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Relazione del Direttore Generale 
 

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio 2017 è stata redatta facendo riferimento alle 
disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), 
fatto salvo quanto differentemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11. 

La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. 
Fornisce, inoltre, tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di 
legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria 
dell'esercizio 2017. 

 

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

Con la D.G.R. n. 4484 del 10/12/2015 è stata costituita dal 1° gennaio 2016 l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale 
(ASST) di Lecco, dotata di autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, 
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. 

Dal 1° gennaio 2016, l’ASST di Lecco è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi, a seguito di successione a titolo 
universale con continuità di attività, dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco, e ha acquisito delle attività e 
delle funzioni che fino al 31 dicembre 2015 erano in capo all’Asl di Lecco. 

Con la D.G.R. n. 5954/2016 (c.d. Regole 2017) “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario 
per l’esercizio 2017”, Regione Lombardia ha previsto, al capitolo 8.17 “Assistenza protesica e integrativa”: 

- l’attribuzione alle ASST del servizio vaccinale 

- il modello SUPI quale modello cui tendere 

- l’istituzione del SUPI a livello di ciascuna ASST contabile, individuata nell’ambito delle ASST afferenti alla 
singola ATS 

- il SUPI quale servizio di governo della protesica per la gestione centralizzata contabile dell’assistenza 
protesica e di quella integrativa 

- un budget unificato destinato alla sola ASST contabile 

In seguito l’ASST di Monza è stata individuata quale gestore (SUPI) per l’ASST di Monza, per l’ASST di Lecco e per 
l’ASST di Vimercate. 

Dal 1° gennaio 2017, pertanto, il modello organizzativo SUPI è divenuto obbligatorio. 

Inoltre, dalla stessa data sono passate da ATS Brianza alla nostra azienda le seguenti funzioni che si riferiscono 
all’attività vaccinale: 

• Vaccinazione universale.  
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• Vaccinazione categorie a rischio (patologia, status). 

• Erogazione prestazioni di profilassi internazionale. 

• Collegamento funzionale con il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS) dell’ATS. 

Oltre a ciò, dal 1° aprile 2017 è avvenuto il passaggio delle funzioni dell’ex CEAD (Centro di Assistenza Domiciliare), 
sempre da ATS Brianza alla nostra azienda, sia della sede di Lecco sia della sede di Cernusco Lombardone. 

Di conseguenza, in attuazione della L.R. 23/2015 nel corso dell’anno 2017 è avvenuto il trasferimento del seguente 
personale: 

 Decreto n. 14062 del 29/12/2016 integrato con Decreto n. 456 del 20/01/2017: 
- n. 19 unità di personale infermieristico e n. 5 dirigenti Medici assegnati ad Attività Vaccinali, trasferiti 

da ATS Brianza, per un contro valore economico pari a € 1.286.923; 
- n. 13 amministrativi e n .1 Collaboratore Tecnico assegnati ad Attività Amministrative Centralizzate, 

trasferiti da ATS Brianza e da ASST Lariana, per un contro valore economico pari a € 513.106; 

 Decreto n. 3611 del 31/03/2017 del 01/04/2017: 
- n. 5 unità di personale infermieristico e n. 1 amministrativo assegnati all’attività di valutazione 

multidimensionale – CEAD dal 01/04/2017, trasferiti da ATS Brianza, per un contro valore economico 
pari a € 239.540. 

Inoltre, per quanto concerne i beni materiali/immateriali e i prodotti di consumo si è provveduto a: 

- trasferire n. 9.563 cespiti di integrativa e protesica al SUPI dell’ASST di Monza, a decorrere dal 
02/01/2017, per un valore storico di € 3.314.808,63 ammortizzati per € 2.665.165,46 e conseguente 
loro cancellazione dal libro cespiti; 

- prendere in carico dall’ATS Brianza in data 02/01/2017 ulteriori n. 230 cespiti appartenenti al Servizio 
Vaccinazioni, caricati sul libro cespiti, di cui: 
• n. 200 arredi per un valore storico di € 35.241,77 ammortizzato per € 33.913,84 

• n. 6 attrezzature sanitarie per un valore storico di € 5.721,59 completamente ammortizzato 

• n. 4 attrezzature specifiche di protesica per un valore storico di € 3.880,87 completamente 

ammortizzato 

• n. 20 macchine ufficio per un valore storico di € 4.089,37 completamente ammortizzato; 

- prendere in carico dall’ATS Brianza scorte di magazzino necessarie per l’erogazione del servizio 
vaccinale per € 184.000. 

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. nr. 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.  
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L’Azienda risponde ai bisogni di salute della popolazione del territorio sia attraverso servizi di base sia 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. 

 

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi  

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 340.000; 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 e 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. 
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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 

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:  
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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 

 

2.2 Territoriale 

La rete territoriale della ASST di Lecco, trasferita dalla ex ASL di Lecco, è capillare rispetto al territorio di 
appartenenza. 

Infatti, una presenza così distribuita risponde all’esigenza di offrire prestazioni e di dare attenzione, vicino 
soprattutto a quella utenza fragile, maggiormente bisognosa di dialogo, assistenza e di supporto informativo. 

Le strutture presenti sul territorio sono 22, in particolare : 

 

PRESIDIO DI LECCO, presso il quale vengono garantite le seguenti attività: 

 Ufficio Relazioni con il  Pubblico – mediazione dei conflitti  

 Ufficio Scelta e Revoca 

 Ufficio Protesi  

 Consultorio Familiare 

 Servizio Medicina Legale- invalidità civile  

 Commissione patenti speciali  

 Servizio Nuove dipendenze  

 Servizio Continuità Assistenziale (Guardia Medica) 

 Vaccinazioni 

 Certificazioni Medico Legali 
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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  

 Consultorio familiare 

 Centro prelievi 
 
Presidio di Bosisio Parini , cui fanno riferimento i comuni di Bosisio Parini, Cesana Brianza, Rogeno, Suello,  presso il 
quale vengono garantite le seguenti attività : 

 Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo  
 
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 
 
Oggiono Località Bersaglio - Servizio Continuità Assistenziale    
 
Presidio di Calolziocorte Via Bergamo 8/10, cui fanno riferimento i comuni di Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte 
Marenzo, Torre de' 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: 
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 Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo  

 Consultorio Familiare 

 Centro prelievi 
 

Presidio 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 Relazioni con il  Pubblico  

 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 

 Vaccinazioni 
 

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 

 Vaccinazioni 
 
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 : 

 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  
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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 nel quale sono garantite le seguenti attività: 

 Ufficio Relazioni con il  Pubblico – mediazione dei conflitti  

 Ufficio Protesi  

 Servizio Medicina Legale- invalidità civile  

 Commissione patenti  

 Cure domiciliari 
 
Sert Merate,  

 Servizio Tossicodipendenze – centro antifumo. 

2.3 Emergenza Urgenza (118) 

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 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 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 al 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. 



  

 

 

Relazione del Direttore Generale – Bilancio 2017 V2  715 ASST LECCO 

pag. 11 

3. Gestione organizzativa e strategica dell’esercizio 

L’Azienda ha attuato una serie di azioni strutturali e organizzative volte a migliorare l’offerta dei servizi, la 
programmazione, l’organizzazione e a monitorare gli esiti per tendere ad una sempre maggiore efficienza ed 
efficacia. 

L’ASST è impegnata a dare piena attuazione al nuovo modello evolutivo delineato dalla L.R. 23/2015 e successivi 
atti di modifica e attuazione. In quest’ottica sono state garantite, nella fase costitutiva, le operazioni tecniche 
necessarie per la successione nei rapporti dell’ex ASL di Lecco senza alcun pregiudizio per i cittadini interessati ai 
servizi, si è proceduto altresì agli adempimenti amministrativi propedeutici all’approvazione definitiva del 
contingente di personale e dei beni immobili e mobili registrati da assegnarsi all’ASST. 

Il successivo impegno dell’ASST si è sviluppato sul completamento degli adempimenti istituzionali ed alla revisione 
dei processi organizzativi alla luce dei principi e delle direttive di evoluzione del sistema sociosanitario, della 
normativa sugli standard e delle indicazioni di appropriatezza. 

In data 9 giugno 2017 è stato approvato da Regione Lombardia il nuovo Piano di Organizzazione Aziendale 
Strategico (POAS); si tratta del principale strumento di programmazione con cui le Aziende Socio-Sanitarie 
Territoriali definiscono il proprio assetto organizzativo e le modalità di funzionamento, in attuazione degli obiettivi 
regionali. 

Questo documento rappresenta un atto particolarmente rilevante: di fatto è un grande passo attuativo della 
Riforma Sanitaria poiché al suo interno si trovano importanti esplicitazioni circa il nuovo assetto organizzativo con 
le relative declinazioni di ruoli e funzioni. 

Il nuovo POAS si sofferma anche sul sistema di relazioni dell’Azienda, sugli organi aziendali e sull’organizzazione 
della Direzione Strategica. 

I principi che hanno ispirato il POAS si traducono in modelli organizzati in grado di implementare la gestione di 
processi orizzontali, l’adozione di strumenti di organizzazione secondo la logica della rete, sia interna che esterna, e 
la ricostruzione della filiera erogativa fra Ospedale e Territorio attraverso la presa in carico del paziente. 

La nuova organizzazione dovrà garantire buona efficienza produttiva, orientare alla presa in carico delle persone 
fragili, rinforzare processi orizzontali per continuità di cura, facilitare il percorso del paziente nei servizi ospedalieri 
e territoriali. 

Per garantire una maggiore responsabilizzazione dei Dipartimenti nell’organizzazione sono stati individuati 
Dipartimenti solo gestionali, tranne quelli interaziendali che, per loro natura, si configurano come funzionali. 

Altro punto caratteristico è il potenziamento delle funzioni di staff alla Direzione Strategica, con la creazione di una 
nuova Struttura “Gestione Operativa” che avrà il compito di programmare l’utilizzo di risorse condivise secondo 
modalità operative funzionali ai processi orizzontali di presa in carico e cura dei pazienti, in un’ottica di efficienza 
ed efficacia. 

È stato attivato il PRESST della Valsassina a Introbio, in collaborazione con l’ATS della Brianza e con i medici di 
medicina generale; in particolare, è stato sottoscritto l’atto d'intesa ed è operativo per le seguenti attività: 

- consegna farmaci a domicilio (Federfarma) 
- Assistente Sociale Ambito Comunità Montana, martedì pomeriggio e giovedì mattina 
- Rete MMG con assistente di studio e infermiera su ex CREG - ambulatorio diabete - ecc. 
- Pediatra 
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- Attività ASST (Centro prelievi, Consultorio, Vaccinazioni  e, da maggio 2018, attività di medicina specialistica - CPS, 
oculistica, cardiologia) 
Sono in corso di condivisione gli accordi per attivare il PRESST del Lago (in cui sono coinvolti gli Enti Locali, che 
metteranno a disposizione spazi per MMG - PLS in Gruppo, l’Ambito Comunità Montana per l'Assistente Sociale e 
le farmacie) e il PRESST di Casatenovo. 

Sono stati altresì valutati con l’ATS della Brianza gli atti propedeutici alla costituzione di un POT a Bellano. 

