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Relazione del Direttore Generale 
 
 

 

La presente relazione del Direttore Generale è stata redatta tenendo in considerazione anche la situazione di 
emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha pesantemente influenzato la gestione dell’anno 2020; descrive, 
pertanto, le attività e le azioni che sono state adottate dall’Azienda, tenuto conto dei provvedimenti nazionali e 
regionali, per far fronte a tale emergenza sanitaria. 

 

 

Premessa: attuazione della L.R. n. 23/2015 

Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R. n. 23/2015 

Nel corso dell’anno 2020 non sono avvenuti trasferimenti / rettifiche ai sensi della L.R. n. 23/2015. 

 

1. Generalità sull’organizzazione dell’Azienda  

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco, subentrata all’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco, è 
stata costituita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4484 del 10.12.2015, con decorrenza dal 1° gennaio 
2016. Ai sensi del D. Lgs. n. 229/99 (art. 3 c. 1-bis), è dotata di personalità giuridica pubblica e autonomia 
imprenditoriale. L’Azienda ha sede legale in Lecco, Via Dell’Eremo, 9/11 e codice fiscale/partita IVA 03622120131. 

L’Azienda risponde ai bisogni di salute della popolazione del territorio sia attraverso servizi di base che attraverso 
servizi specialistici di secondo e terzo livello; per alcune specialità (Cardiochirurgia, Neurochirurgia, Terapia 
Intensiva Neonatale) e per alcuni settori delle specialità di base, esercita un’attrazione sovra provinciale e 
costituisce parte integrante delle reti di patologia sviluppate e in corso di attivazione in Regione Lombardia. 

La visione dell’ASST di Lecco si caratterizza per la volontà di sviluppare sinergie all’interno del sistema sanitario 
regionale e con il contesto locale, per realizzare una rete integrata di servizi finalizzata alla tutela della salute, in 
un’ottica di miglioramento continuo, di formazione, di ricerca, di innovazione organizzativa, di sviluppo e 
valorizzazione delle professionalità nella logica della sostenibilità e del buon uso delle risorse. 

L’ASST intende sviluppare le attività dei propri Presidi e Poliambulatori, ciascuno con la propria specificità, verso 
percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione d’avanguardia, offrendo risposte complete ai cittadini del territorio di 
riferimento e costituendoli come polo di attrazione e di riferimento per un’area più vasta. Si perseguiranno questi 
obiettivi grazie alla crescita professionale degli operatori, a forme innovative di organizzazione dei servizi ed anche 
attraverso un’alleanza con la rete delle cure primarie, la rete sociosanitaria, le strutture sanitarie e con le università 
operanti nel territorio. 
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2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi  

PREMESSA 

Il territorio su cui insiste l'azione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale si identifica con la Provincia di Lecco che è 
composta da 90 Comuni, distribuiti su un’area di 814 Kmq. Si tratta di un territorio variegato che, partendo dall'alto 
lago, arriva fino a quello dell'alta Brianza, e comprende sia aree montane, che aree urbane e suburbane ad alta 
densità di popolazione. Complessivamente, il numero di cittadini serviti dall'Azienda ammonta a circa 337.000; il 
territorio, oltre ai servizi propri dell'Azienda conta anche numerose Strutture private accreditate: in tale contesto, 
particolarmente ricco appare il settore della riabilitazione. 

L’Azienda si articola in una rete di Presidi Ospedalieri, Poliambulatori, Consultori Familiari, Presidi dei servizi per le 
Dipendenze e per l’assistenza Psichiatrica e Neuropsichiatrica Infantile, così composta: 

Presidi Ospedalieri 

• Presidio Ospedaliero “Alessandro Manzoni” – Lecco 

• Presidio Ospedaliero “San Leopoldo Mandic” – Merate 

• Presidio Riabilitativo “Umberto I” – Bellano. 

Poliambulatori 

• Poliambulatorio Casatenovo; 

• Poliambulatorio Calolziocorte; 

• Poliambulatorio Mandello Del Lario; 

• Poliambulatorio Oggiono. 

Consultori Familiari 

• Bellano 

• Calolziocorte 

• Casatenovo 

• Introbio 

• Lecco 

• Mandello del Lario 

• Oggiono 

• Olginate 

Presidi dei servizi per le dipendenze 

• Lecco 

• Merate 

Presidi dei servizi psichiatrici 

• Centri Psicosociali (CPS): Lecco e Merate 

• Centri Diurni (CD): Lecco e Merate 

• Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA): Bellano e Cernusco Lombardone 

• Comunità Riabilitativa a Media Assistenza (CRM): “Le Orme” – Casatenovo 

• Comunità Protetta a Media Assistenza (CPM): “Casa del Lago” – Garlate 
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Presidi dei servizi per la neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza: 

• Lecco (ospedaliero) 

• Merate (territoriale) 

Completano le unità d’offerta l’erogazione domiciliare delle cure palliative specialistiche e di base, delle cure 
riabilitative post acute ortopediche e neuromotorie, e delle cure domiciliari geriatriche ad elevata complessità. 

Da ultimo, esistono sul territorio 6 punti prelievo per esami di laboratorio ubicati in diversi comuni. 

 

2.1  Assistenza ospedaliera 

L'Azienda opera mediante tre presidi (Ospedale Manzoni di Lecco, Ospedale Mandic di Merate e Ospedale 
Umberto I di Bellano). I posti letto Aziendali complessivi accreditati sono pari a 922 posti letto ordinari e 80 posti 
letto di day hospital, suddivisi come da tabelle seguenti:  
 

Presidio Ospedaliero 
Posti letto accreditati a contratto per Acuti  

Ordinari DH Totale 

Presidio di Lecco 552 51 603 

Presidio di Merate 290 28 318 

TOTALE 842 79 921 

 

Presidio Ospedaliero 
Posti letto accreditati a contratto Riabilitativi  

Ordinari DH Totale 

Presidio di Lecco 25 0 25 

Presidio di Bellano 55 1 56 

TOTALE 80 1 81 

 

Assetto organizzativo (escluso DPS) per gestire emergenza Covid- 

 
FASE 1 
A partire dalla seconda metà del mese di aprile 2020 si è potuto constatare che l’evoluzione epidemica COVID-19 
sembrava confermare il trend di diminuzione degli accessi in PS e dei ricoveri legati alla malattia; pertanto, l’ASST di 
Lecco, in coerenza con quanto indicato da Regione Lombardia, ha iniziato a riconvertire le strutture che erano state 
man mano dedicate ad occuparsi dell’emergenza epidemica a partire dalla fine di febbraio e a programmare un 
aumento graduale dell’attività, compatibilmente alle risorse disponibili, alla capacità ricettiva dell’ospedale, alle 
necessità di sanificare gli ambienti, alla disponibilità del personale effettivo in forza alla struttura nonché alla 
potenzialità delle indagini necessarie ad escludere la contagiosità dei pazienti da ricoverare. 

È stata, pertanto, pianificata una chiusura graduale dei settori COVID, la loro sanificazione e riconversione.  
La cronologia e la disposizione delle riconversioni è stata programmata nelle singole fasi, che sono consistite, oltre 
al passaggio dei reparti da COVID a COVID FREE, alla creazione di reparti FILTRO per la selezione dei pazienti e al 
riordino della disposizione dei reparti e dei percorsi. 
 



 

 

 

 

Relazione del Direttore Generale – Bilancio 2020 –  715 ASST LECCO pag. 6 di 66 

 

FASE 2 
PRESIDIO di LECCO 
La progettazione ha previsto la riconversione a COVID FREE dell’area Medica al terzo piano del Presidio, 
mantenendo come dedicati a COVID il reparto di Malattie Infettive, la Terapia Intensive del 3°piano e l’area filtro, 
per effettuare lo screening di tutti i pazienti che accedono da P.S., essendo garantito anche in elezione il percorso 
filtro dedicato. Il resto dell’ospedale è COVID FREE.  
La progressione cronologica della riconversione a COVID FREE e della creazione dei reparti FILTRO è riportata nella 
seguente tabella. 
 

AREE PULITE Localizzazione Operativo dal 

Medicina gen sett. SOAP Piano 2 18/04/2020 

Covid free Cardio Neuro Piano 4  18/05/2020 

Filtro Rosso Piano 3 19/05/2020 

Covid free CH elett (step 1 sett. Giallo) Piano 2 20/05/2020 

Covid free CH elett (step 2) Piano 2 21/05/2020 

Filtro verde Piano 3 22/05/2020 

Covid free CH Piano 2 22/05/2020 

Medicina gen sett. fucsia Piano 2 22/05/2020 

Covid free CH urg (step 3) Piano 2 26/05/2020 

Covid free Cardiologio e completamento Covid 
free Cardio Neuro 

Piano 4 28/05/2020 

Covid free Nefrologia Piano 1 29/05/2020 

Medicina gen Covid Free Piano 3 11/06/2020 

APRO subacuti Covid Free Piano 3 15/06/2020 

 
Il modello prevede sul lungo periodo una stabilizzazione del contesto, con il Reparto di Malattie Infettive 
potenziato dal punto di vista della capienza (da 12 a 20 letti attuale fino a 24 letti prospettici), che garantirà i 
ricoveri dei pazienti COVID. L’area filtro sarà presente per effettuare lo screening di tutti i pazienti che accedono da 
P.S. essendo garantito anche in elezione il percorso filtro dedicato. Il resto dell’ospedale sarà COVID FREE.  
 
PRESIDIO di MERATE 
La riconversione del P.O. di Merate ha visto la seguente progressione: 
 
AREE PULITE Localizzazione Operativo dal 

AREA PULITA - CARDIOLOGIA e UCC Cardiologia e UCC 1° piano Rusca - Padovani 20/04/2020 

AREA FILTRO multispecialistica  Chirurgia 2° piano Blocco C 26/04/2020 

AREA CHIRURGICA PULITA   Day Surgery 3° piano Blocco C 29/04/2020 

AREA MEDICA PULITA  Ortopedia 1° piano Blocco C 09/05/2020 

AREA PULITA - NEUROLOGIA e STROKE 1° piano Rusca - Padovani 18/05/2020 

AREA PULITA - PEDIATRIA 4° piano pad. Villa 22/05/2020 

 
La progettualità aziendale ha previsto che il Presidio di Merate effettui ricoveri pazienti COVID FREE, trasferendo i 
pazienti COVID presso il Presidio di Lecco. Per realizzare questo percorso, Merate mantiene un’area filtro di 
ricovero allo scopo di accertare l’eventuale infezione da SARS-CoV-2 e trasferire il paziente a Lecco, oppure 
escluderla e ricoverare nei reparti COVID FREE del Presidio. 
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FASE 3 
L’esperienza maturata nella prime due fasi della pandemia COVID – 19 ha permesso di affrontare la Fase 3, 
cosiddetta della “Seconda Ondata Pandemica” con maggiori competenze e definizione di ruoli di responsabilità.  
Si riportano nelle Tabelle seguenti i posti letto Covid+ attivati per fronteggiare il Livello di Allerta IV, riferiti al 20 
novembre 2020, data che rappresenta il picco di occupazione dei posti letto Covid+. 
 
 

 POSTI LETTO LECCO SITUAZIONE 20/11/2020 

REPARTO/AREA ATTIVI OCCUPATI 

TERAPIA INTENSIVA 3° PIANO (COVID) 10 10 

SUB-INTENSIVA 3° PIANO (COVID) 0 0 

TERAPIA INTENSIVA 0° PIANO (COVID) 10 10 

SUB-INTENSIVA 0° PIANO (COVID) 0 0 

MALATTIE INFETTIVE 17 16 

MALATTIE INFETTIVE (sub-intensive) 6 6 

AREA FILTRO ROSSO  * 35 31 

MEDICINA SETTORE 1 (Covid 1) 27 26 

MEDICINA SETTORE 2 (Covid 2) 27 27 

DEGENZA NEUROSCIENZE 2 (Covid 3)  27 24 

MEDICINA SETTORE 3 (Covid 4) ** 19 20 

NEFROLOGIA COVID 13 8 

CURE SUB-ACUTE 16 16 

PAZIENTI COVID POSITIVI RICOVERATI IN REPARTI NO COVID  (Ostetricia)   4 

PAZIENTI COVID POSITIVI RICOVERATI IN REPARTI NO COVID  (Pediatria)   1 

PAZIENTI COVID POSITIVI RICOVERATI IN REPARTI NO COVID Degenza ch. 
Urgenza (solo positivi) 

  2 

TOTALE LECCO COVID+ 207 201 

AREA FILTRO verde 14 14 

REPARTO/AREA ATTIVI OCCUPATI 

DEGENZA CARDIONEURO 66 50 

TERAPIA INTENSIVA E SEMINTENSIVA MULTIDISCIPLINARE  18 14 

DEGENZA CHIRURGICA URGENTE 21 18 

CHIRURGIA POLISPECIALISTICA 20 22 

MEDICINA GENERALE SOAP 22 13 

ONCOLOGIA 16 15 

NEFROLOGIA 7 6 

OSTETRICIA 30 20 

PEDIATRIA 14 11 

PSICHIATRIA 16 13 

TOT DEGENZE COVID FREE 230 182 
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POSTI LETTO - MERATE SITUAZIONE 20/11/2020 

REPARTO/AREA ATTIVI OCCUPATI 

RIANIMAZIONE (COVID) 8 8 

SUB-INTENSIVA INRCA (COVID) 6 6 

SUB-INTENSIVA CARDIOLOGIA UCC (COVID) 6 6 

COVID 1 (ex Medicina settore A)  32 32 

COVID 2 (ex pneumologia INRCA)  16 16 

COVID 3 (ex cardiologia degenza) 16 16 

COVID 4 (ex Neurologia-STROKE) 18 17 

COVID 5 (ex Medicina settore B)  18 18 

CURE SUB-ACUTE (COVID) 4 4 

AREA FILTRO Rosso 16 14 

TOTALE  MERATE COVID+ 140 137  
  

AREA FILTRO verde 9 5  
  

POSTI LETTO COVID  FREE -  MERATE   

REPARTO/AREA ATTIVI OCCUPATI 

CHIRURGIA 24 14 

OSTETRICIA 14 9 

TOT DEGENZE COVID FREE 38 23 

 

In relazione alla graduale attenuazione nella diffusione dei contagi osservati a livello regionale già dagli ultimi giorni 
di novembre e in previsione di una minore necessità di ricoveri ospedalieri, Regione Lombardia con nota n.41554 
del 07/12/2020 “Ulteriori indicazioni organizzative per l’intera rete ospedaliera nell’attuale fase emergenziale” ha 
fornito indicazioni programmatorie per: 

• avviare un graduale ritorno agli assetti previsti per i livelli di allerta inferiori all’attuale (Livello 4) di cui alla DGR 
3264 del 16/06/2020 

• la definizione di un Piano di pronto ampliamento delle aree Covid in caso di nuova recrudescenza della 
pandemia. 

All’inizio del mese di dicembre l’assetto organizzativo aziendale nei due presidi ospedalieri, consolidato per il 
Livello di allerta 4 e dinamicamente e quotidianamente adattato in relazione all’andamento della pandemia, vede: 
▪ P.O. Lecco: 168 PL per acuti (compresi sub-intensivi e filtro rosso) e 20 PL intensivi 
▪ P.O. Merate: 106 PL per acuti e 8 PL intensivi 

per un totale di 274 PL per acuti e 28 PL intensivi. 
 
Per la graduale disattivazione delle aree Covid l’ASST di Lecco ha disegnato un assetto organizzativo tale da 
continuare ad assicurare, attraverso l’attività del Presidio di Lecco (HUB Covid) e del Presidio di Merate (non HUB 
COVID) il mantenimento di aree per il trattamento di pazienti Covid ai diversi livelli di assistenza (acuti, sub-
intensivi e intensivi) e delle due UU.OO. per pazienti sub acuti destinate ad accogliere prioritariamente pazienti in 
dimissione precoce. Qualora si dovesse configurare una situazione di contrazione della domanda di PL Covid legata 
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alla riduzione del numero dei contagi, si potrà convertire una delle due degenze sub-acuti in area Covid Free per la 
ricezione di pazienti NON COVID. 
La riduzione percentuale di PL per acuti da destinare ai pazienti Covid, prevista da Regione è del 43%, e pertanto si 
stima che il numero di PL per acuti Covid (comprensivi di PL sub intensivi) sia di circa 150 in caso di ritiro della 
seconda ondata pandemica. 
 

La graduale riduzione dell’attività rivolta ai pazienti Covid consentirebbe nel 2021 la ripresa dell’attività di ricovero 
elettivo in favore dei pazienti Covid Free e degli interventi chirurgici.  
Per la ripresa delle attività programmabili viene privilegiata come richiesto la presa in carico delle patologie a 
maggiore gravità clinica in relazione alle classi di priorità (PNGLA 2019-2021). 
Atteso che l’andamento della curva pandemica possa subire nuove oscillazioni l’ASST di Lecco, nelle sue diverse 
articolazioni organizzative, è pronta a riorganizzarsi per far fronte ad una nuova e improvvisa recrudescenza. 
 

Per quanto riguarda l’attività ambulatoriale non c’è stata alcuna sospensione.   
 

 
Assetto organizzativo Direzione Professioni Sanitarie (DPS) per gestire emergenza Covid-19 

FASE 1 
L’improvvisa e violenta esplosione dell’emergenza da Covid-19 e l’impossibilità di prevederne puntualmente la 
crescita ha reso necessario adottare provvedimenti organizzativi e gestionali modulati e riadattati costantemente 
talvolta anche nella stessa giornata, nel contesto ed in accordo con l’Unità di Crisi, con la finalità di aumentare la 
recettività e garantire cure ed assistenza al maggior numero di pazienti possibile.  

Per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, la Direzione delle Professioni Sanitarie ha progressivamente 
riorganizzato l’assetto e le funzioni, al fine di rendere più efficace l’organizzazione dei cambiamenti, il fluire delle 
informazioni essenziali alla presa di decisioni e all’attuazione delle indicazioni. 

L’organizzazione corrente è strutturata come segue: 

• Partecipazione all’Unità di Crisi Aziendale 

• Briefing giornaliero con i Responsabili di Area Dipartimentale (RAD) del PO di Lecco e alcuni coordinatori 
che svolgono funzioni ritenute strategiche (es. Pronto Soccorso). Il briefing è finalizzato a dare indicazioni 
concrete e precise ed a raccogliere problematiche emergenti, focalizzando ogni giorno i seguenti punti 
chiave: Situazione posti letto – problematiche e necessità di revisione dei flussi pazienti – procedure 
interne e misure di protezione (DPI – divise- …) con organizzazione della informazione e formazione del 
personale da dedicare, assenze del personale. A questi punti stabili si aggiungono ogni giorno i temi 
emergenti: 

• Centralizzazione di alcune funzioni al fine di uniformare e governare le informazioni e le risorse; 

• Revisione e organizzazione delle presenze della Direzione Professioni Sanitarie, dei RAD e dei coordinatori 
al fine di prolungare la presenza per presidiare l’attività fino alle ore 22 e in tutto il fine settimana; 

• Identificazione di 3 RAD – Responsabili Area Dipartimentali per la gestione dell’emergenza nel PO di 
Merate; 

• Validazione da parte della Direzione Professioni Sanitarie di ogni modifica organizzativa e gestionale. 
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Organizzazione dell’assistenza 
L’organizzazione dell’assistenza è stata revisionata adeguando costantemente le presenze alle necessità emergenti 
nelle aree di degenza e aree critiche. 

È stata condotta una mappatura delle competenze infermieristiche dei vari operatori presenti in azienda, al fine di 
un utilizzo ottimale di tali risorse (ad esempio infermieri con competenze pregresse di area critica, al momento 
assegnati ad altre aree, per poterli impiegare nuovamente nelle aree intensive, infermieri con competenze 
avanzate nella gestione del paziente in ventilazione non invasiva (C-PAP) per poterli impiegare come esperti nelle 
aree con pazienti in supporto respiratorio e per formare i colleghi. 

La turnistica è stata spesso rimodulata per garantire la distribuzione equilibrata delle competenze in ogni turno di 
servizio. 

I fisioterapisti resisi disponibili sono stati assegnati alle aree critiche ed alle aree di degenza per supportare la 
pronazione dei pazienti e alle degenze per supportare la gestione ventilatoria dei pazienti in C-PAP. 

L’attività del personale TSRM è stata rimodulata per garantire percorsi puliti all’utenza esterna e percorsi dedicati 
ai pazienti Covid+, sia al letto del paziente, sia nelle diagnostiche di Radiologia e di Pronto Soccorso. 

È stato ampliato, purtroppo, il servizio della camera mortuaria di Lecco e di Merate. 

Altri dipendenti disponibili non impiegabili nei turni sono stati assegnati ai trasporti interni, all’area filtro o a dare 
supporto nelle degenze per garantire i flussi pulito/sporco durante le attività assistenziali.  

Sono state condivise con tutti i RAD le priorità assistenziali da garantire ai pazienti Covid+, al fine di omogeneizzare 
la presa in carico assistenziale:  

1. Monitoraggio funzioni vitali e supporti respiratori 

2. Esecuzione procedure diagnostiche e terapeutiche 

3. Soddisfazione bisogni di base assistenziale 

Il personale delle malattie infettive, esperto nell’esecuzione dei tamponi, ha inizialmente formato alcuni 
coordinatori e colleghi delle altre aree Covid+. 

 

Organizzazione per la sicurezza degli operatori e formazione sull’uso dei DPI 
È stata presa a riferimento la procedura vigente “Precauzioni e misure di isolamento per la prevenzione delle 
patologie trasmissibili” rev.02 Gennaio 2018 pubblicata in Qweb. 

Fin dall’apertura delle aree Covid+ i percorsi, la logistica e le procedure sono state definite in accordo con DMP, 
Controllo Infezioni Ospedaliere, Farmacia, RSPP e discussi nelle Unità di Crisi Aziendale. 

Per l’isolamento nelle aree di degenza sono state mantenute le modalità di carattere generale già note in azienda 
(es. materiale pulito fuori dalle camere), per le quali nel corso degli anni il personale è stato formato con regolarità. 

I documenti aziendali (procedure) in prima stesura e nelle modifiche successive diffusi via e-mail dalle funzioni 
aziendali preposte, sono stati oggetto di approfondimento nel corso dei briefing giornalieri. 

Inizialmente, gli infermieri del Controllo Infezioni Ospedaliere hanno incontrato gli infermieri delle degenze e delle 
aree critiche ad ogni apertura di nuovo settore Covid+ per illustrare le procedure di isolamento e di 
vestizione/svestizione supportati anche da materiale da affiggere al di fuori delle camere, attività svolta 
successivamente in collaborazione con i RAD /coordinatori. 
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Sulla piattaforma aziendale della formazione sono stati pubblicati videocorsi relativi alle procedure di vestizione e 
svestizione in sicurezza degli operatori. 

Nessuna area Covid+ è stata aperta senza disponibilità e consegna da parte della farmacia dei DPI necessari, come 
previsto dalle procedure/indicazioni in vigore. 

Per il personale neoassunto sono stati previsti incontri in piccoli gruppi finalizzati a focalizzare le priorità 
assistenziali, le procedure essenziali da conoscere per poter lavorare (ad esempio richiesta esami, utilizzo ipac …) e 
le procedure relative all’utilizzo corretto dei DPI.  

