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Determinazioni in merito al conferimento degli incarichi delle funzioni di coordinamento • 

coadiuvato da: 
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Il Direttore Amministrativo: Filomena Lopedoto 
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. . ;~·ba,:...;CA"PA ALL'ALBO 
ON-IJNE IL 

D 5' DICo 2013 

Richiamata la delibera n. 1 del 23.04.2013 con cui questa ASL ha preso atto della D.G.R. n. 
Xl20 del 3.4.2013, in virtù della quale è stato nominato il Commissario Straordinario della 
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo 
Stocco; 

Premesso che: 
• il CCNL del 07.04.1999, relativo al personale non dirigente del comparto sanità, nelle 

parti non modificate o integrate o disapplicate dal CCNL del 10.04.2008 personale non 
dirigente del comparto sanità, prevede l'istituzione, da parte delle Aziende Sanitarie e 
sulla base delle esigenze di servizio, di funzioni di coordinamento che richiedano 
assunzione diretta di responsabilità; 

• l'art. lO del C.C.N.L. 20.09.2001, II Biennio economico, relativo al personale non 
dirigente del comparto sanità, prevede una specifica indennità per coloro cui sia affidata 
la funzione di coordinamento e più specificatamente: 

o un 'indennità di funzione, parte fissa, corrisposta in via permanente ai soggetti 
indicati nei commi 2 e 3 dell'art. lO citato; 

o un'indennità di funzione, parte fissa, revocabile con il venir meno della funzione o 
anche a seguito di valutazione negativa, per i soggetti indicati al comma 6 del 
citato art. lO; . 

o un'indennità di funzione parte variabile revocabile, con il venir meno della 
funzione o anche a seguito di valutazione negativa, per entrambe le categorie di 
soggetti indicati ai precedenti punti; 

o il C.C.I.L. aziendale del 10.02.2011, a'pprovato con Delibera n. 409 del 
11.07.2011 ; 

Viste le deliberazioni del Commissario Straordinario: 
• n. 384 del 30.10.2013 avente ad oggetto "Mantenimento provvisorio delle fonzioni di 

coordinamento ai sensi dei vigenti CCNN.LL. e C Cl L."; 
• n. 397 del 31.10.2013 con cui è stato approvato il "Regolamento aziendale per il 

conferimento delle funzioni di coordinamento "; 
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• n. 398 del 31.10.2013 avente ad oggetto "Recepimento accordo per la definizione della 
quota del fondo contrattuale da destinare alle funzioni di coordinamento - Istituzione 
delle funzioni di coordinamento"; 

Verificato che: 
• in data 11.11.2013 sono stati pubblicati i bandi relativi al conferimento di n. 20 

funzioni di coordinamento; 
• la scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata alle ore 12.00 del 

22.11.2013; 

Atteso che ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, commi 4 e 5, del vigente "Regolamento 
aziendale per il conferimento delle funzioni di coordinamento" la selezione dei candidati 
aspiranti alle funzioni di coordinamento, previa verifica dei requisiti, viene effettuata da una 
Commissione, nominata dal Direttore Generale, preposta alla valutazione del curriculum e del 
colloquio degli stessi; 

Preso atto della nomina delle Commissioni di cui sopra, agli atti del Servizio Personale, e della 
programmazione dei colloqui pubblicata sul sito intraweb aziendale svoltisi in data 28 e 
29.11.2013: 

Visti gli esiti dei lavori delle Commissioni, depositate agli atti del Servizio Personale; 

Ritenuto: 
• sulla scorta degli esiti di cui al punto precedente, di conferire ai dipendenti indicati 

nell'allegato "Elenco dei coordinamenti Asl Monza e Brianzfi', parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, le funzioni di coordinamento; 

• di riconoscere le funzioni di coordinamento con decorrenza dal 01.12.2013, ad 
eccezione delle dipendenti Marmoro Giovanna Angela e Savino Irene i cui incarichi 
decorreranno dal 16.12.2013, data di insediamento effettivo nelle funzioni attribuite, per 
la durata di tre anni fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 2 e 9 del vigente "Regolamento 
aziendale per il conferimento delle funzioni· di coordinamento ",' 

Verificato che nell'accordo sottoscritto in data 29.10.2013 tra la delegazione di parte pubblica 
e della ASL della Provincia di Monza e Brianza e le OSS del Comparto e la RSU aziendale, 
approvato con deliberazione n. 398 del 31.10.2013, è stata definita la quota del fondo 
contrattuale da destinarsi al finanziamento del costo: 

