
PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA GESTIONE DEI LOCALI

SITI IN VIA STEFANARDO DA VIMERCATE 14 – MILANO
E DELLE RELATIVE ATTIVITA’ DI ASSISTENZA MEDICO-

INFERMIERISTICA

TRA

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (A.S.S.T.)  FATEBENEFRATELLI –
SACCO, con  sede  a  Milano,  in  via  G.B.  Grassi  n.  74  (C.F.  e  P.  Iva
09319690963),  in  persona  del  Direttore  Generale  e  legale
rappresentante  pro  tempore,  Dottor  Alessandro  Visconti  (C.F.
VCSLSN68A08L682V),  giusta  Delibera  della  Giunta  della  Regione
Lombardia in data 19 dicembre 2015 n. 4621
                                                       
Ufficio Scosticico Regioioltsegi – Ambitico Tegitticotitsegi di Mistlo con
sede a Milano, in via Soderini n. 24 (C. F. 80099830152), in persona del
Dirigente dott. Marco Bussetti (C. F. BSSMRC62E28L682I)

Iicicuco Combiptegiliivo Sctctsegi "Ptoso  egi Lttiiit Pili" con  sede a
Milano,  in via Stefanardo da Vimercate n.  14 (C. F.  80131170153),  in
persona  del  Dirigente  scolastico  Dott.  Davide  Gambero  (C.  F.
GMBDVD66T29F205U)

ATS Ciccà Megictoposictlt di Mistlo,  con sede legale in Milano, C.so
Italia n. 19, CF e Partita IVA n° 09320520969, nella persona del Direttore
Generale e  legale rappresentante pro-tempore, dott.  Marco Bosio (C.F.
BSOMRC62S30F205D), in virtù di quanto disposto dalla DGR n. 4611 del
19/12/2015;

PREMESSO CHE

 la  legge 23/2015 ha costituito le  ASST e assegnato alla Azienda
Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco (di seguito anche
ASST)  il territorio e le relative strutture sanitarie e socio-sanitarie
delle zone 1,2,3,4 e 8 di Milano, unitamente a competenze/attività
già in carico alla ASST;

 l’Istituto Comprensivo Statale "Paolo e Larissa Pini” di Milano (d'ora
in poi denominata Scuola), che storicamente accoglie persone con
patologie fsiche e/o neuropsichiche e/o sensoriali sino a 16 anni, ha
la necessità di assicurare, nell’ambito dell’organizzazione dell’anno
scolastico e nel rispetto delle norme sull’istruzione di cui alla legge
quadro  5.2  1992  n.  104  (articoli  12,13,18),  l’assistenza  medico-
infermieristica agli alunni che frequentano la scuola "P. e L. Pini",
portatori di disabilità ed afetti da gravi patologie.

 l'ASST FBF-Sacco (d’ora in poi denominata ASST) – nel cui territorio
(Municipio 2)  è situata la Scuola,  è capofla del progetto regionale
“Disabilità complesse” ed  è in grado di fornire assistenza medica
specialistica, infermieristica e riabilitativa con personale  aferente
alla SC NPIA del Dipartimento Salute Mentale, come descritto nel



“Progetto  per la realizzazione di un servizio medico-specialistico e
sanitario-assistenziale  dedicato  agli  alunni  disabili  della  scuola
Paolo e Larissa Pini di via Stefanardo da Vimercate-Milano”(allegato
1 parte integrate del presente protocollo di intesa) approvato da
Regione  Lombardia  con  nota  della  Direzione  Generale  Welfare
prot.G1.2017.0029004 del 28 settembre 2017 ;

 Il  Comune  di  Milano  con  propria  determina  dirigenziale  P.  G.
432009/2017  del  27/09/2017  della  Direzione  Educazione  –  Area
Servizi Scolastici ed Educativi ha stabilito di assegnare alla Scuola
gli spazi scolastici siti nel plesso di Via Stefanardo da Vimercate 14
– Milano;

PRESO ATTO CHE

 La Scuola - dalla chiusura delle "Scuole speciali" nell’ordinamento
scolastico  -  svolge  nella  città di  Milano  un’importante  azione
educativa e scolastica in favore di soggetti estremamente fragili e
bisognosi di continue cure e che tali soggetti altrimenti verrebbero
“dispersi" in altre scuole, privi della necessaria assistenza sanitaria;

 è necessario assicurare alla Scuola, di concerto e all’interno delle
indicazioni  regionali  in  materia,  l’assistenza sanitaria,  a sostegno
del progetto educativo individuale; 

 le prestazioni sanitarie si concretizzano nell’assistenza specialistica
di NPIA, nell’assistenza infermieristica e nella presenza di personale
medico  e  riabilitativo  atto  a  supportare  e  garantire  l’efettiva  e
corretta elaborazione e applicazione dei  programmi convalidati  e
delle prescrizioni dei curanti di ordine diagnostico e terapeutico;