 
Supporto agli operatori 
A tutti gli operatori delle aree Covid+ è garantito l’arrivo del pasto anche caldo nella sede di lavoro e la consegna 
giornaliera di “generi di conforto” aggiuntivi. 

È stato istituito un servizio di supporto psicologico con adesione volontaria operante sul P.O. di Lecco e di Merate, 
a cura del servizio della SSD Psicologia Clinica, nell’ambito del percorso di prevenzione dello stress da eventi 
traumatici, molto partecipato da parte del personale. 

 

FASE 2 
L’ingresso nella fase 2 dell’emergenza Covid-19 ha imposto una revisione dei flussi, dei percorsi, della logistica, dei 
volumi di attività e di tutta l’organizzazione degli ospedali; è stata anche l’occasione per riflettere e revisionare 
l’esperienza ed i percorsi attuati nell’emergenza Covid-19 e, partendo da ciò che non ha funzionato appieno e in 
modo fluido e soprattutto può essere migliorato, per ipotizzare azioni che permettano di arrivare più preparati ad 
una possibile “seconda ondata”. 

Il de-briefing post-emergenza riveste un elevato rilievo sia clinico sia organizzativo e permette, da un lato, di 
esprimere e socializzare le difficoltà incontrate, dall’altro, rappresenta l’elemento saliente per attivare il percorso 
di ricostruzione e per riaggregare la compagine organizzativa frammentata dalla violenza dell’evento. 

 

Organizzazione Direzione Professioni Sanitarie 
La fase 2 ha indotto una parziale revisione e normalizzazione dell’organizzazione delle funzioni come di seguito 
descritte: 

• Partecipazione all’Unità di Crisi/incontri con la direzione aziendale. 

• Centralizzazione di alcune funzioni al fine di uniformare e governare le informazioni e le risorse: 

o indirizzo e coordinamento generale; 
o supporto aspetti gestionali;  
o monitoraggio occupazione letti; 
o monitoraggio assenze; 
o gestione informatica - aggiornamento cartella di rete comune; 
o formazione neo-inseriti; 

• Normalizzazione delle presenze dei coordinatori prevedendo due presenze nel fine settimana per il 
coordinamento dei trasferimenti e l’ottimizzazione nell’uso dei posti letto. 
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• Mantenimento dei 3 RAD (Responsabili di Area Dipartimentale) individuati per la gestione dell’emergenza 
nel P.O. di Merate seppur con graduale riduzione dell’impegno nella gestione del presidio e maggiore 
integrazione con i RAD dei dipartimenti. 

• Svolgimento di briefing tri-settimanale con RAD del PO di Lecco e alcuni coordinatori che svolgono funzioni 
ritenute strategiche (es. Pronto Soccorso) e i tre RAD identificati per coordinare e rendere operative le 
decisioni presso il PO di Merate.  

• Validazione da parte della Direzione Professioni Sanitarie di ogni modifica organizzativa e gestionale. 

 

Organizzazione dell’assistenza 
La riduzione di massivo afflusso di pazienti Covid+ ha permesso di organizzare l’assistenza nelle aree di degenza in 
maniera più ordinata e coerente con i principi organizzativi del modello per settori. Attualmente vi è ancora una 
parte delle degenze, quelle dedicate ai pazienti Covid+ e ai sospetti dove è in uso un modello organizzativo per 
compiti e le aree Covid free dove è stato ripristinato il modello per settori. 

In considerazione della riorganizzazione logistica, della separazione dei percorsi sporchi e puliti che darà origine ad 
aree multispecialistiche, il sistema di monitoraggio delle saturimetria sarà implementato anche nelle aree filtro e in 
parte integrato con la rilevazione di altri parametri e del tracciato ECG per l’accoglienza e l’assistenza ai pazienti 
cardiologici.  

La turnistica tiene ancora conto nelle aree multispecialistiche della necessità di garantire competenze equilibrate in 
ogni turno di servizio coerentemente con l’assetto organizzativo previsto per la fase 2. 

Sono programmati incontri formativi per allargare le competenze degli infermieri coerentemente con il nuovo 
assetto organizzativo definito per la fase 2 (es. formazione infermieri con competenze semintensiva cardiologico e 
UCC e Stroke Unit, infermieri BO e area critica, ortopedia, cardiologia, …). 

Al fine di mantenere elevato il livello qualitativo dell’assistenza oltre alla formazione del personale viene attivato 
un sistema di consulenza infermieristica codificato con puntuale registrazione documentale. 

Sono mantenute le presenze di fisioterapisti nelle aree critiche fino a dimissione dei pazienti Covid+. 

Sono state attivate presenze utili a garantire la separazione dei percorsi e dei flussi come da indicazione regionale. 
(es. pre-triage, filtro accesso ambulatoriale ed eventuale tampone, ambulatorio tamponi, pre-ricovero, …). 

L’attività del personale TSRM è stata organizzata per garantire percorsi puliti all’utenza esterna e percorsi dedicati 
ai pazienti Covid+ sia al letto sia nelle diagnostiche di radiologia e di Pronto Soccorso. 

 

Organizzazione per la sicurezza degli operatori e formazione sull’uso dei DPI 
L’originario riferimento alla procedura vigente “Precauzioni e misure di isolamento per la prevenzione delle 
patologie trasmissibili” rev.02 Gennaio 2018, pubblicata nel Qweb dell’intranet aziendale, è stato mantenuto 
adeguandone il contenuto coerentemente con le indicazioni pervenute nel corso del tempo da enti e istituzioni 
preposte al governo del sistema e al contenimento dell’epidemia. 

Anche nella fase 2 i percorsi, la logistica e le procedure sono stati definiti in accordo con il Comitato Infezioni 
Ospedaliere, le Direzioni Mediche di Presidio, il Controllo Infezioni Ospedaliere aziendale, la Prevenzione e 
Protezione/Logistica e la Direzione Professioni Sanitarie e discussi nella Unità di Crisi/incontri con la Direzione 
Aziendale. 
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Per l’isolamento nelle aree di degenza continuano ad essere mantenute le modalità di carattere generale già note 
in azienda (es. materiale pulito fuori dalle camere) per le quali nel corso degli anni il personale è stato formato con 
regolarità. 

I documenti aziendali (procedure) in prima stesura e nelle modifiche successive diffusi via e-mail dalle funzioni 
aziendali preposte, sono stati oggetto di approfondimento nel corso dei briefing giornalieri.   

Il personale neoassunto continua ad effettuare specifici incontri in piccoli gruppi finalizzati a focalizzare soprattutto 
le procedure relative all’utilizzo corretto dei DPI. 

 

FASE 3 
Nel secondo semestre dell’anno si è proceduto, mantenendo percorsi separati, covid e covid free, a ripristinare la 
regolare attività sanitaria ponendo comunque attenzione alla formazione del personale e alla definizione delle 
modalità di sorveglianza attiva nelle aree covid free sia dei pazienti sia degli operatori (Procedura “Sorveglianza 
attiva dei reparti covid free in corso di emergenza covid”).  

Dal punto di vista formativo sono state attuate le seguenti iniziative:   

• Aggiornamento delle procedure in uso e loro diffusione a tutti gli operatori mediante piattaforma FAD  

• Refresh formativi attinenti le misure di isolamento e l’impiego dei DPI 

• Completamento e allargamento delle competenze degli infermieri operanti nelle aree di degenza e di 
quanti durante la prima ondata pandemica sono stati assegnati temporaneamente alle are intensive e 
semintensive, circa l’uso della CPAP e dei supporti ventilatori non invasivi  

• Perfezionamento delle competenze di area critica degli infermieri dei blocchi operatori e delle aree 
semintensive  

Per quanto concerne gli aspetti organizzativi la Direzione DPS, componente dell’Unità di crisi Aziendale, ha 
dapprima partecipato alla stesura del piano di riconversione in attesa del secondo picco pandemico e 
successivamente ha attuato tutte le azioni finalizzate ad attivare aree e percorsi per l’assistenza ai pazienti affetti 
da Sars-COV2 nei due presidi aziendali ripercorrendo e perfezionando i modelli attuati durante la prima ondata. 

Le integrazioni più significative che hanno coinvolto la Direzione DPS e tutto il personale ad essa afferente sono 
state: 

• L’attivazione dello screening sierologico per il personale scolastico 

• L’attivazione dell’ambulatorio tamponi prescritti da ATS, MMG, e PLS  

• L’attivazione dell’ambulatorio tamponi scolastici 

• Il potenziamento dell’ADI Covid e il tele-monitoraggio domiciliare dei pazienti dimessi dalle degenze 
ospedaliere e dai pronto soccorso. 

 

2.2 Territoriale 

La rete territoriale dell’ASST di Lecco è capillare rispetto al territorio di appartenenza e risponde all’esigenza di 
offrire prestazioni e attenzione soprattutto a quella utenza fragile o cronica, maggiormente bisognosa di dialogo 
di assistenza e di supporto informativo. 
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Azioni rilevanti della Direzione Territoriale sono la facilitazione dei percorsi di integrazione fra le risorse dedicate 
al processo delle varie Unità d’Offerta, il mantenimento di un confronto costante con le stesse, la creazione di 
condizioni favorevoli all’accoglienza dell’utenza e all’integrazione delle varie figure professionali territoriali e il 
monitoraggio delle prestazioni rese nell’ambito dei percorsi attivati. 

La Direzione Territoriale provvede, altresì, alla supervisione dell’intero processo di presa in carico del paziente con 
bisogni assistenziali che, in modo diretto o indiretto, tramite gli operatori delle strutture sanitarie e socio-
sanitarie, si rivolge ai presidi del territorio di competenza.  

L’emergenza sanitaria emersa a partire dai primi di marzo ha imposto una veloce riorganizzazione e 
rimodulazione di tutta l’attività territoriale al fine di permettere a tutti i servizi di erogare prestazioni sicure e 
appropriate.  

Nella fase 1 dell’emergenza l’attività è stata pianificata rimodulando l’offerta territoriale in base alle disposizioni 
di separazione sociale, di auto isolamento domiciliare nonché di limitazione della diffusione del contagio. 
Conseguentemente, molte attività sono state sospese o ridotte (ad es. prestazioni ambulatoriali, vaccinazioni, 
medicina legale). 

Un punto di forza rilevabile è stata l’integrazione ospedale territorio, quale supporto offerto alla presa in carico 
della gravidanza fisiologica da parte dei consultori, che ha consentito di garantire un’assistenza efficace alle 
donne, riducendo la loro esposizione al rischio che sarebbe derivato da un possibile accesso alle strutture 
ospedaliere quasi interamente convertite in covid19. 

Per le prestazioni il cui contatto diretto non era un elemento fondamentale nella erogazione della prestazione, 
ma poteva rappresentare un potenziale rischio la non esecuzione, (ad es. prestazioni di neuropsichiatria infantile, 
logopedia, diabetologia, centrale assistenza domiciliare integrata) i diversi servizi hanno saputo in tempi rapidi 
riorganizzare le attività in remoto (videochiamate, colloqui telefonici, condivisione di materiali clinici e di APP)  

Con supervisione in equipe e costantemente adattate ai continui mutamenti organizzativi nel pieno rispetto delle 
indicazioni regionali.  L’obiettivo, assegnato a tutti gli operatori strutturati del Servizio, è stato comunque quello 
di mantenere i percorsi di cura in atto monitorando le capacità di adattamento delle persone e familiari alle 
diverse condizioni richieste dall’emergenza covid19 (isolamento in casa, familiare clinicamente affetto o in 
quarantena).  

Un ulteriore intervento di rimodulazione organizzativa è stata la costituzione di un’unità di crisi per affrontare le 
conseguenze psicologiche dovuta all’emergenza covid19 a cura della UOSD aziendale di Psicologia Clinica della 
ASST. L’azione si è articolata su più fronti: da un lato gli interventi di decompressione emotiva per gli operatori 
direttamente coinvolti nell’area critica, dall’altro un supporto psicologico da remoto per i famigliari dei pazienti 
ricoverati o deceduti e per gli operatori dell’Asst Lecco covid19 o in quarantena, in collaborazione con 
l’associazione EMDR Italia che ha offerto da remoto una specifica supervisione su tutti gli interventi. 

Nella fase 2 le attività territoriali si sono riattivate secondo le misure di sicurezza necessarie a ridurre le possibilità 
di contagio degli utenti, dei professionisti e degli addetti all’amministrazione. Ove possibile, soprattutto 
nell’ambito amministrativo, si è mantenuto lo smart working. 

L’attività di front office ha visto la progressiva riapertura degli sportelli, dapprima con orari ridotti e in seguito con 
la ripresa dell’attività a regime. 

L’attività vaccinale, sospesa durante la Fase 1 della pandemia, è stata riattivata prevedendo una programmazione 
in grado di mantenere gli standard necessari a garantire prestazioni sicure, come da indicazioni Regionali.   
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Nell’ambito della Disabilità e non Autosufficienza le attività sono state ripristinate in maniera graduale nella 
massima sicurezza di utenti e professionisti, riportando a regime la rete della Struttura e mantenendone il più 
possibile la flessibilità alla rapida conversione, secondo quanto previsto nella Circolare del Ministero Salute 
01.06.2020 e nella DGR 31.05.2020. 

 
La rete territoriale è articolata come segue: 
 
PRESIDIO DI LECCO, presso il quale vengono garantite le seguenti attività: 

• Ufficio Scelta e Revoca 

• Ufficio Protesi  

• Consultorio Familiare 

• Servizio Medicina Legale- invalidità civile  

• Certificazioni Medico Legali 

• Commissione patenti speciali  

• Servizio Nuove dipendenze  

• Servizio Continuità Assistenziale (Guardia Medica) 

• Vaccinazioni 

• Disabilità e non auto sufficienza (DNA) 
 
SERT LECCO,  

• Servizio Tossicodipendenze 
 

 
PRESIDIO DI VALMADRERA cui fanno riferimento i comuni di Civate, Malgrate, Oliveto Lario, Valmadrera e presso 
il quale vengono garantite le seguenti attività: 

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto informativo 

• Centro prelievi 
 
PRESIDIO DI COSTAMASNAGA cui fanno riferimento i comuni di Bulciago, Costa Masnaga, Nibionno, presso il 
quale vengono garantite le seguenti attività: 

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo  

• Centro prelievi 
 
PRESIDIO DI GALBIATE cui fanno riferimento i comuni di Colle Brianza, Galbiate, Pescate, presso il quale vengono 
garantite le seguenti attività: 

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo  

• Centro prelievi 
 
PRESIDIO DI OGGIONO cui fanno riferimento i comuni di Annone di Brianza, Castello di Brianza, Dolzago, Ello, 
Garbagnate Monastero, Molteno, Oggiono, Sirone, presso il quale vengono garantite le seguenti attività: 

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo  

• Consultorio Familiare 

• Vaccinazioni 

• Certificazioni Medico Legali 
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OGGIONO LOCALITA’ BERSAGLIO - Servizio Continuità Assistenziale    
 
PRESIDIO DI CALOLZIOCORTE Via Bergamo 8/10, cui fanno riferimento i comuni di Calolziocorte, Carenno, Erve, 
Monte Marenzo, Torre dÈ Busi, Vercurago presso il quale vengono garantite le seguenti attività: 

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo  

• Consultorio Familiare 

• Vaccinazioni 

• Certificazioni Medico Legali 

CALOLZIOCORTE - Servizio Continuità Assistenziale    

PRESIDIO DI OLGINATE cui fanno riferimento i comuni di Garlate, Olginate, Valgreghentino, presso il quale 
vengono garantite le seguenti attività: 

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo  

• Consultorio Familiare 

• Centro prelievi 
 
PRESISIO DI BELLANO cui fanno riferimento i comuni di Bellano, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introzzo, Perledo, 
Sueglio, Tremenico, Varenna, Vendrogno, Vestreno, presso il quale vengono garantite le seguenti attività : 

• Ufficio Scelta e Revoca 

• Ufficio Protesi  

• Consultorio Familiare 

• Servizio Medicina Legale- invalidità civile  

• Cure domiciliari 

• Vaccinazioni 

• Certificazioni Medico Legali 
 
PRESIDIO DI COLICO cui fanno riferimento i comuni di Colico, presso il quale vengono garantite le seguenti 
attività: 

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo 

• Centro prelievi 
 
COLICO - Servizio Continuità Assistenziale    

PRESIDIO DI CASARGO cui fanno riferimento i comuni di Casargo, Crandola Valsassina, Margno, Pagnona, 
Premana, presso il quale vengono garantite le seguenti attività: 

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo 
 
PREMANA - Servizio continuità assistenziale 
 
PRESIDIO DI INTROBIO località Sceregalli, cui fanno riferimento i comuni di Ballabio, Barzio, Cassina Valsassina, 
Cortenova, Cremeno, Introbio, Moggio, Morterone, Parlasco, Pasturo, Primaluna, Taceno, presso il quale vengono 
garantite le seguenti attività: 
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• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo 

• Consultorio familiare  

• Servizio continuità assistenziale  

• Centro prelievi 

• Vaccinazioni 

• Certificazioni Medico Legali 
 
PRESIDIO DI MANDELLO DEL LARIO cui fanno riferimento i comuni di Abbadia Lariana, Lierna, Mandello del Lario, 
presso il quale vengono garantite le seguenti attività: 

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo 

• Consultorio familiare  

• Servizio continuità assistenziale  
 
PRESIDIO DI CERNUSCO cui fanno riferimento i comuni Cernusco Lombardone, Imbersago, Lomagna, Merate, 
Montevecchia, Osnago, Paderno d'Adda, Robbiate, Verderio, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, presso il 
quale vengono garantite le seguenti attività: 

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo 

• Consultorio Familiare 

• Vaccinazioni 

• Certificazioni Medico Legali 
 
PRESIDIO DI CASATENOVO cui fanno riferimento i comuni Barzago, Barzanò, Casatenovo, Cassago Brianza, 
Cremella, Missaglia, Monticello Brianza, Sirtori, Viganò, presso il quale vengono garantite le seguenti attività: 

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo 

• Consultorio Familiare 

• Servizio continuità assistenziale  

• Vaccinazioni 

• Certificazioni Medico Legali 
 
PRESIDIO DI OLGIATE MOLGORA cui fanno riferimento i comuni Airuno, Brivio, Calco, La Valletta Brianza, Olgiate 
Molgora, Santa Maria Hoè, presso il quale vengono garantite le seguenti attività: 

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo 
 
PRESIDIO DI MERATE presso il quale vengono garantite le seguenti attività: 

• Ufficio Protesi  

• Servizio Medicina Legale- invalidità civile  

• Commissione patenti  

• Cure domiciliari 
 
SERT MERATE 

• Servizio Tossicodipendenze – centro antifumo. 
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2.3 Emergenza Urgenza (118) 

Organizzazione AAT 

L’Azienda partecipa all’attività di Emergenza Urgenza tramite l’A.A.T. di Lecco, Struttura afferente al Dipartimento 
di Emergenza Urgenza. La mission di assicurare l'organizzazione di tutte le attività propedeutiche al corretto 
funzionamento nell'area provinciale di appartenenza viene perseguita attraverso: 

• la gestione omogenea dell'organizzazione delle équipe e dei mezzi di soccorso avanzati sul territorio di 
competenza con il proprio personale, e con la gestione dei rapporti convenzionali con le Organizzazioni di 
Volontariato/Cooperative Sociali per le attività da svolgersi con mezzi di soccorso di base in ambito di soccorso 
sanitario; 

• la gestione dei rapporti con le istituzioni presenti sul territorio di competenza e di tutti i soggetti che 
partecipano a vario titolo al soccorso territoriale; 

• la partecipazione alla stesura del piano formativo, in coordinamento con AREU, per garantire la crescita 
professionale e la valorizzazione delle competenze acquisite, sia per il personale sanitario che tecnico 
amministrativo attraverso la partecipazione ai corsi programmati nel PFA. 

 
Attività AAT 118 durante la prima fase dell’emergenza sanitaria. 

L’organizzazione dell’A.A.T. 118 ha subito alcune trasformazioni a seguito dell’insorgere dell’emergenza Covid-19. 

Sul territorio il mezzo di soccorso con infermiere (MSA1) allocato h12 diurne nel comune di Molteno e h12 
notturne nel comune di Taceno è stato spostato dal 3 marzo, su mandato di AREU, sulla postazione CRI del comune 
di Bergamo con copertura h24. Gli spostamenti del personale avvengono con il mezzo di servizio di AREU che 
garantisce anche la dotazione di tutti i DPI necessari. Sono stati messi a disposizione anche dei mezzi di base 
aggiuntivi gestiti direttamente dall’unità di crisi di AREU; inoltre, l’attività che di norma veniva svolta dagli 
infermieri dell’A.A.T. in pronto soccorso, è stata supplita da due unità assunte dall’ASST su richiesta di AREU, 
permettendo così di dedicare tutte le risorse infermieristiche formate all’assistenza territoriale. 

Il supporto all’A.A.T. di Bergamo è proseguito fino al 30 giugno con le seguenti modalità: 
- fino al 15 aprile il MSA1 ha operato presso la postazione del comune di Bergamo.  
- da tale data, pur riaprendo la postazione MSA1 nel comune di Molteno con operatività h24, è stata 

garantita la presenza di un infermiere dell’A.A.T. di Lecco h12 sul MSA2 allocato presso l’ospedale Papa 
Giovanni XXIII fino al 31 maggio. 

- a seguire e fino al 30 giugno l’infermiere, su richiesta dell’A.A.T. di Bergamo, ha operato h12 sul MSA1 della 
postazione di Ponte S. Pietro. 

Dalla fine di febbraio AREU ha messo a disposizione un’ambulanza per i trasporti inter-presidio di pazienti Covid; 
l’A.A.T. ha così potuto garantire nei mesi di marzo/aprile, con la messa a disposizione di un autista soccorritore, il 
trasferimento di circa 30 pazienti tra i presidi di Merate, Lecco e Bellano; 

AREU ha garantito, inoltre, il supporto psicologico al personale coinvolto nel soccorso territoriale. grazie alla 
presenza periodica in A.A.T. di una psicologa dell’Istituto Europeo di Psicotraumatologia con il quale AREU è 
convenzionato. 

L’A.A.T. di Lecco è entrata a far parte del CCS (Centro Coordinamento Soccorsi) istituito con Decreto Prefettizio del 
4 marzo 2020 dalla prefettura di Lecco in relazione all’emergenza coronavirus. 
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Attività AAT 118 A partire dal 2° semestre. 

Dal 1° luglio e fino al 31 agosto, a seguito di accordi presi nello scorso anno con i rappresentanti delle 
amministrazioni comunali dell’ambito distrettuale della Valsassina, è stata attivata una postazione MSA1 nel 
comune di Taceno, aggiuntiva rispetto alle postazioni attive sul territorio provinciale (Lecco MSA2, Bellano MSA1, 
Molteno MSA1, Merate MSA1 h 12 in orario diurno e MSA2 h 12 in orario notturno). 