 

Ammodernamento delle tecnologie 

Ammodernamento delle tecnologie afferenti ai Sistemi Informativi Aziendali 

La ASST di Lecco, in piena compatibilità con le linee strategiche definite a livello della ATS della Brianza e con 
l’architettura generale dei Sistemi Informativi regionali, ha presentato in  attuazione della legge 23 un piano di 
richiesta finanziamento (DGR X/5805 del 18 novembre 2016)  suddiviso nelle seguenti fasi: 

 FASE 1 - INFRASTRUTTURA TERRITORIALE (CABLAGGIO ATTIVO E PASSIVO) 

 FASE 2 - INFRASTRUTTURA TERRITORIALE DI COMUNICAZIONE (CENTRALINI) 

 FASE 3 – APPLICATIVI (aggiornamento e nuovi sviluppi) 

 FASE 4 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI 

Sono state finanziate le fasi 1 e 2, si sono attivate le procedure di acquisizione della parte hardware attraverso 
ARCA e si è in fase di stesura dei capitolati sui cablaggi passivi in quanto non sono attive convenzioni CONSIP, 
ARCA. 

Le attività si concluderanno nel corso del 2018. 

 

Applicativi software sistemi informativi 

Nel corso del 2017 le principali attività si sono concentrate su: 

 Aggiornamento sistema gestionale di telefonia a livello aziendale. 

o Concluso 

 Implementazione sistema anatomia patologica. 

o Implementato in fase di test nel corso del mese di novembre 2017, con cronoprogramma definito 
con partenza nel corso del 2018 

 Implementazione processi delibere informatizzate. 

o Concluso 

 Acquisizione e implementazione di un sistema di appropriatezza prescrittiva. 

 Le attività sospese in relazione alla nota di LISPA sui piani evolutivi 2017/2019 sono state riattivate 
attraverso comunicazione da parte della stessa LISPA. Si sono comunicati i fabbisogni da parte della nostra 
ASST a LISPA e ARCA. 
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Attualmente la ASST di Lecco è ancora nella fase di sostituzione del sistema CUP attraverso un aggiornamento 
applicativo che comporterà una revisione dei processi aziendali di accoglienza, seguendo tuttavia le indicazioni 
regionali e le scelte condivise con le altre aziende della ATS. 

 

Ammodernamento delle tecnologie afferenti ai Servizi di Ingegneria Clinica 

Nel 2017, con gli importi a diposizione dai finanziamenti di cui alle D.G.R. n. X/388/13, D.G.R. n. X/821/13, D.G.R. n. 
X/2931/14, D.G.R. n. X/4189/15, D.G.R. n. X/5135/16, D.G.R. n. X/6548/17, dai finanziamenti da terzi e da quanto 
assegnato nell’ambito del VII AdPQ (D.G.R. n. X/5510/16), si è potuta affrontare la sostituzione di una parte di 
quelle apparecchiature critiche che sono state dichiarate “end of life” dal produttore e, per le quali, in caso di 
rottura, non si è in grado di garantirne la riparabilità a causa della mancanza di parti di ricambio. 

 

I principali ambiti d’intervento affrontati sono stati: 

 ammodernamento dell’installato nel P.O. di Lecco, in cui molte apparecchiature in uso sono state acquistate in 
occasione dell’apertura del nuovo ospedale (anno 2000);  

 ammodernamento dell’installato del P.O. di Merate, ad esclusione delle aree che sono state soggette a 
ristrutturazione in questi ultimi anni;  

 ammodernamento dell’installato sul territorio, anche in relazione alle apparecchiature acquisite dall’ex ASL di 
Lecco.  

 acquisti di apparecchiature necessarie all’allestimento del nuovo reparto di Pneumologia in fase di apertura 
presso il P.O. di Merate in collaborazione con INRCA. 

 

In particolare:  

 Sono state espletate le procedure di gara per l’acquisto delle apparecchiature già finanziate nelle more di 
quanto previsto nella D.G.R. n. X/5954/16 (“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario 
per l’esercizio 2017 “), come ad esempio la centrale di monitoraggio per la U.O.C. Pronto Soccorso del P.O. di 
Lecco, il sistema di neuromonitoraggio per la U.O.C. Neurorianimazione del P.O. di Lecco.  

 Nell’ambito del VII AdpQ, è stato inviato il progetto da porre a base di gara alla Direzione Generale Welfare per 
approvazione e conseguente  ammissione a finanziamento dell’intervento da parte del Ministero della Salute 
(istanza inviata il 28/06/2017 con nota prot. n. 0031220/17 del 28/06/2017 e successive integrazioni prot. n. 
0043328/17 del 15/09/17 e prot. n.0051654/17 del 30/10/2017). 

 ARCA ha indetto la procedura di acquisizione per l’acceleratore lineare per la U.O.C. Radioterapia del P.O. di 
Lecco.  

 Si è in attesa di ulteriori indicazioni circa l’acquisizione del sistema robotico chirurgico del Blocco Operatorio 
del P.O. di Lecco e della gamma camera della U.O.C. Medicina Nucleare del P.O. di Lecco (D.G.R. n. X/7150/17). 
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In conclusione, le considerevoli risorse per investimento ad oggi ricevute hanno permesso  di affrontare alcune 
delle situazioni critiche già segnalate. Resta, però, ancora critica la situazione di obsolescenza del parco macchine 
poiché il finanziamento di cui al VII ApdQ è ancora in fase di autorizzazione, pertanto non sono ancora utilizzabili i 
fondi previsti, e, visto quanto assegnato nell’ultimo programma straordinario per investimenti in sanità e del 
progressivo e inesorabile invecchiamento del parco macchine, sono comunque  necessari ulteriori finanziamenti 
specifici nel corso dei prossimi anni per programmare la sostituzione progressiva  delle apparecchiature. 

 

Appropriatezza delle prestazioni 

 
Le azioni intraprese e portate a termine nel 2017: l’ appropriatezza della richiesta e l’ offerta delle prestazioni 

Sono continuate per tutto l’anno le azioni intraprese a inizio 2017 in relazione all’ appropriatezza della richiesta e 
all’offerta delle prestazioni: 

a) E’ stato intensificato il monitoraggio dell’andamento delle liste d’attesa portando la rilevazione qualitativa 
prospettica alla cadenza  settimanale con contemporanea diffusione ai direttori di dipartimento, di struttura 
complessa ed alle PO/RAD di ogni dipartimento; 

b) E’ stato rilevato  mensilmente il tempo d’attesa ex-post distribuendolo per le singole classi di priorità; 

c) Si sono tenuti  i confronti periodici con i MMG e i PLS, sotto l’egida dell’ATS, per il mantenimento e 
l’estensione del protocollo già condiviso sull’appropriatezza prescrittiva e per la condivisione dei percorsi di 
accesso adeguati ed appropriati rispetto alle patologie individuate; durante tali incontri vengono riportati e discussi 
i dati circa l’adesione corretta alle classi di priorità nella prescrizione 

d) E’ stata rimodulata l’offerta delle prestazioni: 

• sulla base del fabbisogno delle classi di priorità, ridistribuendo gli slot delle agende in maniera 
proporzionale alla quantità dedicata ad ogni singola classe sulla base dello storico effettivo e separando 
completamente i controlli dalle prime visite/primi accessi; 

• sui diversi punti di erogazione in considerazione dei tempi di attesa anche attraverso l’aggiunta 
estemporanea di ore di ambulatorio oltre a quelle di base e la presenza di professionisti dipendenti aziendali oltre 
agli specialisti territoriali; 

• definendo una base di offerta ambulatoriale che adempia al vincolo normativo di lasciare aperte le agende 
per  le prestazioni per cui siamo accreditati, integrando poi di volta in volta con slot aggiuntivi l’offerta in funzione 
della garanzia dei tempi, sulla scorta dei monitoraggi settimanali delle disponibilità all’utenza.  

e) E’ stata estesa  la prenotazione a CUP/CCR al fine del raggiungimento della visibilità dell’80% di tutte le 
agende di attività ambulatoriali ; 

f) Si è aumentata l’offerta di prestazioni sia attraverso: 

• la promozione già dal mese di febbraio di iniziative volte a facilitare l’ingresso ai nostri servizi durante le 
ore serali dalle ore 18 alle ore 22 ed il sabato ed i festivi, c.d. “Ambulatori Aperti”, rendendo sistematica detta 
attività nell’ambito di quelle regolarmente garantite dalle singole unità operative, finanziandole anche con risorse 
proprie aziendali; 
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• l’adesione al Progetto “Ambulatori Aperti” anche da parte degli Specialisti Ambulatoriali Interni – SAI, e ri-
attivazione di sistemi di “over-booking” per gli stessi professionisti, a seguito  dell’accordo integrativo relativo al 
contratto in essere stilato in autunno; 

• garanzia di alcune ore settimanali per ogni medico della struttura da dedicare ad attività ambulatoriali per 
le strutture che hanno diverse altre attività specifiche, ed attribuzione di incarichi professionali per tempi brevi per  
l’ulteriore possibilità di miglioramento della produttività aziendale specifica; 

• la facilitazione di professionisti operanti in ambiti diversi per specialità rispetto a quello di appartenenza 
per struttura, soprattutto per specialità di rilievo per il contenimento delle liste di attesa;  

g) E’ migliorata la pianificazione dei calendari delle attività/assenze ed anticipata la presa in carico dei pazienti 
nei casi in cui per ragioni non programmabili a distanza (che sono state ridotte) si è reso indispensabile  sospendere 
attività ambulatoriali con pazienti già prenotati; 

h) L’Azienda  ha aderito al Bando Regionale per la Presa in carico dei Pazienti Cronici  di cui alla Deliberazione 
di Giunta Regionale Lombarda n° X / 6551 del 04/05/2017:  è  all’attenzione l’attivazione della  presa in carico da 
parte dell’ASST con modalità di riserva del 25% degli slot delle Agende per i Pazienti Cronici che sottoscriveranno il 
Patto di Cura, a partire dalla primavera 2018; 

i) Per i PDTA Mammella e Colon-Retto vi sono stati  aumenti mirati degli slot delle prestazioni più critiche: 
sedute operatorie e RxTerapia aggiuntiva per la Senologia,  aumento dei volumi di attività per la Colon-scopia. 

j) Si è più volte ribadita la regola secondo cui qualora il Monitoraggio Prospettico dei tempi di Attesa 
evidenziasse per le Prestazioni oggetto del Monitoraggio tempi fuori standard in tutti i punti aziendali di 
erogazione “la libera professione intramuraria riferita a quelle prestazioni critiche potrà essere temporaneamente 
ridotta o sospesa fino al ripristino delle condizioni conformi ai tempi deliberati” (DGR VIII/9581 del 11.06.2009).  

k) E’ in corso la revisione del regolamento della Libera Professione finalizzato anche a facilitare il rientro in 
intra-moenia per aumentare il numero di medici che possono avere accesso ai progetti con remunerazione 
accessoria; 

l) Sono  in via di revisione le modalità formali di interazione ed assegnazione di responsabilità tra Direttori di 
Struttura Complessa e medici di specialistica ambulatoriale (SAI). 

 

Qualità e sicurezza delle cure – risk management 

La Struttura Qualità, in collaborazione con le competenti funzioni aziendali, ha attuato quanto necessario alla 

realizzazione delle attività previste nel Piano annuale per la Qualità e Gestione del Rischio approvato con delibera 

187 del 31/03/2017. I risultati conseguiti per ciascuna area e obiettivo specifico sono dettagliato nella Tabella di 

seguito riportata.  
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AREA  OBIETTIVO SPECIFICO  Risultato conseguito  

Sistema 

Qualità  
Miglioramento della Qualità e Sicurezza del 
paziente - programma di Regione Lombardia:  
Autovalutazione standard  
Adesione alle azioni previste da RL per il 2017  

Effettuate verifiche servizio B e servizio C a  cura dei 
consulenti di Ernst&Young. Il rapporto di visita è pubblicato 
sul portale di regione.  
  

  Certificazione di Qualità: estensione della 

certificazione ISO9001:2008 alle strutture della 

Rete Territoriali (ex ASL) ed alle Strutture 

Complesse e Strutture Semplici Dipartimentali 

istituite con il nuovo POAS.  