• relativo àll'indennità, parte variabile, per le funzioni di coordinamento riconosciute ai 
soggetti di cui all'art. lO, commi 2 e 3, del C.C.N.L. 20.09.2001, II Biennio economico 
personale non dirigente del comparto sanità; 

• relativo all'indennità, parte fissa e variabile, per le funzioni di coordinamento 
riconosciute ai sensi dell'art. lO,. comma 6, del C.C.N.L. 20.09.2001, II Biennio 
economico personale non dirigente del comparto sanità; 

Di dare atto che: 

• è stato considerato il relativo costo complessivo, quantificato in €=37.176,45.= 
all'interno del prospetto modello "A" del bilancio preventivo 2013; 

• l'onere derivante dal presente provvedimento è finanziato con finanziamento indistinto; 
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• come indicato dal Direttore del Servizio Contabilità e Finanza, la registrazione 
dell'onere da esso derivante ai conti del bilancio di competenza, ruoli tecnico e sanitario 
avverrà. in sede di importazione dei flussi degli stipendi in fase di elaborazione degli 
stessi; 

Preso atto dell'attestazione del responsabile del Servizio competente circa la correttezza 
formale e sostanziale del presente provvedimento; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del 
Direttore Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed 
art. 15 della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative; 

DELmERA 

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate: 

1. di conferire ai dipendenti indicati nell'allegato "Elenco dei coordinamenti Asl Monza e 
Brianza", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le funzioni di 
coordinamento; 

2. di riconoscere le funzioni di coordinamento con decorrenza. dal 01.12.2013, ad eccezione 
delle dipendenti Marmoro Giovanna Angela e Savino !rene i cui incarichi decorreranno dal 
16.12.2013, data di insediamento effettivo nelle funzioni attribuite, per la durata di tre anni fatte 
salve le ipotesi di cui agli artt. 2 e 9 del vigente "Regolamento aziendale per il conferimento 
delle funzioni di coordinamento "; 

3. di dare atto, altresi, che che nell'accordo sottoscritto in data 29.10.2013 tra la delegazione di 
parte pubblica e della ASL della Provincia di Monza e Brianza e le OSS del Comparto e la 
RSU aziendale, approvato con deliberazione n. 398 del 31.10.2013, è stata definita la quota del 
fondo contrattuale da destinarsi al finanziamento del costo: 

• relativo all'indennità, parte variabile, per le funzioni di coordinamento riconosciute ai 
soggetti di cui all'art, lO, commi 2 e 3, del C.C.N.L. 20.09.2001, II Biennio economico 
personale non dirigente del comparto sanità; 

• relativo all'indennità, parte fissa e variabile, per le funzioni di coordinamento 
riconosciute ai sensi dell'art. lO, comma 6, del C.C.N.L. 20.09.2001, TI Biennio 
economico personale non dirigente del comparto sanità; 

4. di dare attò, altresi, che: 
• è stato considerato il relativo costo complessivo, quantificato in €=37.176,45.= 

all'interno del prospetto modello "A" del bilancio preventivo 2013; 
• l'onere derivante dal presente provvedimento è finanziato con finanziamento indistinto; 
• come indicato dal Direttore del Servizio Contabilità e Finanza, la registrazione 

dell' onere da esso derivante ai conti del bilancio di competenza., ruoli tecnico e sanitario 
avverrà in sede di importazione dei flussi degli stipendi in fase di elaborazione degli 
stessi; 

5. di incaricare il Servizio Personale, in qualità di Responsabile del procedimento, per gli atti 
conseguenti al presente provvedimento; 
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6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato 
all'Albo dell'Azienda ai sensi dell'art. 18, c.9, della L.R. 30.12.2009, n. 33. 

o STRAORDINARIO 

Esprimono parere favorevole: 

TI Direttore Amministrativo: Filomena L[~n ... 
TI Direttore Sanitario: patrizia Zarin . ~ 
TI Direttore Sociale: Roberto C . 
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Allegato alla delibera del Commissario Straordinario n. Lt~~ del 2. ~ .;\" < 2.. O"" ~ 
Oggetto: Determinazioni in merito al conferimento degli incarichi delle funzioni di 
coordinamento. 

n Responsabile del Procedimento 
TI Direttore del Servizio Personale 

~)l . LQJ~~~ 
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pr09rammazlone specifica, I rapporti con le famiglie degli OSpiti 
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Partecipare alla predlsposlzlone. adozIOne e reVISione, con il 
gruppo di lavoro di competenza, di strumenti per 

