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TASK FORCE DI EMERGENZA SANITARIA IN ORDINE ALL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19 

Sotto la supervisione e il coordinamento generale del dott. Luigi Cajazzo Direttore 

Generale della Direzione Generale Welfare, è costituita la Task Force di emergenza 

sanitaria in ordine all’emergenza epidemiologica da COVID – 19.  

La Task Force è costituita dalla cabina di regia e da nuclei tematici.  

La cabina di regia è così composta:  

 

Marco Salmoiraghi in qualità di Dirigente della U.O. “Programmazione” della 

Direzione Generale Welfare con le funzioni di coordinamento della cabina di regia; 

 

Aida Andreassi in qualità di Dirigente della U.O. “Polo Ospedaliero” della Direzione 

Generale Welfare; 

 

Maria Gramegna in qualità di Dirigente della U.O. “Prevenzione” della Direzione 

Generale Welfare; 

 

Giovanni Claudio Rozzoni in qualità di Dirigente della U.O. “Rete Territoriale” della 

Direzione Generale Welfare; 

 

Danilo Cereda in qualità di Dirigente della Struttura “Malattie infettive, vaccinazioni 

e performance di prevenzione” della Direzione Generale Welfare; 

 

La cabina di regia si raccorda con i nuclei tematici i cui coordinatori sono così 

individuati: 

 

Dott. Marco Cozzoli in qualità di Dirigente dalla U.O. “Affari Generali” della DG 

Welfare e Avv. Pio Dario Vivone in qualità di Consigliere Giuridico della DG Welfare 

che coordinano il Nucleo Giuridico 

 

Dott.ssa Di Benedetto Domenica in qualità di Dirigente distaccato presso la Dg 

Welfare di Regione Lombardia e dott.ssa Giuliana Sabatino in qualità di Dirigente 

della Struttura “Accreditamento e negoziazione polo ospedaliero e rete territoriale” 

della DG Welfare che coordinano il Nucleo Approvvigionamenti e dispositivi; 

 

Dott.ssa Alessandra Piatti in qualità di Dirigente della Struttura “Reti clinico 

assistenziali e organizzative e ricerca” della DG Welfare che coordina il Nucleo 

Laboratori; 
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Dott.ssa  Bodina Annalisa in qualità di Dirigente distaccato presso la Dg Welfare che 

coordina il Nucleo Posti letto; 

 

Dott.ssa Maria Gramegna in qualità di Dirigente della U.O. “Prevenzione” della 

Direzione Generale Welfare Dr. Danilo Cereda in qualità di Dirigente della Struttura 

“Malattie infettive, vaccinazioni e performance di prevenzione” della Direzione 

Generale Welfare che coordinano il Nucleo Dati; 

 

Dott. Walter Valsecchi in qualità di Dirigente distaccato presso la Dg Welfare e Dott. 

Marco Caroli in qualità di p.o. “Politiche per il personale sanitario a rapporto 

convenzionale, controllo spesa, segreteria collegio arbitrale” della DG Welfare che 

coordinano il Nucleo MMG, PLS e CA; 

 

Dott.ssa Paola Palmieri in qualità di Dirigente dalla U.O. “Personale, professioni del 

ssr e sistema universitario” della DG Welfare che coordina il Nucleo Personale; 

 

Ing. Maddalena Branchi in qualità di Dirigente distaccato presso la Dg Welfare che 

coordina il Nucleo Apparecchiature. 

 

La cabina di regia e i nuclei tematici potranno avvalersi anche della collaborazione 

di ulteriore personale, sia regionale che non, in relazione alle necessità che 

dovessero emergere per far fronte all’emergenza di cui trattasi.  
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