Rinvio dell’estensione della certificazione del Territorio (ex 

ASL) al 2018; verifica per il mantenimento della 

certificazione dell’ area ospedaliera e territoriale (EX AO) già 

certificate effettuata (dal 29/11 al 1/12/2017) con esito 

positivo.  

  Miglioramento del programma di gestione della 

documentazione aziendale: sviluppo del QWeb 

con linguaggio di nuova generazione e 

adeguamento della piattaforma al nuovo POAS   

Nuova release di Qweb presentata a tutti I Referenti Qualità 

e Direzione strategica per le osservazioni del caso. 

Migrazione documenti e pulizia archivio doc da realizzare 

entro la fine dell’anno. 

  Certificabilità di Bilancio PAC    

  

Concluse le attività previste per il 2017. Agli inizi di dicembre 

sono uscite le muove linee di indirizzo che prevedono nuovi 

adempimenti, sul cui stato di attuazione è stata inviata 

relazione di dettaglio a regione Lombardia con nota 

protocollata n° 61906/17 del 29/12/2017. 

  Monitoraggio interno dei processi e degli esiti: 

consolidamento del processo di aggiornamento 

dei dati, conduzione degli approfondimenti e 

condivisione delle eventuali azioni migliorative 

con i professionisti  

Aggiornamento periodico del cruscotto attivo. Definite le fasi 

del processo di monitoraggio e e definizione del 

miglioramento. Processo da implementare e consolidare. 

  Monitoraggio interno dei processi e degli esiti: 

audit PNE  
Effettuati audit PNE a giugno 2017, secondo indicazioni 

regionali. 

  Monitoraggio interno dei processi: audit di 

sistema, processo, percorso  
Effettuati 13  audit di struttura, 3 audit sui percorsi rientranti 

tra le Reti di patologia (Breast Unit, IMA e Stroke) e 1 audit 

comprendente 29 casi/cartelle cliniche sull’applicazione del 

protocollo sulla sepsi. 

  Segnalazioni del cittadino: revisione del processo 

di gestione dei reclami con riferimento al nuovo 

POAS  

Effettuato passaggio di competenze alla Struttura 
Accoglienza come previsto da nuovo POAS in vigore dal 1 
ottobre. Revisionata al Procedura aziendale. 

  Azioni correttive sulle classi prevalenti di reclamo   Predisposta rendicontazione dettagliata per ATS secondo 

schema fornito dalla stessa. 

  Corretta informazione e acquisizione del 

consenso sui servizi territoriali ad erogazione 

diretta  

Risultanze non pervenute. 
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AREA  OBIETTIVO SPECIFICO  Risultato conseguito  

PDTA  PDTA STEMI   
(completamento del percorso con le fasi 

mancanti rispetto a quanto previsto dalla 

Procedura aziendale)  

Effettuato audit relativamente agli aspetti organizzativi e di 

percorso (check list) e di rispetto degli standard, con 

riferimento ai valori degli indicatori di processo ed esito 

disponibili sul portale regionale. PDTA non aggiornato. 

  PDTA Stroke  
(completamento del percorso con le fasi 

mancanti rispetto a quanto previsto dalla 

Procedura aziendale)  

Effettuato audit relativamente agli aspetti organizzativi e di 

percorso (check list) e di rispetto degli standard, con 

riferimento ai valori degli indicatori di processo ed esito 

disponibili sul portale regionale. Diffusione in plenaria e 

monitoraggio del PDTA non effettuata. 

  PDTA Autismo  
(completamento del percorso con le fasi 

mancanti rispetto a quanto previsto dalla 

Procedura aziendale)  

Effettuato audit su 2 casi di pazienti con autismo. Effettuato 

monitoraggio degli indicatori. PDTA da revisionare. 

  PDTA Colica Renale  
(completamento del percorso con le fasi 

mancanti rispetto a quanto previsto dalla 

Procedura aziendale)  

Diffusione in plenaria e monitoraggio del PDTA non 

effettuata. 

  PDTA Emorragie gastriche superiori  
(completamento del percorso con le fasi 

mancanti rispetto a quanto previsto dalla 

Procedura aziendale)  

Diffusione in plenaria e monitoraggio del PDTA non 

effettuata. 

  PDTA Carcinoma squamocellulare  
(completamento del percorso con le fasi 

mancanti rispetto a quanto previsto dalla 

Procedura aziendale)  

Diffusione in plenaria e monitoraggio del PDTA non 

effettuata. 

Rischio Clinico  Sicurezza in chirurgia: completamento 

implementazione Ormaweb  
Effettuate le integrazioni previste tra IPAC e Ormaweb. 

Effettuata fase di test su due specialità e definizione di alcuni 

correttivi da implementare prima della messa in linea del 

programma presumibilmente nei primi mesi del 2018. 

  Implementazione della Raccomandazioni non 

soddisfatte (grado di applicazione compreso tra 0 

e 40%)  

Attivati gruppi di lavoro e predisposte procedure sulla 

raccomandazione n°10 Prevenzione dell’osteonecrosi della 

mascella/mandibola da bifosfonati e n° 17 Riconciliazione 

farmacologica. Revisionata documentazione per il 

recepimento della Raccomandazione n°8: prevenzione degli 

atti di violenza a danno degli operatori sanitari. 
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AREA  OBIETTIVO SPECIFICO  Risultato conseguito  

  Definizione delle modalità di gestione  dei 

pazienti in trattamento con bifosfonati per la 

prevenzione dell’osteonecrosi della 

mascella/mandibola in accordo con la 

Raccomandazione n. 10  (Ministero Salute)  

Attivato gruppo di lavoro e predisposta procedura aziendale 

Rischio Clinico  Riconciliazione farmacologica nei pazienti in 

carico alla ASST di Lecco in accordo con la 

Raccomandazione n. 17 (Ministero Salute)   

Attivato gruppo di lavoro e predisposta procedura aziendale 

  Sinistrosità aziendale: incontri di feed back ai 

professionisti  
Obiettivo eliminato.  

  Audit post evento critico  Effettuati  39 audit post evento. 

 Prevenzione infezioni ospedaliere  Deliberato Piano Prevenzione Infezioni Ospedaliere.  
Attuazione in corso. Monitoraggio nell’ambito del CIO. 

Rendicontazione sulle attività effettuate dal CIO non ancora 

pervenuta. 

  Monitoraggi previsti dalle Linee guida Risk 

management 
Sono state evase tutte le scadenze secondo calendario 

regionale, nei tempi stabiliti.  

  Informatizzazione delle segnalazioni di Qualità e 

Risk Management  
Sistema di segnalazione delle cadute completato e 

presentato a tutti I Referenti Qualità dell’ASST al Network 

del 4/10/2017. Messa in linea del Sistema a gennaio 2018. 

Impostato anche sistema per altre tipologie di segnalazioni 

(eventi avversi, eventi sentinella, …) da attivare nei primi 

mesi del 2018. 

 

Sistema informativo socio sanitario 
La Legge Regionale 23/2015 definisce le linee evolutive del Sistema Sociosanitario Lombardo e costituisce il nuovo 
assetto organizzativo degli Enti e delle Strutture Sociosanitarie con lo scopo di integrare tutti i soggetti erogatori 
dei diversi servizi sanitari e sociosanitari disponibili sulla stessa area territoriale con la presa in carico del paziente 
nel processo di cura. 

Il sistematico e ampio ricorso all’utilizzo delle tecnologie informatiche assume il ruolo di risorsa strategica per 
l’effettiva attuazione dei principi di integrazione definiti dalla L.R. 23/2015. 

La progettazione e la conseguente reingegnerizzazione dei sistemi informativi aziendali risulta essere fondamentale 
per permettere la completa attuazione della legge 23  all’interno della nostra ASST fornendo la possibilità di 
supportare tecnologicamente la condivisione di informazioni e di processi al fine di rispondere ai bisogni  
informativi e di telecomunicazione dei professionisti nel rispetto della responsabilità sociale, della qualità e 
dell’efficienza del servizio erogato, garantendo in particolare: 

 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1077_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1077_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2354
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2354
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• Due livelli di servizio: prestazione e presa in carico 

• Assunzione di responsabilità di un soggetto del sistema verso l’assistito 

• Unificazione dei percorsi sanitari e sociosanitari 

• Permettere una regia del percorso di cura 

• Accompagnare nuove forme organizzative (ASST, POT, PreSST, UOCCP, RICCA, ecc.) 

• Permettere l’utilizzo di nuovi strumenti (centro servizi, case management, telemedicina) 

 

Il passaggio da accoglienza a presa in carico comporta una rivisitazione dei processi aziendali attraverso una 
condivisione di dati ed informazioni che passa necessariamente a nuove applicazioni e nuove infrastrutture atte a 
garantire la capacità di: 

• accogliere ed organizzare una pluralità di bisogni; 

• gestire molteplici punti di accesso; 

• sostenere il cittadino nei processi di orientamento e accesso ai servizi; 

• organizzare una pluralità di «risorse»; 

• pianificare e controllare nuovi ambiti; 

attraverso  

• Nuovi modelli di valutazione e definizione delle esigenze 

• Nuovi contenuti informativi: «bisogni –obiettivi –interventi -indicatori –esiti» 

• Nuovi soggetti erogatori/professioni 

• Nuovi ambiti di informatizzazione ed integrazione tecnico/applicativa 

 

Sistemi trasversali ai servizi aziendali 

Gestione Codifiche 

Per l’adozione della codifica CUDES a livello di anagrafica strutture, componenti applicativi e sistemi di 
refertazione, sarà predisposto un piano esecutivo secondo quanto definito nella documentazione disponibile 
relativamente agli scenari di transizione alle nuove codifiche e sulla base di ulteriori indicazioni che sono state 
fornite da LISPA.  

Tra le attività per la predisposizione del piano esecutivo sono state effettuate le seguenti attività: 

 Verifiche sugli applicativi aziendali in merito alla possibilità di poter gestire sia le vecchie che le nuove 
codifiche con la possibilità di migrare in modo graduale alla gestione delle nuove codifiche. 

 Migrazione ai profili delle carte operatore con la nuova codifica; 
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 Nell’ultimo bimestre 2017 è stata effettuata la migrazione delle codifiche all’interno dei singoli 
applicativi. La tempistica indicata è subordinata alla completa implementazione del nuovo sistema CUP 
aziendale. Le attività impatteranno anche i sistemi di PS , LIS, RIS ed AMB. 

 

Gestione Anagrafica Assistiti 

La ASST di Lecco partecipa all’iniziativa interaziendale per la realizzazione di una Anagrafe Assistiti Unica con tutti 
gli Enti afferenti al territorio della Brianza o ad eventuali soluzioni regionali. 

 

Base Dati Clinica (EPR) 

L’implementazione a livello aziendale di un sistema EPR che possa governare la presa in carico del paziente 
attraverso nuove funzionalità sul sistema iPac aziendale è condizione necessaria per permettere una continuità nel 
percorso del paziente. 

Nel corso del 2017 la nostra azienda ha lavorato al progetto di dimissione protetta integrata con il Dipartimento 
delle fragilità.  

Gli obiettivi del progetto (in parte in fase di attuazione) sono stati  principalmente i seguenti: 

 Presa in carico sul territorio al momento della dimissione ospedaliera da parte della struttura DIFRA dei 
pazienti con fragilità (per evitare momenti non governati) 

o Attraverso il momento “informativo e di istanza della presa in carico” 

o Attraverso il “momento di valutazione multidimensionale, di stesura di un Piano Individuale 
Assistenziale multidisciplinare 

 Attivazione al momento del ricovero/accesso PS del personale del dipartimento stesso in caso di pazienti 
già presi in carico. 