L’operatività del mezzo è stata garantita sulle 24 ore per entrambi i mesi, con un impegno del personale non 
indifferente stante il periodo estivo in cui è necessario assicurare il godimento delle ferie programmate. L’ASST ha 
messo a disposizione due risorse infermieristiche per coprire una quota delle ore necessarie mentre le restanti ore 
sono state svolte come eccedenza dagli infermieri formati per MSA1. 

Per il personale autista sono stati stipulati due contratti interinali della durata di due mesi con l’agenzia 
convenzionata con l’ASST; è stato inoltre fornito un supporto da parte di autisti delle AAT di Milano e di Monza 
Brianza e le restanti ore sono state svolte come eccedenze dagli autisti dell’AAT di Lecco. 

Dal 24 settembre è ripresa l’attività del GOS (Gruppo Operativo per la Sicurezza) istituito dalla Questura di Lecco 
per garantire l’assistenza alle partite della Calcio Lecco. Tale attività prevede la presenza in Questura del 
Responsabile o del Coordinatore Infermieristico dell’AAT all’incontro che si tiene due giorni prima della partita e la 
partecipazione di un componente dell’AAT per il coordinamento dell’assistenza sanitaria durante le partite giocate 
nello stadio cittadino (da quest’anno la presenza allo stadio, in caso di partite con presenza di pubblico, verrà 
retribuita dalla Società Calcio Lecco, quindi, senza costi per l’ASST). 

Nel corso del quarto trimestre è proseguita l’attività di soccorso territoriale avanzato nelle postazioni dell’AAT, 
mantenendo attivi gli MSA1 di Molteno e Bellano e il MSA2 di Lecco. Il mezzo di soccorso avanzato di Merate a 
partire dal giorno 2 novembre ha subito la trasformazione, causata da problemi di reperimento di risorse mediche 
legate all’emergenza COVID, in MSA1 h 24 (in precedenza sulle 24 ore si alternavano 12 ore di MSA1 e 12 ore di 
MSA2). L’AAT di Lecco fornisce, inoltre, il personale medico per la copertura H 24 della postazione MSA2 di Colico. 

A seguito dell’istituzione da parte di AREU di un check point clinico avanzato presso l’autodromo di Monza, dal 9 al 
20 novembre l’equipe del MSA1 di Molteno è stata distaccata nella fascia oraria 8-20 presso tale postazione. Lo 
scopo del check point era di valutare i pazienti soccorsi e classificati come codici verdi dalla SOREU ai fini del rinvio 
a domicilio o di un’ospedalizzazione al di fuori della provincia. L’infermiere del MSA1 si è occupato di eseguire i 
tamponi rapidi ai pazienti prima della valutazione clinica da parte del medico, mentre l’autista ha svolto funzioni di 
gestione logistica delle ambulanze che afferivano al check point e, su indicazione della Sala Operativa dedicata, di 
invio all’ospedale individuato. 

Nel mese di novembre un infermiere dell’AAT ha iniziato la formazione per operare sul treno sanitario predisposto 
da AREU con la finalità di poter trasferire, se necessario, un numero consistente di pazienti intensivi al di fuori della 
regione nonché di raggiungere località in cui si verifichi una maxi-emergenza (es: terremoti) per mettere a 
disposizione posti per pazienti che necessitano di cure intensive. 

Nello stesso mese un’infermiera dell’AAT, dopo aver passato la selezione svolta a livello regionale, ha iniziato il 
percorso formativo di abilitazione al soccorso a bordo di elicottero. Terminata la formazione nel mese di dicembre 
da febbraio del 2021 ha iniziato il servizio presso la base HEMS di Caiolo, sede dell’Elisoccorso di Sondrio. 

È continuata l’attività di acquisizione presso il polo fiere di Rho dei DPI forniti da AREU con successiva distribuzione 
alle postazioni MSA e a quelle della Croce Rossa Italiana (per le altre associazioni la distribuzione è stata garantita 
dai propri organismi a livello regionale). Contestualmente il personale sanitario dei mezzi di soccorso ha svolto 
un’attività di sorveglianza verso i soccorritori delle Associazioni al fine di verificare il corretto utilizzo dei DPI 
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nonché di sensibilizzazione sull’importanza dell’autoprotezione verso sé stessi e verso i pazienti soccorsi. 

È stata garantita la partecipazione dell’AAT 118 ai vari tavoli di lavoro di coordinamento convocati dalla Prefettura 
su specifiche tematiche. 

 

Attività formativa 

A partire dal 21 febbraio l’attività formativa è stata sospesa su disposizione della Direzione Sanitaria AREU; 
tuttavia, in data 8 giugno si è svolto presso il presidio A. Manzoni di Lecco un corso della durata di 8 ore organizzato 
dalla struttura Formazione di AREU dal titolo “Training di riequilibrio del benessere psicologico post-emergenza 
Covid-19” al quale hanno partecipato dieci infermieri e due autisti.  

L’attività formativa programmata da AREU è ripresa, seppur ridotta, dal 28 settembre e si è svolta 
prevalentemente su piattaforme informatiche rispettando la distribuzione dei posti assegnati dall’ufficio 
formazione AREU. 

 

3. Gestione organizzativa e strategica dell’esercizio 

3.1 Azioni strutturali ed Azioni organizzative 

L’emergenza Covid-19 ha comportato per l’ASST di Lecco, come per tutto il sistema sanitario della Regione, un 
forte stress sotto diversi profili e una revisione radicale dell’attività e degli obiettivi di breve termine.  

La situazione, come noto, è parzialmente migliorata nel terzo trimestre 2020, ma è tornata a peggiorare nel quarto.   

Nel terzo trimestre l’azienda ha provveduto alla progettazione e all’avvio della “seconda fase”, caratterizzata dal 
ripristino progressivo dell’offerta di prestazioni sanitarie (ricoveri, prestazioni ambulatoriali, ecc.) preesistente 
all’emergenza Covid-19, garantendo, nel contempo la presa in carico in sicurezza dei pazienti e degli operatori 
sanitari. 

In questo periodo è stata riattivata con gradualità, a partire dal mese di giugno, l’attività chirurgica elettiva, fino a 
garantire il riavvio del 100% delle sedute operatorie potenziali nel P.O. di Merate e il 70% circa delle sedute nel 
P.O. di Lecco (la percentuale inferiore è spiegata con la carenza di anestesisti).  

Per quanto riguarda l’attività ambulatoriale, dal 60% di saturazione del mese di giugno si è arrivati a programmare 
una saturazione pari almeno all’80% per ambulatorio. Non si è arrivati alla piena saturazione per la necessità di 
garantire il rispetto della normativa in tema di sicurezza e distanziamento. Tale risultato è stato raggiunto 
utilizzando anche, ove necessario, lo strumento dell’area a pagamento, potenziato per ridurre i tempi di attesa e 
recuperare le prestazioni arretrate.  

L’ASST ha, inoltre, riconvertito l’assetto delle aree di degenza, garantendo la separazione dei percorsi dei pazienti 
Covid-19/NON Covid-19.  

La situazione venutasi a creare ha reso inapplicabile la negoziazione del budget avvenuta ad inizio anno e ha reso 
necessaria una nuova definizione degli obiettivi aziendali e delle singole strutture, formalizzata e condivisa con i 
Direttori di Dipartimento e U.O. nel mese di luglio. 

Il quarto trimestre è stato caratterizzato dalla cosiddetta “seconda ondata” dell’epidemia, che ha costretto l’ASST a 
rivedere l’organizzazione dell’offerta, tornando alla capacità produttiva del 2° trimestre, anche se in alcuni casi 
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l’organizzazione delle unità di offerta è stata rivista e migliorata dal punto di vista qualitativo. 

L’ASST di Lecco è stata dichiarata HUB per l’assistenza dei pazienti COVID e per l’attività cardiologica di urgenza. 
Come tutti gli ospedali lombardi ha inoltre dovuto garantire per tutto il periodo dell’emergenza l’attività chirurgica 
oncologica non prorogabile. Sono state così mantenute in attività 3 linee chirurgiche dedicate alla attività in 
elezione per pazienti oncologici, oltre all’attività di emergenza-urgenza chirurgica. 

È progressivamente cresciuta la percentuale di posti letto e di aree di degenza dedicate a pazienti COVID fino a 
raggiungere il 50% dei posti letto totali a Lecco e l’80% a Merate. Soltanto a partire dalla seconda settimana di 
dicembre si è rilevato un lento calo dei pazienti COVID, il cui numero complessivo si mantiene comunque piuttosto 
elevato, condizionando sensibilmente l’organizzazione e la capacità produttiva dell’azienda. 

L’attività ambulatoriale non è stata mai sospesa, né sono state chiuse o ridotte le agende ambulatoriali. Tuttavia, a 
partire dal mese di ottobre si è assistito ad un importante fenomeno di no-show o di annullamento delle 
prenotazioni, dovuto al diffondersi dell’epidemia, che ha determinato una contrazione del 20% dell’attività 
nell’ultimo trimestre, a fronte di un calo del 7% nel 3° trimestre. 

 

3.2 Ammodernamento delle tecnologie 

Il programma di ammodernamento delle tecnologie, in attuazione del Piano degli Investimenti 2020, è stato 

completamente stravolto dall’emergenza coronavirus.  

Per tutto il 2020 la maggior parte degli interventi effettuati sono stati legati alla consegna e al collaudo delle 

numerose apparecchiature elettromedicali e da laboratorio acquisite e donate.  

Le principali tipologie di apparecchiature messe in funzione sono state:  

- pompe a siringa;  

- sollevamalati;  

- monitor multiparametrici;  

- sistema per radiologia domiciliare;  

- portatile radiologico;  

- umidificatori;  

- ventilatori da trasporto;  

- termometri;  

- elettrocardiografo;  

- videolaringoscopio;  
- lampada frontale;  

- letto per terapia intensiva;  

- monitor fetali.  

Tutte le apparecchiature sopra installate sono state distribuite, in base alle esigenze effettive, fra i Presidi di Lecco 
e Merate. 

 

 



 

 

 

 

Relazione del Direttore Generale – Bilancio 2020 –  715 ASST LECCO pag. 22 di 66 

 

3.3 Appropriatezza delle prestazioni 

Con la Dichiarazione dello Stato di Emergenza Sanitaria e l’inizio della fase pandemica, si sono rispettate le 
Indicazioni Nazionali e Regionali in materia di distanziamento sociale e interruzione dell’erogazione delle 
Prestazioni Sanitarie non connotate da criteri di Emergenza-Urgenza, Indifferibilità ed Improcrastinabilità. 

Si sono pertanto garantite durante l’intera fase 1 pandemica le Prestazioni prescritte con le Classi “U” - Urgenti 
entro 72 ore e “B” - Brevi, entro 10 giorni. 

Dal mese di maggio, con l’avvento della fase 2, si sono riprese anche le erogazioni delle Prestazioni in Classe “D” -
Differibili, entro 30 giorni per le Prime Visite ed entro 60 giorni per i Primi accessi di Prestazioni Strumentali, ed è 
stato previsto il ripristino del 60% di tutte le Classi “P” - Programmabili dal mese di giugno. 

 
Per quanto riguarda l’attività ambulatoriale, nell’ultimo trimestre, nonostante la “seconda ondata pandemica” non 
c’è stata alcuna sospensione di erogazione di quanto programmato nell’ultimo trimestre nelle Agende a CUP.  
Per continuare a fronteggiare la pandemia, le Agende già avevano avuto un aggiustamento degli slot temporali 
tenendo conto del distanziamento sociale, allungando i tempi tra una prestazione e l’altra , funzionale altresì ai 
tempi di sanificazione.  
I controlli sulle Prestazioni specialistiche ambulatoriali, riferite all’anno 2019, sono state sospese con nota di 
Regione Lombardia Prot. G1.2020.0022047 del 04/06/2020. 
 
I controlli di congruenza sulla Codifica delle Schede di Dimissione Ospedaliera - SDO delle Cartelle Cliniche - CC, 
previsti nel Piano di Autocontrollo Aziendale 2020, validato da ATS Brianza nel Gennaio 2020, sono stati: 
• n.743 CC di ricoverati nel P.O. Manzoni 
• n.249 CC di ricoverati nel P.O. Mandic 
• n.17 CC di ricoverati nel P.R. Bellano 
Per un totale di n. 1.009 CC controllate. 
 
Sono stati eseguiti anche i consueti controlli interni prima dell'invio delle SDO in Regione e all'ATS; nel periodo 
Gennaio – Dicembre 2020 sono state controllate oltre 2300 SDO. 
 

3.4 Qualità e sicurezza delle cure – risk management 

Attività di monitoraggio della qualità del servizio 

Anche in corso di pandemia da Covid-19 sono proseguite le attività di monitoraggio degli indicatori di qualità ed 
esito delle prestazioni erogate. È stato predisposto il Report, aggiornato al 2020, in cui sono riassunte le evidenze 
principali dell’andamento degli indicatori dopo il secondo/terzo trimestre dell’anno, andando a verificare l’impatto 
della pandemia da COVID-19. Si precisa che la maggior parte degli indicatori è calcolata annualmente pertanto 
l’impatto della pandemia da COVID-19 è stimabile in misura parziale. 

I risultati del monitoraggio con riferimento all’ultimo aggiornamento disponibile per l’anno 2020 sono riportati nel 
documento “Report sugli indicatori di Qualità ed Esito Anno 2020” cui si rimanda. 

Oltre ai consueti indicatori, sono stati integrati da una serie di indicatori specifici per il monitoraggio delle attività 
destinate ai pazienti Covid (es. monitoraggio sull’occupazione dei posti letto Covid e Covid free). 
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Il numero di pazienti che accedono ai presidi ospedalieri di Lecco e Merate e che sono ricoverati nei diversi setting 
di cura (degenza per acuti, aree sub-intensive ed intensive) e il numero di accessi al Pronto Soccorso, sono 
costantemente monitorati attraverso il report prodotto dalle Direzioni Mediche di Presidio, con lo stato dei posti 
letto occupati, aggiornato alle ore 10:00 e alle 14:00 di ogni giorno. Il report viene inviato due volte al giorno dalle  

Direzioni Mediche di Presidio alle funzioni aziendali della mailing list e utilizzato come strumento di valutazione 
dell’andamento dei contagi e della domanda di ospedalizzazione nonché della tempestività ed efficacia con cui 
l’organizzazione realizza le azioni decise e programmate nell’Unità di Crisi. L’Unità di Crisi si riunisce circa tre volte 
la settimana. 

L’analisi degli indicatori si completa con un altro gruppo di indicatori comuni a livello regionale, raccolti ed 
elaborati giornalmente dalla UOS Flussi Informativi, per il monitoraggio dell’andamento dell’emergenza 
pandemica. 

 

Certificazione ISO9000 

Collaborazione, per quanto di competenza, alla gara regionale per il servizio di certificazione. 

Approfondimenti con l’Ente di Certificazione, fornitore attuale del servizio, per la definizione delle modalità di 
prosecuzione della certificazione in corso di pandemia. 

 

Privacy 

Partecipazione alle attività per l’applicazione del GDPR 

✓ Partecipazione agli incontri del Gruppo di Lavoro GDPR e alla Commissione di gara per il servizio di DPO. 
✓ Revisione procedura interdipartimentale sulle urgenze psichiatriche nei minori. 

 

ATTIVITÀ DI RISK MANAGEMENT 

Gestione Emergenza Covid-19 

✓ Stesura del Piano di risk Management. Stesura e aggiornamento del Piano di crisi quale parte integrante e 
sostanziale del Piano di Risk Management. 

✓ Partecipazione agli incontri dell’Unità di Crisi (delibera 558 del 16/09/2020). 
✓ Predisposizione della documentazione relativa alla Sanità Penitenziaria (gestione del rischio, gestione 

emergenza Covid-19). 

 

Gestione della documentazione relativa all’emergenza Covid-19 

È proseguito anche per il IV trimestre l’aggiornamento continuo della piattaforma, disponibile sulla Intranet 
aziendale nell’area denominata “DOCUMENTAZIONE COVID-19”, nella sezione Qualità e Rischio, su cui viene 
pubblicata la documentazione relativa all’emergenza in atto. Come precisato nelle precedenti relazioni, la 
piattaforma è accessibile liberamente da parte di tutti gli operatori dell’Azienda e per facilitare la ricerca, i 
documenti sono suddivisi per appartenenza (ASST Lecco, Regione Lombardia, Istituto Superiore Sanità, OMS, 
Ministero della Salute e Governo). Nel III trimestre il portale è stato revisionato apportando alcune migliorie per 
una più agevole gestione e ricerca dei documenti. 
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È ora possibile: 

- cercare i documenti inserendo fino a due parole chiave,  
- ordinare i documenti per tipologia, titolo del documento, data di emissione o pubblicazione (ove presente) 

cliccando sull’intestazione della colonna corrispondente 
- continuare a filtrare i documenti per tipologia, selezionando solo quelli di interesse (es. per i documenti 

esterni delibere oppure decreti o per quelli interni all’ASST: procedure oppure documenti di tipo clinico-
organizzativo). 

Per ciascun documento oltre alla data del documento è stata inserita anche la data di pubblicazione e per i 
documenti dell’ASST la struttura o funzione aziendale che ha prodotto il documento. 

Gran parte delle procedure per la gestione dell’emergenza sono discusse e approvate nell’ambito dei lavori del 
GOCIO (Gruppo Operativo del Comitato Infezioni Ospedaliere). 

Per quanto attiene specificatamente le attività territoriali, è proseguita la stesura dei Piani Organizzativi Territoriali 
(POT) e la verifica della restante documentazione socio-sanitaria. 

 

Applicazione Raccomandazioni Ministeriali 

✓ Raccomandazione n. 2 - Prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all’interno del sito 
chirurgico e Raccomandazione n. 3 - Corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della 
procedura: monitoraggio sulla compilazione della check list operatoria (Time Out) attraverso le SDO e 
mantenimento dei valori al di sotto del valore atteso definito da Regione Lombardia (<10%) di check non 
compilate; 

✓ Raccomandazione n. 5 - Prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0 

Verifica dei controlli effettuati sulle “Schede pretrasfusionali” dalla Medicina Trasfusionale.  

Continua il monitoraggio delle azioni correttive scaturite dall’audit del Centro Nazionale Sangue che 
saranno soggette a verifica da parte dei referenti regionali.  

Prosegue, nonostante l’emergenza in atto, il progetto di informatizzazione del processo trasfusionale: 
implementazione della richiesta di sangue ed emocomponenti informatizzata (Emoward), gestione della 
frigoemoteca dotata di sistema intelligente per il temporaneo stoccaggio delle sacche di sangue 
destinate ai pazienti della Cardiorianimazione e implementazione del sistema informatizzato per il 
riconoscimento attivo al letto del paziente (Emobedside) attraverso la lettura e abbinamento dei codici 
sacca e braccialetto del paziente. 

✓ Raccomandazione ministeriale n. 6 - Prevenzione della morte materna correlata al travaglio e/o parto: 
valutazione dei trigger ostetrici del I e II trimestre 2020 e analisi di quelli più rappresentati. Verifica della 
Segnalazione mensile dei TRIGGER materno e fetali in CEDAP. Analisi delle relazioni prodotte dalle due UU.OO di 
Ostetricia-Ginecologia e report finale. 

Partecipazione e monitoraggio dei progetti in area ostetrica (progetto sulla mortalità materna: ItOSS). 

✓ Raccomandazione ministeriale n. 8 - Prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari: 
predisposizione della check list per i sopralluoghi degli ambienti di lavoro, secondo Linee guida regionali allegate 
alla Regole di Governo: DGR XI/1986 del 23/07/2019. 
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✓ Raccomandazioni sull'area farmaco n. 7, n. 12 e n. 18: Implementazione del progetto per la “Prescrizione 
farmacologica con sistema di videoscrittura” e fase di avvio sperimentazione in Medicina SOAP, coordinato dalla 
UOCQ&R in collaborazione con UOC SIA. 

✓ Raccomandazione n. 13 - Prevenzione e gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie: 
valutazione delle azioni correttive sulle criticità evidenziate con la Check list "Sicurezza ambiente e presidi" 
compilata nel 2019 e attraverso l’individuazione dei pazienti caduti che erano stati classificati ad alto rischio di 
caduta. 

✓ Raccomandazione n. 17 - Riconciliazione farmacologica: consolidamento e monitoraggio delle schede di 
riconciliazione farmacologica compilate in IPAC, da parte della UOCQ&R. 

✓ Effettuazione e trasmissione del “Monitoraggio sulle raccomandazioni ministeriali “promosso da AGENAS (terzo 
trimestre 2020). 

 

Gestione Sinistri 

✓ Riunioni del Comitato di Valutazione Sinistri. 
✓ Aggiornamento semestrale DB sinistri AON (aggiornamento cadute pazienti e visitatori); 

 

Eventi avversi 

✓ Segnalazione eventi sentinella in SIMES secondo le tempistiche previste dal protocollo ministeriale; 
✓ Attuazione audit post evento sulle segnalazioni delle UU.OO. e sugli eventi sentinella. 
✓ Gestione dei reclami critici dei pazienti trasmessi dall’URP. 

 

Altre attività di Risk management 

✓ Completamento formazione nuovi mediatori aziendali per il servizio di ascolto e mediazione dei conflitti. 
✓ Analisi e valutazione del livello di rischio dei processi aziendali in relazione al mutato contesto a causa 

dell’epidemia Covid-19. 

 

Consenso informato 

✓ Perfezionamento del nuovo format per l’acquisizione del Consenso informato in attuazione alla Legge 219/2017, 
supporto, anche operativo, alle diverse UU.OO. per la predisposizione e aggiornamento delle informative 
secondo nuovo format; 

✓ Approfondimento sui consensi per la presa in carico del paziente fragile, nomina del Caregiver e nomina 
dell’amministratore di sostegno. 

✓ Messa a punto dei consensi informati per le attività in capo alla genetista di nuova acquisizione. 
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3.5 Sistema informativo socio sanitario 

Nel corso del 2020 la UOC Sistemi Informativi Aziendali ha effettuato diverse attività per garantire una continuità di 

servizio nel corso della pandemia, sia per quanto riguarda le attività di urgenza/emergenza sanitarie che 

amministrative.  

In questo contesto sono state riviste diverse procedure al fine di poter meglio rispondere alle esigenze legate alla 

nuova organizzazione a seguito della pandemia. 

Alcuni numeri su emergenza pandemia COVID-19: 

Utenti riconfigurati per gestione COVID 19 940 

Postazioni riconfigurate (sede e software) 225 

Numero ore straordinari collaboratori SIA 600 

Utenti attivati per smart-working 450 

Postazioni di videoconferenza attivate 160 

Numero antenne installate per wifi (WIFI ITALIA) 60 

 

Riorganizzazione percorsi di accoglienza ed attivazione nuove funzionalità software. 

In relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19, i Sistemi Informativi Aziendali hanno supportato in maniera 

importante le attività di riorganizzazione delle singole sedi aziendali, essendo i sistemi informativi coinvolti in 

maniera capillare nel processo di cambiamento organizzativo, garantendo sempre la disponibilità 

dell’informazione.  

Per quanto riguarda le attività che sono state svolte, si ritiene opportuno descriverle in maniera sintetica, data la 

complessità delle stesse. 

