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FOTOVOLTAICO BASSINI: AUTOPRODOTTO
75% ENERGIA PER LA CLIMATIZZAZIONE
Il 75% dell'energia elettrica necessaria per la climatizzazione del Bassini è fornita nelle giornate di sole dall'impianto a pannelli
fotovoltaici, installato sui tetti del presidio di Cinisello e inaugurato il 18 luglio.
Realizzato con un finanziamento della Regione Lombardia, nell'ambito del programma “Ospedali fotovoltaici”, consente un
risparmio di circa € 30.000/anno sulla bolletta energetica dell'ospedale, con una riduzione dell'inquinamento ambientale da
CO2 di circa 110.000 Kg/annui (come 1.000 viaggi Milano-Roma in auto). Oltre al risparmio, a ICP va il canone di
concessione pari a 16.500,00 euro.
L'impianto fotovoltaico è rispettoso del paesaggio (il Presidio è
inserito nell'area di interesse paesaggistico del Parco Nord ed
ha la certificazione ambientale ISO 14001 )e non ha un
significativo impatto visivo. Il costo è stato di 1.600.000,00 €,
interamente sostenuto dalla società
Carbotermo, con
finanziamento regionale dedicato e contributo statale
ventennale del Conto Energia, che consentirà di ammortizzare
l'investimento. La società Carbotermo di Milano si era
aggiudicata la progettazione esecutiva, la realizzazione e la
gestione ventennale. All'inugurazione hanno partecipato il DG
ICP Alessandro Visconti, il Presidente del Consorzio Libera
Energia Francesco Beretta (DG AO San Gerardo Monza)
insieme al vicepresidente Dr.ssa Cristina Cantù (DG AO
Gallarate) e all'ing. Andrea Berti e Giampietro Pellizzer della
Società Carbotermo, che ha realizzato l'impianto, nonché
l'avv. Lorena Marrone, Assessore alle Politiche Ambientali del
Comune di Cinisello Balsamo.
Presenti, insieme al Direttore Sanitario, Dr. Fulvio Odinolfi,
primari, medici e infermieri del Bassini, oltre allo staff
dell'U.O. Tecnico Patrimoniale aziendale e del Bassini che
hanno accompagnato tutto lo sviluppo del progetto, ing.
Riccardo Lotti, ing. Mauro De Bari, ing. Claudio Bressan, sig.
Luciano Blasi.

OBM per il BUZZI: NUOVA CULLA in TIN
Una possibilità per
30 bambini
prematuri. Per questo obiettivo, OBM
con i sostegno di diversi benefattori, ha
messo a disposizione della terapia
Intensiva neonatale del Buzzi, diretta dal
dott. Gianluca Lista, un nuovo monitor,
respiratore e culla termoregolata
Draeger di ultima generazione che
permetterà di ospitare 30 bambini
all'anno gravemente prematuri. “Grazie
al sostegno di OBM - dichiara il Dottor
Visconti DG ICP - è stato raggiunto
l'importante obiettivo di poter ospitare
con tecnologie all'avanguardia, un
numero maggiore di bambini

prematuri.
Grazie anche al dr. Lista e a tutto il
personale del reparto che opera con
tanta professionalità, disponibilità e
devozione”.
Per gli ospiti presenti all'inaugurazione il
13 luglio - tra cui, Eu Promotions,
Massimo Scarpati e Fiorenza Di Fabio
di Kone, e la famiglia Vernaghi e per
ICP, la dott.ssa Lattuada DA il dott
Odinolfi DS e per OBM, il presidente
Valentino Lembo e il vicepresidente
Angela Bosoni- tanta emozione ed
orgoglio per aver partecipato ad un
progetto importante per l'ospedale e

per le famiglie che si trovano a vivere
situazioni molto delicate, fonte di ansia e
speranza.
Maggiori informazioni su
www.ospedaledeibambini.it

COLLEGIO DI DIREZIONE
Nuova configurazione del Collegio di
Direzione (delibera del 26/06/2011 n.
324), in via provvisoria in attesa
dell'emanazione della disciplina
regionale in materia.
Presieduto dal Dott. Alessandro Visconti
Direttore Generale, è composto da:
Dott. F. Odinolfi, Direttore Sanitario,
D r. s s a P. L a t t u a d a , D i r e t t o r e
Amministrativo; Direttori di Presidio:
Dr. T. Saporito, Dr. G. Lecchi, Dr. V.
Lembo, Dr. O. Di Marino, Dr. C.
Montaperto; Direttori di Dipartimento:
Dr. L. Roffi, Dr. A. Franzetti, Dr. S.
Ruperti, Dr. R. Rizzo, Dr. F. Triulzi, Dr.ssa
G. Riccipetitoni, Dr. E. Ferrazzi.
Sono inoltre componenti Dr.ssa P.
Pirola, Controllo di gestione, Dr.ssa C.
Baccilieri DITRA, Dr.ssa L. Bonelli DITRA
TSR. Segreteria: Sig.ra D. Petricca.