L’interscambio di informazioni avviene solo in parte e dovranno essere implementate nuove funzionalità tra il 
sistema centrale aziendale iPac (il Paziente al centro) ed il sistema DIFRA-web /Atlante che gestisce il paziente con 
fragilità sul territorio. 

Le integrazioni sono implementate attraverso web-services dedicati in entrambe le direzioni attraverso 
messaggistica xml-soap. 

Le informazioni scambiate andranno a incrementare il dossier sanitario aziendale garantendone la fruibilità agli 
operatori socio-sanitari di riferimento.  
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Infrastruttura tecnologica e di comunicazione 

Connettività 

In relazione al progetto che coinvolge tutte le aziende sanitarie della Brianza si sono effettuate le analisi necessarie 
per utilizzare una sola connessione tra le sedi della ASST e le sedi ATS per ottimizzarne i costi. In particolare sono 
state attivate le linee telematiche del progetto Datacenter Regionale con una particolare attenzione alla 
ottimizzazione delle stesse. 

Si è in fase di attivazione delle linee di collegamento con il Data Center regionale delle sedi ex ASL acquisite ). 

Le attività, inerenti i collegamenti, concordate con LISPA si concluderanno nel corso del mese di maggio. Sono state 
attivate nuove linee inerenti le sedi ex-asl che saranno utilizzate nella seconda parte dell’anno 

Ad ogni sede è previsto un nuovo cablaggio in categoria 6 con permutatori di tipologia RJ45, l’acquisizione degli 
apparati attivi switch (per una corretta gestione delle reti lan e vlan dedicate) con relativa ottimizzazione del 
traffico dati e l’implementazione dei sistemi di comunicazione telefonica attraverso centralini di tipologia e 
tecnologia VOIP – analogico digitale e cordless DECT-GAP. 

Dominio Informatico 

La ASST di Lecco dispone di un proprio “dominio” informatico per la gestione delle utenze, dei ruoli e delle regole 
di accesso ai diversi servizi di comunicazione e sistemi applicativi. La ASST ha partecipato al progetto interaziendale 
per la realizzazione di un Dominio Informatico Unico che faciliti la gestione dei diversi servizi disponibili su tutta 
l’area, permetta di applicare regole di accesso comuni e condivise e consenta il governo degli accessi da parte degli 
operatori sulla base delle effettive necessità che si delineeranno nel corso dei prossimi mesi con particolare 
riferimento all’attuazione degli aspetti organizzativi previsti dalla L.R. 23/2015. In questa fase siamo in fase di 
valutazione sulle tecnologie utilizzate. 

 

4 Il sistema degli acquisti – area contratti 

Nel corso dell’esercizio 2017  è stata effettuata la programmazione degli acquisti del biennio 2018/2019 
(programma gare aggregate, in autonomia e adesioni CONSIP/ARCA)  approvata con Deliberazione n. 749 del 4 
dicembre 2017. La programmazione è stata predisposta  in osservanza di quanto indicato da Regione Lombardia e 
da quanto previsto dal Nuovo Codice dei Contratti e delle Concessioni. 

La programmazione è stata effettuata avendo a riferimento: 

- le procedure di gara  esperite da questa ASST in qualità di capofila, 

- le procedure di gara che svolte da questa ASST in forma autonoma, 

- i contratti che stipulati in seguito ad adesione a Convenzioni di ARCA e di Consip, 

- i contratti che stipulati in seguito a presa d’atto di procedure esperite da altre Aziende in qualità di capofila 
(ad esempio la nuova Unione ASST: ATS Brianza-Pavia e il consorzio AISAL). 
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Il 15 marzo 2017, come da indicazioni regionali, è stato inviato il file relativo alla Programmazione acquisti 2017-
2018 dell’Unione ASST: ATS Brianza – Pavia ad ARCA e a Regione Lombardia, in quanto il Direttore della U.O.C. 
Provveditorato – Economato di questa ASST era il Coordinatore dell’Unione d’Acquisto. 

 

Successivamente in data 14 aprile 2017 è stato inviato il file relativo alla Programmazione acquisti 2019  
dell’Unione ASST: ATS Brianza – Pavia ad ARCA e a Regione Lombardia. 

Inoltre entro la data del 12 settembre 2017 è stata inserita nel sistema regionale “modulo budget” la 
programmazione gare relativa agli anni 2017/2018/2019. 

 

Con delibera n. 647 del 26 ottobre 2017 è stato approvato il “programma biennale degli acquisti di beni e di servizi 
di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro” per gli anni 2018 e 2019,  per consentire anche di 
adempiere all’obbligo previsto dall’art. 1, comma 505 della Legge di Stabilità n. 508/2015, relativo all’approvazione 
entro il mese di ottobre del programma biennale e dei suoi aggiornamenti  annuali degli acquisti di beni e di servizi 
di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro, come specificato nella nota di Regione Lombardia del  25 
ottobre 2017 (prot. n.  G1.2017.0031647). In data 31 ottobre 2017 si è provveduto alla pubblicazione sul sito 
aziendale, sul sistema SCRIBA e inviata la delibera al Tavolo dei Soggetti Aggregatori. 

 

È stato inoltre raggiunto l’obiettivo relativo al valore totale di acquisti centralizzati/aggregati che alla data del 
31/12/2017 risulta essere pari al 55% rispetto agli acquisti autonomi (alla data del 31/12/2016 gli acquisti 
centralizzati/aggregati erano pari al 50%).  

Il raggiungimento di tale obiettivo risulta di particolare rilevanza in quanto è stato conseguito nonostante i 
contratti  significativi stipulati nel passato (dal 2011 al 2014) ancora attivi nel 2017, a seguito di procedure 
espletate in autonomia dalla nostra Azienda: 

 

 Servizio di pulizia e sanificazione Polo Ospedaliero  il cui contratto è stato stipulato nell’aprile 2012 per un 
valore di spesa 2017 di € 5.909.106,56; 

 Servizio di ristorazione per un valore di spesa 2017 di € 5.035.633,09 (contratto avviato nel 2014) 

 Servizio di lavanolo per un valore di spesa 2017 di € 434.261,00 (nuova gara aggregata aggiudicata da 
capofila AO di Gallarate con contratto avviato in data 1° aprile 2017. 

 Servizio gestione strutture psichiatriche per un valore di spesa 2017 di € 2.128.759,79 (contratto avviato 
nell’ottobre 2013) 

 Servizi di gestione integrata degli impianti tecnologici del P.O. di Lecco e Merate per un valore di spesa 
2017 di € 7.666.720,00. 

Tali valori incidono, ovviamente in modo rilevante, sulla percentuale di spesa autonoma rispetto alla spesa totale. 
Tale gap sarà ovviamente recuperato in maniera fisiologica una volta scaduti i contratti di appalto. 

Già nel 2018 si avranno ulteriori miglioramenti nella percentuale riferita alla “spesa aggregata”. 
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Per quanto concerne le procedure d’acquisto effettuate con proroghe/rinnovi a contratti esistenti (monitorate 
semestralmente per la Regione) nell’anno 2017 risulta un valore di € 2.121.143,32 per n. 15 contratti. 

Tale valore è in riduzione rispetto all’anno 2016 che era pari ad € 2.373.543,83 e all’anno 2015 di € 2.654.382,07. 

 

Con delibera n. 53 del 13 febbraio 2017 è stato confermato anche per l’anno 2017 quale Coordinatore dell’Unione 
ASST-ATS BRIANZA-PAVIA il Dr. Enrico Guido Ripamonti Direttore della UOC Provveditorato Economato. 

Il Comitato dei  Coordinatori dei Consorzi con ARCA e Regione si è riunito  in data 2 marzo 2017, 13 aprile 2017, 23 
maggio 2017, 11 luglio 2017, 3 ottobre 2017, 16 novembre 2017 e 19 dicembre 2017. 

Inoltre sono stati effettuati ulteriori dieci incontri a livello di Unione ASST-ATS BRIANZA-PAVIA (Provveditori del 
Consorzio, corsi di formazione e incontri con i referenti ARCA e CONSIP). 

Coerentemente con quanto indicato nella delibera di programmazione, nel corso del 2017 sono state indette le 
seguenti n. 29 procedure di scelta del contraente: 

 procedura aperta aggregata per la fornitura di stampati  

 procedura per l’affidamento in concessione del servizio di parrucchiere presso l’Ospedale di Merate 

 procedura negoziata per la fornitura di materiale di consumo per sistemi per la rilevazione dei emissioni 
otoacustiche Accuscreen, procedura aggregata con l'ASST di Lecco in qualità di capofila e l'ASST della Valle 
Olona in qualità di aderente; 

 procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria; 

 procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di aggiornamento e manutenzione full risk sistema 
informativo cardiologico MUSE; 

 procedura negoziata per la fornitura di un ventilatore polmonare; 

 procedura negoziata per l'affidamento dei servizi nell'ambito del progetto "I percorsi di cura nei disturbi 
mentali gravi, tra valutazione della qualità della cura e nuovi modelli di finanziamento”; 

 procedura negoziata per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro interinale per l'anno 2017; 

 procedura negoziata per l'affidamento di servizi di assistenza e manutenzione evolutiva, comprensivi di 
attività formativa, del sistema "ATLANTE". 

 procedura aperta per la fornitura di strumentazioni e materiali di consumo per artroscopia - procedura 
aggregata con l'ASST di Lecco capofila e ASST di Vimercate, ASST di Pavia, ASST Lariana e ASST della 
Franciacorta aderenti, 

 procedura negoziata per l'affidamento del servizio di project management per concorso da assistente 
amministrativo - categoria c, 

 procedura negoziata per l'affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli per l'ASST di 
Lecco, 

 procedura negoziata per l'aggiudicazione della fornitura di n. 1 colonna endoscopica e di n. 2 scavenger per 
analgesia gassosa con protossido di azoto, 
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 servizio di conduzione e manutenzione impianti delle sedi territoriali della asst di lecco 

 procedura negoziata per la fornitura di n.2 carrelli visite 

 procedura negoziata per l’aggiudicazione della fornitura di un microscopio ottico da laboratorio 

 procedura negoziata per l’aggiudicazione della fornitura di saturimetri “a pinzetta” 

 procedura negoziata per l’aggiudicazione della fornitura di n. 22 letti elettrici 

 procedura negoziata per l’aggiudicazione della fornitura di n. 2 bigà foot 500 

 procedura negoziata per l’aggiudicazione della fornitura di n. 2 apparecchiature per sollevamento malati 

 procedura negoziata per l’aggiudicazione della fornitura di arredi sanitari per il reparto di pneumologia del 
P.O. di Merate 

 Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di noleggio autovetture a lungo termine senza 
conducente;  

 Procedura negoziata per l’aggiudicazione della fornitura di travi testa letto; 

 Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro interinale per l’ASST di 
Lecco. 

 Procedura negoziata per l’aggiudicazione della fornitura di n. 6 computer elettromedicali; 

 Procedura negoziata per l’aggiudicazione della fornitura di saturimetri “a pinzetta”; 

 Procedura negoziata per l’aggiudicazione della fornitura di n. 7 monitor per sistema elimina code e di n. 2 
hard disk; 

 Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di interpretariato, traduzione e di mediazione linguistico 
culturale; 

 Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di postalizzazione per l'anno 2018. 

 

Nel corso dell’anno 2017 sono stati approvati n. 38 provvedimenti relativi all’aggiudicazione di contratti di 
fornitura di beni di uso continuativo sanitari e non sanitari, di cui 15 relativi a procedure di scelta del contrante 
espletate dall’ASST di Lecco e i restanti 23 relativi alla presa d’atto dell’esito di procedure svolte da altri Enti 
Sanitari in qualità di capofila. Si elencano di seguito gli oggetti di fornitura. 