Sono stati implementati e adeguati sistemi software utilizzati per la gestione delle attività, al fine di adeguarli alle 

necessità che sono sorte a seguito della riorganizzazione legate all’emergenza, nonché sviluppato ulteriori sistemi 

software sistemi software per garantire il corretto flusso delle informazioni (gestione COVID 19 all’interno dei 

sistemi aziendali – iPac, Pronto Soccorso) e la relativa tempestività di risposta. 

È stato necessario rivedere la sede delle postazioni informatiche di gestione dei pazienti (IPAC) e di accettazione 

dei pazienti di Pronto Soccorso, installandone di nuove e riconfigurando le esistenti, garantendo in questo modo il 

percorso del paziente definito all’interno dei presidi ospedalieri, nonché riconfigurare tutti gli operatori sanitari 

impegnati nell’emergenza Covid-19, garantendo la sicurezza negli accessi informativi legati ad ogni singolo utente 

sanitario. 

Sono stati inoltre distribuiti al personale sanitario nuovi cordless per garantire continuità di comunicazione tra i 

professionisti stessi all’interno di tutti le sedi aziendali. 

Implementazione sistema di videoconferenza. 

Nel corso del periodo di emergenza  sanitaria  si è proceduto ad implementare il Sistema di videoconferenza 

aziendale, già presente in azienda, acquisendo monitor e webcam al fine di permettere l’interconnessione tra i 
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professionisti, garantendo non solo un utilizzo più capillare del Sistema stesso ma anche l’uso di sale virtuali per 

riunioni  in video. 

Il Sistema è stato inoltre applicato: 

• per la gestione dei consultori territoriali e delle relative comunicazioni/attività ostetriche-pazienti quali ad 

esempio corsi neonatali etc.   

• per le attività di gestione dei pazienti della neuropsichiatria infantile. 

Attualmente sono stati individuati ed attivati oltre 100 utenti. 

Implementazione sistema gestionale per attività in smart-working. 

Nelle giornate del 2, 3 e 4 marzo 2020 è stata configurata, testata e messa in produzione, con gli ampliamenti 

necessari, l’infrastruttura server e sono state attivate tutte le procedure necessarie per la gestione dello smart-

working (lavoro agile), rendendo l’operatore nelle stesse condizioni lavorative aziendali, attività necessaria per 

garantire continuità di servizio della parte tecnico Amministrativa.    

Sono stati inoltre acquisiti, con le difficoltà di approvvigionamento causa pandemia, alcuni PC portatili per garantire 

un maggiore utilizzo del sistema. 

Sono state abilitate a tale attività circa 450 persone che contemporaneamente potevano svolgere l’attività da casa. 

Attivazione del sistema wi-fi per I pazienti degenti. 

Attraverso la solidarietà digitale di AGID si è avviata la procedura inerente la convenzione “Wi-Fi Italia Ospedali - 

5.000 Access Point WiFi negli ospedali pubblici “ che è in fase di implementazione sui tre presidi ospedalieri. 

Attivazione di cellulari/tablet per comunicazione pazienti degenti – famigliari. 

Nel corso del 2020 sono stati acquisiti (anche tramite donazioni) oltre 30 tablet/cellulari, configurati con SIM e APP 

per permettere la comunicazione parenti-paziente.  

Si ritiene importante sottolineare l’attività che è stata svolta da tutto il personale della UOC SIA che ha permesso la 

realizzazione di quanto espresso, attività che è stata effettuata sia  in remoto che in presenza, sia in orari diurni che 

notturni. Questa disponibilità ha permesso di garantire il supporto al cambiamento in tempo reale nonché il 

supporto alle attività sanitarie in base alle esigenze legate all’emergenza. 

Per permettere una corretta fruizione dei referti sui tamponi si sono attivate delle ulteriori procedure informatiche 

per permettere una tempestiva pubblicazione sul FSE dei referti dei singoli cittadini, rendendo disponibili anche 

esami (tamponi) effettuati in regime di Pronto Soccorso sul FSE  

Si è attivato, inoltre, uno studio di fattibilità per un progetto per il Dipartimento di Salute Mentale e per la 

Neuropsichiatria Infantile per permettere la gestione del paziente in attraverso strumenti di comunicazione con 

l’acquisizione di 150 tablet, garantendo una continuità di cura dei pazienti stessi. 

 

Nel corso del 2020 sono continuate le attività inerenti i seguenti progetti: 
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• Attività legate al finanziamento su legge 23 

o Attivazione per la richiesta del finanziamento. 

• Datacenter Regionale. 

o Passaggio a nuove configurazioni sul sistema aziendale per una migliore performance del sistema, 

necessaria per una risposta immediata ai servizi. 

o Attivazione di nuovi server per progetti aziendali. 

• Fleet management 

o Passaggio alla nuova gestione del servizio partito al 01 novembre con la relativa gestione delle 

procedure e di tutto il parco Hardware (PC e stampanti) installato nel suo complesso. Ridefinizione 

del campo di intervento in base al nuovo capitolato diverso dal precedente. 

• CRS-SISS 

o Verifica e gestione del sistema con le attività connesse e richieste da ARIASPA. 

o Si è mantenuto il KPI sui referti all’80% come richiesto nel corso del 2019. 

• Dipartimento emergenza-Urgenza 

o Pronto Soccorso. 

▪ Si è Implementato il nuovo sistema gestionale di Pronto Soccorso sui due presidi aziendali 

con le relative integrazioni, per permettere le richieste ai servizi in modalità informatica ed 

in tempo reale ed i relativi referti, per permettere una migliore gestione del processo 

all’interno del servizio. 

o UOC Rianimazione ed anestesia 

▪ Si è implementata la CCE Margherita 3 in tutte le UOC di rianimazione ed anestesia per 

permettere, anche in questo caso, una gestione informatica di tutte le attività di cura 

garantendo una uniformità di sistema all’interno del dipartimento con i sistemi centrali. 

Questo ha permesso di raccogliere informazioni tempestive per la gestione dei pazienti 

COVID-19 all’interno delle UOC stesse. 

• NSO/NRO 

o È continuata l’attivazione del sistema con percorsi di formazione/attivazione nelle singole UOC, il 

sistema permette di effettuare tutti gli ordini in firma digitale e comunicarle al nodo regionale 

come da normativa. 

• Accoglienza 

o Supporto alle attività legate all’accoglienza (agende, SMS, reingegnerizzazione dei percorsi). 
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• Progetto MYpay e PagoPA 

o Sono stati presentati i progetti sui sistemi a livello regionale con la relativa pianificazione e relativo 

finanziamento. 

o Sono stati attivati i contratti in convenzione CONSIP per tali progetti.  

o Sono stati effettuati gli aggiornamenti alle integrazioni necessarie per una corretta gestione del 

sistema.  

• Progetto CUP 

o Nel corso del 2020 sono state effettuate tutte le attività propedeutiche inerenti il progetto CUP 

aziendale, si sono pianificate le attività inerenti la messa in produzione entro l’anno del sistema 

stesso a livello aziendale, stante la situazione di emergenza si è poi deciso di posticipare la partenza 

dello stesso. 

• Progetto reingegnerizzazione sede CPS Lecco 

o Nel corso dell’anno si sono effettuate tutte le analisi e le relative implementazioni per garantire 

una continuità di servizio al CPS aziendale effettuando le attività necessarie. 

o Sono state acquisite ed implementate le risorse hardware (centralino e rack dati). 

Anche a fronte di un’emergenza con situazioni in continua evoluzione i sistemi informativi hanno potuto dare il 

loro contributo mettendosi sempre in gioco e sempre disponibili a realizzare le nuove richieste in tempi accettabili. 

Nel corso del 2020 si sono garantite le attività di gestione del sistema informativo nel suo complesso con 

particolare attenzione alle attività legate all’ emergenza. 

 

4. Il sistema degli acquisti – area contratti 

Nel corso del 2020 sono stati emessi n. 673 Ordinativi di Fornitura (contratti) sul Negozio Elettronico della Centrale 

Acquisti (NECA), relativi a n. 52 convenzioni ARIA a cui si è aderito. 

Il valore contrattuale (pluriennale) complessivo delle adesioni ad ARIA ammonta a € 60.325.696,38 (IVA esclusa), di 

cui € 19.801.828,24 di competenza dell’anno 2020. 

Nel corso del 2020 sono state effettuate n. 26 adesioni a n. 10 convenzioni CONSIP, per un valore complessivo 

contrattuale di € 2.958.048,51 (IVA esclusa). 

Sono inoltre stati emessi n. 38 Ordinativi Diretti di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) di CONSIP, per un valore complessivo di € 116.175,51 (IVA esclusa) di competenza 

dell’anno 2020. 
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Attivazione nuove gare 
Nel corso del 2020 sono state indette n. 14 procedure di gara autonome relative a: 

• fornitura di un contropulsatore aortico comprensiva del materiale di consumo per 24 mesi, 

• fornitura di camici monouso per operatori sanitari non sterili in TNT, 

• noleggio TAC da installare presso la UOC Radiologia Lecco, 

• fornitura di n. 4 letti parto, 
• servizio di copertura assicurativa dei rischi di responsabilità civile verso terzi e verso 

prestatori d'opera (RCT/O), 

• fornitura di n. 4 letti elettrici da terapia intensiva, 

• fornitura, in noleggio, di defibrillatori indossabili automatici, 
• fornitura di un impianto di biosmosi per la UOC Nefrologia e dialisi del P.O. di Lecco, 
• fornitura di sistemi di posizionamento per la UOC Radioterapia del P.O. di Lecco, 
• servizi professionali nell'area dell'Anestesia e Rianimazione per l'ASST di Lecco, 
• servizio di gestione e supervisione della sala controlli del Presidio Ospedaliero di Lecco, 
• servizio di responsabile della protezione dei dati personali (DPO), 
• fornitura di una colonna laparoscopica 4k con verde indocianina per la UOC Chirurgia Generale 

del Presidio Ospedaliero di Merate, 
• fornitura di n. 2 cappe aspiranti per la UOC Anatomia e Istologia Patologica del PO di Lecco. 

Rispetto a quanto previsto dalla delibera di programmazione, le procedure relative alla fornitura di sistemi 

diagnostici in programmazione per l’ASST di Lecco sono state prese in carico sin dall’inizio dell’anno dall’Azienda 

Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA), ma in parte non sono state ancora espletate. Inoltre, nel mese di 

dicembre 2020 il Coordinatore del Consorzio a cui appartiene l’ASST di Lecco ha comunicato la nuova 

“Programmazione ARIA” che ha ridotto notevolmente le procedure previste. Tra queste si segnala che quelle 

previste per la categoria dei DIAGNOSTICI dovranno essere espletate a livello di Consorzio oppure in autonomia. 

Nel corso dell’ultimo trimestre del 2020 sono state, inoltre, approvate le seguenti n. 3 delibere relative 

all’approvazione dei fabbisogni per altrettanti progetti, che rappresentano delle indizioni cumulative per le 

forniture e i servizi in esse specificati: 

• delibera n. 781 del 03/12/2020 relativa all’indizione delle procedure di gara per l'aggiudicazione delle 
apparecchiature elettromedicali necessarie alla realizzazione del "Progetto di automazione e 
innovazione tecnologica del laboratorio di Anatomia Patologica"; 

• delibera n. 837 del 17/12/2020 relativa all’approvazione dei fabbisogni di forniture e servizi necessari 
alla realizzazione del progetto di potenziamento dei servizi di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI); 

• delibera n. 829 del 17/12/2020 relativa all’approvazione dei fabbisogni di forniture e servizi necessari 
alla realizzazione e all'avvio del progetto "Infermiere di Comunità e di Famiglia (IFEC)”. 

 
Procedure aggiudicate 
Nel corso del I trimestre 2020 è stata aggiudicata la procedura negoziata per la fornitura di un sistema per 

circolazione extracorporea. 

Nel corso del II trimestre 2020 sono state aggiudicate n. 6 procedure di gara di seguito elencate: 

• fornitura di un sistema di tracciabilità per la movimentazione di emocomponenti, 
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• fornitura di un poligrafo, 

• fornitura di un sistema riscaldante neonatale, 

• fornitura di n. 2 sistemi per anestesia, 

• fornitura di n. 2 sistemi di trasduttori wireless per il monitoraggio fetale, 

• fornitura del software per la gestione dei concorsi. 

Nel corso del III trimestre 2020 sono state aggiudicate n. 7 procedure di gara di seguito elencate: 

• servizio di rilevazione della temperatura corporea presso i poli ospedalieri e le strutture territoriali, 

• servizio di brokeraggio assicurativo (contratto ponte), 

• fornitura di dispositivi medici per emodinamica, radiologia interventistica vascolare ed 
extravascolare (contratto ponte), 

• servizio di copertura assicurativa dei rischi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori 
d’opera (RCT/O), 

• fornitura di pacchi procedurali sterili (Lotti 10 e 11), 

• fornitura di un aspiratore ad ultrasuoni in comodato d’uso gratuito e relativo materiale di consumo, 
• fornitura di n. 17 barelle e n. 3 lettini visita. 

Nel corso del IV trimestre 2020 sono state aggiudicate n. 9 procedure di gara di seguito elencate: 

• fornitura, in noleggio, di defibrillatori indossabili automatici, ASST di Lecco capofila e Fondazione IRCCS 
Policlinico S. Matteo di Pavia aderente, 

• fornitura di sistemi per il conteggio e l'eliminazione di dispositivi potenzialmente infetti utilizzati 
durante l'intervento chirurgico e di contenitori per la raccolta e la conta di lame e aghi - ASST di 
Lecco capofila e ASST di Cremona aderente, 

• fornitura di n. 2 microscopi per UOC Otorinolaringoiatria, 

• fornitura di n. 4 letti parto, 

• fornitura di defibrillatori, 

• servizio di responsabile della protezione dei dati personali (DPO), 

• servizi professionali nell'area dell'Anestesia e Rianimazione, 

• noleggio di un tomografo assiale computerizzato (TAC), 

• fornitura di materiale di consumo per sistemi per la rilevazione di emissioni otoacustiche 
Accuscreen. 

 
Adesioni a procedure aggregate 
Nel corso del I trimestre 2020 sono state approvate n. 2 adesioni a gare aggregate relative alla fornitura di 

dispositivi diagnostici e prodotti per dialisi. 

Nel corso del II trimestre 2020 sono state approvate n. 6 ulteriori adesioni a gare aggregate relative a: 

• fornitura di braccialetti monouso per l’identificazione del paziente (capofila ASST Sette Laghi), 
• fornitura di sistemi diagnostici di microbiologia in biologia molecolare – Lotto 1 sistemi 

diagnostici per monitoraggio dei pazienti trapiantati (capofila ASST di Monza), 
• fornitura di dispositivi monouso per neuroradiologia (capofila ASST Lariana), 
• servizio telematico di raccolta e verifica delle certificazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

(capofila ASST di Pavia), 
• servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato (capofila ASST di Pavia), 
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• servizi professionali nell’area dell’anestesia e rianimazione (capofila ASST di Pavia). 
 
Tali adesioni consentiranno di incrementare la percentuale di acquisti aggregati, come previsto dalle Linee Guida 

Regionali in materia di acquisti di beni e servizi. 

Nel corso del III trimestre 2020 non sono state effettuate adesioni a gare aggregate. 

Nel IV trimestre 2020, con Delibera n. 784 del 3 dicembre 2020, è stato approvato l’affidamento dei servizi per 

l’esecuzione di test di profilazione genica per le pazienti affette da carcinoma invasivo della mammella di tipo 

luminale HER2-Negativo per un periodo di 12 mesi in adesione alla procedura espletata dalla Fondazione IRCCS 

Istituto Nazionale dei Tumori. 

 

Sistema chirurgico robotico Da Vinci 
Con delibera n. 783 del 3 dicembre 2020 questa ASST ha assegnato alla ditta AB Medica Renting S.r.l. il noleggio del 

nuovo sistema operativo robotico per chirurgia mininvasiva denominato sistema da Vinci Xi IS4000, che è stato 

installato in Azienda a fine novembre u.s.; alla ditta AB Medica S.p.A. è stata, invece, assegnata la fornitura del 

materiale di consumo dedicato mediante la stipula di un “contratto ponte” della durata di 12 mesi. Il contratto per 

la fornitura dei devices, che conferma le precedenti condizioni economiche di acquisto, prevede al raggiungimento 

di determinati step economici di acquisto da parte di questa ASST, uno sconto merce relativo ai dispositivi medici 

inerenti al sistema chirurgico robotico individuati da questa Amministrazione. 

La spesa complessiva presunta deliberata è di € 1.925.169,76 (IVA compresa) 

 
Fornitura di DPI per gestione emergenza Covid-19 
Per quanto riguarda la fornitura di DPI legati alla gestione dell’emergenza Covid-19 si è proceduto all’adesione alla 

convenzione ARIA per la fornitura di mascherine chirurgiche, ma non è stato possibile procedere con i relativi 

ordini, in seguito alle disposizioni di R.L. relative al blocco degli ordini delle singole ASST, a favore della Centrale 

Acquisti Regionale (ARIA). 

A partire dalla fine del mese di febbraio 2020 sono stati emessi ordini di DPI a favore degli operatori economici 

titolari di regolari contratti di fornitura, per quantità superiori al consumo medio, in previsione dell’evolversi della 

pandemia. Tali ordini sono stati per la maggior parte non evasi o evasi parzialmente a causa della carenza sul 

mercato dei prodotti stessi o delle materie prime necessarie per la produzione. 

 

A partire dagli ultimi giorni del mese di febbraio 2020 l’Unità di Crisi Regionale ha avviato la distribuzione di DPI a 

favore degli Enti sanitari in prima battuta al “bisogno” e successivamente con regolarità (vengono effettuati 

almeno due ritiri settimanali, al massimo otto). Si è comunque proseguita la ricerca sul mercato dei DPI che nei 

diversi momenti dell’emergenza risultavano carenti, procedendo con ordini autonomi di mascherine chirurgiche, 

FFP2, camici, cuffie, calzari e visiere. 
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Ultima fonte di approvvigionamento di DPI è stata rappresentata dalle numerose donazioni di beni pervenute da 

associazioni e da privati. 

Tutte le attività sopra illustrate sono state svolte senza risorse umane aggiuntive (farmacisti, magazzinieri, 

collaboratori tecnici, ingegneri) ma, anzi, in una situazione di organico ridotto proprio a causa della pandemia in 

corso. 

 
Sistemi diagnostici per Covid-19 
Nel corso del primo trimestre 2020 si è proceduto con la formalizzazione dell’adesione a due diverse procedure per 

la fornitura di sistemi diagnostici di Biologia Molecolare aggiudicate dall’ASST di Monza e dall’IRCCS San Matteo di 

Pavia. L’avvio di queste forniture si è reso necessario al fine di permettere l’effettuazione dei test per l’analisi dei 

tamponi sui sospetti casi di Covid-19 attraverso l’utilizzo dei reagenti forniti dall’Unità di Crisi Regionale. 

 

Nel secondo trimestre si è inoltre aderito ad un ulteriore lotto della gara per la fornitura di sistemi diagnostici di 

Biologia Molecolare aggiudicata dall’ASST di Monza. 

 

Al fine di reperire i reagenti per la diagnostica dei tamponi, relativi alle adesioni di cui sopra, nel secondo trimestre 

sono stati emessi 3 diversi ODF in adesione a 3 diversi lotti della procedura ARIA_2020_270.4. Considerato che le 

adesioni effettuate nel secondo trimestre sono durate 2 mesi, nel terzo trimestre sono stati emessi ulteriori 3 ODF 

in adesione ai 3 lotti della procedura ARIA_2020_270.4R per il rinnovo delle forniture di reagenti per tamponi. 

Nel terzo trimestre è, inoltre, emersa la necessità di reperire i reagenti necessari per l’effettuazione dei test 

Sierologici per la popolazione individuata dalle disposizioni di Regione Lombardia. Si è, pertanto, proceduto ad 

effettuare l’adesione alla convenzione ARIA_2020_270.3. In seguito alla scadenza dell’ODF emesso e al contestuale 

rinnovo della convenzione da parte di ARIA, si è proceduto con l’emissione di un secondo ODF. 

Considerata la durata limitata delle adesioni effettuate tra il secondo e terso trimestre, nel quarto trimestre si è 

proceduto con l’adesione ai lotti 2, 3 e 5 della convenzione ARIA_2020_270.9 per la fornitura di Reagenti e 

Strumentazioni di Laboratorio per un periodo di 6 mesi. 

 

5. La gestione economico-finanziaria dell’Azienda 

5.1 Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi) 

Le aggiudicazioni e le adesioni indicate al precedente punto 4 relative alle forniture di beni hanno sostanzialmente 

confermato la spesa storica. 

Tuttavia, l’impatto economico di ulteriori acquisti dovuti sia alla emergenza Covid-19 che per altri motivi 

determinano un aumento della spesa su base annua, in particolare per il servizio di pulizia e sanificazione, il servizio 

di smaltimento rifiuti speciali, il servizio di lavanolo e il servizio di logistica. 
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Rappresentano, inoltre, incrementi di spesa i contratti relativi al servizio di somministrazione di lavoro a tempo 

determinato (già presente, ma con valore storico inferiore) e i servizi professionali nell’area dell’anestesia e 

rianimazione (nuovo servizio). 

L’emergenza legata al Coronavirus ha portato a un notevole incremento dei consumi di Dispositivi di Protezione 

Individuale monouso e pluriuso e di tutta la gamma di prodotti utilizzata nei reparti Covid-19 attivati presso l’ASST 

di Lecco. La gestione della pandemia ha creato inoltre nuovi bisogni quali, ad esempio, quello relativo al servizio di 

rilevazione della temperatura e del monitoraggio anti-assembramento presso tutte le strutture dell’ASST. In una 

situazione di iso-risorse umane si è reso necessario procedere con l’affidamento di tali servizi a operatori 

economici esterni. I relativi maggiori costi sono puntualmente allocati alla specifica commessa creata “ad hoc” per 

la separazione delle spese sostenute per l’emergenza. 

L’adesione a convenzioni attivate dal soggetto aggregatore regionale (ARCA_2017_073 Dispositivi per Anestesia e 

Rianimazione , ARCA_2016_26 Guide per apparato circolatorio ARCA_2016_52 Protesi e Dispositivi Medici per 

Chirurgia, ARCA_2019_064.2 Dispositivi di Medicazione Generale, ARCA_2017_067 Stent vascolari, ARCA_2016_05 

Pacemaker e defibrillatori e ARCA_2019_041 Dispositivi per elettrochirurgia ) e nazionale consentono un risparmio 

annuo, a consumi invariati, di circa € 230.000,00. 

L’adesione alle procedure di gara esperite della ASST Sette Laghi per la fornitura di braccialetti per l’identificazione 

paziente e dall’ ASST Lariana per la fornitura di dispositivi monouso per neuroradiologia, comportano un risparmio 

annuo, a consumi invariati, di circa € 10.000,00. 

