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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 229 DEL 03/03/2022
SERVIZIO/U.O. PROPONENTE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

QUALITA' E MONITORAGGIO PROCESSI
INTEGRAZIONE

Flavia Gherardi

OGGETTO: RISK MANAGEMENT: UNITÀ DI ASCOLTO E MEDIAZIONE AZIENDALE
- AGGIORNAMENTO COMPONENTI

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATE le deliberazioni del direttore generale:
- 955 del 24/12/2010 “Risk Management – istituzione Unità di Ascolto e Mediazione aziendale –
nomina mediatori “
- 203 del 17/03/2016: “Risk management – Unità di Ascolto e Mediazione aziendale – integrazione”
PRESO ATTO del recesso dal 01/01/2022 dal rapporto di lavoro del dott. Lionello Gualeni –
Coordinatore dell’Unità di Ascolto e Mediazione nonché componente del Gruppo dedicato
Regionale;
RICHIAMATE le linee operative di risk management in sanità – anno 2022 che tra gli altri punti
confermano la promozione a livello aziendale di specifiche attività per migliorare i processi di
ascolto/mediazione, possibilmente sfruttando la rete regionale di mediatori, attivando scambi di
mediatori nel caso di necessità di comporre équipe di ascolto e mediazione dei conflitti;
RITENUTO pertanto di aggiornare la composizione dell’unità di ascolto e mediazione aziendale che
risulta così composta:
- Paola Milanese – Psicologa (Coordinatore dell’Unità di Ascolto e Mediazione)
- Wilma Guerinoni – Coordinatore infermieristico -

- Ancilla Zappella – Assistente amministrativo U.O. Qualità Risk Management e processi d’integrazione
DATO ATTO che il responsabile del procedimento relativo al presente provvedimento è il risk
manager aziendale dott.ssa flavia gherardi, direttore u.o.c. Qualità, Risk Management e Processi
d'Integrazione;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal competente responsabile in ordine alla regolarità tecnica
del provvedimento;
ACQUISITO il parere favorevole del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore
sociosanitario, ciascuno per la rispettiva competenza;
DELIBERA
1. di aggiornare la composizione dell’Unità di Ascolto e Mediazione Aziendale che risulta così
composta:
- Paola Milanese – Psicologa (Coordinatore dell’Unità di Ascolto e Mediazione)
- Wilma Guerinoni – Coordinatore infermieristico - Ancilla Zappella – Assistente amministrativo U.O. Qualità risk management e processi d’integrazione
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi;
3. di dare atto che il Responsabile del procedimento relativo al presente provvedimento è il Risk
Manager aziendale Dott.ssa Flavia Gherardi, Direttore U.O.C. Qualità, Risk Management e Processi
d'Integrazione;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale Welfare Polo ospedaliero –

Regione Lombardia (casella di posta elettronica rischiosanita@regione.lombardia.it) - nonchè alle
persone, UU.OO. e Servizi dell’Azienda interessati per la dovuta informazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Locati
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