
 

        
 

Milano, 11 gennaio 2021 

 

Al Presidente del Consiglio regionale 

Alessandro Fermi 

SEDE 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

Oggetto: Delibera ASST Santi Paolo e Carlo n.3002/2020 affidamento di assistenza e 

consulenza legale 

Il sottoscritto consigliere regionale 

 

premesso che, 

la ASST Santi Paolo e Carlo è stata oggetto nei mesi precedenti di una serie di articoli su 

varie testate giornalistiche e servizi televisivi, causa una lettera divenuta pubblica e 

sottoscritta da oltre cinquanta medici operanti nell'area critica che rilevava una situazione 

drammatica presente nel Pronto Soccorso del presidio San Carlo con conseguenze “né 

eticamente né eticamente tollerabili” dai medici. 
 

Il Direttore Generale della ASST, invece di ricreare un clima disteso e comprendere le 

motivazioni della protesta, provvedeva a rimuovere il Capo Dipartimento dell'Area 

Emergenza Urgenza dell'intera ASST e costituiva una commissione di verifica che non era 

rispondente ai principi di imparzialità previsti dallo stesso regolamento aziendale sugli 

“internal audit” debitamente deliberato. 

 

Premesso inoltre che, 

il Direttore Generale della ASST in oggetto, a seguito di eventuali azioni disciplinari e 

penali intraprese nei confronti dei medici dichiarate nell'articolo comparso su “La Verità”, 

provvedeva a emettere comunicato stampa nel quale smentiva quanto dichiarato sulla 

vicenda. 

  Atteso che, 

lo stesso Assessore al Welfare all'interno del dibattito dell'aula consigliare si impegnava 

personalmente a ricomporre la situazione e un clima positivo a tutela di operatori e 

pazienti, auspicando nel giro di una decina di giorni la chiusura delle verifiche interne e 
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inviando lo stesso Direttore Generale Welfare Dott. Trivelli per verificare la situazione nella 

ASST.   
 

Verificato che, 

la Direzione della ASST recentissimamente con Delibera n.3002 del 23/12/2020 procedeva 

con l'affidamento diretto di Servizio e di Assistenza Legale riportando testualmente 

all'interno delle premesse del dispositivo “che la Direzione Strategica di questa ASST, con 

nota deposita in atti, ha chiesto alla SC proponente di procedere ad affidare il servizio di 

assistenza e consulenza legale per la gestione del contenzioso avente ad oggetto “Lettera del 

18.11.2020 sottoscritta da dipendenti della ASST Santi Paolo e Carlo; querela Dr. Matteo 

Stocco del 25.11.2020”. 

 

Interroga l’Assessore competente per conoscere 

• le motivazioni che hanno indotto la ASST nel procedere in tale incarico, vista la mancanza di 

una serie di elementi di trasparenza che evidenziano lo scopo dell'affidamento; 

• per quale ragione si è utilizzato, per il pagamento della consulenza, il fondo “Altre spese 

generali” e precisamente il conto economico denominato “Manutenzioni Riparazione 

Ordinarie Attrezzature Sanitarie”; 

• per quale ragione si è affidato allo Studio Legale Associato Casiraghi un incarico di così breve 

durata temporale; 

• per quale ragione lo studio legale citato non risulta tra i consulenti legali presenti 

rintracciabili sul sito aziendale; si chiede inoltre che lo stesso elenco venga puntualmente 

aggiornato e di avere copia della stessa deliberazione con relativa data di presentazione per 

singolo professionista; 

• per quale ragione la Direzione della ASST abbia provveduto solo con Delibera n.1 del 7 

gennaio 2021 a formalizzare l'istituzione dell'Unità di Crisi per far fronte all'Emergenza 

Pandemica, visto quanto emerso dall'inizio dell'ondata pandemica all'interno della stessa 

ASST; per tale ragione si chiede di avere evidenza formale dell'effettiva attività della stessa 

unità di crisi dall'inizio della pandemica; 

• che venga chiarito definitivamente, da parte del Direttore Generale delle ASST dei Santi Paolo 

e Carlo, se è stata deposita, nei giorni immediatamente successivi la pubblicazione della 

lettera dei medici, formale denuncia/querela nei confronti degli stessi firmatari della nota. 

 

 

                                                                                              f.to Pietro Bussolati 