Con riferimento alle adesioni e alle aggiudicazioni avvenute nel IV trimestre, si segnala che l’adesione a convenzioni 

attivate dal soggetto aggregatore regionale (ARCA_2017_066 Protesi e dispositivi per apparato respiratorio, 

ARCA_2017_072 Protesi Mammarie ed espansori tissutali, ARCA_2017_046.1  Dispositivi di Medicazione Generale, 

ARCA_2017_066 Protesi e dispositivi per apparato respiratorio, ARCA_2018_076.2 Aghi da Biopsia, 

ARCA_2017_073 Dispositivi per Anestesia e Rianimazione 3, ARCA_2018_039.1 Dispositivi per Apparato 

Cardiocircolatorio 2), nazionale (CONVENZIONE CONSIP AQ TROCAR) e l’aggiudicazione della procedura  aperta, 

esperita in forma aggregata tra l’ASST di Lecco, quale capofila, e l’ASST di Cremona in qualità di aderente, per la 

fornitura di sistemi per il conteggio e l’eliminazione di dispositivi potenzialmente infetti utilizzati durante 

l’intervento chirurgico e di contenitori per la raccolta e la conta di lame e aghi, consentono un risparmio annuo, a 

consumi invariati, di circa € 85.000,00. 

 

5.2 Il piano degli investimenti 

Il Piano degli Investimenti 2020 è stato approvato con deliberazione n. 78 del 13/02/2020 ed è stato predisposto 

sulla base di quanto disposto da Regione Lombardia, in piena coerenza con i provvedimenti di assegnazione e 

autorizzazioni regionali, nonché con la programmazione sanitaria nazionale, con il Programma Triennale dei Lavori 

pubblici anni 2020/2022 approvato con deliberazione n. 676 del 31/10/2019 e del Programma Biennale degli 

acquisti di cui al D.lgs. 50/2016 approvato con deliberazione n. 769 del 11/12/2019 ed aggiornato con 

deliberazione n. 417 del 16/07/2020. 
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L’attuazione del Piano degli Investimenti 2020 è stata possibile, principalmente, solo per i primi due mesi dell’anno 

nonché da luglio 2020, considerato che da fine febbraio a tutto giugno tutti gli interventi e gli acquisti sono stati 

effettuati per far fronte alla situazione di emergenza sanitaria da coronavirus. 

Complessivamente, a tutto il 31/12/2020 gli interventi e le attività hanno riguardato: 

 

Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R. - fondi finalizzati  

 
DGR IX/3683/2012  

• Finalità: Adeguamenti impianti e sicurezza PP.OO. Lecco, Bellano e Poliambulatori. Adeguamento impianti 
e sicurezza P.O. Bellano  
Azioni: Contratto di lavori in corso di esecuzione, approvato 3°SAL a tutto il 30/11/2020  
Spesa al 31/12/2020: € 131.373,05  

• Finalità: Spostamenti e adeguamenti attività presso il Presidio Ospedaliero di Merate per Distretto 
ASL.  Trasferimento Centro Trasfusionale P.O. Merate.  
Azioni: Contratto di lavori in corso di esecuzione, approvato 2° SAL a tutto il 18/06/2020 
Spesa al 31/12/2020: € 96.270,78 

 
DGR X/1521/2014 Allegato A  

• Finalità: Trattasi di progettazione e realizzazione interventi di adeguamento edilizio ed impiantistico 
prescritti dal progetto generale di riordino per la prevenzione incendi del P.O. Merate. 
Azioni: Contratto in corso di esecuzione, approvato 7° SAL a tutto il 07/07/2020 
Spesa al 31/12/2020: € 217.508,32 

 
DGR X/2932/2014 Allegato A  

• Finalità: Adeguamento alla normativa antincendio dell’Ospedale di Lecco. 
Azioni: Progetto esecutivo approvato da RL il 02/07/2019. Opere aggiudicate il 01/04/2020, contratto 
stipulato il 15/06/2020, consegna dei lavori in data 06/07/2020. Contratto in corso di esecuzione. Durata 
dei lavori prevista in 600 gg.   
Spesa al 31/12/2020: € 398.306,04 

 
DGR X/5510/2016 

• Finalità: sostituzione della sala angiografica endovascolare/interventistica con adeguamento locali e 
sostituzione apparecchiature medicali end of life del P.O. di Lecco  
Azioni: Sono in fase di espletamento le procedure di acquisizione per:  

− defibrillatore per il P.O. di Lecco,  

− centrifughe per il P.O. di Lecco, 
Sono state aggiudicate:  

− lettini da visita per la U.O.C. Endoscopia Digestiva del P.O. di Lecco,  

− letto parto per la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Lecco,  
Sono stati collaudati:  

− colonne endoscopiche per il Blocco Operatorio, U.O.C. Anestesia e Rianimazione Lecco e per il 
servizio di Broncoscopia del P.O. di Lecco;  

− microscopi oculistici per il Blocco Operatorio del P.O. di Lecco; 
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− tunnel lavaggio per il Centro Sterilizzazione del P.O. di Lecco; 

− cistoscopio rigido per l’U.O.C. Urologia del P.O. di Lecco; 

− barelle per la U.O.C. Pronto Soccorso del P.O. di Lecco; 

− SPECT-TC per la U.O.C. Medicina Nucleare del P.O. di Lecco; 

− angiografo per la U.O.C. Radiologia del P.O. di Lecco; 

− poltrona per la U.O.C. Otorinolaringoiatria del P.O. di Lecco. 
Si stanno definendo le modalità di espletamento della procedura di acquisizione dell’elettrobisturi per 
l’U.O.C. Urologia del P.O. di Lecco e delle restanti apparecchiature sanitarie previste nel Q.E.  
Spesa al 31/12/2020: € 2.652.190,84.    
 

DGR X/6548/2017 Allegato 2 

• Finalità: AMBITO B - Lecco Via Tubi: Razionalizzazione spazi sedi territoriali in attuazione del criterio di 
continuità delle cure L.R. 23/2015: fase 1 - opere edili ed impiantistiche per l'insediamento del CPS/CD e la 
riorganizzazione dei consultori, fase 2- opere edili ed impiantistiche per l'intera struttura, fase 3 - opere 
edili ed impiantistiche ed interventi di rifacimento della copertura, delle facciate esterne e degli edifici di 
pertinenza. 
Azioni: Progetto esecutivo approvato da RL il 29/11/2019.Opere aggiudicate il 19/08/2020. Contratto 
stipulato il 19/10/2020, consegna dei lavori in data 14/12/2020. Contratto in corso di esecuzione. Durata 
dei lavori prevista in 690 gg. 
Spesa al 31/12/2020: € 7.851,79 

• Finalità: AMBITO A - PO Merate: Ampliamento pronto soccorso e incremento livelli di sicurezza 
Azioni: Stipulato contratto lavori in data 17/01/2020; consegna lavori in data 17/06/2020. Contratto in 
corso di esecuzione. Durata dei lavori prevista in 578 gg. 
Spesa al 31/12/2020: € 120.418,08 

• Finalità: AMBITO B - Presidio Bellano: Razionalizzazione degli spazi ed intervento di manutenzione 
straordinaria destinati all'attivazione di un POT Presidio Bellano 
Azioni: Certificato di ultimazione dei lavori in data 12/10/2020, in fase di approvazione lo stato finale 
Spesa al 31/12/2020: € 103.865,52 

• Finalità: AMBITO C : Evoluzione sistema informativo in coerenza alla l.r. 23/2015 - fase 1 infrastrutture 
territoriale  
Azioni: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALE 6 – INTEGRAZIONE: Completamento Infrastruttura 
di Rete per  Sedi: Lecco, Introbio, Via Tubi, Casatenovo, Cernusco Lombardone, Merate, Bellano, 
Calolziocorte, Oggiono – Attività Collaudata 
Spesa al 31/12/2020: € 156.527,29 

• Finalità: AMBITO D: Acquisizione di Acceleratore lineare. Sostituzione grandi apparecchiature del P.O. di   
Lecco nell'ambito del potenziamento del pdta del paziente oncologico.  
Azioni: È in fase di espletamento la procedura di acquisizione dei sistemi di posizionamento per la U.O.C. 
Radioterapia del P.O. di Lecco.  
Spesa al 31/12/2020: € 0,00 

 
DGR X/7767/2018  

• Finalità: Adeguamento ai requisiti autorizzativi e di accreditamento del P.O. Merate – Ristrutturazione 
laboratorio analisi chimica clinica e medicina riabilitativa 
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Azioni: Progetto esecutivo approvato da RL il 14/04/2020. Opere aggiudicate il 01/09/2020. Contratto 
d’appalto stipulato il 28/10/2020, consegna lavori prevista il 11/01/2021. Durata dei lavori prevista in 300 
gg. 
Spesa al 31/12/2020: € 3.858,22 

• Finalità: Acquisizione gamma camera - sostituzione grandi apparecchiature nell’ambito del potenziamento 
del PDTA del paziente oncologico  

              Azioni: È stata collaudata la gamma camera per il P.O. di Lecco.   
              Spesa al 31/12/2020: € 268.400,00  
DGR XI/770/2018 – Allegato 2  

• Finalità: Adeguamento alla normativa antincendio del P.O. di Lecco: impianto di illuminazione di sicurezza 
camere di degenza, ambulatori e sale visita, serrande tagliafuoco e impianti gas medicinali 
Azioni: Affidamento progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento 
Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione in data 22/01/2020, progetto esecutivo validato il 
29/09/2020. Progetto esecutivo approvato da RL il 11/12/2020 
Spesa al 31/12/2020: € 37.160,09 

• Finalità: Sostituzione della risonanza magnetica nucleare  
Azioni: Si sta attendendo l’aggiudicazione della procedura espletata da ARIA per la fornitura della nuova 
RMN del P.O. di Lecco.  
Spesa al 31/12/2020: € 0 

 

DGR XI/2468/2019 (ex DGR XI/1725/2019)  

• Finalità: Ambito C: piani di incremento dei livelli di sicurezza antincendio e sicurezza sismica (zone a media 
e alta sismicità) dei presidi di riferimento delle ASST e IRCCS di diritto pubblico 
Azioni: affidamento incarico professionale per supporto tecnico specialistico al RUP nella procedura di 
affidamento delle attività di verifica sulla vulnerabilità sismica degli edifici in data 28/09/2020. Avvio 
dell’incarico in data 04/12/2020. Durata della prestazione 100 gg. 
Spesa al 31/12/2020: € 4.599,40 

• Finalità: Ambito B: sostituzione di grandi apparecchiature biomediche giunte a fine vita o di cui si prevede 
l’esigenza di sostituzione nel biennio 2019-2020, con particolare riferimento agli acceleratori lineari che 
presentano obsolescenza media elevata rilevata dai dati disponibili derivati dai flussi ministeriali ex D.M. 
22/04/2014.  
Azioni: Si sta definendo la modalità di espletamento della procedura di acquisizione della TAC per la U.O.C. 
Radioterapia e si sta procedendo all’adesione della convenzione CONSIP per la fornitura di un Angiografo 
per la U.O.S. Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione del P.O. di Lecco.  
Spesa al 31/12/2020: € 0 

• Finalità: Allegato 4 – Integrazioni MYPAY: Piano attuativo dell’intervento di Integrazione a MYPAY a regime  
Azioni: Ordinata, come da indicazioni regionali, l’Integrazione Mypay/PagoPA tramite Webservice. Fattura 
non pervenuta al 31/12/2020 attività che si concluderà nell’anno 2021 
Spesa al 31/12/2020: € 0,00 

• Finalità: Allegato 4 – Integrazioni PAGOPA: Progetto integrazioni PagoPA - Sperimentazione accoglienza 
anno 2019 
Azioni: Ordinati, come da indicazioni regionali, il SOFTWARE BUNDLE POC SMARTHEALTH e 8 totem in 
comodato d'uso – Licenza Software Progetto PAGO PA Servizi di Cloud Computing Lotto 1. Fattura non 
pervenuta al 31/12/2020 attività che si concluderanno nell’anno 2021 
Spesa al 31/12/2020: € 0,00 
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DGR XI/2850/2020  

• Finalità: Intervento di sostituzione serramenti esterni pad. Terzaghi, Rusca e Centrale presso il P.O. di 
Merate 
Azioni: approvato progetto esecutivo il 16/07/2020. Affidata a “SUA della Provincia di Lecco” la procedura 
di scelta del contraente per l’esecuzione delle opere; pervenuta proposta di aggiudicazione il 15/09/2020; 
aggiudicazione opere in data 16/10/2020. In fase di stipula contratto d’appalto. Durata dei lavori prevista 
in 70 gg. 
Spesa al 31/12/2020: € 587,06 

• Finalità: Nuova sala Interventi chirurgici a bassa complessità - Day Surgery 3° piano corpo C e adeguamento 
impianto di condizionamento sala chirurgica Ostetricia 4° piano Corpo C  presso il P.O. di Merate 
Azioni: Fattibilità tecnico-economica approvata il 25/06/2020. Indizione procedura aperta per affidamento 
progettazione definitiva/esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed 
esecuzione in data 25/06/2020. Scadenza offerte il 24/11/2020. Nominata commissione giudicatrice il 
27/11/2020. Apertura prima seduta di gara il 01/12/2020, attivazione soccorso istruttorio il 15/12/2020. 
Spesa al 31/12/2020: € 481,14 
 

DGR XI/3331/2020 

• Finalità: ALL. 5C Interventi in PS - Messa in opera prefabbricati per ampliamento Pronto Soccorso del P.O. 
di Lecco 
Azioni: Emesso O.D.A. in data 19/11/2020 per appalto integrato ad esecutori scelti dal Commissario 
Nazionale 
Spesa al 31/12/2020: € 0 

• Finalità: ALL. 5C Pronto Soccorso - Adeguamenti interni del Pronto Soccorso del P.O. di Merate 
Azioni: Emesso O.D.A. in data 19/11/2020 per appalto integrato ad esecutori scelti dal Commissario 
Nazionale 
Spesa al 31/12/2020: € 0 
 

DGR XI/3479/2020  

• Finalità: ALL: 5A Moduli di Terapia Intensiva - Ampliamento TI piano 0 del P.O. di Lecco: realizzazione opera 
mediante prefabbricato 
Azioni: Emesso O.D.A. in data 19/11/2020 per appalto integrato ad esecutori scelti dal Commissario 
Nazionale 
Spesa al 31/12/2020: € 0 

• Finalità: ALL: 5A Moduli di Terapia Intensiva - Realizzazione box singoli e adeguamento tecnologico del P.O. 
di Lecco 
Azioni: Emesso O.D.A. in data 19/11/2020 per appalto integrato ad esecutori scelti dal Commissario 
Nazionale 
Spesa al 31/12/2020: € 0 

• Finalità: ALL: 5B Moduli di Terapia Semi intensiva – Adeguamento tecnologico Malattie Infettive del P.O. di 
Lecco 
Azioni: Emesso O.D.A. in data 19/11/2020 per appalto integrato ad esecutori scelti dal Commissario 
Nazionale 
Spesa al 31/12/2020: € 0 

• Finalità: ALL: 5B Moduli di Semi intensiva – Adeguamento strutturali e tecnologico Pneumologia di Merate 
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Azioni: Emesso O.D.A. in data 19/11/2020 per appalto integrato ad esecutori scelti dal Commissario 
Nazionale 
Spesa al 31/12/2020: € 0 

• Finalità: ALL. 1 AMBITO B - Intervento di adeguamento e potenziamento degli impianti aeraulici del P.O. di 
Lecco 
Azioni: nessuna 
Spesa al 31/12/2020: € 0 

• Finalità: ALL. 1 AMBITO F - Intervento di adeguamento antincendio dell’impianto di distribuzione dei gas 
medicinali del P.O. di Lecco 
Azioni: nessuna 
Spesa al 31/12/2020: € 0 

 
 

Finanziamenti assegnati con Deliberazioni di G.R. - fondi indistinti  

 
DGR XI/770/2018 Allegato 1  

• Finalità: Intervento di fornitura ed installazione di nuovo gruppo frigo presso il P.O. di Merate. 
Azioni: approvato progetto esecutivo il 26/03/2020, aggiudicate opere il 18/05/2020, stipulato il contratto 
il 06/08/2020, inizio esecuzione lavori il 18/08/2020, ultimati lavori il 30/09/2020. Intervento concluso. 
Spesa al 31/12/2020: € 97.126,23 

• Finalità: Interventi finalizzati al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico 
Azioni: P.O. di Lecco: fornitura in opera di lampade perimetrali per elisuperficie, fornitura in opera di n. 3 
porte tagliafuoco + 2 porte tagliafuoco blocco C, installazione impianto antiaggressione per la sicurezza del 
personale del Pronto Soccorso, antincendio Sale Server, fornitura e posa struttura di protezione bombole 
con anta accesso quadro per messa a norma Sale Server/Centrale telefonica, fornitura e posa nuovo box 
biciclette e n. 2 nuovi porta biciclette parcheggio dipendenti, adeguamento impianto rilevazione incendi e 
impianto antincendio, ampliamento prese F.M. -Rep. Medicina – P.O. Bellano: 1^ fase 
impermeabilizzazione terrazzo per eliminazione infiltrazioni meteoriche. Interventi conclusi. 
Spesa al 31/12/2020: € 89.984,63 

• Finalità: Sicurezza Sistemi Informativi  
Azioni: Acquistate licenze per: Attivazione Progetto Emoward Emobedside e integrazioni brodcasting 
anagrafico via hl7 e automatizzazioni utenze ospedaliere (Attività Collaudata) - Licenza software integraz. 
NSO –regione lombardia-fase 1 ordine semplice (Attività Collaudata) - Sistema Galaxy per la refertazione di 
procedure di elettrofisiologia ed elettrostimolazione e la gestione del relativo magazzino - Integrazione Ps-
Lis In Hls – Integrazione Ormaweb con Ipac 
Spesa al 31/12/2020: € 72.492,40 

• Finalità: Sicurezza Sistemi Informativi  
Azioni: Acquisizione Lettore codice a barre per Sistema Galaxy per la refertazione di procedure di 
elettrofisiologia ed elettrostimolazione e la gestione del relativo magazzino - Monitor Professionale 42 con 
Mediaplayer Pc per Pronto Soccorso (Intervento Concluso) 
Spesa al 31/12/2020: € 2.037,40 

1) Finalità: interventi finalizzati al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico. Azioni: acquisto 
di beni sanitari e strumentario chirurgico e adeguamento sistema audio-video Aula Magna del Presidio 
Ospedaliero di Lecco 
Spesa al 31/12/2020: € 81.486,11 
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2) Azioni: acquisto di mobili e d arredi per sostituzione fuori uso nel Presidio Ospedaliero di Lecco e di 
Merate 
Spesa al 31/12/2020: € 8.614,21 

 
DGR XI/1725/2019 - Allegato C 

• Finalità: Interventi finalizzati al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico 
Azioni: P.O. di Lecco: P.O. Bellano: messa in sicurezza vano scala ascensore lato nord – P.O. Lecco: 
rifacimento parziale copertura impermeabile corpo C, rifacimento impianto scarichi radioattivi – P.O. 
Merate: rifacimento terrazzo, sostituzione tubazioni Ac e AF per l'alimentazione pad. Airoldi Fossati – Pad. 
Gazzaniga: sostituzione bruciatori per centrale termica con installazione meccanismi di modulazione e 
regolatori – Sert Lecco: fornitura e posa sistema anticaduta (linea vita) su edificio. Interventi conclusi. 

               Spesa al 31/12/2020: 123.078,00 

• Finalità: acquisto apparecchiature tecnologiche obsolete.  
Azioni: è stato collaudato n.1 frigorifero per la U.O.C. Cardiologia, n.1 lampada scialitica e n.2 lampade da 
visita per la U.O.C. Dermatologia, n.1 frigorifero per la U.O.C. Ostetricia, n.1 frigorifero per il SERT, n.1 
sistema di tracciabilità e n.2 sistemi di anestesia per il blocco operatorio, n.8 lettori a codici a barre per ecg 
per il Dipartimento Cardiovascolare del P.O. di Lecco e n.1 poligrafo per la U.O.C. Cardiologia, n.1 
elettrobisturi per la U.O.C. ORL, n.1 campimetro per il Poliambulatorio di Oculistica, n. 5 barelle per la 
U.O.C. Pronto Soccorso del P.O. di Merate. 
Sono stati ordinati n.1 defibrillatore per il DIFRA del PO di Merate e n.1 sistema per ipotermia per la U.O.C. 
Terapia Intensiva Neonatale. 
È stata aggiudicata la procedura per la fornitura di n.1 letto parto per la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del 
P.O. di Merate. 
È in fase di espletamento la procedura di acquisizione di n.1 riunito dentistico per il poliambulatorio di 
Casatenovo, n.1 riunito dentistico per il poliambulatorio di Oggiono, n.1 riunito dentistico per il 
poliambulatorio di Bellano, n.1 riunito dentistico per il poliambulatorio di Merate, n.1 centrale di biosmosi 
per la U.O.C. Dialisi e Nefrologia del P.O. di Lecco, n.1 centrifuga per il poliambulatorio di Oggiono. 
Spesa al 31/12/2020: € 297.307,30 

• Finalità: interventi finalizzati al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico.  

