
DECRETO N.  529 Del  11/04/2020

Identificativo Atto n.   1875

PRESIDENZA

Oggetto

ISTITUZIONE  COMMISSIONE  FINALIZZATA  ALLA  VERIFICA  DELLA  SITUAZIONE  IN
ESSERE NELLE RSA A SEGUITO DELLA PANDEMIA COVID 19  

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL PRESIDENTE

RICHIAMATI
● Decreto-Legge  del  23/02/2020  n.  6  -  Misure  urgenti  in  materia  di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
● Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 - Disposizioni 

attuative del decreto-legge 22 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da 
Covid-19; 

● Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  25/02/2020  -  Ulteriori 
disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante 
misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19; 

● Ordinanze  del  Ministro  della  Salute  rispettivamente  del  25/01/2020, 
30/01/2020, 21/02/2020; 

● Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3/02/2020 
n. 630 “Primi interventi urgenti in protezione civile in relazione all’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili”; 

● Decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  in  data 
23/02/2020  n.  574  “Nomina del  soggetto  attuatore  per  il  coordinamento 
delle  attività  poste  in  essere  dalle  strutture  della  regione  Lombardia, 
competenti nei settori della protezione civile e della sanità impegnate nella 
gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

● Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  01/03/2020  -  Ulteriori 
disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante 
misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19; 

● Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  04/03/2020  -  Ulteriori 
disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante 
misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19; 

● Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  08/03/2020  -  Ulteriori 
disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante 
misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19; 

● Decreto-Legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”; 

● Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  11/03/2020 – “Ulteriori 
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disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante 
misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19”; 

● Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

● Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 – “Ulteriori 
disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante 
misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

● Decreto-Legge  25  marzo  2020,  n.  19  “Misure  urgenti  per  fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

● Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  1°  aprile  2020  – 
“Disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”.

RICHIAMATE le  Ordinanze Presidente Giunta regionale  n.514 del  2  marzo 2020, 
n.515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020, n. 522 
del  6  aprile 2020 e n.528 dell’11 aprile 2020 con cui  sono state stabilite misure 
restrittive per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19;

RICHIAMATE, altresì:
● la  DGR  n.  2906  dell’8  marzo  2020  “Ulteriori  determinazioni  in  ordine 

all’emergenza epidemiologica da Covid – 19”;
● la DGR n. 2953 del 16 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni in ordine alla gestione 

dell’emergenza sanitaria da covid-19 - Comitato etico coordinatore per le 
sperimentazioni cliniche connesse alla cura dei pazienti affetti da infezione 
di covid-19 e per l’uso compassionevole delle stesse; 

● la  DGR  n.  2984  del  23  marzo  2020  “Ulteriori  determinazioni  in  ordine 
all’emergenza epidemiologica da Covid – 19. coinvolgimento delle strutture 
erogatrici private in attuazione delle previsioni contenute nel decreto-legge 
17 marzo 2020, n. 18”; 

● la DGR n. 2985 del 23 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni in ordine alla gestione 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Attivazione moduli  provvisori  presso 
ASST”; 

● la  DGR  n.  2986  del  23  marzo  2020  “Ulteriori  determinazioni  in  ordine 
all’emergenza epidemiologica da Covid - 19 – area territoriale”;  

● la  DGR  n.  2988  del  27  marzo  2020  “Attivazione  struttura  sanitaria 
temporanea della Fondazione Cà Granda – Ospedale Maggiore Policlinico 
nei padiglioni messi a disposizione dalla Fondazione Ente Fiera Milano - (di 
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concerto con gli Assessori Caparini e Gallera)”; 
● la  DGR  n.  3020  del  30  marzo  2020  “Ulteriori  disposizioni  per  la  gestione 

dell’emergenza  sanitaria  da  Covid-19.  istituzione  servizi  di  degenza  per 
sorveglianza pazienti Covid-19 paucisintomatici (centro di costo COV 20);