,l'organizzaZione dell'assistenza, quali protocolli, procedure e 
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PREVENZloNElservlzlo Igiene e Sanlta !Servlzlo 
MEDICO Pubblica ISanltà - U O 

D2Sl0, 

Coordinatore tecniCI Icoll re Prof le Ivacante 
della prevenzione ,San Tecnico Plev I 

PREVENZloNElservmo Igiene e Sanila IS€IVI~IO Igiene e Icoordlnatore tecnicI Icoli re Prof le Ivacante 
MEDICO Pubblica Sanlta Pubblica - U O della prevenzione San TecniCO Prev 

Monza 

l
i 678,43 10,00 l'C lorganlzzaZlone, pianificaZione e coordmamento delle attlv, Ità CO 

I degli operatori sanitari funzionalmente attnbultl, In situazIOni di 

I 
! " :~~II~I::: ~lr~;::'t;en2a e repenblllt:I~:~~n:rSaO~~I,~' 

l, I I Iuso' laccolta ed elaboraZione del dati statisticI, ove richiesti 

assegnato, gestione e supervlslOne del materrale In 

tenuta ed agolornamento del registro strumenti e taratUle, l I verifica e pro~posta del fabbisogni formativI del personale 

I 

0,00 

0,00 

OrganizzaZione, plal1lflCaZlone e coordrnamento delle attività 
degli operatori sanltart funzionalmente attribuiti, In situaZIOni di 
routme e di emergenza (programmazione plannmg attività, 
venflca e proposta plano ferie e repenbrlltà del personale 
assegnato, richiesta, gestione e supervlslone del matenale In 

uso, raccolta ed elabol'azlone del dati slatlstlcl, ove riChiesti 
tenuta ed aggIOrnamento del registro strumenti e tarature, 
verifica e proposta del fabbisogni formativI del personale 

Organizzazione, pianificazione e coordinamento delle attlvilà 
degli operatorr sanitari funZionalmente attnbultl, In situazioni di 
routlne e di emergenza (programmazione plannlng attMtà, 
venfica e proposta plano ferre e reperrbl:ltà del personale 
assegnato, richiesta, gestione e supervisione del materiale In 

uso, raccolta ed elaborazione del dati statistiCI, ove nchlestl, 
tenuta ed aggiornamento del registro strumenti e tarature, 
verifica e proposta del fabbisogni formativI del personale 

GO 

co 

19 A OrganizzaZione, pianificaZione e coordinamento delle attività co 22 

20 15 

21 16 

22 117 

23 118 

Direzione 
Sanitana 

DireZione 
Sanltarra 

I DlreZlone 
Sanltana 

I DirezIOne 
Sanltarra 

Monza Isanltano-AsSIstente 
sanltarro o mfermlerr 

PREVENZloNElservizio Igiene e Sanità Iservlzlo Igiene e Icoordlnamento Icollaboratore IBaccaro 
MEDICO Pubblica Sanità Pubblica - U O operatorr sanitari profeSSionale 

DeSIO sanltarro-Asslstente 
sanitario o mfermlerr 

PREVENZIONElserViZIo Igiene e Sanità Iservl~lo Igiene e Icoordmamento. I Collaboratore ISchlavl 
MEDICO Pubblica Sar1lta Pubblica - U O operatori sanltarr professionale 

Usmate sanltano-Asslstente 
sanltano o mfermlen 

PREVENZIONE SerVIzIo Igiene e Sanità U O Medlcma dello Coordinatore Collaboratore I Muratore 
MEDICO Pubblrca sport profeSSionale 

sanltarro-Infermiere 

PREVENZIONE Servizio PSAL ServizIo PSAL - U,O Coordinatore tecniCI Collaboratore IColombo 
MEDICO DeSIO PSAL professionale 

sanltarro esperto 
tecnico della 
prevenZione 

Raffaella 1678,43 1000,00 A 

Marrlena 1678,43 500,00 

ISerglo 11678,43 0,00 c 

IEnzo DariO 11678,43 500,00 

degli operatorr sanltan funZionalmente attribUiti, m situaZIOni di 
routlne e di emergenza (programmazione plannmg attività 
settimanale, monltoragglo degli ambulatOri vaccmall per la 
verifica del soddlsfaclmento degli utenti o per modifiche della 
programmazione delle sedute al fme di garantire la copertura 
vaccmale, m accordo con Il Responsabile di U O , verifica e 
proposta plano fene e reperrbililà, richiesta, gestione e 
supervlslone del materiale In uso, raccolta ed elaborazione del 
dati statistiCI ed epldemlOloglcl,venflca e proposta del fabbisogni 
fonnativi del personale) 