1) Azioni: acquisto di beni sanitari di nuova dotazione o sostituzione di beni obsoleti per reparti dei Presidi 
Ospedalieri di Lecco e Merate 
Spesa al 31/12/2020: € 4.261,14 

2) Azioni: acquisto di attrezzature di nuova dotazione o sostituzione di beni obsoleti per reparti dei Presidi 
Ospedalieri di Lecco e Territorio 
Spesa al 31/12/2020: € 4.566,56 

3) Azioni: acquisto di mobili e arredi di nuova dotazione e sostituzione di fuori uso per il Presidio 
Ospedaliero di Lecco  
Spesa al 31/12/2020: € 38.556,39 

• Finalità: Sicurezza Sistemi Informativi – Varie  
Azioni: Acquistato Modulo Aggiuntivo Sistema Oslo Per Direzione Medica Lecco In Ottemperanza DGR 
XI/2672/2019 su Autocontrollo 1,5% Prestazioni Ambulatoriali – Acquistata Licenza D'uso Software Per 30 
Utenti Bundle Felx User Per Central.Telef.Openscape 4000 – Acquistate Licenze Progetto Evoluzione 
Tecnologica Area Pronto Soccorso con la soluzione Firstaid Web 
Spesa al 31/12/2020: € 108.824,00 
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DGR XI/2468/2019 – Allegato 3 
• Finalità: sostituzione apparecchiature a bassa e media tecnologia 

Azioni: È in fase di espletamento un’indagine di mercato per la fornitura di n.4 autoclavi e n.4 
termodisinfettatrici per la Sterilizzazione del P.O. di Lecco e la procedura di gara per n.1 colonna 
endoscopica per la sala operatoria di chirurgia del P.O. di Merate. 
Spesa al 31/12/2020: € 0,00 

 
DGR XI/2903/2020 – Allegato A 

• Finalità: sostituzione apparecchiature obsolete, anche per fronteggiare l’emergenza Covid-19 
Azioni: Sono stati collaudati n.1 ecotomografo per la U.O.C. Anestesia e Rianimazione, n.2 congelatori per 
la U.O.C. Medicina Trasfusionale del P.O. di Lecco e n.4 ecotomografi palmari per la U.O.C. Anestesia e 
Rianimazione e n.2 ecotomografi palmari per la U.O.C. Medicina del P.O. di Merate. 
È in fase di espletamento la procedura di acquisizione di n.2 cappe per la U.O.C. Anatomia e Istologia 
Patologica del P.O. di Lecco. 
Spesa al 31/12/2020: € 71.418,09 

• Finalità: interventi finalizzati al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico, anche per 
fronteggiare l’emergenza Covid-19 
Azioni: P.O. Lecco: fornitura sistema videosorveglianza WI.FI. con supporto audio per reparti malattie 
infettive per COVID, completamento rifacimento impianto scarichi radioattivi, fornitura e posa impianto 
citofonico per SAADS per COVID , fornitura e posa n. 1 porta automatica e automazione per n. 3 porte 
esistenti reparti COVID, ampliamento impianto ossigeno Pronto Soccorso per Covid, realizzazione struttura 
in ferro per copertura presso AREU 118, installazione sistema di video di sorveglianza e impianto citofonico 
in sala di attesa Pediatria; per COVID: fornitura e posa in opera n. 2 lavabi completi di colonna e miscelatori 
e realizzazione impianto di carico acqua fredda e calda con relativa tubazione di scarico per Ingresso 
Presidio,  fornitura e posa in opera di n. 4 valvole diam. 3/4 per innesto prodotti anti legionella, n. 2 prese 
elettriche CEI complete di fusibili, realizzazione linea elettrica completa di cavo e servizio della pompa 
dosatrice per locale tecnico, fornitura e posa in opera di n. 1 box doccia per sala angiografica piano -1, 
realizzazione impianto riscaldante elettrico con cablaggio 10 lampade e quadro cablaggio per area attesa 
tamponi covid - P.O. Merate: realizzazione di due piatti doccia e piastrellatura per incremento posti doccia 
spogliatoi personale infermieristico per COVID, fornitura in opera impianto professionale citofonico UO 
chirurgia Corpo C 2°piano e UO ortopedia-traumatologia Corpo C piano 1 per COVID, rifacimento impianto 
videocitofonico UO Psichiatria Via Parini per COVID, installazione n. 2 terminali di camera per chiamata 
infermieri per COVID, sostituzione pressostato O/2 reparto sub-acuti piano 5° Padiglione Villa per COVID, 
modifica porte interne oncologia - P.O. Bellano: 2^ fase rifacimento impermeabilizzazione terrazzo  
Spesa al 31/12/2020: € 59.269,11 

• Finalità: interventi finalizzati al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico e per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 
1) Azioni: acquisto di beni sanitari di nuova dotazione o sostituzione di beni obsoleti per reparti dei 

Presidi Ospedalieri di Lecco e Merate e Bellano e per reparti Covid 
Spesa al 31/12/2020: € 111.233,02 

2) Azioni: acquisto di attrezzature tecnico economali di nuova dotazione o sostituzione di beni obsoleti 
per reparti dei Presidi Ospedalieri di Lecco e Merate 
Spesa al 31/12/2020: € 12.627,78 

3) Azioni: acquisto di mobili e arredi di nuova dotazione e sostituzione di fuori uso per il Presidio 
Ospedaliero di Lecco e di Merate per allestimento ambienti Covid-19 
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Spesa al 31/12/2020: € 85.239,61 
4) Azioni: acquisto fotostampatore aziendale 

Spesa al 31/12/2020: € 3.416,00 

• Finalità: Sicurezza Sistemi Informativi 
Azioni: Progettazione e Realizzazione Integrazioni al Software Micro-Bio chieste da Regione Lombardia: 
invio del flusso giornaliero, aggiunta materiale 11 tampone corona virus, aggiunta esito ricerca 41 positivo 
senza indagini - Sviluppo software di driver di comunicazione: Realizzazione di un driver di comunicazione, 
denominato Pegaso, per il trasferimento dei dati clinici relativi a pazienti Covid-19 Tra l’A.O. di Lecco e 
l’Ospedale di Niguarda di Milano - Progetto smartworking Licenze smartworking -Fornitura SISTEMA 
CONTROLLO ACCESSI VIA FILANDA: SISTEMA SOFTWARE Cronos viabilità Applicativo Windows mono utente 
Spesa al 31/12/2020: € 42.077,80 

• Finalità: Sicurezza Sistemi Informativi 
Azioni:  Acquistati N° 20 Monitor Desktop Hp E243m Audio Multime-Diale Con Webcam Integrata - N° 4 
Lettori Temperatura Digitale Light A Muro Per Lettura Frontale Con Collegamento Lettori Temperatura 
Digitale - N° 2 PC Hp 340s G7 Con Microfono E Webcam Integrata  - – N° 10 Altoparlante Jabra Speak 410 - 
N° 30 Webcam Logitech c922 Pro Stream - N° 10 Lettori Temperatura Digitale Light A Muro Per Lettura 
Frontale Con Collegamento - N° 10 Intervento Hw Per Installazione Lettori Temperatura Digitale (n° 6 per 
Presidio di Merate - 2 per il  Presidio di Bellano - n°1 Cps Via Ghislanzoni e n° 1 Via Tubi Lecco) - N° 15 HP 
NOTEBOOK 250 G7 - i5-1035G1 - RAM 8GB - HD 256GB - WIN. 10 PRO – Fornitura SISTEMA CONTROLLO 
ACCESSI VIA FILANDA Colonnina per comando sbarre   
Spesa al 31/12/2020: € 44.264,62 
 

DGR XI/3479/2020 – Allegato 3 

• Finalità: acquisizione apparecchiature a bassa e media tecnologia 
Azioni: È in fase di espletamento la procedura di acquisizione di n.1 inclusore automatico per la U.O.C. 
Anatomia e Istologia Patologica del P.O. di Lecco. 
Si sta definendo la modalità di espletamento della procedura di acquisizione di n.1 processatore di tessuti 
per la U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica del P.O. di Lecco. 
Spesa al 31/12/2020: € 0,00 

• Finalità: interventi finalizzati al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico  
Azioni: acquisto di gazebo e accessori per P.S. di Lecco e SERT di Lecco 
Spesa al 31/12/2020: € 2.653,50 
 
 

Finanziamenti da terzi e proventi straordinari 

 
FONDI DA ATS DELLA BRIANZA assegnati con Deliberazione n. 714 del 04/12/2017 della ATS della Brianza, quale 
quota parte dei fondi di cui all’autorizzazione DG Sanità di Regione Lombardia H.1.2012.0010205 del 29/03/2012 
all’ex ASL di Lecco 

Finalità: Spostamento sede del Presidio territoriale ex ASL di Cernusco Lombardone 
Azioni: Stipula contratto in data 10/02/2020; consegna dei lavori in data 20/07/2020. Durata dei lavori 
prevista in 210 gg. Affidamento incarico professionale per Direzione lavori e redazione Certificazione di 
regolare esecuzione dei lavori. 
Spesa effettuata al 31/12/2020: € 154.001,91 
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Eredità Rusca 
Finalità: acquisto di apparecchiature elettromedicali fuori uso/obsolete per P.O. Merate 
Azioni: è in fase di espletamento la procedura di acquisizione di n.1 defibrillatore per la U.O.C. Cardiologia 
Merate.  
Spesa al 31/12/2020: € 0,00  
 

Donazione Regazzoni 
Finalità: acquisto di apparecchiature elettromedicali fuori uso/obsolete per P.O. Merate  
Azioni: Sono stati ordinati n.2 microscopi per la U.O.C. ORL del P.O. di Lecco.  
Spesa al 31/12/2020: € 0,00 
 

Donazioni da privati (Covid-19) 

• Finalità: Interventi finalizzati al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico per fronteggiare 
emergenza Covid-19 
1) Azioni: PO Lecco: acquisizione di 3 impianti di chiamata per allestimento nuove degenze Covid 19 

presso le sale operatorie, nuovo impianto di chiamata wireless per ampliamento reparto infettivi, 
fornitura sistemi TVCC wifi in kit per n.8 telecamere con postazione monitor 12" integrata, fornitura 
sistema di videosorveglianza wireless con supporto audio, adduzione ACS serbatoi ossigeno criogenico 
Spesa al 30/09/2020: € 39.020,66 

2) Azioni: PO Merate: N. 3 impianti di chiamata per allestimento nuove degenze covid 19 presso le sale 
operatorie, fornitura sistema allarme trex, sistema interfono terapia intensiva, fornitura e posa 
serramenti cardiologia e rianimazione, intervento urgente edile presso Rianimazione  
Spesa al 31/12/2020: € 37.716,45 

• Finalità: acquisto articoli sanitari e attrezzature per incremento attività a seguito dell’emergenza Covid-19 
1) Azioni: acquisto di beni sanitari di nuova dotazione per reparti vari del Presidio Ospedaliero di Lecco 
      Spesa al 31/12/2020: € 77.501,08 
2) Azioni: acquisto di beni sanitari di nuova dotazione per reparti vari del Presidio Ospedaliero di Merate 

             Spesa al 31/12/2020: € 22.440,78 
3) Azioni: acquisto di mobili e arredi per spogliatoio infermieri  
      Spesa al 31/12/2020: € 5.837,70  
4) Azioni: acquisto di mobili e arredi per spogliatoio infermieri 
      Spesa al 31/12/2020: € 2.653,50 

• Finalità: Sicurezza Sistemi Informativi 

1) Azioni: PO Lecco Acquistati N° 112 terminali dect OpenScape DECT Phone S5 completi di OpenScape 
DECT Phone S5 Charger – N° 27 Dual-Band Controller-Based 802.11A/G/N per l'ASST di Lecco - N° 50 
Monitor Desktop Hp E243m Audio Multime-Diale Con Webcam Integrata – N° 20 WEB-CAM - C922 - n° 
1 NOTEBOOK CI5 840G6 I58265U 8GB 256 – N° 1 PC Hp 340s G7 Con Microfono E Webcam Integrata – 
N° 3 Lettore Temperat. Digitale Light a Muro Lettura Frontale con Collegam. Terminali e Intervento Hw 
per Installaz. Terminale e Cablaggio Strutturato  
Spesa al 31/12/2020: € 39.048,50 

2) Azioni:  PO Merate Acquistati N° 38 terminali dect OpenScape DECT Phone S5 completi di OpenScape 
DECT Phone S5 Charger – N° 30 Monitor Desktop Hp E243m Audio Multime-Diale Con Webcam 
Integrata - n. 13 Dual-Band Controller-Based 802.11A/G/N per l'ASST di Lecco 
Spesa al 31/12/2020: € 14.804,70 
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• Finalità: acquisto apparecchiature elettromedicali e da laboratorio per incremento attività a seguito 
dell’emergenza Covid-19 
Azioni: acquisto apparecchiature per reparti vari del P.O. di Lecco 
Spesa al 31/12/2020: € 400.795,20  
Azioni: acquisto apparecchiature per reparti vari del P.O. di Merate 
Spesa al 31/12/2020: € 153.341,73 

 
ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI E DONAZIONI (FONDI DIPARTIMENTALI) 

• Finalità: acquisto di apparecchiature elettromedicali fuori uso/obsolete per PP.OO. Lecco e Merate 
Azioni: Si sta definendo la modalità di espletamento della procedura di acquisizione di n.1 microtomo per la 
U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica del P.O. di Lecco. 
È in fase di espletamento la procedura di acquisizione dei sistemi di posizionamento per la U.O.C. 
Radioterapia del P.O. di Lecco.  
Sono stati collaudati n.3 ecografi palmari per il DIFRA e n.1 elettrobisturi per la U.O.C. Endoscopia Digestiva 
del P.O. di Lecco.  
Spesa effettuata al 31/12/2020: € 40.292,00. 

• Finalità: Manutenzione straordinaria DI.FRA. 
Azioni: PO Merate: Realizzazione parete in cartongesso presso unità cure palliative DI.FRA pianoterra e 
successiva tinteggiatura, verniciatura finestra e cassonetto e posa in opera pellicola riflettente, sostituzione 
n.11 lampade per uffici a piano terra – PO Lecco: sostituzione impianto diffusione sonora con 
smantellamento impianto esistente e video presso radioterapia, realizzazione ampliamento impianto 
segnalazione ottico e acustico con ripetizione allarme all'ingresso presso Radioterapia, apertura e chiusura 
vano porta con imbiancatura locale radioterapia centratore 
Spesa al 31/12/2020: € 8.979,74 

• Finalità: Implementazione sistema informatico DI.FRA. Merate 
Azioni: Acquistato Modulo Aggiuntivo Sistema Atlante Interai Acute Gare 
Spesa al 31/12/2020: € 17.080,00 

• Finalità: acquisto arredi vari e attrezzature  
1) Azioni: acquisto arredi per studi medici e cucina per reparto Fragilità di Merate 

Spesa al 31/12/2020: € 12.989,35 
2) Azioni: acquisto carrelli per movimentazione materiali 

Spesa al 31/12/2020: € 553,89 

• Finalità: Piano Locale Gap delibera 653 del 31/10/2019   
Azioni: Acquistati N° 20 MONITOR DESKTOP HP E243M AUDIO Per Pazienti GAP Da Remoto 
Spesa al 31/12/2020: € 4.416,40 

 

5.3 Il costo del personale 

Benché questa ASST sia stata prioritariamente impegnata nel reclutamento straordinario per l’emergenza COVID- 

19, in cui sono state pesantemente coinvolte già dal 20 febbraio 2020 le competenti strutture aziendali, l’importo 

assegnato ha consentito di fronteggiare le assunzioni programmate ed effettuate nel corso dell’anno 2020 

assicurando la copertura del turn over al 100%, sia per l’area contrattuale del Comparto che per l’area contrattuale 

della Dirigenza. 
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Polo Ospedaliero 
L’importo assegnato in sede di assestamento ha consentito di fronteggiare le assunzioni programmate ed 

effettuate nel corso dell’anno 2020. 

Nonostante la copertura del turn over, si rileva una difficoltà di reclutamento del personale medico, in particolare 

per determinate discipline quali gli anestesisti. 

 
Rete Territoriale 
Anche per la rete territoriale si riscontra che l’importo assegnato risulta essere corrispondente a quanto richiesto 

in sede di assestato. 

 
Fondi Contrattuali 
I  fondi contrattuali delle 3 aree sono stati incrementati, oltre che per gli aumenti contrattuali previsti, anche per: 

- Reclutamento personale per emergenza COVID per il Comparto e la Dirigenza Area Sanità 
- Aumento personale per effetto del c.d. Decreto Calabria per la Dirigenza PTA 

 
È stato esposto anche lo spostamento del 30% dal fondo risultato al fondo degli incarichi della DIRIGENZA 

DELL’AREA SANITÀ per incapienza del fondo incarichi, al fine di garantire l’attribuzione di un incarico a tutti i 

dirigenti, superato il periodo di prova.   

I FONDI sono stati certificati dal Collegio sindacale con verbale n. 29 del 16/06/2021 sia in ordine alla costituzione 

degli stessi, che alla compatibilità economico finanziaria. 

 
Personale ex ESACRI 
Relativamente al personale ex ESACRI assunto tramite mobilità si fa presente che, a fine 2020, a seguito di una 

conciliazione giudiziale del 30/11/2020 e alla sottoscrizione del contratto individuale, sono stati inquadrati come 

dipendenti.  

A tal proposito sono presenti sopravvenienze passive pari a euro 67.619,57 relative ad arretrati anni 2017-2018- 

2019 per l’inquadramento di tale personale in seguito alla predetta conciliazione giudiziale. 

 
Personale Universitario 
Lo scostamento in riduzione rispetto al bilancio consuntivo 2019 è dovuto alla cessazione di una convenzione in 

essere a seguito di assunzione di un dipendente a tempo indeterminato per il profilo in oggetto. 

 
Reclutamento Straordinario 
Come detto, stante l’emergenza COVID – 19 in cui questa ASST è stata pesantemente coinvolta già dalla prima 

ondata, da inizio marzo sono state attivate le procedure per il reclutamento straordinario di personale dipendente 

e non, con tutti i contratti atipici consentiti dalla disciplina emergenziale in deroga emanata a livello nazionale e 

regionale, al fine di consentire l’assunzione in tempi rapidi di personale sanitario. 
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In particolare, sono state attivate 13 procedure nel primo semestre con il reclutamento di 183 unità e 6 procedure 

nel 2 semestre con il reclutamento di 54 unità. 

Le procedure attivate riguardano assunzioni a tempo indeterminato in anticipo al turn over, a tempo determinato 6 

mesi, con contratti di lavoro autonomo come Libera Professione, CO.CO.CO, volontariato, lavoro interinale, 

contingenti stranieri, distacco da strutture private. 

In particolare, per abbreviare i tempi, oltre alle classiche procedure concorsuali, sono state attivate manifestazioni 

d’interesse aperte e avvisi per soli titoli. 

 
APPLICAZIONE ART. 1, COMMA 870 L. 178/2020 
Con riferimento ai c.d. risparmi buoni pasto, in applicazione dell’art 1 comma 870 della L. 178/2020, si prevede di 

comunicare in sede di contrattazione integrativa, già nei prossimi incontri mensili, la disponibilità delle risorse 

quantificate e certificate in € 5.309, ad incremento dei fondi di risultato delle tre aree contrattuali. La destinazione 

(incentivazione o welfare) sarà concordata in tale ambito. 

 

5.4 Tempi di pagamento e Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti 

Con riferimento all’indicatore sui tempi medi di pagamento, si è provveduto all’analisi dei dati relativi all’intero 

anno 2020.  

L’elaborazione è stata effettuata sulla base della data degli ordinativi di pagamento. Dal monitoraggio sono stati 

esclusi i pagamenti diretti nei confronti di soggetti pubblici e tutti quei pagamenti che non rappresentano 

transazioni commerciali. Sono state computate nel calcolo le note di accredito.  

Si precisa che l’indicatore sui giorni medi di pagamento e l’indice di tempestività dei pagamenti sono degli 

indicatori ponderati, pesati sulla base degli importi pagati.  

La seguente tabella riporta i dati complessivi dei pagamenti (totale azienda; importi al centesimo di euro): 

 



 

 

 

 

Relazione del Direttore Generale – Bilancio 2020 –  715 ASST LECCO pag. 47 di 66 

 

MESE_PROPOSTA

 anno 2020
NR FATTURE IMPORTI PAGATI Somma di GG MEDI Somma di Indice MEF

GENNAIO 5268 11.950.504,76         38,00 -20,37 

FEBBRAIO 3602 10.053.206,45         29,00 -27,22 

MARZO 4893 14.103.735,17         25,00 -33,61 

APRILE 3771 9.474.583,28            25,00 -33,33 

MAGGIO 3334 10.458.338,14         22,00 -36,21 

GIUGNO 2516 7.315.925,64            28,00 -29,15 

LUGLIO 3236 11.213.519,63         23,00 -34,31 

AGOSTO 2602 8.130.797,66            24,00 -33,07 

SETTEMBRE 4318 9.525.064,24            21,00 -36,24 

OTTOBRE 3476 9.587.433,57            20,00 -37,64 

NOVEMBRE 3545 7.687.045,62            24,00 -30,60 

DICEMBRE 2163 6.808.839,86            50,00 -6,57 

Totale complessivo 42724 116.308.994,02       27,00 -30,42  
 

Dai dati sopra riportati, si evidenzia che l’indicatore ponderato sui giorni medi di pagamento è di 27 giorni, 

altamente al di sotto dei 60 giorni che rappresentano il riferimento regionale.   

I dati confermano che il trend, tendenzialmente e costantemente in miglioramento rilevato fino al 30 settembre 

2020 (1° trimestre 2020: 30 giorni; 2° trimestre 2020: 25 giorni; 3° trimestre 2020: 23 giorni) è in controtendenza 

nel 4° trimestre 2020 (30 giorni). Si evidenzia, però, che tale risultato è conseguente alla liquidazione di fatture 

scadute arretrate relative a forniture farmaceutiche ed alla risoluzione di problematiche informatiche inerenti i 

codici di repertorio per forniture di dispositivi medici (DM) indicati nelle fatture elettroniche che, non rilevando il 

corrispondente codice nelle anagrafiche del nostro software gestionale, determinavano il blocco del pagamento. 

L’indice di Tempestività dei pagamenti cumulativo, relativo a tutto il 2020, è pari a -30,42, quello relativo ai 

pagamenti del periodo ottobre - dicembre 2020 è pari a -26,55 e conferma, a sua volta, una flessione del trend 

migliorativo riscontrato nel 2020 (1 trimestre 2020 -27,49; 2 trimestre 2020 -33,33; 3 trimestre 2020 -34,61) 

conseguente alle medesime motivazioni illustrate nel paragrafo precedente relativamente ai giorni di pagamento e 

che hanno avuto un’incidenza negativa, in particolare, nel mese di dicembre 2020 (giorni medi di pagamento: 50; 

ITP -6,57).  

 

I pagamenti per transazioni commerciali del periodo gennaio-dicembre sono stati di importo complessivo pari ad € 

116.308.994,02. 

Del totale delle fatture pagate, pari a n. 42.724, n. 40.542 sono riconducibili al cosiddetto “Polo Ospedaliero” per 

un importo complessivo di € 111.133.623,53. I giorni medi di pagamento sono stati in questo caso pari a 27 giorni 

(indice Mef -30,95).  
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Le fatture pagate riconducibili alla “Rete territoriale” sono state invece n. 2.182 per un importo complessivo di €    

5.175.370,49. In questo caso i giorni medi di pagamento sono stati di 33. L’indice Mef si attesta su un valore ancora 

altamente soddisfacente pari a -18,80, confermando la posizione ben oltre le aspettative di quanto era stato 

previsto nella relazione del IV trimestre 2019, che aveva ipotizzato che nel 2020 si sarebbe potuto, anche per il 

Territorio, raggiungere il risultato atteso di un indice Mef con valore negativo che a quella data (31.12.2019) 

risultava pari a +7,99. 

 

6. Il bilancio dell’anno 2020 

Si riporta di seguito la tabella che si riferisce al Conto Economico, relativa al Bilancio dell’Esercizio 2020, raffrontata 

con i valori del Bilancio di Previsione 2020, indicati nel Decreto del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e 

Finanza della Regione Lombardia n. 962 del 29/01/2020, in cui è riportata l'assegnazione dei ricavi e la definizione 

dei vincoli di costo per l’anno 2020. 
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BPE 2020

BILANCIO

AL  

31/12/2020

DIFFERENZA

A B B-A

RICAVI

AOIR01 DRG 116.754.516         96.454.138           -20.300.378 

AOIR02 Funzioni non tariffate 23.247.647           21.527.326           -1.720.321 

AOIR03 Ambulatoriale 48.076.017           42.789.022           -5.286.995 

AOIR04 Neuropsichiatria 1.241.200            1.161.831            -79.369 

AOIR05 Screening 458.597               272.340               -186.257 

AOIR06 Entrate proprie 21.674.504           17.849.287           -3.825.217 

AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) 5.233.000            3.877.504            -1.355.496 

AOIR08 Psichiatria 6.334.448            5.721.343            -613.105 

AOIR09 File F 28.373.117           28.006.247           -366.870 

AOIR10 Utilizzi contributi esercizi precedenti -                          496.845               496.845

AOIR11 Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) 27.652.563           39.471.125           11.818.562

AOIR12 Altri contributi (al netto rettifiche) 5.739.476            6.866.311            1.126.835

AOIR13 Proventi finanziari e straordinari -                          2.107.224            2.107.224

AOIR15 Prestazioni sanitarie 13.409.153           15.661.440           2.252.287

Totale Ricavi (al netto capitalizzati) 298.194.238         282.261.983         -15.932.255 

COSTI

AOIC01 Personale 151.825.566         158.906.207         7.080.641

AOIC02 IRAP personale dipendente 10.149.695           10.594.096           444.401

AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP 4.159.000            3.099.313            -1.059.687 

AOIC04 Beni e Servizi (netti) 129.499.520         130.154.753         655.233

AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) 1.189.010            1.078.601            -110.409 

AOIC06 Altri costi 7.100.313            9.380.172            2.279.859

AOIC07 Accantonamenti dell'esercizio 1.889.289            5.809.773            3.920.484

AOIC08 Oneri finanziari e straordinari -                          315.670               315.670

AOIC17 Integrativa e protesica 372.797               380.434               7.637

Totale Costi (al netto capitalizzati) 306.185.190         319.719.019         13.533.829           

AOIR14 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, 

progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e 

realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) 7.990.952            37.457.036           29.466.084

Risultato economico -                          -                          -                          

(Valori in Euro)  
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6.1 La sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi 

economico-finanziari 

L’impatto dell’emergenza da Covid 19, oltre ad essere stato devastante sotto l’aspetto sanitario e sociale, ha avuto 

un effetto particolarmente negativo anche dal punto di vista del bilancio della nostra ASST. 

