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Modello ASST-IRCCS 

Relazione del Direttore Generale 
 

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di esercizio 2019 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 2019, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione 
regionale e aziendale. 

 

 

 

Premessa: attuazione della L.R. n. 23/2015 (solo per ASST) 

 

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

Nel corso dell’anno 2019 non sono avvenuti trasferimenti / rettifiche ai sensi della L.R. 23/2015. 

 

1. Generalità sull’organizzazione dell’Azienda  

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco, subentrata all’Azienda Ospedaliera della Provincia 
di Lecco, è stata costituita con Deliberazione della Giunta Regionale nr. 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.  

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

 

 

 



 

 

 

 

Relazione del Direttore Generale – Bilancio 2019 – V2 - 715 ASST LECCO pag. 5 di 58 

 

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 dell’ASST 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 21, in particolare: 
 
Presidio di Lecco, presso il quale vengono garantite le seguenti attività: 

• Ufficio Scelta e Revoca 

• Ufficio Protesi  

• Consultorio Familiare 

• Servizio Medicina Legale- invalidità civile  

• Certificazioni Medico Legali 

• Commissione patenti speciali  
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• Servizio Nuove dipendenze  

• Servizio Continuità Assistenziale (Guardia Medica) 

• Vaccinazioni 

• Disabilità e non auto sufficienza (DNA) 
 
Sert Lecco,  

• Servizio Tossicodipendenze 
 
Presidio di Valmadrera cui fanno riferimento i comuni di Civate, Malgrate, Oliveto Lario, Valmadrera e presso il 
quale vengono garantite le seguenti attività: 

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto informativo 

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

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo  

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

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo  

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

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo  

• Consultorio Familiare 

• Vaccinazioni 

• Certificazioni Medico Legali 
 
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 
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garantite le seguenti attività: 

• 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 Scelta e Revoca 

• Ufficio Protesi  

• Consultorio Familiare 

• Servizio Medicina Legale- invalidità civile  

• Cure domiciliari 

• Vaccinazioni 

• Certificazioni Medico Legali 
 

Presidio di Colico, cui fanno riferimento i comuni di Colico,  presso il quale vengono garantite le seguenti attività : 

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo 

• Centro prelievi 
 

Colico Servizio continuità assistenziale  
 
Presidio di Casargo, cui fanno riferimento i comuni di Casargo, Crandola Valsassina, Margno, Pagnona, Premana, 
presso il quale vengono garantite le seguenti attività: 

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo 
 

 
Premana, Servizio continuità assistenziale 
 
Presidio di Introbio località Sceregalli, cui fanno riferimento i comuni di Ballabio, Barzio, Cassina Valsassina, 
Cortenova, Cremeno, Introbio, Moggio, Morterone, Parlasco, Pasturo, Primaluna, Taceno, presso il quale vengono 
garantite le seguenti attività: 
 

• 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: 
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• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo 

• Consultorio familiare  

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

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo 

• Consultorio Familiare 

• Vaccinazioni 

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

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo 

• Consultorio Familiare 

• Servizio continuità assistenziale  

• Vaccinazioni 

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

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo 
 
Presidio di Merate presso il quale vengono garantite le seguenti attività: 
 

• Ufficio Protesi  

• Servizio Medicina Legale- invalidità civile  

• Commissione patenti  

• Cure domiciliari 
 
Sert Merate,  

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

 

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. 

 

 

 

3. Gestione organizzativa e strategica dell’esercizio 

Le Regole di sistema del 2019 hanno delineato i macro-obiettivi da perseguire da parte di tutti gli attori del sistema 
sanitario regionale. Tali obiettivi consistono nel riordino della rete di offerta, nella promozione e nello sviluppo del 
sistema della presa in carico del paziente cronico e nel governo dei tempi di attesa.  

Nel mese di marzo l’ASST ha concordato con Regione Lombardia le azioni concrete da porre in essere nel 2019 al 
fine di contribuire al perseguimento di tali obiettivi di sistema, da misurarsi attraverso specifici indicatori. 