OrganizzaZione, pianificazione e coordinamento delle attività 
deglr operatort sanltan funZionalmente attribUiti, m situazioni di 
routlne e di emergenza (programmazione plannlng attività 
settimanale, monltoraggio degli ambulaton vacClnal1 per la 
verrflca del soddlsfaclmento degli utenti o per modifiche della 
programmazione delle sedute al fme di garantire la copertura 
vacclnale, m accordo con Il Responsabile di U O verrflca e 
proposta plano ferie e reperlbliltà; nchlesta, gestione e 
supervlSlone del materiale m uso, raccolta ed elaborazione del 
dati statistici ed epldemiologlcl,verlflca e proposta del fabbisogni 
formativI del personale) 

Organrzzazlone, pianificazione e coordinamento delle attività 
degli operatorr sanitan funZIOnalmente attribUiti, m Situazioni di 
routlne e di emergenza (programmazione plannrng attIVità 
settimanale; monltoragglo deglr ambulatori vaccina Il per la 
verifica del soddlsfacimento degli utenti o per modifiche della 
programmazione delle sedute al fme di garantire la copertura 
vaCClnale, rn accordo con il Responsabile di U O ; verrflca e 
proposta plano fene e reperlbrlltà, richiesta, gestione e 
supervlslone del materrale m uso, raccolta ed elaboraZione del 
dati statistiCI ed epidemlologicl,verifica e proposta dei fabbisogni 
formativi del personale) 

Organizzazione, pianrficazlone e coordmaMento delle attiVità 
degli operatorr sanitari funZionalmente attribuiti, In situazioni di 
routme e di emergenza (programmazione plannrng attiVità 
settimanale, definizione agende appuntamenti, registrazIOne 
attiVità rn programma dedlcatO),planlflcazlone obiettivi e verifica 
del risultatl;predlsposlzlone plano fene,verlflca e proposta del 
fabbisogni formatiVI del personale 

Organizzazione, pianificazione e coordinamento delle attiVità 
degli operatori sanitari funZionalmente attrrbUltl, in situazioni di 

co 25 

co 10 

co 

co 

routlne e di emergenza (programmazione plannlng attJVlta plano 

controlli e altre attvlta speCifiche del servlzlo/UO verrfica e }0t1'" -,...- . 
proposta plano ferre e repenblilta del personale assegnato <... • '" 
richiesta gestione e supervlslone del matenale m uso raccolta "'-.~',~ ... ' 

ed elaborazione del dati statistiCI ave nchlestl tenuta ed V"" ... f:;' 
aggiornamento del registro strumenti e tarature verifica e ~ 

proposta del fabbisogni formatiVI del persorale assegnato .. ) 

~\~ ~) .::/ ~ VZ~,~-
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124 !19 

I i 
I I 
I I 

I 
25 120 

26 121 

I I 
127 122 

28 123 

29 Il 

30 12 

31 13 

32 14 

33 15 

DireZione 
Sanltana 

!DlreZlone 
Sanltana 

IOlrezlone 
Sanitaria 

Direzione 
Sanitaria 

Direzione 
Sanitaria 

IDlrezlone 
SOCiale 

IDlrezlone 
SOCiale 

I DireZione 
SOCiale 

IDlrezlone 
SOCiale 

I Direzione 
SOCiale 

PREVEhIZIO~IEISerVIZIO PSAL 

MEDICO i 

I 
IPREVENZIOI\IElservlzlo PSAL 
r,IlEDICQ 

PREVENZIONE DIPARTIMENTO 
VETERINARIO PREVENZIONE 

VETERINARIO 

PREVENZIONE DIPARTIMENTO 
VETERINARIO PREVENZIONE 

VETERINARIO 

PREVENZIONE DIPARTIMENTO 
VETERINARIO PREVENZIONE 

VETERINARIO 

IDIPENDENZE ID~partlmento 
Dipendenze 

'DIPEIIJDENZE /DIPartlmento 
Dipendenze 

I DIPENDENZE 

lASSI IDIPartlmento ASSI 

lASSI Iservlzlo Dlsabllta 

! Ser\/IZIO PSAl . U O 

~Monza 

IserVIZIO PSAL - U O 
Ornago 

! 