CHIUSURE ESTIVE
POLIAMBULATORI ICP
Milano:
Poliambulatorio via Accursio - chiuso
tutto il mese di agosto per ristrutturazione.
Poliambulatorio via Doria - chiuso tutti i
sabati di agosto.
Poliambulatorio via Ippocrate - chiuso
dall’8 al 19 agosto. Le attività verranno
accorpate al Poliambulatorio di via Farini.
Poliambulatorio via Molise - chiuso dal
16 al 19 agosto.
Poliambulatorio via Puecher - chiuso
dall’8 al 19 agosto.
Cusano Milanino:
Il Poliambulatorio effettuerà la chiusura
anticipata alle ore 14.00 nei giorni: 5, 12
e 26 agosto. Aperto solo per la
Diabetologia dal 16 al 19 agosto.
Tutti gli altri Poliambulatori osserveranno
il normale orario di apertura.

RIMODULAZIONE TICKET
IN REGIONE LOMBARDIA
DAL 1 AGOSTO
Dal primo agosto entrerà in vigore il
provvedimento regionale DGR n. 2027
del 20 luglio 2011 di rimodulazione del
ticket sulle prestazioni di specialistica
ambulatoriale.
La quota fissa per ricetta aggiuntiva al
ticket sarà proporzionale al valore della
prestazione.
Ad esempio, una ricetta tra i 10,01 e i
15 euro verrà sottoposta ad una quota
fissa di 3 euro, mentre nel caso di una
prestazione di valore inferiore a cinque
euro (es misurazione colesterolo). Per
esami più rari e impegnativi (esempio,
risonanza magnetica nucleare del
cervello e del tronco encefalico) sarà
applicata una quota aggiuntiva fino ad
un massimo di 30 euro: , una risonanza
verrà a costare 66 euro (massimale
ticket €36 + quota fissa €30).
Resta invariato il ticket sulle prestazioni
di Pronto Soccorso, con l'applicazione
del ticket da 25 euro sui codici bianchi
e la conferma dell'esenzione per gli altri
codici.
L'ufficio Coordinamento CUP è a
disposizione per eventuali ulteriori
chiarimenti.
La delibera regionale e la nota
esplicativa della spedalità su
ICPintranet.

IL SISTEMA BIBLIOTECARIO
BIOMEDICO LOMBARDO:

CIAO POZZONI
Il “primario
galantuomo” Luigi
Pozzoni, Direttore
dell'UO Cardiologia
del Presidio di Sesto S.
Giovanni, va in
pensione.
Si concludono undici anni di
instancabile impegno nei quali, grazie
alle sue capacità professionali e
manageriale, ha contribuito in modo
determinante alla crescita della
Cardiologia di Sesto, sviluppando il
settore di Elettrofisiologia, portato a
livelli di eccellenza nella Cardiologia
ICP.
Costante presenza, esempio di
disponibilità per i pazienti ma anche per
i colleghi, ha promosso la formazione
ed il perfezionamento di molti medici e
favorito quella del personale
infermieristico in un ambito
specialistico.
Il dott. Pozzoni, sempre pronto al sorriso,
capace di appianare problemi,
stemperare tensioni e risolvere diatribe,
lascia un ricordo forte nel personale del
suo reparto e tra tutti i colleghi e il
personale di Sesto e degli altri Presidi
ICP.

SOLO IL BELLO DEL CALDO
10 regole d’oro per
affrontare il caldo estivo
“Solo il bello del caldo”, opuscolo edito
da regione Lombardia e disponibile su
ICPintranet, illustra i comportamenti da
tenere e da evitare per prevenire i
disturbi legati alle condizioni climatiche
e i sintomi cui fare attenzione.

Bassini, 20 settembre 2011

BASSINI: 1° edizione calcetto
infermiere contro infermieri
Infermiere battono infermieri nel primo
derby calcistico del Bassini, promosso e
organizzato dall’infermiere Rosario
Daino. Venerdi 24 giugno, nel nuovo
campo di calcio dell'Oratorio San Pio X
a Cinisello, con calcio d'inizio del DG
Alessandro Visconti e arbitro Lelio
Viverit Resp. Risorse Umane, la squadra
delle infermiere ha battuto ai rigori la
rappresentanza maschile, sotto gli
occhi del DA Paola Lattuada e DS Fulvio
Odinolfi. Un po' di agonismo, ma
soprattutto tante risate e voglia di stare
insieme.

Segnatevi la data: 20 settembre!
Al Bassini, aula didattica (ma rivolto al
personale di tutti i Presidi ospedalieri e dei
Poliambulatori) si terrà il corso SDS “Il
sistema bibliotecario biomedico
lombardo”. I docenti, esperti SBBL,
dell'Ist. Mario Negri e di altri ospedali
presenteranno SBBL (la
biblioteca
v i r t u a l e p r o m o s s a d a Re g i o n e
Lombardia) e le modalità di accesso e
consultazione di Medline e Enbase e le
strategie di ricerche su banche dati on
line. Il corso è accreditato ECM-CPD per
tutte le professioni sanitarie (medici,
infermieri, ostetriche, tecnici sanitari,
psicologi, farmacisti, ecc.) e rientra nella
formazione aziendale obbligatoria.
Sono previste due edizioni: mattino: 913; pomeriggio: 14-18. Iscrizioni: entro
il 5 settembre 2011 su
www.irefonline.it/sds - link “Formazione
del Personale del SSR”Per informazioni:
Centro di Formazione, dott.ssa M.
Mancastroppa, tel: 02.5799.5109 Email:
manuela.mancastroppa@.icp.mi.it.

Ferie ed Em@il
Chi utilizza la posta elettronica
può, in caso di assenza per ferie,
predisporre una risposta
automatica con un testo che
contiene le date di assenza e il
giorno di rientro.
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