SI CONVIENE CHE

LA SCUOLA per quanto sopra espresso
1. si impegna conseguentemente ad assicurare la messa a disposizione,
nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  di  legge,  presso  la  propria  sede
scolastica di Via Stefanardo da Vimercate, 14, Milano, di idonei locali e
spazi  accessori,  aventi  le  condizioni  ambientali  e  tecnico  edilizio
strutturali, che  consentano  l’adeguato  espletamento  -  da  parte  degli
operatori  della ASST - delle attività in favore dei bambini  gravemente
malati frequentanti la Scuola;
2.  si  impegna a rispettare  il  numero massimo di  iscrizioni  di  bambini
gravemente  malati  da  nutrire  con  mezzi  invasivi  (tetto  defnito
congiuntamente alla SC NPIA della ASST) entro i limiti  consentiti  dagli
spazi  destinati  alle  attività infermieristiche  presso  i  locali  messi  a
disposizione dalla scuola. E ciò al fne di assicurare la organizzazione e
gestione  delle  prestazioni  infermieristiche  nel  rispetto,  secondo
normativa  vigente,  degli  standard  e  delle  condizioni  tecnico  edilizio
strutturali presenti.



L'ASST FBF-Sacco, di concerto e all’interno delle indicazioni regionali in
materia e attraverso l’UOC Neuropsichiatria Infantile, per quanto sopra
espresso:
1. si  impegna ad assicurare,  presso i  locali  messi a disposizione dalla
Scuola,  adiacenti  alla  sede  scolastica  "Paolo  e  Larissa  Pini''  di  Via
Stefanardo da Vimercate, 14 - Milano, lo svolgimento delle prestazioni
necessarie, attraverso la presenza di n. 1 Dirigente Medico (NPIA), n. 1
collaboratore  FKT  ed  n.  1  terapista  della  Psicomotricità  nonché  di  2
infermieri professionali (assicurati dalla ATS nelle more del trasferimento
delle necessarie risorse alla ASST);
2. si impegna a garantire, altresì, l'impiego del personale medico nella
funzione  di  supporto  e  garanzia  dell’efettiva  e  corretta
elaborazione/applicazione  -  da  parte  del  personale  infermieristico,  dei
programmi condivisi e delle prescrizioni dei curanti di ordine diagnostico-
terapeutico in favore dei bambini in condizioni cliniche gravi oltre che
instabili frequentanti la Scuola;
3.  si  impegna  a  fornire  medicinali,  materiale  sanitario  ed  ogni  altro
materiale  di  consumo  necessario  per  il  regolare  funzionamento
dell’infermeria ed a provvedere, nel rispetto delle modalità previste dalla
legge,  allo  smaltimento  periodico  dei  rifuti  sanitari  speciali  prodotti
dall’infermeria. 

L’ATS Città Metropolitana MILANO, per quanto sopra espresso,
1.  si  impegna  ad  assicurare,  nelle  more  del  trasferimento  delle
necessarie risorse alla ASST, la presenza di 2 infermieri professionali;
2. si impegna a coordinare, d’intesa ed in accordo con gli altri soggetti
frmatari, il monitoraggio dell’andamento della attività svolta nell’ottica
del soddisfacimento dei bisogni sociosanitari degli alunni frequentanti la
scuola.
 

L’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Milano, per quanto
sopra espresso,
1. si impegna ad assegnare annualmente, in organico di diritto, unità
di personale ATA (collaboratori scolastici) sulla base di una richiesta del
Dirigente  scolastico  opportunamente  motivata,  al  fne  di  garantire  la
pulizia dei locali e ogni altra problematica di gestione;
2. provvede ad assegnare annualmente all’Istituzione scolastica, con
riferimento  specifco  alla  Scuola  speciale,  risorse  docenti  in  deroga,
qualora l’Ufficio ne disponga, sulla base del numero degli alunni disabili
inseriti.

LE PARTI, per quanto sopra espresso,
dichiarano  che  il  presente  protocollo  d’intesa  ha  validità  fno  al
31/08/2020 e può essere suscettibile di eventuali modifche proposte per
iscritto dalle parti. Esso mantiene la sua validità sino a formale disdetta
dello  stesso  da  parte  anche  di  uno  solo  degli  enti  coinvolti,  da
comunicare ai cointeressati con preavviso di almeno tre mesi.



Milano, 09.11.2017

Dott. Alessandro Visconti ____________________________

Dott. Marco Bussetti ________________________________

Dott. Davide Gambero ______________________________

Dott.  Marco Bosio _________________________________



L’originale sottoscritto in forma autografa è conservato presso "USR per la Lombardia
– Ufficio X Milano"
La  copia  informatica,  corredata  dalla  dovuta  attestazione,  è  assunta  al  protocollo
AOOUSPMI al numero 23250 del 18/12/2017