SSA, SIAOA, SIAPZ -
DesIo 

Coordmatore tecllici 
PSAl 

jCoordmatore tecniCI Icollaboratore 
PSAL professionale 

sanitario esperto 
tecnico della 
prevenzione 

Coordinatore tecnicI Coli re Prof le 
della prevenzione San TeCnico Prev 

ISSA, SIAOA. SIAPZ - Icoordinatore tecniCI I Coli re Prof le 
Monza della prevenzione San Tecnico Prev 

ISSA. SIAOA, SIAPZ - I Coordinatore tecnici Icoli re Prof.le 
Usmate della prevenzione San Tecnico Prev 

l SerVIZIO Dipendenze !eOOCd,,,meo'o leo"'boe"oee 
aggangio precoce e Professionale 
Prefettura assistente SOCiale, 

educatore 
orQfp~::ilQn~lp 

fservlzlo Dipendenze --fcoor~inamento- -- {Collaboratore 
ridUZione del danno Professionale 

aSSistente SOCiale, 
educatore 
professionale 

Coordinamento Collaboratore 

tecniCo Professionale 
professionale Infermiere 
infermieri 

Icoordinamento Collaboratore 
tecnico Professionale 

professionale aSSistente SOCiale, 
operatori SOCIO educatore 

::lOlt rI rll<;trp.HII::l11 nrnfp<;<;inn::llp 
-,ser\llzio Dls-ablltà - Coordinamento Collaboratore 

tecnico Professionale 
professionale assistente SOCiale, 

operatori socio educatore 
sanitari distrettuali professionale 
di area disabilità e 
referente di area per 
II terrrtorlO 

'1 :::~;·~_·_·_···I:~:~··_·_-~I0~~:~~~~sa in~~nn~t~ indennjt-~-·-T:.~;~TI ~E CR 7B~-N-:----·-_··_--------- 'litiPolog~~I~. oper<lt:;l~····-_·-
L.; !:. I di I istanza fmsa dII, variabile lt-tlS~ A S· 1-. coora,' lcoordireati .eglme 

_ _ _ ___ L __ __ ___ __ __ __ __ ì.<:J.éI_,::!7"'_ ' 

IRlVè 

I 

c"' I ,"" " I 
I 
I 

1500,00 

I 

!vacante -t 
I 
I 

/Olprossln10 Vm,eozo 1, 678,43 I 0,00 

IVilia Barbara 1678,43 0,00 

ICallegari Fausto 1678,43 0,00 c 

I vacante \0,00 

1 Tortorella !Rosa Maria /1678,43 \0,00 

ITaula IAnnamarla 11.618,43 1500,00 

ICurtl ISusanna 1
'

,678,43 \0,00 IC 

ICarmagnola IRosa Maria \1678,43 [0,00 Ic 

Ocgeo""",,", pianificazione e cO:Jrdlnamento delle attIVità 
operatori sanitari funzionalmente attribuiti, "1 SituaZioni di 

rOlltme e di emelgenza (programmazione plannrng attiVità plano 
controlli e altre attvltà speCifiche del servlzlo/UO, venflca e 
proposta plano ferie e reperlbllltà del personale assegnato, 
richiesta, gestione e supervlslone del materiale In uso, raccolta 
ed elaboraZione del dati statistiCI. ove "chiesti, tenuta ed 
aggiornamento del registro strumenti e tarature, verifica e 
proposta del fabbisogni formativi de personale assegnato 

co 

Organrzzazlone, pianificazione e coordinamento delle attIVità CO 
degli operaton sanltarr funzionalmente attribuiti, rn SituaZIOni di 
I·outlne e di emergenza (programmazione plannlng attiVità plano 
controlli e altre attvltà speCifiche d~ servlzloIUO, verifica e 
proposta plano ferre e repenbrlltà del personale assegnato, 
rrchlesta, gestione e sllpervlslone de, materiale In uso, raccolta 
ed elaborazione del dati statistici, ove rrchlesti, tenuta ed 
aggiornamento del registro strumenti e tarature, verrflca e 
proposta del fabbisogni formatiVI del personale assegnato 

Governo plano controlll,gestione verrflche allerte,venfica 
assegnazione pratiche e Incanchl,programmazlone dell'attività 
d'ufflclo(es ricevimento pubbllco):planlficazlOne obiettivI e 
verifica del rrsultatl,predlsposlzlone plano ferre e 
reperrbllltà, verrflca e proposta del fabbisogni formatiVI del 
personale le attività svolte sono a scavalco dei tre servizi 