CONSIDERATO  che per effetto della pandemia da COVID 19, che ha colpito in 
maniera rilevante la nostra Regione e l’intero Servizio Sanitario Regionale, sia nella 
componente territoriale sia in quella ospedaliera è stato fortemente messo sotto 
pressione e ancora oggi è sottoposto ad  un intenso lavoro di adattamento ad 
una situazione emergenziale di elevata intensità;

CONSIDERATO che quasi contemporaneamente alle Strutture Sanitarie per acuti 
anche le Strutture Socio Sanitarie Territoriali sono state chiamate a rispondere ad 
esigenze assistenziali  radicalmente  diverse  rispetto  alle  ordinarie  esigenze  degli 
ospiti assistiti;

VALUTATO  che, a  seguito  dello  cambiamenti  organizzativi  del  Sistema  Socio 
Sanitario Regionale, conseguenti allo stato emergenziale, sia giunto il momento di 
effettuare un audit  strutturato al  fine di  verificare le migliori  best  practices e le 
azioni eventualmente necessarie per affrontare al meglio nel prossimo futuro una 
convivenza con il virus COVID 19;

RITENUTO pertanto di attivare un team di esperti di diversi settori (geriatri, igienisti, 
epidemiologi,  infettivologi,  risk  manager,  palliativisti)  cui  affidare  il  compito  di 
effettuare l’audit strutturato di cui al capoverso precedente;

RITENUTO quindi,  di  individuare,  come da proposta  ricevuta  dall'Assessorato  al 
Welfare, tali esperti nei seguenti professionisti:

PRESIDENTE 

● Dott.  MAURO  AGNELLO già  Direttore  Agenzia  di  Controllo  del  Sistema 
Sociosanitario Lombardo 

COMPONENTI

● Prof.  Furio  ZUCCO Medico  Chirurgo  specializzato  in  Anestesiologia  e 
Rianimazione e Riabilitazione e Terapia del dolore Cure palliative

● Roberto BERNABEI Prof. Ordinario Medicina Interna Uni Cattolica/Presidente 
Italia Longeva
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● Prof. Giuliano RIZZARDINI Direttore Resp.le Malattie Infettive Ospedale Sacco

● Dott. Roberto BLACO Dirigente dell’Osservatorio Statistico Regionale 

● Matteo CESARI Prof. Ordinario Uni MI/Pres. scuola special. Geriatria

● Prof.  Pierachille  SANTUS Direttore  Resp.le  Pneumologia  Ospedale 
Sacco/Pres. S.I.P. Lombardia 

● Dott.ssa Luciana BEVILACQUA Esperta in Risk Management

● Dott.ssa Maria Cristina OPPEZZO Medico Legale

● Prof. Carlo  SIGNORELLI Prof.  Ordinario di  Igiene e sanità pubblica Uni San 
Raffaele/Direttore Scuola specializzazione in Igiene;

DATO  ATTO che  la  Commissione  dovrà  formulare  proposte  di  miglioramento 
organizzativo  al  fine  di  poter  ancora  meglio  rispondere  alle  esigenze  della 
popolazione anziana e fragile nei prossimi mesi di gestione dell’epidemia COVID 
19, partendo dalle seguenti valutazioni: 

● Valutazione della mortalità riconducibile a Coronavirus all’interno delle RSA 
e della sua variabilità;

● Confronto fra il periodo 2019 e 2020 fra la mortalità interna alle RSA  e quella 
della  popolazione  anziana  e  fragile  nei  diversi  territori  e  a  partire  dalla 
Regione Lombardia;

● Approfondimenti relative alle procedure messe in atto nelle RSA con eccessi 
di mortalità e in quelle in cui  la mortalità riconducibile a COVID  19  è stata 
minima o assente; 

● Valutazione delle strategie di protezione degli operatori messe in atto; 
● Valutazione delle strategie di isolamento e di protezione dei pazienti messe 

in atto; 
● Valutazione delle strategie di sorveglianza messe in atto; 
● Valutazione  dell’assistenza  complessiva  prestata  ai  pazienti  COVID  o 

sospetti COVID

CONSIDERATO che:
● la Commissione potrà, valutate le esigenze, a seconda dei temi trattati  e 

delle professionalità necessarie da coinvolgere, avvalersi anche di ulteriori 
professionisti  e che le Direzioni  delle ATS dovranno mettere a disposizione 
della Commissione ogni informazione utile al  lavoro della stessa fornendo 
altresì ogni opportuno supporto da parte dei propri uffici;
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● alla Commissione vengano garantiti i necessari supporti logistici ed operativi 
connessi allo svolgimento del suo mandato;

DATO ATTO che la partecipazione alla Commissione finalizzata alla verifica della 
situazione  in  essere  nelle  RSA  a  seguito  della  pandemia  COVID  19  è  a  titolo 
gratuito e non comporta il riconoscimento di alcun rimborso spese. 