Per quanto concerne il complesso dell’attività produttiva sanitaria, rispetto al BPE 2020, si rileva una notevole 

diminuzione, complessivamente per quasi 24,5 milioni di euro, principalmente per minori ricavi per DRG (-20,3 

milioni di euro) e per attività ambulatoriale (-5,3 milioni di euro), a cui si contrappone un incremento delle 

Prestazione sanitarie per 2,2 milioni di euro, dovuto prevalentemente all’effettuazione dei tamponi. 

Ugualmente i ricavi da Libera professione hanno registrato un notevole calo, attestandosi a circa -1,3 milioni di 

euro; conseguentemente, anche i relativi costi sono, ovviamente, diminuiti (circa -1 milione di euro). 

Anche le Entrate proprie presentano minori proventi per quasi 3,8 milioni di euro, di cui quasi 2,4 milioni di euro è 

rappresentata da minori introiti per compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket); gli altri minori 

proventi sono rappresentati: 

* dai Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti, in conseguenza della rimodulazione dei volumi di 

cessione determinati dalla struttura regionale di coordinamento, per quasi 600mila euro; 

* dal valore dei fitti attivi, per circa 200mila euro; 

* dal rimborso delle vaccinazioni in co-pagamento, per circa 500mila euro. 

Si rileva, inoltre, un consistente incremento dei Proventi straordinari per quasi 2,1 milioni di euro, principalmente 

dovuto all’utilizzo di fondi accantonati in esercizi precedenti per far fronte agli oneri conseguenti al pagamento di 

franchigie assicurative e risarcimento danni per la c.d. autoassicurazione; tali oneri sono stati rilevati tra gli "Altri 

costi". 

 

Per quanto concerne i costi, il costo del personale, comprensivo di Irap, rispetto all’obiettivo assegnato con il BPE, 

ha registrato un maggior valore di circa 7,5 milioni euro; tale maggior valore è principalmente derivante da quanto 

disposto dal Decreto DG Welfare n. 7085 del 17/06/2020 e dalle DGR n. 2903 del 02/03/2020, n. 3526 del 

05/08/2020, n. 3325 del 30/06/2020 e n.3839 del 17/11/2020 e dalle risorse regionali finanziate con L.R. 9/2020, 

D.L. 14/2020, D.L. 18/2020, D.L.34/2020 e D.L. 104/2020 e con L.178/2020. 

I beni e servizi, rispetto all’obiettivo assegnato con il BPE, sono risultati maggiori di circa 700mila euro, come 

evidenziato nella tabella qui sotto riportata (valori in unità di euro):  
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BPE 2020 BILANCIO 2020 DIFFERENZE  
A B B-A 

MEDICINALI             50.240.456             49.231.673  -           1.008.783  

DISPOSITIVI MEDICI            28.057.315             25.254.381  -           2.802.934  

COLLABORAZIONI             1.805.705              3.556.514              1.750.809  

ALTRI BENI E SERVIZI            49.396.044             52.112.185              2.716.141  

Totale complessivo          129.499.520           130.154.753                 655.233  

  
Si fa presente che i dati sopra esposti sono comprensivi dei costi scaturenti dalle attività messe in campo per far 
fronte all’emergenza COVID, come da tabella qui sotto riportata (valori in unità di euro): 

DI CUI COSTI 

COVID 

MEDICINALI 1.823.514        

DISPOSITIVI MEDICI 3.975.338        

COLLABORAZIONI 1.481.530        

ALTRI BENI E SERVIZI 4.646.947        

Totale complessivo 11.927.329       

Pertanto, al netto dei costi COVID, i beni e servizi, rispetto all’obiettivo assegnato con il BPE, sono risultati minori di 
circa 11,3 milioni di euro, come evidenziato nella tabella qui sotto riportata (valori in unità di euro): 

BPE 2020 BILANCIO 2020 DIFFERENZE

A B B-A

MEDICINALI 50.240.456           47.408.159                             2.832.297-            

DISPOSITIVI MEDICI 28.057.315           21.279.043                             6.778.272-            

COLLABORAZIONI 1.805.705            2.074.984                               269.279               

ALTRI BENI E SERVIZI 49.396.044           47.465.238                             1.930.806-            

Totale complessivo 129.499.520         118.227.424                            11.272.096-            

L‘apparente mancato rispetto del budget attribuibile alle collaborazioni, è riconducibile al fatto che in tale voce 
sono compresi € 375.428 di costi che risultano finanziati da contributi da privati e dall’utilizzo di fondi 
dipartimentali. 

 

Con riferimento alla gestione della tesoreria, il cui servizio è affidato alla Banca Popolare di Sondrio, si informa che 

l’azienda nell’anno 2020 non ha usufruito dell’anticipazione di cassa e si rileva che nello stesso periodo gli incassi 

sono stati pari a quasi 332,7 milioni di euro mentre i pagamenti sono stati pari a quasi 322,2 milioni di euro. 

 

6.2 Il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti 

Oltre a quanto già indicato nel precedente punto 6.1, complessivamente il totale dei ricavi, comprensivi del 

Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, e quello dei costi presentano un considerevole incremento di 

circa 13,5 milioni di euro rispetto al BPE. 
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I contributi regionali, comprensivi del Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, per far fronte ai minori 

ricavi e ai maggiori costi derivanti dall’emergenza Covid, sono aumentati, rispetto al BPE, di circa 39,5 milioni di 

euro. 

Gli altri costi e gli accantonamenti dell’esercizio sono incrementati, rispetto al BPE, rispettivamente di circa 2,2 e 

3,9 milioni di euro. 

Per quanto concerne la voce “Altri costi” l’incremento è principalmente riconducibile agli oneri conseguenti al 

pagamento di franchigie assicurative e risarcimento danni per la c.d. autoassicurazione; si rammenta che, come 

indicato nel precedente punto 6.2, a fronte di tali oneri per autoassicurazione sono stati rilevati dei proventi 

straordinari derivanti dall’utilizzo di fondi accantonati in esercizi precedenti per far fronte a tali oneri 

Il consistente incremento rilevato nella voce “Accantonamenti” è praticamente ascrivibile agli accantonamenti per 

rinnovi contrattuali del personale dipendente per circa 1,3 milioni di euro, agli accantonamenti per quote 

inutilizzate di contributi da Regione FS indistinto per circa 1,8 milioni di euro e agli accantonamenti per quote 

inutilizzate contributi vincolati dell’esercizio per circa 600mila euro. 

6.3 La relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti  -  

Con le leggi regionali n. 23/2015 e n. 41/2015 e ss.mm.ii., Regione Lombardia ha approvato la riforma sanitaria 

dando avvio al percorso di evoluzione del Servizio Sociosanitario Lombardo (SSL).  La necessità di passare dalla 

“cura” al “prendersi cura” ha rappresentato il punto centrale della riforma e si è tradotto concretamente nella 

capacità del sistema di affiancare le persone croniche o fragili e le loro famiglie.  

Con la riforma sono state istituite, assieme alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), le nuove Aziende Socio 

Sanitarie Territoriali (ASST), riordinando con queste ultime l’erogazione dei servizi nell’ambito di due poli d’offerta 

aziendali - il settore polo ospedaliero e il settore rete territoriale. Il settore polo ospedaliero è prevalentemente 

orientato alle prestazioni in acuzie e in elezione e all’erogazione di prestazioni sanitarie specialistiche a livelli 

crescenti di complessità; si articola in presidi ospedalieri e in dipartimenti organizzati in diversi livelli di intensità di 

cura, nel rispetto degli standard ospedalieri previsti. Il settore rete territoriale eroga le prestazioni distrettuali di cui 

al d.lgs. 502/1992: prestazioni specialistiche, di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e 

bassa complessità e le cure intermedie, oltre alle funzioni e prestazioni medico-legali. La rete territoriale, pertanto, 

dispone di un’offerta propria, complementare all’ospedale per prestazioni di bassa complessità assistenziale.  

L’ASST di Lecco è stata costituita all’interno di questo disegno e le premesse sopra descritte risultano alla base 

dell’evoluzione del modello di erogazione dei LEA rispetto alla precedente configurazione di sistema.  

A seguito di queste profonde modifiche, Regione Lombardia aveva fornito alle Aziende Sanitarie, già per la 

redazione del Modello LA 2016, un aggiornamento delle linee guida di supporto per la coerente rilevazione dei 

costi per livelli di Assistenza alla luce della L.R. 23/2015. L’occasione è stata utile anche per approfondire alcune 

tematiche e per migliorare le tecniche, le metodiche e le fonti informative, nell’ottica di una rilevazione uniforme 

fra Aziende e di una maggior comparabilità dei risultati.  

Per la redazione del modello LA riferito all’anno 2020 è stato applicato il modello ministeriale e le LG di cui al DM 

24 Maggio 2019 (pubblicato in GU il 25 Giugno 2019). 
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La revisione del 2019 del modello LA mantiene la preesistente impostazione per livelli ma introduce, per i casi più 

significativi e ricorrenti, la distinzione dei costi in base alle diverse strutture organizzative che partecipano a 

garantire il livello assistenziale: 

- prevenzione collettiva e sanità pubblica - i costi sostenuti per le vaccinazioni e gli screening che sorgono in 

strutture organizzative che operano prevalentemente per altri livelli assistenziali vengono rilevati separatamente 

(consultori, ambulatori territoriali ed ospedalieri, assistenza sanitaria di base); 

- assistenza distrettuale - i costi sostenuti per la distribuzione diretta dei farmaci e per l’assistenza specialistica 

ambulatoriale vengono distinti tra quelli che nascono in strutture distrettuali e quelli che nascono nelle strutture 

ospedaliere. 

In tale modo si facilita il collegamento tra i costi rilevati con il modello CP e quelli rilevati con il modello LA. 

Essendo il 2020 influenzato pesantemente dalla Pandemia di COVID-19 attualmente in atto, risulta difficile fare un 

raffronto dettagliato degli scostamenti tra il modello LA 2019 e il modello 2020; è però possibile analizzare i dati a 

livello macro. 

Gli scostamenti più visibili si evidenziano sulle percentuali di incidenza dei costi per i livelli di assistenza 

“Prevenzione collettiva e sanità pubblica” e di “Assistenza Distrettuale”. 

Il Livello di assistenza “Prevenzione collettiva e sanità pubblica” presenta un incremento di 3,39 punti percentuale 

nel 2020, lo scostamento è dovuto prioritariamente all’attività di Contact Tracing imputata al COVID19 e 

all’allocazione su questo livello dei costi dei Dpi COVID e del costo per le pulizie straordinarie. 

Il livello di “Assistenza Distrettuale” presenta un decremento della percentuale di incidenza dei costi di 4.98 punti 

percentuale nel 2020, questo è principalmente imputabile alla riduzione dell’attività ambulatoriale per effetti 

dell’emergenza COVID e per l'allocazione dei costi riferiti all’attività di Contact Tracing all'area Prevenzione. 

Il livello di “Assistenza ospedaliera” presenta invece, un incremento dell’incidenza dei costi di 1,6 punti percentuali 

nel 2020; questo incremento è dovuto all’aumento della pressione subita dall’attività di ricovero e in particolare 

delle terapie intensive, nel corso del 2020 a causa dell’emergenza COVID. 

Relativamente all’incremento dell’incidenza dei costi in area ospedaliera nonostante il valore della produzione di 

ricoveri sia minore rispetta al 2019, si osserva: 

- che il consumo di beni sanitari, benché minore rispetto all’anno precedente, se raffrontato al valore della 

produzione risulta avere un’incidenza più alta. Si dettaglia un aumento di consumo di farmaci ospedalieri, 

Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro e ossigeno. 

- un aumento di consumo di beni non sanitari, nello specifico si riscontra un incremento di utilizzo di 

Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza, materiale di guardaroba, di pulizia e di 

convivenza in genere. 

- un aumento dei costi per servizi sanitari per erogazione di prestazioni, riscontrabili in un aumento delle 

voci: altre prestazioni per servizi sanitari da terzi, Collaborazioni coordinate e continuative in area sanitaria e 

prestazioni lavoro interinale sanitario da terzi 
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- un incremento dei costi del personale del ruolo sanitario, tecnico e professionale dovuto ad un bisogno 

assistenziale maggiore del paziente COVID di in degenza ordinaria che in intensiva. 

Analizzando le macro-voci economiche in ottica “verticale” rispetto al modello LA 2019, si assiste ad un lieve 

decremento della componente di costo “Consumi sanitari” e ad un aumento delle voci “Servizi sanitari per 

erogazioni di prestazioni”, “Servizi non sanitari” e dei costi del “Personale”. 

I fenomeni descritti risultano coerenti con l’andamento della valorizzazione delle corrispondenti linee di attività e 

con il consumo di risorse registrato in contabilità analitica e si riferiscono ancora una volta all'acquisizione di risorse 

straordinarie per la gestione dell'emergenza COVID. 

 

7. Confronto Decreto Consuntivo 2020 e Consuntivo 2020 per codice SK 

Si riporta di seguito la tabella riguardante il Conto Economico riferita al Bilancio dell’Esercizio 2020 raffrontata con i 

valori indicati nel Decreto del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 10126 del 22/07/2021, in cui 

è riportata l'assegnazione per l’anno 2020. 

Dal raffronto si evince che non vi è alcuna variazione tra il Conto Economico dell’Esercizio 2020 e il Decreto di 

Assegnazione definitivo per l’anno 2020. 
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DECRETO 

ASSEGNAZIONE 

BILANCIO 2020

BILANCIO

AL  31/12/2020
Variazione

A B B-A

RICAVI

AOIR01 DRG 96.454.138                96.454.138          0

AOIR02 Funzioni non tariffate 21.527.326                21.527.326          0

AOIR03 Ambulatoriale 42.789.022                42.789.022          0

AOIR04 Neuropsichiatria 1.161.831                 1.161.831            0

AOIR05 Screening 272.340                    272.340               0

AOIR06 Entrate proprie 17.849.287                17.849.287          0

AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) 3.877.504                 3.877.504            0

AOIR08 Psichiatria 5.721.343                 5.721.343            0

AOIR09 File F 28.006.247                28.006.247          0

AOIR10 Utilizzi contributi esercizi precedenti 496.845                    496.845               0

AOIR11 Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) 39.471.125                39.471.125          0

AOIR12 Altri contributi (al netto rettifiche) 6.866.311                 6.866.311            0

AOIR13 Proventi finanziari e straordinari 2.107.224                 2.107.224            0

AOIR15 Prestazioni sanitarie 15.661.440                15.661.440          0

Totale Ricavi (al netto capitalizzati) 282.261.983              282.261.983         0

COSTI

AOIC01 Personale 158.906.207              158.906.207         0

AOIC02 IRAP personale dipendente 10.594.096                10.594.096          0

AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP 3.099.313                 3.099.313            0

AOIC04 Beni e Servizi (netti) 130.154.753              130.154.753         0

AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) 1.078.601                 1.078.601            0

AOIC06 Altri costi 9.380.172                 9.380.172            0

AOIC07 Accantonamenti dell'esercizio 5.809.773                 5.809.773            0

AOIC08 Oneri finanziari e straordinari 315.670                    315.670               0

AOIC17 Integrativa e protesica 380.434                    380.434               0

Totale Costi (al netto capitalizzati) 319.719.019              319.719.019         -                          

AOIR14 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, 

progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e 

realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR 37.457.036                37.457.036          0

Risultato economico -                               -                          -                          

(Valori in Euro)  

 



 

 

 

 

Relazione del Direttore Generale – Bilancio 2020 –  715 ASST LECCO pag. 56 di 66 

 

8. Sintesi dei principali scostamenti rispetto al IV CET 2020 per codice SK 

IV CET 2020
BILANCIO

AL  31/12/2020
Variazione

A B B-A

RICAVI

AOIR01 DRG 98.067.166          96.454.138          -1.613.028 

AOIR02 Funzioni non tariffate 21.375.434          21.527.326          151.892

AOIR03 Ambulatoriale 40.429.218          42.789.022          2.359.804

AOIR04 Neuropsichiatria 927.969               1.161.831            233.862

AOIR05 Screening 183.708               272.340               88.632

AOIR06 Entrate proprie 16.979.055          17.849.287          870.232

AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) 3.854.269            3.877.504            23.235

AOIR08 Psichiatria 5.598.421            5.721.343            122.922

AOIR09 File F 27.621.061          28.006.247          385.186

AOIR10 Utilizzi contributi esercizi precedenti 517.061               496.845               -20.216 

AOIR11 Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) 39.116.674          39.471.125          354.451

AOIR12 Altri contributi (al netto rettifiche) 6.829.901            6.866.311            36.410

AOIR13 Proventi finanziari e straordinari 1.961.190            2.107.224            146.034

AOIR15 Prestazioni sanitarie 13.283.569          15.661.440          2.377.871

Totale Ricavi (al netto capitalizzati) 276.744.696         282.261.983         5.517.287

COSTI

AOIC01 Personale 158.104.790         158.906.207         801.417

AOIC02 IRAP personale dipendente 10.540.714          10.594.096          53.382

AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP 3.069.010            3.099.313            30.303

AOIC04 Beni e Servizi (netti) 130.407.111         130.154.753         -252.358 

AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) 1.078.779            1.078.601            -178 

AOIC06 Altri costi 8.937.797            9.380.172            442.375

AOIC07 Accantonamenti dell'esercizio 10.151.167          5.809.773            -4.341.394 

AOIC08 Oneri finanziari e straordinari 318.572               315.670               -2.902 

AOIC17 Integrativa e protesica 360.558               380.434               19.876

Totale Costi (al netto capitalizzati) 322.968.498         319.719.019         3.249.479-            

AOIR14 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, 

progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e 

realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR 46.223.802          37.457.036          -8.766.766 

Risultato economico -                          -                          -                          

(Valori in Euro)  
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La tabella sopra riportata è relativa al Conto Economico riferito al Bilancio dell’Esercizio 2020 raffrontato con i 

valori del IV CET 2020. 

Per quanto concerne il IV CET 2020 i dati esposti rappresentano la migliore stima possibile, al momento della sua 

redazione, delle voci di conto economico che lo compongono. 

I valori iscritti nel IV CET 2020 sono stati predisposti sulla base delle rilevazioni estrapolate dal sistema informativo 

amministrativo/contabile aziendale, risultanti anche dal bilancio di verifica, e dalle stime economiche per 

l’elaborazione dei dati complessivi. 

Per quanto concerne le Prestazioni sanitarie, i valori di ricavo iscritti nel IV CET 2020 corrispondono con quanto 

assegnato con il Decreto del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza della Regione Lombardia n. 16480 

del 24/12/2020 (Assestamento 2020), in quanto in sede di caricamento del CET sulla piattaforma SCRIBA, in 

presenza di valori diversi da quelli assegnati, il sistema segnalava errori bloccanti. 

Rispetto al IV CET 2020, complessivamente il totale dei ricavi, comprensivi del Contributo da destinare al 

finanziamento del PSSR, e quello dei costi presentano un minor valore di circa 3,2 milioni di euro. 

I ricavi delle attività riguardanti le prestazioni sanitarie (di ricovero, ambulatoriali, ecc.) rilevano un maggior valore 

di quasi 4 milioni di euro. 

I contributi regionali, comprensivi del Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, sono diminuiti di quasi 

8,3 milioni di euro. 

Le Entrate proprie presentano un maggior valore di quasi 900mila euro, dovuto principalmente a maggiori ricavi 

per fitti attivi per circa 120mila euro, per cessione di emoderivati, sangue ed emocomponenti per circa 570mila 

euro, per ticket per circa 100mila euro e per ricavi per prestazioni sanitarie da privati per circa 100mila euro. 

I proventi straordinari hanno registrato un maggior valore di quasi 150mila euro, costituito quasi totalmente dalle 

sopravvenienze attive per beni e servizi (trasporti 118). 

Per quanto concerne i costi, il costo del personale, comprensivo di Irap, rispetto al IV CET 2020 ha registrato un 

maggior valore di circa 900mila euro; tale maggior valore è dovuto principalmente all’incremento dei Fondi 

Contrattuali (come da Leggi 178/2020 e 205/2017, incremento per assunzioni Covid, incremento per rinnovo CCNL 

PTA 16-18) e relativi oneri 

Il valore complessivo dei costi per acquisto di beni e servizi presenta una diminuzione di quasi 250mila euro come 

evidenziato nella tabella qui sotto riportata (valori in unità di euro): 

IV CET 2020 BILANCIO 2020 DIFFERENZE

A B B-A

MEDICINALI 49.495.110           49.231.673           263.437-               

DISPOSITIVI MEDICI 25.236.064           25.254.381           18.317                 

COLLABORAZIONI 3.601.000            3.556.514            44.486-                 

ALTRI BENI E SERVIZI 52.074.937           52.112.185           37.248                 

Totale complessivo 130.407.111         130.154.753         252.358-                
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Per quanto concerne l’acquisto di farmaci File F, HCV, Doppio Canale e Dispositivi medici si rinvia alla tabella sotto 

riportata (valori in migliaia di euro) 

IV CET 2020 BILANCIO 2020 DIFFERENZE

A B B-A

FILE F 26.709.564           26.638.008           71.556-                 

HCV 911.497               912.670               1.173                   

DOPPIO CANALE 7.502.456            7.841.592            339.136               

DISPOSITIVI MEDICI 25.236.064           25.254.381           18.317                 

Totale complessivo 60.359.581           60.646.651           287.070                

 

Gli altri costi hanno registrato un maggior valore di quasi 450mila euro; tale maggior valore è praticamente 

ascrivibile a perdite su crediti e a svalutazione crediti. 