 

3.1 Azioni strutturali ed Azioni organizzative 

 

Riordino della rete di offerta 

Con riferimento alla rete di emergenza e urgenza sono stati programmati per il 2019 gli interventi strutturali e 
organizzativi volti ad adeguare i Presidi Ospedalieri di Lecco e Merate ai requisiti previsti dalle Regole 2019 per i 
presidi DEA di primo e secondo livello.  
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Sempre nell’ambito del miglioramento dell’offerta, è in corso il monitoraggio continuo degli indicatori di 
performance del PS concordati con Regione Lombardia, finalizzati alla riduzione dei tempi di attesa presso il PS e 
alla conseguente riduzione degli abbandoni da parte dei pazienti. 

I dati dell’ultima rilevazione, riferiti all’attività del mese di novembre, evidenziano un trend in continuo 
miglioramento degli indici in entrambi i presidi. 

Anche l’efficienza delle sale operatorie viene costantemente monitorata attraverso gli indicatori concordati con 
Regione Lombardia, con l’obiettivo di incrementare l’offerta a parità di risorse, riducendo in tal modo le attese dei 
pazienti e incrementando la soddisfazione della domanda. Gli ultimi dati disponibili, relativi al mese di novembre, 
evidenziano un incremento del numero di interventi e della loro complessità, in linea con l’obiettivo di 
efficientamento dell’attività operatoria. 

 

Presa in carico 

L’ASST di Lecco ha iniziato nel 1° semestre 2019 il percorso di revisione del modello aziendale di presa in carico dei 
pazienti cronici a maggiore complessità che, secondo il disegno lombardo, vedono come Clinical manager elettivo 
lo specialista ospedaliero. 

In particolare, è stato avviato un modello organizzativo innovativo delle aree di degenza di cura subacute, prima 
nel P.O. di Merate poi in quello di Lecco. Tale modello prevede la collocazione delle unità di cure subacute in filiera 
con il ricovero ordinario e l’ADI e l’attivazione di un pool multiprofessionale, composto da medici dedicati, da 
infermieri e dal necessario supporto tecnico-amministrativo, che segua il paziente cronico e lo accompagni in tutto 
il suo percorso di cura, coordinando gli interventi dei diversi operatori del servizio socio sanitario siano essi interni 
all’ASST e esterni.  

Per ciascuno di questi pazienti, a partire dal primo contatto con l’ASST e dalla sua identificazione come paziente 
cronico, cui partecipano proattivamente i diversi specialisti e operatori ospedalieri, sono poste in essere le seguenti 
attività:  

- identificazione del bisogno assistenziale; 
- valutazione multidimensionale; 
- formulazione del PAI; 
- prenotazione ed erogazione delle prestazioni cliniche ed assistenziali previste dal PAI; 
- conservazione e gestione centralizzata dei dati del paziente e delle informazioni. 

Inoltre, negli ultimi mesi 2019, è istato avviato un percorso di revisione delle modalità di presa in carico territoriale 
dei pazienti cronici o fragili.  

Tale percorso prevede la centralizzazione delle attività di anamnesi, valutazione e redazione del PAI da parte del 
DIFRA, attraverso figure di clinical manager aziendali con competenze generali rispetto alle patologie trattate.  

Questi medici operano in contatto e con la collaborazione degli specialisti ospedalieri, che provvedono in prima 
battuta a indirizzare proattivamente il paziente verso il percorso di presa in carico, segnalandolo al clinical manager 
aziendale; in secondo luogo a fornire la consulenza e le prestazioni specialistiche necessarie nei tempi previsti dal 
PAI.  
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In tal modo lo specialista ospedaliero viene valorizzato per il suo sapere specifico e non viene distolto dalla propria 
attività elettiva per compiti di case management. 

Con l’attuazione di queste nuove modalità di gestione del paziente, l’Azienda ha incrementato del 25% rispetto 
all’anno precedente il numero dei pazienti presi in carico: nel 2019 si è proceduto alla redazione e successiva 
pubblicazione di 322 PAI. 

 

Tempi di attesa 

Sono state programmate ed eseguite per quanto previsto le attività di potenziamento dell’offerta di attività 
ambulatoriale, anche attraverso l’utilizzo dell’area a pagamento e dei c.d. “ambulatori aperti”, con l’obiettivo di 
arrivare ad erogare il 95% delle prestazioni oggetto di monitoraggio entro i tempi massimi previsti. 

Rispetto ai tempi di attesa dei ricoveri per interventi chirurgici elettivi, sono stati concordati con ATS obiettivi 
specifici volti all’incremento, per gli interventi previsti dalla DGR IX/1775/2011, della quota dei pazienti operati 
entro il tempo massimo di attesa previsto.  