DECRETA

1. di Istituire una Commissione finalizzata alla verifica della situazione in essere 
nelle RSA a seguito della pandemia COVID 19; 

2. che la Commissione è composta da:

PRESIDENTE 
● Dott. MAURO AGNELLO già Direttore Agenzia di Controllo del Sistema 

Sociosanitario Lombardo  

COMPONENTI
● Prof. Furio  ZUCCO Medico Chirurgo specializzato in Anestesiologia e 

Rianimazione e Riabilitazione e Terapia del dolore Cure palliative

● Roberto  BERNABEI Prof.  Ordinario  Medicina  Interna  Uni 
Cattolica/Presidente Italia Longeva

● Prof. Giuliano RIZZARDINI Direttore Resp.le Malattie Infettive Ospedale 
Sacco

● Dott. Roberto BLACO Dirigente dell’Osservatorio Statistico Regionale 

● Matteo CESARI Prof. Ordinario Uni MI/Pres. scuola special. Geriatria

● Prof.  Pierachille  SANTUS Direttore  Resp.le  Pneumologia  Ospedale 
Sacco/Pres. S.I.P. Lombardia 

● Dott.ssa Luciana BEVILACQUA Esperta in Risk Management

● Dott.ssa Maria Cristina OPPEZZO Medico Legale

● Prof. Carlo  SIGNORELLI Prof. Ordinario di Igiene e sanità pubblica Uni 
San Raffaele/Direttore Scuola specializzazione in Igiene;
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3. che la Commissione dovrà formulare proposte di miglioramento organizzativo 
al  fine  di  poter  ancora  meglio  rispondere  alle  esigenze  della  popolazione 
anziana  e  fragile  nei  prossimi  mesi  di  gestione  dell’epidemia  COVID  19, 
partendo dalle seguenti valutazioni: 
● Valutazione della mortalità riconducibile a Coronavirus all’interno delle RSA 

e della sua variabilità;
● Confronto fra il periodo 2019 e 2020 fra la mortalità interna alle RSA  e quella 

della  popolazione  anziana  e  fragile  nei  diversi  territori  a  partire  dalla 
Regione Lombardia; 

● Approfondimenti relative alle procedure messe in atto nelle RSA con eccessi 
di mortalità e in quelle in cui  la mortalità riconducibile a COVID  19  è stata 
minima o assente; 

● Valutazione delle strategie di protezione degli operatori messe in atto; 
● Valutazione delle strategie di isolamento e di protezione dei pazienti messe 

in atto; 
● Valutazione delle strategie di sorveglianza messe in atto; 
● Valutazione  dell’assistenza  complessiva  prestata  ai  pazienti  COVID  o 

sospetti COVID

4. che la Commissione potrà, valutate le esigenze, a seconda dei temi trattati e 
delle  professionalità  necessarie  da  coinvolgere,  avvalersi  anche  di  ulteriori 
professionisti  e  le  Direzioni  delle  ATS  dovranno mettere  a disposizione della 
Commissione ogni informazione utile al lavoro della stessa fornendo altresì ogni 
opportuno supporto da parte dei propri uffici;

5. che  alla  Commissione  vengano  garantiti  i  necessari  supporti  logistici  ed 
operativi connessi allo svolgimento del suo mandato;

6. di dare atto che la partecipazione alla Commissione finalizzata alla verifica 
della situazione in essere nelle RSA a seguito della pandemia COVID 19 è a 
titolo gratuito e non comporta il riconoscimento di alcun rimborso spese. 
                                   

    
IL PRESIDENTE

         ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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