Gli oneri straordinari e l’integrativa e protesica sono rimasti sostanzialmente invariati (rispettivamente -3 e +20mila 

euro), mentre gli accantonamenti dell’esercizio sono diminuiti, rispetto al IV CET 2020, di circa 4,3 milioni di euro; 

tale decremento riguarda principalmente l’azzeramento degli altri accantonamenti iscritti nel IV CET 2020 per 

maggiori proventi e per minori costi rilevati rispetto al Decreto di assestamento per circa 5,8 milioni di euro 

controbilanciato dai maggiori accantonamenti per quote inutilizzate di contributi da Regione per circa 1,8 milioni di 

euro. 

9. Fatturazione elettronica e PCC 

Con specifico riferimento alla Piattaforma di Certificazione dei Crediti (PCC), la situazione è la seguente: 

I sistemisti della nostra software house stanno ancora lavorando all’eliminazione delle discordanze rilevate tra i 

risultati della nostra contabilità (già evidenziati con la ricognizione dei debiti anno 2018 e 2019 di cui all'articolo 1, 

comma 867, della legge n. 145/2018) e procedono, costantemente, al caricamento massivo dei pagamenti non 

risultanti nella piattaforma relativi agli anni pregressi fino ai pagamenti effettuati a tutto il 2020. 

l flussi 002 sono stati caricati con aggiornamento al 22.12.2020. Si evidenzia come anche per questo tipo di 

procedura si determinano, spesso, errori di caricamento per la risoluzione dei quali, dobbiamo richiedere 

l’intervento dei tecnici informatici. I flussi 003 sono stati aggiornati al 25.10.2020. L’ultimo caricamento, tentato il 

23.12.2020, non ha dato buon esito. È stata richiesta assistenza informatica in data 04.01.2021 alla quale non è 

stato dato ancora riscontro. 

Si sottolinea che, nonostante l’impegno dei sistemisti della nostra SWH di allineare i dati della nostra contabilità a 

quelli risultanti sulla PCC, per cause al vaglio degli stessi, gli aggiornamenti caricati sulla Piattaforma non vengono 

recepiti se non in parte. Qualsiasi quesito posto alla PCC deve essere effettuato tramite apertura di un ticket al 

quale viene dato riscontro in tempi non brevi.  

Altre anomalie relative ad anni pregressi sembrano identificabili in chiusure di fatture con note di accredito a 

storno totale, chiusure interne e compensazioni non inserite sulla piattaforma, nonostante si proceda con gli 

aggiornamenti. 
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Un’ulteriore anomalia riscontrabile è stata rilevata nei pagamenti di parcelle ai liberi professionisti soggetti a 

ritenuta d’acconto, nel qual caso la PCC non tratta la ritenuta erariale al pari dell’IVA a split, cioè come la sorgenza 

di un debito verso l’erario che va a chiudere comunque la partita del fornitore. Nel caso della trattenuta fiscale la 

fattura risulta evasa parzialmente. Sono stati messi in atto dai sistemisti caricamenti massivi di flussi di chiusura nel 

dicembre 2020 che sono stati aggiornati in PCC solo a gennaio 2021. 

 

Si riportano di seguito gli stati di aggiornamento relativi allo stock del debito per gli anni 2018, 2019 e 2020 

aggiornati con i pagamenti effettuati fino al 31.12.2020: 

1. stock del debito residuo scaduto al 2018 – fatture registrate fino al 31.12.2018 

Per quanto concerne lo stock del debito residuo scaduto al 31.12.2018, si comunica che il calcolo è stato fatto 

sulla base dello scaduto al 31.12.2018 e che risulta ancora da pagare al 31.12.2020 ed è pari, al netto delle 

contestazioni, degli interessi moratori, dei debiti nei confronti di Aziende Sanitarie della Regione e dei 

documenti non derivanti da transazioni commerciali a €. 839.860,48 come da tabella sotto riportata: 

(A) totale debito fatture scadute al 31.12.2018 e non pagate al 
31.12.2020 (al netto di IVA e di note di credito) n. 1372 doc. 

€ 1.840.711,94 

dedotte: 

(B) Pagamenti effettuati a dicembre 2020 (n.35 fatture) 

 

€ 

 

-224.434,21 

(C) n. 8 fatture emesse da Aziende Sanitarie della Regione 
Lombardia (fatture non commerciali: trattasi di debiti per 
attività istituzionale). 

Di queste, n.2 fatture per €. 13.832,47 in contestazione 

 

€ 

 

-31.325,50 

(D) n. 458 fatture/documenti in contestazione / sospensione di 
pagamento (esempio: in attesa di note di credito a storno 
parziale/totale, interessi di mora, irregolarità Durc, in attesa 
di collaudo, in attesa di compensazione, altro). 

 

€ 

 

-743.385,19 

(E) n. 3 documenti non fattura o emessi da enti pubblici per 
debiti non commerciali 

€ -1.706,56 

TOTALE STOCK DEBITO 2018 (e anni precedenti) scaduto al 

31.12.2018 e non pagato al 31.12.2020 (n. 868 fatture) 

€  

839.860,48 

 

Si sottolinea che il carico maggiore delle fatture ancora aperte riguardano fatture emesse e registrate 

antecedentemente il 2012, nella misura di n. 449 documenti pari a €. 686.896,77 trasferite dal vecchio sistema 

informatico a quello attualmente in uso. Da un controllo a campione, buona parte di queste fatture sono 

relative a documenti che, in alcuni casi, le stesse aziende non riportano nei loro estratti conto da noi ricevuti. È 

in corso un’attività di riconciliazione con i fornitori per cercare di smaltire quanto pendente e risultante in 

entrambe le contabilità.  
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2. stock del debito residuo scaduto anno 2019 – fatture registrate dal 01.01.2019 al 31.12.2019 

Si riportano, di seguito, gli importi relativi allo stock del debito scaduto residuo al 31.12.2019, risultante nel 

nostro sistema di contabilità, aggiornato al 31.12.2020.  

Per il calcolo, come per il 2018, è stata preso come base lo scaduto al 31.12.2019 e che risulta ancora da pagare 

al 31.12.2020, 

Il calcolo è stato fatto sulla base delle fatture registrate nel periodo 01.01.2019 – 31.12.2019 e scadute al 

31.12.2019 ed è pari, al netto delle contestazioni, degli interessi moratori, dei debiti verso Aziende Sanitarie 

della Regione e dei documenti non derivanti da transazioni commerciali a €. 153.013,04 come da tabella 

sottoesposta: 

(F) totale debito fatture scadute al 31.12.2019 e non pagate al 
31.12.2020 (al netto di IVA e di note di credito) n. 305 doc 

€ 864.865,58 

dedotte: 

(G) Pagamenti effettuati a dicembre 2020 (n.25 fatture) 

 

€ 

 

-81.865,58 

(H) n. 3 fatture emesse da Aziende Sanitarie della Regione 
Lombardia (fatture non commerciali: trattasi di debiti per 
attività istituzionale). 

 

€ 

 

-4.632,81 

(I) n. 118 fatture/documenti in contestazione / sospensione di 
pagamento (esempio: in attesa di note di credito a storno 
parziale/totale, interessi di mora, irregolarità Durc, in attesa 
di collaudo, in attesa di compensazione, altro)  

 

€ 

 

-616.597,07 

(J) n. 1 documento emesso da enti pubblici per debiti non 
commerciali (in contestazione) 

€ -7.981,30 

TOTALE STOCK DEBITO 2019 scaduto al 31.12.2019 e non pagato 

al 31.12.2020 (n.158 fatture) 

€ 153.713,04 

 

Si conferma che per la determinazione del debito residuo al 31.12.2019 è stato adottato lo stesso metodo 

utilizzato per quello rilevato nel 2018, ossia considerando tutte le fatture, documenti, note di credito registrate 

e risultanti scadute alla data di rilevazione (31.12.2018 e 31.12.2019).  Si specifica che il dato 2019 non è 

cumulativo del debito pregresso e riguarda solo quanto registrato nell’esercizio 2019. 

 

 

 

3. Stock del debito residuo scaduto complessivo al 31.12.2020 

Si riportano, di seguito, gli importi relativi allo stock del debito scaduto residuo al 31.12.2020, risultante nel 

nostro sistema di contabilità. 
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Il calcolo è stato fatto sulla base delle fatture registrate nel periodo 01.01.2020 – 31.12.2020 e scadute al 

31.12.2020 ed è pari, al netto delle contestazioni, degli interessi moratori, dei debiti verso Aziende Sanitarie 

della Regione e dei documenti non derivanti da transazioni commerciali a €. 972.140,66 come da tabella 

sottoesposta: 

(K) totale debito fatture scadute al 31.12.2020 e non pagate al 

31.12.2020 (al netto di IVA e di note di credito) n. 990 doc 

€ 1.803.976,30 

dedotte: €  

(L) n. 90 fatture emesse da Aziende Sanitarie della Regione 

Lombardia (fatture non commerciali: trattasi di debiti per attività 

istituzionale). Di queste, n.6 fatture per €. 11.113,82 in 

contestazione 

 

€ 

 

-278.210,58 

(M) n. 187 fatture/documenti in contestazione / sospensione di 

pagamento (esempio: in attesa di note di credito a storno 

parziale/totale, interessi di mora, irregolarità Durc, in attesa di 

collaudo, in attesa di compensazione, altro)  

 

€ 

 

-518.767,98 

(N) n. 10 documenti non da fattura od emessi da enti pubblici per 

debiti non commerciali. Di queste n.1 per €.5.986,58 in 

contestazione 

 

€ 

 

-34.857,08 

TOTALE STOCK DEBITO 2020 scaduto al 31.12.2020 e non pagato al 

31.12. 2020 (n.707 fatture).  

€ 972.140,66 

 

Si informa che dal totale delle fatture scadute riportate nella tabella e registrate nell’anno 2020 risultano alla 

data del 12.01.2020 n. 292 fatture liquidate in avvio al ciclo dei pagamenti per un importo di €. 429.025,98 

(compreso intercompany). 

 

4. Stock del debito residuo scaduto complessivo al 31.12.2020 

Con riferimento a quanto riportato nel paragrafo precedente, per completezza si riporta una tabella 

riepilogativa con i dati cumulativi relativi allo stock del debito complessivo aziendale scaduto al 31.12.2020 e 

non ancora pagato alla data del 31.12.2020: 
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(A + E + K) totale debito fatture scadute al 31.12.2020 e non  pagate  al 

31.12.2020 (al netto di IVA e di note di credito) : n. 2667 documenti 

 

€ 

 

4.509.553,82 

dedotte: 

(B + G)  Pagamenti effettuati a dicembre 2020 su stock debito 2018-2019 

 

€ 

 

- 306.375,57 

(B + F + L) n. 102 fatture emesse da Aziende Sanitarie della Regione 

Lombardia (fatture non commerciali: trattasi di debiti per attività 

istituzionale). Di queste, n.8 fatture per €. 24.946,29 in contestazione            

 

€ 

 

- 314.168,89 

(C + G + M) n. 763 fatture/documenti in contestazione / sospensione di 

pagamento (esempio: in attesa di note di credito a storno parziale/totale, 

interessi di mora, irregolarità Durc, in attesa di collaudo, in attesa di 

compensazione, altro) 

 

€ 

 

- 1.878.750,24 

(D + H + N) n. 14 documenti non fattura o emessi da enti pubblici per debiti 

non commerciali. Di questi, n.5 documenti per €.15.674,44 in 

contestazione 

 

€ 

 

- 44.544,94 

TOTALE STOCK DEBITO 2018-2020 scaduto al 31.12.2020 e non pagato al 

31.12.2020 (n. 1728 fatture) 

€ 1.965.714,18 

 

10. Tempi di pagamento e ITP 

Si rinvia al commento inserito nel precedente punto 5.4. 

 

11. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio- -  

11.1 Campagna vaccinazione di massa COVID-19 

Come da normativa nazionale e regionale, la campagna vaccinale anti Covid è stata avviata presso l’ASST di Lecco lo 

scorso 27 dicembre 2020, con la vaccinazione degli operatori dell’Azienda Socio Sanitaria di Lecco. 

A seguito della DGR XI/4353 del 24/02/2021, è stato approvato il Piano regionale Vaccinale per la prevenzione delle 

infezioni da SARS COV2, definendo i passaggi del processo vaccinale. 
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La programmazione è stata pertanto predisposta coniugando le priorità con la disponibilità dei vaccini e con la 

realizzazione/presenza sul territorio regionale di punti di erogazione che garantissero la vaccinazione di massa. Il 

tutto passibile di modifiche ed integrazioni in relazione alla reale disponibilità di vaccini e all'evoluzione 

epidemiologica. 

La programmazione si è basata sulla suddivisione in fasi: dapprima per target specifici, per arrivare 

progressivamente alla vaccinazione massiva seconde le seguenti fasi: 

 

FASE 1  
La DGR ha individuato nella FASE 1 (1, 1 bis e 1 ter) target specifici, ovvero: 1. Operatori sanitari e sociosanitari e 

ospiti delle RSA; 1 bis. Rete Sanitaria extra-ospedaliera, rete territoriale, Sistema, rimanenti ulteriori professioni 

sanitarie; 1 ter. Ultraottantenni.  

L’ASST di Lecco si è attenuta scrupolosamente allo schema riportato, mettendo in campo i propri professionisti, le 

proprie risorse, le necessarie attività di supporto e gli spazi dei Presidi ospedalieri, oltre al coinvolgimento  di 

strutture private accreditate del territorio, in stretta collaborazione con  ATS Brianza, arrivando a vaccinare 10.248 

persone nella sola fase 1, entro il 22 gennaio 2021 e proseguendo con le fasi 1bis e 1 ter, mentre si completava la 

fase 1, fino alla seconda metà di febbraio circa, raggiungendo tutte le persone che, a vario titolo, ruotano intorno 

alla nostre strutture sanitarie (volontari, dipendenti di servizi esternalizzati che operano presso di noi etc.). 

 

FASI SUCCESSIVE E CATEGORIZZAZIONE 
Il successivo ordine di accesso definito dalla DGR ha posto in particolare rilievo considerazioni di carattere 

sanitario, definendo le priorità sulla base del criterio del maggior rischio di letalità correlato al Covid-19. 

La DGR sopra citata riporta tale categorizzazione: 

Categoria 1. Le persone estremamente vulnerabili, intese come affette da condizioni che per danno d’organo pre-

esistente, o che in ragione di una compromissione della risposta immunitaria a SARS-CoV-2 hanno un rischio 

particolarmente elevate di sviluppare forme gravi o letali di COVID-19, a partire dai 16 anni di età; 

Categoria 2: Le persone di età compresa tra 75 e 79 anni; 

Categoria 3: Le persone di età compresa tra i 70 e i 74 anni; 

Categoria 4: Le persone con aumentato rischio clinico se infettate da SARS-CoV-2 a partire dai 16 anni di età fino ai 

69 anni di età; 

Categoria 5: Le persone di età compresa tra i 55 e i 69 anni senza condizioni che aumentano il rischio clinico; 

Categoria 6: Le persone di età compresa tra i 18 e 54 anni senza condizioni che aumentano il rischio clinico. 

 

I criteri utilizzati sono stati quindi da un lato (categoria 1) l’esistenza di particolare fragilità dovuta a specifiche 

patologie ritenute particolarmente critiche in quanto correlate al tasso di letalità associata a COVID-19 per danno 

d’organo preesistente o compromessa capacità di risposta immunitaria a SARS-CoV-2, dall’altro un criterio 
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anagrafico (categorie 2 e 3), per il ruolo assunto da questa variabile nella valutazione dei fattori di rischio di 

mortalità associata a COVID-19 (tasso di letalità nei soggetti infettati pari al 10%). 

Nella categoria 4 è nuovamente considerato l’aumentato rischio clinico legato a patologie o situazioni di 

compromissione immunologica che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di COVID-19, senza la 

connotazione di gravità della categoria 1, mentre nelle restanti categorie è considerato il criterio anagrafico, posto 

che in queste fasce di età eventuali presenze di patologie e immunodeficienze sono già state considerate. Lo stesso 

documento sottolinea che con l’aumento delle dosi di vaccino disponibili anche in relazione alle tipologie di vaccino 

(modalità di conservazione, preparazione e limiti autorizzativi) si procederà, anche contestualmente, a vaccinare 

soggetti appartenenti alle categorie dei servizi essenziali, quali anzitutto gli insegnanti ed il personale scolastico. 

 

ISTITUZIONE DEI CENTRI VACCINALI MASSIVI LOMBARDI E DELL’ASST DI LECCO 
Con DGR XI/4384 sono stati individuati e attivati da Regione Lombardia, i Centri Vaccinali Massivi sui territori delle 

ATS, gestiti dalle ASST.  

L’ASST di Lecco ha richiesto e ottenuto l’autorizzazione per tre Centri Vaccinali Massivi, operativi dal mese di aprile: 

PALATAURUS, Lecco, per l’area lecchese; 

TECHNOPROBE, Cernusco Lombardone, per l’area meratese; 

Comunità Montana Valsassina, Barzio, per l’area valsassinese. 

 

IL MODELLO ORGANIZZATIVO E LA GESTIONE DELLE VACCINAZIONI NEI CVM DELL’ASST DI LECCO; 
L’ASST di Lecco, in base alle strutture individuate come Centri Vaccinali Massivi, alle Risorse Umane e materiali 

disponibili, alla popolazione da vaccinare, ha scelto un modello di Centro Vaccinale per linee. 

I centri hanno un numero di operatori dedicati all’accettazione proporzionato alle sue dimensioni, e un numero, 

che segue lo stesso criterio, di volontari della protezione dedicati all’accoglienza e orientamento.  L’accesso ai 

centri e la loro vigilanza sono garantiti da SICURITALIA. 

 

PERCORSO DEL VACCINANDO 
1) ACCESSO: presidiato da SICURITALIA. Il vaccinando esibisce la prenotazione; 

2) ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO: a cura dei volontari; 

3) ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA: a cura degli operatori amministrativi dell’ASST che controllano 
prenotazione, tessera sanitaria /codice fiscale, incrocio con i dati di Poste e verifica. 

4) RACCOLTA ANAMNESI E CONSENSO INFORMATO: il medico valuta, durante il colloquio col vaccinando, se si 
tratta di I dose, eventuali controindicazioni e stabilisce il vaccino più adeguato, acquisendo il consenso del 
paziente. 

In caso di seconda dose, valuta brevemente il paziente, anche rispetto ad eventuali effetti collaterali della 
prima somministrazione, e, se nulla osta, conferma la somministrazione della II dose. 

5) SOMMINISTRAZIONE: 
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Il paziente accede al box indicato e l’infermiere:  

-ne verifica l’identità 

-somministra il vaccino 

-se prima dose, stampa foglio con registrazione della somministrazione effettuata e appuntamento per la II 
dose di richiamo e lo consegna al paziente 

6) OSSERVAZIONE POST-VACCINALE: 

Il paziente sosta nell’area post-vaccinale predisposta in ogni CVM per 15/20 minuti. In caso di reazione 

avversa, il Medico interviene come da Istruzione Operativa “Gestione dell’emergenza nei Centri Vaccinali 

Massivi”, altrimenti il percorso termina qui. 

Questo modello organizzativo ha permesso di adattare la capacità produttiva delle linee, alle diverse 

indicazioni nazionali e regionali nonchè alla disponibilità dei vaccini, aumentando progressivamente le linee 

produttive o modificando gli slot disponibili, in funzione degli obiettivi assegnati. 

 

Oggi, ad un anno dalla fase iniziale della pandemia da SARS – CoVid19, l’analisi dei dati epidemiologici consentono 

di avere un quadro realistico della situazione della nostra ASST.  

Il territorio, attraverso la quotidianità delle azioni, i comportamenti e l’interazione sociale con le istituzioni ha 

evidenziato la capacità di fare rete, di lavorare con sussidiarietà orizzontale e reciprocità di supporto e 

collaborazione. 

In particolare, si è evidenziata una notevole capacità da parte del Sistema nel fronteggiare e arginare un’impetuosa 

ondata pandemica dalle dimensioni catastrofiche, grande tenuta resiliente da parte degli operatori sanitari e 

amministrativi coinvolti che in tempi molto rapidi hanno organizzato e ri-organizzato l’attività per garantire la 

programmazione, gestione e somministrazione delle dosi vaccinali che venivano consegnate. 

L’avvio della campagna vaccinale nel mese di febbraio 2021 ha previsto per la ASST di Lecco, inizialmente 4 linee 

vaccinali operanti nei due ospedali, dalle ore 8 alle 20 - 7 giorni su 7, erogando mediamente 450 vaccini die, per 

progredire nel mese di marzo fino a 1200 inoculazioni con 12 linee attive, con l’impiego di personale interno, 

supportato da collaboratori esterni reclutati da bandi nazionali e regionali. L’avvio della campagna vaccinale di 

massa nel mese di aprile 2021 ha progressivamente aumentato le linee vaccinali ricorrendo a spazi esterni ed 

organizzando il personale presso tre diverse sedi (Lecco – Merate – Valsassina) raggiungendo nel mese di maggio 

2021 fino a 22 linee, con oltre 3200 inoculazioni al giorno. Oltre al sistema di vaccinazione di massa della 

popolazione, si è reso necessario attivare equipe itineranti per la gestione di oltre 1000 utenti fragili a domicilio. 

Sebbene ad oggi l’emergenza persista, la tenacia del personale coinvolto, la loro capacità di gestire le diverse 

variabili imposte dai diversi vaccini antivirus disponibili, consente di arginare e proteggere potenzialmente da 

ulteriori recrudescenze della pandemia nel territorio. 

 

Tutto quanto sopra indicato è stato possibile grazie al personale dell’ASST coinvolto in prima linea e al 

reclutamento di nuove risorse umane con ogni tipo di contratto possibile (contratti Libero professionali, Co.Co.Co. 
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e interinali). 

Per l’effettuazione di tale campagna vaccinale sono state acquisite n. 205 risorse umane con le seguenti tipologie di 

contratto: 

• COCOCO:  n. 135 

• INCARICHI LP: n.   47 

• INTERINALI: n.     5 

• VOLONTARI:  n.   18 

con un costo complessivo, comprensivo dell’onere per l’attività svolta in Area a pagamento dal nostro personale 

dipendente, di circa 2,5 milioni di euro. 

11.2 Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera 

Al fine di fronteggiare le future emergenze pandemiche, a livello statale è stata prevista, con il D.L. n. 34 del 19 

maggio 2020, la redazione di un piano di riorganizzazione ospedaliera. 

Il Commissario Straordinario, per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto 

dell’emergenza epidemiologica Covid-19, ha provveduto a nominare l’ASST di Lecco soggetto attuatore per 

l’attuazione dei piani di riorganizzazione delle reti ospedaliere. 

Gli interventi previsti di interesse della nostra ASST riguardano la Terapia Intensiva, la Terapia Semintensiva e il 

Pronto Soccorso di entrambi i Presidi Ospedalieri di Lecco e di Merate. 

Tali interventi, da completare entro la fine del 2021, sono finanziati totalmente dallo Stato, prevedono una spesa 

complessiva di 8,2 milioni di euro e riguardano sia l’esecuzione delle opere da realizzare e sia l’acquisizione delle 

necessarie attrezzature medicali. 

 

 

Lecco, 23 luglio 2021 

F.to il Direttore Generale (dr. Paolo Favini) 
ai sensi del D.Lgs. 12/02/1993, n. 39 