 

Forniture aggiudicate in seguito a procedure autonome e aggregate svolte dall’ASST di Lecco 

1. Fornitura di stampati – procedura aggregata, 

2. Fornitura di iniettori per mezzi di contrasto e del relativo materiale di consumo – procedura autonoma, 

3. Fornitura di Peristeen - procedura aggregata, 

4. Fornitura di drenaggi e dispositivi di raccolta liquidi (cartuccia flex) – procedura autonoma, 

5. Fornitura di dispositivi medici esclusivi per il sistema chirurgico robotico Da Vinci - procedura aggregata, 
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6. Fornitura di strumentario per chirurgia mitralica in mini-toracotomia – procedura autonoma, 

7. Fornitura di materiale di consumo dedicato per il sistema di neuromonitoraggio del Blocco Operatorio del 
Presidio di Lecco – procedura autonoma, 

8. Fornitura di materiale di consumo per sistemi per la rilevazione di emissioni otoacustiche Accuscreen - 
procedura aggregata, 

9. Accordo quadro per la fornitura di supporti chirurgici per ricostruzione mammaria con tecnica one step - 
procedura aggregata, 

10. Fornitura a noleggio di frigoriferi portatili completi di datalogger – procedura autonoma, 

11. Fornitura di cateteri ad elettrodo Bard Woven bipolari per stimolazione – procedura autonoma,  

12. Fornitura di materiali diagnostici e il noleggio dei relativi sistemi di laboratorio, Lotto 2 - sierologia virologia 
e test di legge per la validazione delle sacche di sangue - procedura aggregata, 

13. Fornitura di catetere venoso periferico a breve-medio termine – procedura autonoma, 

14. Fornitura di nastro chirurgico in TNT e poliestere traforato – procedura autonoma, 

15. Fornitura di ossigeno criogenico in evaporatore per il Presidio Ospedaliero di Lecco – procedura autonoma. 

 

Forniture aggiudicate in seguito alla presa d’atto di procedure svolte da altri Enti Sanitari in qualità di capofila 

1. Fornitura di farmaci chemioterapici antiblastici in sacche multidose pluriprelievo e servizi accessori per la 
gestione e la manutenzione del laboratorio U.F.A. (Unità Farmaci Antiblastici) – capofila ASST Spedali Civili 
di Brescia, 

2. Fornitura di sistemi per trattamenti di dialisi e plasmaferesi terapeutica - lotto 3 trattamenti dialitici 
extracorporei - capofila ASST Spedali Civili di Brescia, 

3. Fornitura di reagenti ricerca di antigeni con metodica immunocromatografica – capofila ASST Lariana, 

4. Fornitura dispositivi medici per utilizzo routinario – capofila ASST Valtellina e Alto Lario, 

5. Fornitura dispositivi medici per emodinamica radiologia interventistica vascolare e extravascolare e 
neuroradiologia – capofila ASST Lariana,  

6. Fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia – capofila ASST Ovest Milanese, 

7. Fornitura di dispositivi medici specialistici per urologia – capofila ASST Sette Laghi, 

8. Fornitura di contenitori per campioni istologici preriempiti di formalina dotati di sistema di sicurezza – 
capofila ASST Ovest Milanese, 

9. Fornitura di sistemi monouso dedicati all'igiene della persona assistita in ospedale – capofila ASST Sette 
Laghi, 

10. Fornitura di apparecchiature per la conservazione sottovuoto di campioni chirurgici e relativi consumabili – 
capofila ASST Ovest Milanese, 

11. Fornitura di materiale sanitario vario per quartieri operatori – capofila ASST Sette Laghi, 
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12. Fornitura di strumentazione e reattivi per procedura Film-array – capofila ASST di Vimercate, 

13. Fornitura di materiale di consumo dedicato al sistema di tromboaspirazione meccanica reolitica Angiojet - 
capofila Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, 

14. Fornitura di materiale di consumo per sterilizzazione – capofila ASST Ovest Milanese, 

15. Fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia – terza tranche – capofila ASST Ovest Milanese, 

16. Fornitura di reagenti per sistema Real Time PCR per estrazione, amplificazione, quantificazione e 
rilevazione di DNA/RNA – capofila ASST Lariana,  

17. Fornitura di materiale elettrico – capofila ASST di Pavia,  

18. Fornitura di palloni per valvuloplastica aortica – capofila ASST Ovest Milanese, 

19. Fornitura di materiale di consumo per sistema di neuronavigazione – capofila ASST Valtellina e Alto Lario, 

20. Fornitura triennale di contenitori per campioni istologici preriempiti di formalina dotati di sistema di 
sicurezza per gli operatori – lotti deserti – capofila ASST Ovest Milanese, 

21. Fornitura di dispositivi medici esclusivi per elettrofisiologia per il sistema CARTO -  capofila ASST di Monza,  

22. Fornitura di materiale di consumo per apparecchiature Storz MTP – capofila ASST Valtellina e Alto Lario, 

23. Fornitura di sistemi per test di conferma per la ricerca di anticorpi per epatite C ed HIV 1 e 2 – capofila ASST 
Lariana. 

 

Sono stati inoltre approvati n. 23 provvedimenti relativi all’aggiudicazione di contratti di fornitura di beni di uso 
pluriennale, contratti di concessione e contratti di servizi, di cui 22 relativi a procedure di scelta del contrante 
espletate dall’ASST di Lecco e uno relativo alla presa d’atto dell’esito di procedura svolta da altro Enti Sanitari in 
qualità di capofila. Si elencano di seguito gli oggetti dei citati provvedimenti di aggiudicazione. 

 

Aggiudicazioni/affidamenti in seguito a procedure autonome e aggregate svolte dall’ASST di Lecco 

1. Affidamento in concessione dei servizi per la gestione dell'attività di bar e tavola fredda – procedura 
autonoma, 

2. Affidamento in concessione dei servizi per la gestione del negozio di edicola per libri e giornali e bazar 
presso il Presidio Ospedaliero di Lecco – procedura autonoma, 

3. Servizi assicurativi polizza infortuni cumulativa per gli anni 2018-2019 – procedura autonoma, 

4. Servizio di assistenza tecnica, manutenzione ordinaria, aggiornamento e diffusione del sistema di gestione 
del CUP – procedura autonoma, 

5. Servizio di assistenza tecnica e manutenzione carrelli elevatori e transpallet elettrici – procedura 
autonoma, 

6. Fornitura di switch CISCO – procedura autonoma, 

7. Servizi di assistenza software in uso presso l'ASST di Lecco e di Vimercate - procedura aggregata, 
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8. Fornitura di un sistema di neuromonitoraggio per il Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di Lecco – 
procedura autonoma, 

9. Servizio di somministrazione di lavoro interinale per l'anno 2017 – procedura autonoma; 

10. Intervento di bonifica e chiusura accessi sottotetto palazzina uffici amministrativi del Presidio Ospedaliero 
di Merate – procedura autonoma, 

11. Servizi di aggiornamento e manutenzione full risk del sistema informativo cardiologico MUSE – procedura 
autonoma, 

12. Affidamento in concessione del servizio di tesoreria per l'ASST di Lecco – procedura autonoma, 

13. Servizi di assistenza software e fornitura di licenze d'uso software in uso presso l'ASST di Lecco – procedura 
autonoma, 

14. Affidamento di concessione dei servizi per la gestione dell'attività di parrucchiere del Presidio Ospedaliero 
di Merate – procedura autonoma, 

15. Servizi di assistenza e manutenzione evolutiva, comprensivi di attività formativa, del sistema "ATLANTE" – 
procedura autonoma, 

16. Servizi nell'ambito del progetto di studio di carattere nazionale “I percorsi di cura nei disturbi mentali gravi 
tra valutazione della qualità della cura e nuovi modelli di finanziamento” – procedura autonoma, 

17. Fornitura di  videobroncoscopi monouso con monitor dedicato – procedura autonoma, 

18. Servizio di project management per concorso da assistente amministrativo - categoria "c" – procedura 
autonoma, 

19. Servizi di assistenza software e fornitura di licenze d'uso software – lotti deserti – procedura aggregata, 

20. Fornitura di travi testa letto – procedura autonoma, 

21. Fornitura di n. 2 apparecchiature per sollevamento malati – procedura autonoma, 

22. Fornitura di n. 22 letti elettrici – procedura autonoma. 

 

Aggiudicazione in seguito alla presa d’atto di procedure svolte da altri Enti Sanitari in qualità di capofila 

1. Fornitura abbonamenti a periodici e riviste scientifiche italiane ed estere - capofila Fondazione IRCCS 
Policlinico San Matteo di Pavia. 

 

In seguito all’approvazione della delibera n. 364 del 16 giugno 2017 relativa alla “Programmazione delle procedure 
di scelta del contraente relative alla fornitura di beni sanitari e non sanitari e all'esecuzione di servizi di valore 
inferiore a 40.000,00 euro (iva esclusa) per l'anno 2017”, sono state svolte e concluse numerose procedure 
negoziate. 
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Nel corso del 2017 sono stati emessi n. 289 Ordinativi di Fornitura - OdF (contratti) sul Negozio Elettronico della 
Centrale Acquisti (NECA), relativi alle seguenti 35 convenzioni regionali, per un valore complessivo contrattuale di 
€ 35.313.209,85 (IVA esclusa): 

1. Aghi e siringhe, 

2. Antisettici e Disinfettanti Ed. 2, 

3. Antisettici e Disinfettanti Ed. 3, 

4. Apparato Cardiocircolatorio,  

5. Ausili per incontinenti Ed. 3,  

6. Ausili per incontinenti Ed. 4 - Pazienti ricoverati, 

7. Cancelleria Ed. 4, 

8. Carta in risme Ed. 4, 

9. Dispositivi per Apparato Respiratorio,  

10. Dispositivi per Apparato Urogenitale, 

11. Dispositivi per Elettrochirurgia,  

12. Dispositivi per medicazione generale e specialistica, 

13. Dispositivi per Oftalmologia,  

14. Farmaci ARCA,  

15. Farmaci biologici - Accordo Quadro,  

16. Farmaci Biologici - Principio attivo epoetina, 

17. Guanti ad uso sanitario, 

18. Infliximab, 

19. Materiale da Laboratorio, 

20. Materiale e vestiario in TNT non sterile,  

21. Materiale per Sterilizzazione,  

22. Protesi e Dispositivi per Apparato Digerente,  

23. Protesi Oculistiche,  

24. Protesi vascolari e cardiache,  

25. Radiofarmaci, 

26. Reti e Patch, 

27. Soluzioni enterali e parenterali,  

28. Soluzioni infusionali, enterali e parenterali,  
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29. Stent Coronarici,  

30. Suture Chirurgiche, 

31. Toner, cartucce e nastri per stampanti, 

32. Vaccini Ed. 10, 

33. Vaccini Ed. 9 - Lotto 06 - Vaccino difterico e tetanico adsorbito per adulti, 

34. Vaccini Antinfluenzali 2017/2018, 

35. Vaccini per soggetti a rischio. 

 

Nel corso del 2017 sono stati inoltre emessi n. 8 Ordinativi Diretti di Acquisto - ODA (contratti) in adesione alle 
seguenti 3 convenzioni nazionali attivate da CONSIP, per un valore complessivo contrattuale di € 568.220,88 (IVA 
esclusa): 

1. Telefonia Mobile ed. 6 – Lotto Unico, 

2. Microsoft Enterprise Agreement Ed. 4 - Licenze Microsoft Enterprise Agreement, 

3. Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento Ed. 9 – Lotto 1. 