Governo plano controlll,gestione venfiche allerte,verlflca 
assegnazione pratiche e Incarrchl,programmazlone dell'attività 
d'ufflclo(es riceVimento pubbllco),planlflcazlone obiettiVI e 
verifica del rrsultatl,predisposizlone plano fene e 
repenbilltà;verrflca e proposta del fabbisogni formatiVI del 
personale Le attività svolte sono a scavalco dei tre servizi 

Governo plano controlll;gestione verifiche allerte, venflca 
assegnazione pratiche e Incarrchl,programmazione dell'attiVità 
d'ufflclo(es ricevimento pubbllco);pianlflcazlone obiettiVI e 
verifica del nsultati,predisposlzlone plano fene e 
repenbilltà,verlfica e proposta del fabblsognr formativi del 
personale le attività svolte sono a scavalco dei tre servizi 

Coordrnamento tecnico professionale attività centralizzate de! 
ServiZIO Dipendenze a valenza strategica, coordinamento 
attività di aggancIo precoce giovani co%umaton ed attiVità In 

delega da Prefettura IVI comprese le attiVità di consulenza a 
fl~n!tDrr 

Coordrnamento tecnico professionale attiVità centralizzate del 
ServiZIO Dipendenze a valenza strategica, coordrnamento 
attività di ridUZione del danno per utenti con abuso cronico di 
sostanze stupefacentr ed alcomllche ed attività di prevalente 
carattere SOCio-sanitariO a favore di utenza straniera con 
nr"I-J_l?m:;ot'<"'h_"" 
Coordinamento del personale rnfermlerlstlco del ServizIo 
dislocato tuttavia In 6 sedi terrrtonali (SER T., NOA e UO 
Carcere) e relativa attribuzione di compiti, verrfica corretta 
applicazione linee gUida e procedure del ServizIo 
Organizzazione delle turnazlonr nel songoli servizI e presso la 
sede centrale aperta tutto l'anno Corretta e puntuale 
applicazione delle normatiVe anche In materia di farmaCI 
stupefacenti, IVI comprese le tempestive rrchieste di 
approvvigionamento di farmaci e materrale sanitario, supporto 
per l'area professionale speCifica alla corretta, competa e 
tempestiva compilaZione della cartella clinica e del debiti 

Coordinamentodel procesSI erogatldai servIzI nei distretti, 
costruzione e promozione di protocolli e metodologfe operative 
di Integrazione multi professionale Cura della documentazione e 
raccolta analisI dati In raccordo con altri uffiCI del Dipartimento 

Coordinamento e raccordo attiVità distrettuali e progettualr rivolti 
al disabili anche con la messa In campo di azioni di 
Implementazione e di omogeneizzazlone di nuove articolazioni di 
offerta distrettuale, contributo alla produzione di 
documentazlonellmee guida e protocolli, gestione di raccolta ed 
analiSI di dati In raccordo con gli altrr UffiCI ASL e con gli Enti 
Gestori Supporto agli Gestori di Udo Socio Sanitarie In merrto 
alla adOZione di aZlonr di miglioramento de servizio offerto 
Gestfone leggi di settore di area disabilità Tenuta di tavoli 
tecnicI Interrstltuzlonalr Affidamento In autonomia di procesSI 
aZiendali di rrllevo (es Ammlssone minori In COD, finanZiamento 
legge 23 aUSIli ecc.) 
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Allegat\} alla deliberazione n 45,.q 

Elenco del Coordinamenti Asl Monza e Brianza 
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DireZione ~ - , 
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_--''----__ L _ _ j 

del 29.11.2013 

ICD" 

Stlutture 
Sanltarre 

;:~~ONE-- ···_·l~;:~·;~~- ··---I,':~:~~·~~·~·- ···rl·N~~-:-··--ll~~;!tà f:-:;··~I~~s~~~t;-, -Clinde·~~~-FASCI:-r~:·CR,~:~~--_·· __ ·_·_··_-----··l;~~d;~~oPd~r;;t~:-·····lregime 
I 

di"stanza Ifanablle lA j I~~or ,- I~~~( ma I 
. i<:t:o.r':<'"::l 

Coordinamento jRenata r1678,43 1'00 00 equipe vigilanza 

I 
accreditamento e 
controlli SOCIO 
,,:o.n,tBII 

B 

25.176,45 12.000,00 

37.176,45 

Coordinamento degli nelle aZioni di vigilanza e di 
COlltiOllo, SUppOl"to di confrcnto gestione delle modallta 
operative degli m!elevntl di vigilanza nel settore soclo-sanltano e 
socio-assistenZiale 
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