alla dott.ssa Maria Elena Balza Savarino, 

funzionario titolare di PO della DG Welfare;
- che le modalità di lavoro del GTC-CP possano essere svolte sia attraverso modalità 

a distanza, sia attraverso riunioni presso la DG Welfare;
- di  prevedere che la durata dell’incarico del GTC-CP sia strettamente correlata  

all’emergenza in corso;
 

VISTA  la  l.r.  n.  20/2008  e  s.m.i.  “Testo  unico  delle  Leggi  regionali  in  materia  di  
Organizzazione e Personale” nonché i Provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di  costituire il Gruppo Tecnico Centrale-CP-Covid19 (GTC-CP),  in attuazione alla 
DGR n. XI/2986/2020, prevedendo la seguente composizione:

-Dr. Giovanni Claudio Rozzoni (membro dell’Unità di Crisi regionale per l’emergenza 
sanitaria)
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-Dr. Gianpaolo Fortini – Coordinatore della SICP Lombardia
-Dr. Luca Moroni – Coordinatore FCP Lombardia
-Dr.  Furio  Zucco  -  Responsabile  BTS  del  progetto  di  formazione  ex  DGR  n. 
X/5455/2016
-Dr.ssa Stefania Bastianello – Presidente FCP; AISLA
-Dr. Michele Sofia – Direttore DICP ASST Rhodense
-Dr. Michele Fortis – Coordinatore DICP Brescia
-Dr. ssa Maria Elena Balza Savarino – funzionario titolare di PO DG Welfare
-Dr.ssa Simonetta Di  Meo –  Dirigente Professioni  Sanitarie  UO Rete Territoriale DG 
Welfare 
-Dr.  Alessandro  Malingher–  Dirigente  Medico  referente  UO  Rete  Territoriale  DG 
Welfare;

2. di stabilire che:
- le funzioni  di  coordinamento tecnico operativo del  GTC-CP sono affidate al  dr. 
Gianpaolo Fortini;
- le  funzioni  di  segreteria  tecnica  sono  affidate  alla  dott.ssa  Maria  Elena  Balza 
Savarino, funzionario titolare di PO della DG Welfare;
- le modalità di lavoro del GTC-CP possano essere svolte sia attraverso modalità a 
distanza, sia attraverso riunioni presso la DG Welfare, previa autorizzazione;
-di  prevedere che la durata dell’incarico del  GTC-CP sia strettamente collegata 
all’emergenza in corso;

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

4. di trasmettere il presente provvedimento agli interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

     LUIGI  CAJAZZO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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