 

5. La gestione economico-finanziaria dell’Azienda 

 
Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi) 
 

Al fine di ottimizzare la gestione economico-finanziaria dell’ASST nell’anno 2017, in relazione agli 
approvvigionamenti di beni e servizi, sono stati utilizzati gli abituali strumenti a disposizione, di seguito elencati: 

 prezzi a base d’asta pari ai prezzi vigenti o ai migliori prezzi individuati in seguito ad indagini di mercato e 
alla consultazione del Data Ware House regionale e nazionale;  

 costante attenzione alle rilevazioni regionali e nazionali (ANAC) in tema di prezzi medi; 
 periodici incontri negoziali con i fornitori per il miglioramento delle condizioni vigenti; 
 ove possibile, riduzione delle prestazioni “accessorie” non fondamentali per la buona esecuzione dei 

servizi. 
 
Per quanto riguarda la fornitura di dispositivi medici e farmaci  le principali azioni che hanno consentito di ottenere 
miglioramenti nelle condizioni di fornitura, che in parte hanno avuto effetto quale risparmio di spesa nel 2017, 
laddove i consumi sono rimasti invariati sono inserite nei quattro CET dell’anno 2017. 
 
La spesa per servizi è stata compressa negli esercizi precedenti. Non essendo possibile ridurre ulteriormente il 
numero di servizi affidati, l’attenzione dell’Amministrazione si è spostata sul rafforzamento del monitoraggio 
costante dei servizi e sulla spesa da questi generata.  
A tal proposito è stato incrementato il numero dei Direttori dell’Esecuzione del Contratto (DEC) in particolare per i 
cinque dirigenti farmacisti. 
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Il piano degli investimenti 
 
U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI 
In questo momento  sono stati attivati canali di finanziamento con delibera e l’ultimo canale è stato attivato 
attraverso la delibera DGR 6548 del 4 maggio 2017 - utilizzata per i seguenti punti: 

 INFRASTRUTTURA TERRITORIALE (CABLAGGIO ATTIVO E PASSIVO) 

 INFRASTRUTTURA TERRITORIALE DI COMUNICAZIONE (CENTRALINI) 

 
Si fanno presente di seguito gli ammodernamenti e le acquisizioni ritenuti necessari nel corso dei prossimi esercizi 
per il complesso della nuova ASST che ammontano a circa 2 milioni di euro. 
 

- Integrazioni sistemi informativi anche in relazione alla sicurezza del sistema per un completo collegamento 
azienda territorio. 

- Acquisizione e implementazione nuovo LIS per Laboratorio. 
- Prescrizione somministrazione al letto del paziente. 
- Sistemi software per progetto CCR, Sistemi di accoglienza ed integrazioni come da richieste di Lombardia 

Informatica. 
 

U.O.C. TECNICO-PATRIMONIALE 

Con riferimento agli interventi infrastrutturali si sta procedendo in piena coerenza con i provvedimenti di 
assegnazione e autorizzazione regionali, nonché con la programmazione sanitaria nazionale e con il Programma 
Triennale dei Lavori pubblici ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 216, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, 
approvato con deliberazione n. 104 del 28/002/2017 che modifica e integra la deliberazione n. 647 del 11/10/2016, 
e con il Piano Investimenti per immobili e impianti aziendali allegato al BPE 2017. 
 
Nel periodo di riferimento, gli interventi di cui sopra hanno riguardato: 
 

 P.O. Bellano DGR X/821/2013 – Interventi per la sicurezza per il trasferimento del CRA (ex Dialisi). Con 
determina n. 756 in data 21/12/2017 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta 
per l’individuazione dell’Operatore economico esecutore delle opere. Il termine di stand still per la 
stipulazione del contratto scadrà il 18/01/2018. 

 Antincendio P.O. Merate DGR X/1521/2014 All. A - Progettazione e realizzazione interventi di adeguamento 
edilizio ed impiantistico prescritti dal progetto generale di riordino per la prevenzione incendi del P.O. 
Merate. Il progetto esecutivo è stato approvato da R.L. con DDGW n. 1808 del 21/02/2017. Con delibera n. 
425 dell'11/07/2017 è stata approvata la convenzione tra ASST Lecco e ILSPA per affidamento e 
realizzazione opere antincendio PO Merate. La convenzione tra ASST Lecco e ILSPA è stata sottoscritta in 
data 21/07/2017 – In data 16/11/2017 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva delle opere. La 
sottoscrizione del contratto è prevista il prossimo gennaio 2018. 

 Interventi sicurezza Presidi e Strutture aziendali DGR X/1521/2014 All. B - Interventi di sicurezza relativi a 
garantire la sicurezza sui percorsi e sugli impianti elettrici, nonché l’accreditamento da effettuarsi negli 
edifici aziendali. In particolare:  sono state ultimate la bonifica di manufatti in amianto presso il P.O. di 
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Merate e la manutenzione straordinaria del dipartimento di cardiologia ambulatoriale presso il P.O. di 
Lecco; si è provveduto all’adeguamento dell’impianto chiamata infermieri per la Pneumologia del P.O. di 
Merate e dell’impianto di rilevazione incendio con sistemazione Linea Locale cucina ed allacciamento 
nuova linea del P.O. di Lecco; è stato installazione nuovo impianto elettronico di segnalazione presso 
l’Endoscopia del P.O. di Merate. 

 Antincendio P.O. Lecco DGR 2932/2014 All. A, completato dalla DGR X/4189/2015 - Progettazione e 
realizzazione interventi di adeguamento edilizio ed impiantistico prescritti dal progetto generale di riordino 
per la prevenzione incendi del P.O. Lecco. Aggiudicazione della procedura aperta relativa alla 
progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza approvata con determina n. 312 
dell’01/06/2017. In data 12/09/2017 è stato sottoscritto disciplinare d’incarico. La consegna del progetto 
per attività complementari è stata in data 22/12/2017 mentre la consegna del progetto esecutivo è 
prevista entro il mese di aprile 2018. Seguiranno le approvazioni di rito relative alla verifica e validazione 
del progetto nonché all’approvazione da parte dello STer con successivo inoltro della progettazione in 
Regione entro il prossimo settembre 2018. 

 Messa a norma e sicurezza strutture e impianti DGR X/4189/2015 – E’ stato effettuato il risanamento 
superfici del DiFra del P.O. di Merate. 

 
 
U.O.C. INGEGNERIA CLINICA 
Coerentemente a quanto previsto dai finanziamenti a disposizione, si evidenzia quanto segue:  

Finanziamento D.G.R. n. X/2931/2014 “Determinazioni conseguenti alla deliberazione n. X/2324/2014 di Giunta 
Regionale: ammissione a finanziamento per la sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete a favore delle 
Aziende Ospedaliere e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico”  

Finalità: sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete 

Importo complessivo assegnato da R.L.: € 1.100.000 

Stato avanzamento al 31/12/2017: 97,40 % sull’importo assegnato 

Spesa effettuata fino al 31/12/2017: € 1.071.408,27 

Spesa prevista per l’anno 2017: € 28.591,73 

Spesa effettuata nell’anno 2017: € 0 

 

Sono in fase di espletamento le procedure di acquisizione di un ventilatore polmonare per la U.O.C. Pronto 
Soccorso Lecco del P.O. di Lecco e di una lavavetreria per la U.O.C. Patologia Clinica del P.O. di Merate. 

Si stanno definendo le modalità di espletamento della procedura di acquisizione di un elettrobisturi per la U.O.C. 
Elettrofisiologia del P.O. di Merate e delle restanti apparecchiature sanitarie previste nel Q.E.. 
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Finanziamento D.G.R. n. X/4189/2015 “Determinazioni in ordine all’utilizzo dei fondi di investimento per 
l’esercizio finanziario 2015” 

Finalità: sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete per il mantenimento del patrimonio tecnologico 
aziendale 

Importo complessivo assegnato da R.L.: € 776.948,23 

Stato avanzamento al 31/12/2017: 8,52 % sull’importo assegnato 

Spesa effettuata fino al 31/12/2017: € 66.173,78 

Spesa prevista per l’anno 2017: € 759.452,45 

Spesa effettuata nell’anno 2017: € 48.678,00 

 

È in fase di espletamento la procedura di acquisizione per la sostituzione di quattro mammografi per i PP.OO. di 
Lecco, Merate e Bellano. 

E’ in fase di collaudo la fornitura delle apparecchiature per le colonne endoscopiche per l’U.O.S Endoscopia 
Operativa del P.O. di Merate. 

Si stanno definendo le modalità di espletamento delle procedure di acquisizione dei videogastroscopi per la U.O.C. 
Endoscopia Digestiva del P.O. di Lecco e delle restanti apparecchiature sanitarie previste nel Q.E.. 

Finanziamento D.G.R. n. X/5135/2016 “Determinazioni in ordine ai criteri agli ambiti per l’utilizzo dei fondi di 
investimento previsti in materia di edilizia sanitaria per l’esercizio finanziario 2016 e contestuale modifica della 
DGR X/2989/2014” 

Finalità: sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete per il mantenimento del patrimonio tecnologico 
aziendale 

Importo complessivo assegnato da R.L.: € 450.000 

Stato avanzamento al 31/12/2017: 0 % sull’importo assegnato 

Spesa effettuata fino al 31/12/2017: € 0 

Spesa prevista per l’anno 2017: € 450.000 

Spesa effettuata nell’anno 2017: € 0 

 

Sono in fase di espletamento le procedure di acquisizione degli scavenger per analgesia gassosa per la U.O.C. 
Pediatria Lecco del P.O. Lecco e la U.O.C. Pediatria Merate del P.O. di Merate, di un uroflussimetro per la U.O.C. 
Medicina Riabilitativa del P.O. di Bellano, dei lettini per la U.O.C. Medicina Riabilitativa del P.P.O.O. di Merate e 
Bellano. 

Si stanno definendo le modalità di espletamento delle procedure di acquisizione degli umidificatori attivi per la 
U.O.C. Medicina Generale Lecco del P.O. di Lecco, dei riuniti dentistici per gli ambulatori dei PP.OO. di Merate e di 
Bellano e dei Poliambulatori di Oggiono e di Casatenovo, di un elettrobisturi per il Blocco Parto del P.O. di Merate, 
di un cistoscopio flessibile per la U.O.S. Urologia Merate del P.O. di Merate e delle restanti apparecchiature 
sanitarie previste nel Q.E.. 
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Finanziamenti da terzi e proventi straordinari 

Spesa prevista per l’anno 2017: € 290.754,59 

Spesa effettuata nell’anno 2017: € 174.638,09 

a) Eredità Zappoli:  

- è stata collaudata la centrale di monitoraggio per la U.O.C. Pronto Soccorso Lecco del P.O. di Lecco; 

- si stanno definendo le modalità di espletamento delle procedure di acquisizione delle restanti 
apparecchiature sanitarie previste nel Q.E.. 

 

b) Eredità Rusca: 

- è in fase di espletamento la procedura di acquisizione della colonna completa di fonte stroboscopica per la 
U.O.C. Otorinolaringoiatra del P.O. di Merate. 

 

c) Altri contributi da privati e donazioni (fondi dipartimentali):  

- è in fase di collaudo la fornitura del microscopio per la U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica del P.O. di 
Lecco; 

- è in fase di espletamento la procedura di acquisizione di un videoprocessore e fonte luce per la U.O.C. 
Endoscopia Digestiva del P.O. di Lecco; 

 

Finanziamento D.G.R. n. X/5510/2016 “Programma investimenti art. 20 Legge 67/88 – VII atto integrativo 
dell’accordo di programma quadro per il settore degli investimenti sanitari. approvazione addendum documento 
programmatico, schede tecniche e relazioni descrittive degli interventi” 

Finalità: sostituzione della sala angiografica endovascolare/interventistica con adeguamento locali e sostituzione 
apparecchiature medicali end of life del P.O. di Lecco 

Importo complessivo assegnato: € 4.980.000 

Stato avanzamento al 31/12/2017: 0 % sull’importo assegnato 

Spesa effettuata fino al 31/12/2017: € 0 

Spesa prevista per l’anno 2017: € 4.980.000 

Spesa effettuata nell’anno 2017: € 0 

 

Si è in attesa dell’approvazione del progetto da porre a base di gara da parte della Direzione Generale e della 
conseguente ammissione a finanziamento dell’intervento da parte del Ministero della Salute, per poter procedere 
all’acquisto delle apparecchiature previste nel quadro economico. 
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Finanziamento D.G.R. n. X/388/2013 “Ulteriori determinazioni in ordine all’approvazione del piano straordinario 
per l’ammodernamento del piano tecnologico complesso e la qualificazione delle strutture ai sensi della L.R. n. 
18/2012” 

Finalità: ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie  

Importo complessivo assegnato da R.L.: € 1.200.000 

Stato avanzamento al 31/12/2017: 92,14 % sull’importo assegnato 

Spesa effettuata fino al 31/12/2017: € 1.105.699,10 

Spesa prevista per l’anno 2017: € 94.300,90 

Spesa effettuata nell’anno 2017: € 0 

 

È in fase di espletamento la procedura di acquisizione per la sostituzione di quattro mammografi per i PP.OO. di 
Lecco, Merate e Bellano. 

 

Finanziamento Allegato A D.G.R. n. X/821/2013 “Determinazioni in ordine ai criteri e agli ambiti per l’utilizzo dei 
fondi resi disponibili dalla L.R. n. 5/2013 – Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2013” 

Finalità: ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie 

Importo complessivo assegnato da R.L.: € 100.000 

Stato avanzamento al 31/12/2017: 91,22 % sull’importo assegnato 

Spesa effettuata fino al 31/12/2017: € 91.220,42 

Spesa prevista per l’anno 2017: € 26.210,94 

Spesa effettuata nell’anno 2017: € 17.431,36 

 

È in fase di espletamento la procedura di acquisizione di un letto per tilt test per la U.O.C. Cardiologia del P.O. di 
Merate. 

Si stanno definendo le modalità di espletamento delle procedure di acquisizione delle restanti apparecchiature 
sanitarie previste nel Q.E.. 

 

Il costo del personale 

Polo Ospedaliero 
L’importo assegnato ha consentito di completare il PGRU 2016 e di attivare il PGRU 2017, nell’ambito del budget, 
come da ultimo assegnato con nota del 25/10/2017 della D.G. Welfare. 
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Rete Territoriale 
Le assunzioni sono state effettuate nell’ambito del budget assegnato. 

 
CONTRATTI DI FORNITURA LAVORO TEMPORANEO 

Per quanto riguarda la voce di spesa “Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico; altre 
prestazioni di lavoro occasionale”, è stato rispettato l’art. 32 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
Integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità Stipulato il 7 aprile 1999 e le vigenti disposizioni legislative 
in merito. 

In particolare sono stati reclutati 5 O.S.S. (4 nel mese di giugno e 1 nel mese di luglio) per consentire al personale 
dipendente dell’Amministrazione di usufruire del doveroso riposo fisiologico, contrattualmente garantito, durante 
il periodo estivo, al fine di non pregiudicare il supporto assistenziale agli utenti, con particolare riferimento anche 
all’attività di sovraffollamento. 

 
Gestione della tesoreria 

Con riferimento all’indicatore sui tempi medi di pagamento, si è provveduto all’analisi dei dati che si riferiscono al 

2017. 

L’elaborazione è stata compiuta sulla base della data di proposta al canale Finlombarda e alla data di mandato per i 

pagamenti diretti. Dal monitoraggio sono stati, invece, esclusi i pagamenti diretti nei confronti di altri soggetti 

pubblici. 

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, sia diretti e sia Finlombarda, inclusa la rete territoriale: 
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Dai dati sopra riportati, si evidenzia che l’indicatore ponderato sui giorni medi di pagamento è di 53 giorni, 

leggermente al di sotto del riferimento regionale.  

L’indice sulla tempestività dei pagamenti, pari a -8,87 giorni, evidenzia comunque che, nel complessivo volume dei 

pagamenti, la maggior parte delle fatture sono state pagate in anticipo o comunque nel  rispetto delle scadenze 

previste. 

I pagamenti diretti, di importo complessivo pari ad € 26.625.536,47 hanno registrato tempi medi di pagamento di 

68 giorni, tenuto conto che i ritardi sono principalmente imputabili alla difficile gestione della rete territoriale. 

I pagamenti con canale Finlombarda sono stati pari ad € 87. 763.357,18 con tempi medi di pagamento di 48 giorni. 

Del totale delle fatture pagate, pari a 50.692, n. 46.083 sono riconducibili al cosiddetto “Polo Ospedaliero” per un 

importo complessivo di € 105. 857.485,60. I giorni medi di pagamento sono stati in questo caso pari a 48 giorni. 

Le fatture pagate riconducibili alla “Rete territoriale” sono state invece 4.609, per un importo complessivo di € 

8.531.408,05. In questo caso i tempi medi di pagamento sono stati di 97 giorni. Questo ritardo è legato alla 

difficoltà di gestione della liquidazione delle fatture che, nel 2017, ha portato ricadute significativamente negative 

sui tempi di pagamento dei fornitori. 

6. Il bilancio dell’anno 2017 

Si riporta di seguito la tabella che si riferisce al Conto Economico, relativa al Bilancio d’Esercizio 2017, raffrontata 

con i valori del Bilancio di Previsione 2017, indicati nel Decreto della Presidenza Direzione Centrale 

Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n. 1221 del 07/02/2017, in cui è riportata l'assegnazione dei ricavi 

e la definizione dei vincoli di costo per l’anno 2017. 
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BILANCIO AL 

31/12/2017
BPE 2017 Variazione

A B (A-B)

RICAVI

DRG 116.956         120.357         3.401-            

Funzioni non tariffate 24.412           25.876           1.464-            

Ambulatoriale 47.705           45.042           2.663            

Neuropsichiatria 1.486             1.276             210                

Screening 434                 1.577             1.143-            

Entrate proprie 23.807           14.003           9.804            

Libera professione (art. 55 CCNL) 5.592             5.024             568                

Psichiatria 6.472             6.328             144                

File F 24.525           28.394           3.869-            

Utilizzi contributi esercizi precedenti 895                 -                      895                

Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) 26.987           28.903           1.916-            

Altri contributi (al netto rettifiche) 6.134             5.534             600                

Proventi finanziari e straordinari 1.896             -                      1.896            

Prestazioni sanitarie 9.827             9.036             791                

Totale Ricavi (al netto capitalizzati) 297.128         291.350         5.778            

COSTI

Personale 146.620         147.237         617-                

IRAP personale dipendente 9.765             9.819             54-                  

Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP 4.524             4.110             414                

Beni e Servizi (netti) 127.042         124.239         2.803            

Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) 1.633             1.108             525                

Altri costi 8.648             6.481             2.167            

Accantonamenti dell'esercizio 4.984             2.198             2.786            

Oneri finanziari e straordinari 594                 -                      594                

Integrativa e protesica 358                 -                      358                

Totale Costi (al netto capitalizzati) 304.168         295.192         8.976            

Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, 

progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e 

realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR 

indistinto)

7.040             3.842             3.198            

Risultato economico -                      -                      -                     

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

Per quanto attiene le variazioni che emergono dalla tabella suindicata, si rileva che le attività riguardanti le 

prestazioni sanitarie (di ricovero, ambulatoriali, ecc.), rispetto all’obiettivo assegnato con il BPE, hanno registrato 

un minor valore di circa 4,6 milioni euro. 

Si fa presente che raffrontando i dati rispetto al Decreto di Assestamento (n. 12412 del 11/10/2017) tale minor 

valore si riduce drasticamente arrivando a circa 200mila euro, mentre confrontando il dato del Bilancio 2016 si 

rileva  un valore  complessivo  della  produzione  ambulatoriale  e  di  ricovero  sostanzialmente  sovrapponibile      

(-300mila euro), con un decremento dell’attività di ricovero bilanciato da un pari incremento dell’attività 

ambulatoriale. 

Questa modifica della composizione dei ricavi è riconducibile a un miglioramento dell’appropriatezza erogativa e a 

un incremento dell’offerta ambulatoriale (in particolare Ambulatori aperti, RMN e TAC) finalizzata alla riduzione dei 

tempi di attesa. 

Anche la distribuzione di farmaci in File F ha presentato un valore di quasi 3,9 milioni di euro inferiore rispetto al 

BPE e un maggior valore rispetto al Bilancio 2016 di circa 4,4 milioni di euro, principalmente ascrivibile alla 

consistenza complessiva dei rimborsi pervenuti dalle case farmaceutiche. 

Per quanto concerne il minor valore riscontrato nelle prestazioni di screening (-1,1 milioni di euro), è da rilevare 

che il BPE ha assegnato una quota addirittura quadruplicata rispetto al 2016. Si è trattato, pertanto, di un obiettivo 

palesemente non raggiungibile, che è stato correttamente rimodulato con il Decreto di Assestamento, portando il 

valore a circa 400mila euro, che è stato raggiunto. Si fa presente, infine, che l’attività di screening risente in via 

pressoché esclusiva dei programmi attuativi in carico all’ATS di riferimento. 

Un consistente incremento, rispetto all’obiettivo assegnato con il BPE, è stato realizzato nelle Entrate proprie (+ 9,8 

milioni di euro), derivante principalmente dall’attività trasfusionale effettuata quale HUB per gli Ospedali di 

Vimercate, Desio, Monza e Sondrio, in quanto in sede di redazione del BPE, come da indicazioni regionali, tali 

proventi (e i relativi oneri) per l’HUB non erano stati quantificati. 

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

ha registrato una diminuzione di quasi 700mila euro; si fa presente che nel corso dell’anno 2017 si è portato a 

termine il PGRU 2016 e si è avviato il PGRU 2017, nell’ambito del budget regionale, come da ultimo assegnato con 

nota del 25/10/2017 della D.G. Welfare. 

I beni e servizi, rispetto all’obiettivo assegnato con il BPE, sono risultati superiori di 2,8 milioni di euro; l’incremento 

rilevato è ascrivibile principalmente all’acquisto di sangue dalle ASST facenti parte dell’HUB trasfusionale, non 

previsto dal BPE, pari a circa 5,7 milioni di euro, a cui si contrappone il minor valore di acquisto di farmaci File F e 

Doppio Canale, per circa 3 milioni di euro. 

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

incassi sono stati pari a quasi 307,9 milioni di euro mentre i pagamenti sono stati pari a quasi 302,6 milioni di euro. 
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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 incremento di quasi 9 milioni di 

euro rispetto al BPE, mentre rilevano una riduzione di circa 3 milioni di euro rispetto al Bilancio 2016. 

I contributi regionali, comprensivi del Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, sono rimasti 

sostanzialmente stabili rispetto al BPE, presentando una diminuzione di quasi 200 mila euro. 

I ricavi per Libera professione (art. 55 CCNL) rilevano un aumento, rispetto al BPE, di quasi 600mila euro e, 

analogamente, anche i relativi costi hanno, ovviamente, rilevato un corrispondente proporzionale incremento, 

rispetto al BPE, di circa 400mila euro. 

Gli altri costi e gli accantonamenti dell’esercizio sono aumentati, rispetto al BPE, rispettivamente di quasi 2,2 e 2,8 

milioni di euro. 

L’incremento rilevato negli altri costi è praticamente ascrivibile a oneri sostenuti conseguenti al pagamento di 

franchigie assicurative e di risarcimento danni per la c.d. autoassicurazione che, in sede di redazione del BPE, non 

erano stati appostati in quanto, a quel momento, non erano stimabili. 

Il maggior valore registrato nella voce accantonamenti, è da attribuire principalmente ad accantonamenti per 

Rinnovi contrattuali per circa 1,6 milioni di euro e da accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati 

dell'esercizio per circa 700mila 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.  
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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 riferito all’anno 2017 si è 

utilizzato lo stesso impianto normativo di riferimento, pur recependo i successivi chiarimenti di Regione riferiti ad 

alcuni ambiti specifici e adattando la rilevazione alle modifiche organizzative intervenute nell’anno di analisi.  

Dal punto di vista organizzativo, nel corso del 2017, si è proseguito il percorso volto all’attuazione del modello di 

presa in carico del paziente e della sua famiglia, garantendo la continuità di cure e di assistenza attraverso 

l’attivazione di percorsi di cura personalizzati, in un processo di integrazione fra le attività sanitarie e sociosanitarie. 

Rispetto all’anno 2016 si è, inoltre, concluso il passaggio dell’attività e dei relativi costi legati alle vaccinazioni e la 

definitiva attuazione del modello SUPI riferito all’attività di assistenza protesica. Gli effetti di questi cambiamenti 

sono visibili, anche dal punto di vista economico, analizzando nel dettaglio il Modello LA e confrontandolo con 

quello dell’anno 2016.  

A livello macro, lo scostamento più visibile si evidenzia sulle percentuali di incidenza dei costi per il livello di 

assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro che presenta un incremento di 1,1 punti percentuali 

nel 2017, passando dal 2,5% dell’anno 2016 al 3,5% dell’anno corrente; un incremento dovuto prioritariamente al 

completo passaggio delle attività di vaccinazione e il conseguente approvvigionamento dei vaccini utilizzati 

nell’ambito della macro-voce economica 10500a.     

Sul livello di Assistenza distrettuale incidono in maniera opposta due fenomeni di rilievo: da un lato l’incremento 

dell’attività di Assistenza Farmaceutica, dall’altro la diminuzione dei costi riferiti all’Assistenza Protesica. 

Con riferimento al primo fenomeno, anche nel corso del 2017 si è assistito ad un aumento fisiologico dei consumi 

sanitari relativi ai farmaci oncologici ad alto costo, difficilmente comprimibili. Al contrario, per quanto attiene la 

rilevante diminuzione dei costi su tutte le macro voci afferenti l’attività di assistenza protesica, la motivazione è da 

ricercare nell’attuazione del modello SUPI (Servizio Unificato di Protesica e Integrativa) a livello regionale, che ha 

indicato la ASST di Monza quale Azienda di riferimento per la centralizzazione del governo del servizio di protesica 

e della conseguente gestione contabile ed economica anche per la ASST di Lecco. 

Il macro livello “Assistenza Ospedaliera”, rimane invece pressoché invariato rispetto all’anno 2016: è infatti 

evidente una stabilità delle componenti di costo rispetto all’andamento della produzione. Si conferma la tendenza 

ad un ricorso incrementale al ricovero in day surgery rispetto al ricovero ordinario.  

Analizzando le macro voci economiche in ottica “verticale” rispetto al modello LA 2016, si assiste ad una leggero 

aumento della componente di costo “consumi”, dovuto alle motivazioni già esposte e ad un lieve incremento della 
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voce “servizi”, dovuto principalmente alla corretta allocazione della componente di “service” riferita alle 

determinazioni di laboratorio.  

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. 

 

7. Confronto Decreto Consuntivo 2017 e Consuntivo 2017 per codice SK 

Si riporta di seguito la tabella riguardante il Conto Economico riferita al Bilancio d’Esercizio 2017 raffrontata con i 

valori indicati nel Decreto del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 7266 del 21/05/2018, in cui è 

riportata l'assegnazione per l’anno 2017. 

Dal raffronto si evince che non sussistono variazioni tra il Conto Economico dell’Esercizio 2017 e il Decreto di 

Assegnazione definitivo per l’anno 2017. 
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BILANCIO AL 

31/12/2017

Decreto

Assegnazione

(*)

Variazione

A B (A-B)

RICAVI

DRG 116.956         116.956           -                       

Funzioni non tariffate 24.412           24.412             -                       

Ambulatoriale 47.705           47.705             -                       

Neuropsichiatria 1.486             1.486               -                       

Screening 434                 434                   -                       

Entrate proprie 23.807           23.807             -                       

Libera professione (art. 55 CCNL) 5.592             5.592               -                       

Psichiatria 6.472             6.472               -                       

File F 24.525           24.525             -                       

Utilizzi contributi esercizi precedenti 895                 895                   -                       

Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) 26.987           26.987             -                       

Altri contributi (al netto rettifiche) 6.134             6.134               -                       

Proventi finanziari e straordinari 1.896             1.896               -                       

Prestazioni sanitarie 9.827             9.827               -                       

Totale Ricavi (al netto capitalizzati) 297.128         297.128           -                       

COSTI

Personale 146.620         146.620           -                       

IRAP personale dipendente 9.765             9.765               -                       

Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP 4.524             4.524               -                       

Beni e Servizi (netti) 127.042         127.042           -                       

Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) 1.633             1.633               -                       

Altri costi 8.648             8.648               -                       

Accantonamenti dell'esercizio 4.984             4.984               -                       

Oneri finanziari e straordinari 594                 594                   -                       

Integrativa e protesica 358                 358                   -                       

Totale Costi (al netto capitalizzati) 304.168         304.168           -                       

Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, 

progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e 

realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR 

indistinto)

7.040             7.040               -                       

Risultato economico -                      -                        -                       

(Valori in migliaia di Euro)

(*)Decreto del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 7266 del 21/05/2018  
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8. Sintesi dei principali scostamenti rispetto al IV CET 2017 per codice SK 

Si riporta di seguito la tabella relativa al Conto Economico riferita al Bilancio d’Esercizio 2017 raffrontata con i valori 

del IV CET 2017. 

Si fa presente che, per la redazione del IV CET 2017, si è proceduto tenendo in considerazione quanto previsto nel 

Decreto di Assestamento (Decreto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di 

Gestione n. 12412 del 11/10/2017). 

Rispetto al IV CET 2017, complessivamente il totale dei ricavi, comprensivi del Contributo da destinare al 

finanziamento del PSSR, e quello dei costi presentano un decremento di circa 5,1 milioni di euro. 

Si è registrata una diminuzione dei ricavi delle attività riguardanti le prestazioni sanitarie (di ricovero, ambulatoriali, 

ecc.) per circa 1,8 milioni di euro. 

Tare riduzione è ascrivibile alle prestazioni per attività di ricovero e alla distribuzione di farmaci in File F, in 

conseguenza, principalmente, dell’abbattimento di sistema applicato da Regione Lombardia e non conosciuto dalla 

nostra ASST in fase di redazione del IV CET. 

I contributi regionali, comprensivi del Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, sono diminuiti di circa 5,2 

milioni di euro. 

Il consistente incremento dei proventi straordinari è principalmente riferibile alla chiusura dei fondi per rinnovi 

contrattuali, disposta da Regione Lombardia con il Decreto n. 5261 del 12/04/2018, fino a concorrenza del relativo 

accantonamento. 

Il valore complessivo dei costi per acquisto di beni e servizi presenta una diminuzione di circa 3,3 milioni di euro, di 

cui la metà è ascrivibile a minori acquisti di vaccini della Rete Territoriale. 
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BILANCIO AL 

31/12/2017
IV CET 2017 Variazione

A B (A-B)

RICAVI

DRG 116.956         118.782       1.826-            

Funzioni non tariffate 24.412           26.257         1.845-            

Ambulatoriale 47.705           47.611         94                  

Neuropsichiatria 1.486             1.206           280                

Screening 434                 438             4-                    

Entrate proprie 23.807           24.156         349-                

Libera professione (art. 55 CCNL) 5.592             5.313           279                

Psichiatria 6.472             6.080           392                

File F 24.525           25.249         724-                

Utilizzi contributi esercizi precedenti 895                 555             340                

Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) 26.987           29.887         2.900-            

Altri contributi (al netto rettifiche) 6.134             6.236           102-                

Proventi finanziari e straordinari 1.896             193             1.703            

Prestazioni sanitarie 9.827             9.823           4                    

Totale Ricavi (al netto capitalizzati) 297.128         301.786         4.658-            

COSTI

Personale 146.620         146.536         84                  

IRAP personale dipendente 9.765             9.759             6                    

Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP 4.524             4.344             180                

Beni e Servizi (netti) 127.042         130.350         3.308-            

Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) 1.633             1.638             5-                    

Altri costi 8.648             9.272             624-                

Accantonamenti dell'esercizio 4.984             6.315             1.331-            

Oneri finanziari e straordinari 594                 597                 3-                    

Integrativa e protesica 358                 500                 142-                

Totale Costi (al netto capitalizzati) 304.168         309.311         5.143-            

Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, 

progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e 

realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR 

indistinto)

7.040             7.525             485-                

Risultato economico -                      -                      -                     

(Valori in migliaia di Euro)  
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9. Fatturazione elettronica e PCC 

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

• i pagamenti relativi a movimentazioni anni 2016 e 2017 sono aggiornati al 31.03.2018; 

• l’aggiornamento (tramite elaborazione e invio del flusso 003) è fatto con cadenza mensile; 

• l’ultimo aggiornamento relativo alle movimentazioni effettuate sui dati 2017 è stato eseguito l’11.04.2018. 

Con particolare riferimento all’indice dei pagamenti (ITP) pubblicato sul sito PCC dallo scorso 06/06/2017, si 

informa che il valore esposto non è corretto. 

Infatti, per i pagamenti effettuati tramite Finlombarda/G3S, PCC calcola l’ITP utilizzando come data di pagamento 

quella del mandato, che coincide con la riconciliazione dei flussi avvenuta successivamente alla data dell’effettivo 

pagamento (data di valuta). 

Di conseguenza, il valore pubblicato è sempre maggiore rispetto al valore calcolato dalla nostra azienda. 

 

10. Tempi di pagamento e ITP 

Si rinvia al commento sulla Gestione della tesoreria, inserito nel punto 5-La gestione economico-finanziaria 

dell’Azienda. 

 

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

Nel corso dei primi mesi del 2018 si è registrato l'esito favorevole del giudizio instaurato dalla nostra azienda, 

avanti il Tribunale di Lecco, contro l’ATS della Brianza per gli oneri, derivanti dagli accertamenti NOC 1998-2002 di 

cui la ex ASL di Lecco (assorbita dall’ATS Brianza) ha rivendicato il pagamento. 

L’effetto sul conto economico della nostra ASST, coincidente con le quote trattenute dalla ex Asl di Lecco e dall’ATS 

Brianza fino al 31 dicembre 2017, sarà la rilevazione di un provento straordinario pari a circa 1,4 milioni di euro. 

 

12. Chiarimenti rispetto al Bilancio 2017_V1 

Si rinvia al commento dell’analogo punto della Nota Integrativa Descrittiva al Bilancio 2017. 

 
Lecco, 25 maggio 2018 
 

f.to Il Direttore Generale (Stefano Manfredi) 
ai sensi del D.Lgs. 12/02/1993, n. 39 