 

Altre progettualità ed azioni 

In tema di attività chirurgiche, sono stati programmati, di concerto con i Direttori delle U.O. interessate, gli 
interventi di alta specialità, quali quelli di chirurgia robotica, di sostituzione di valvole cardiache e di chirurgia 
vascolare, in coerenza con gli obiettivi di produzione e di costo concordati con Regione Lombardia. È stato attuato 
nel corso dell’anno il monitoraggio continuo degli stessi indicatori finalizzato al raggiungimento di tali obiettivi. 

 

 

3.2 Ammodernamento delle tecnologie 

Coerentemente con le azioni previste nel piano di ammodernamento delle apparecchiature elettromedicali 
dell’ultimo triennio, nel 2019 si è attuato il Piano Investimenti nel rispetto delle indicazioni presenti nei 
finanziamenti disponibili. 
In particolare:  
1) si sono esperite le procedure di gara per concludere le acquisizioni delle apparecchiature elettromedicali 

previste con i finanziamenti a disposizione di cui alle D.G.R. n. X/5510/16, n. X/388/13, n. X/821/13, n. 
X/2931/14, n. X/4189/15, n. X/5135/16, n. X/6548/17, n. X/7150/17, n. X/7539/17, n. n. XI/770/18, n. 
XI/1725/19 e D.D.G. Sanità n. X/9886/11;  

2) si sono impiegate risorse da finanziamenti da terzi per l’ammodernamento tecnologico delle apparecchiature 
elettromedicali; 

3) si è in attesa dell’espletamento della procedura ARCA per acquisire il sistema robotico chirurgico del Blocco 
Operatorio del P.O. di Lecco così come previsto dalle D.G.R. n. X/7150/17 e successiva D.G.R. n. X/7767/2018; 

4) si è in attesa dell’aggiudicazione da parte di ARIA della procedura di gara per l’acquisto della nuova RMN 1,5 T  
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per il P.O. di Lecco; 
5) si è proceduto ad aderire alla Convenzione CONSIP per la fornitura a noleggio della TAC per la U.O.C. Radiologia 

del P.O. di Merate; 
6) si sta definendo, a seguito dell’autorizzazione della Commissione per Apparecchiature Sanitarie ad Alta 

Tecnologia, la modalità di espletamento della procedura di acquisizione in noleggio della TAC per la U.O.C. 
Radiologia del P.O. di Lecco;  

7) si sta definendo la modalità di affidamento dei lavori propedeutici all’installazione della Gamma Camera e della 
Spect-TC; 

8) si è proceduto all’adesione della procedura di gara per la fornitura dell’angiografo biplano per la U.O.C. 
Neuroradiologia e U.O.C. Radiologia del P.O. di Lecco (gara espletata dall’ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda) e si sta definendo la modalità di affidamento dei lavori propedeutici all’installazione della suddetta 
apparecchiatura; 

9) è stato collaudato il nuovo acceleratore lineare per la U.O.C. Radioterapia del P.O. di Lecco e si stanno 
concludendo le implementazioni informatiche di interfacciamento con i sistemi aziendali; 

10) a seguito della D.G.R. 2468/19, si sta valutando la possibilità di aderire alle convenzioni ARIA/CONSIP per la 
fornitura di una TAC per la U.O.C. Radioterapia e di un Angiografo per la U.O.S. Elettrofisiologia ed 
Elettrostimolazione del P.O. di Lecco. 

 
Resta da segnalare che, nonostante le considerevoli risorse per investimento ad oggi ricevute, gli interventi 
finanziati e in fase di attuazione non risolveranno la situazione di obsolescenza del parco macchine installato, 
soprattutto nell’ambito delle medie/basse tecnologie. Ne sono esempio le apparecchiature sotto elencate che, se 
non sostituite nel prossimo futuro, potrebbero essere causa di disservizi con conseguente impatto sull’attività 
clinico/diagnostica: 
 
1) le diagnostiche radiologiche aziendali per la maggior parte ancora tradizionali e non digitali; 
2) le autoclavi a vapore e le lavaferri della Centrale di Sterilizzazione dei PP.OO. di Lecco e di Merate; 
3) i tavoli operatori del blocco operatorio del P.O. di Lecco; 
4) gli ecografi aziendali; 
5) letti elettrificati da degenza. 

 
Da ultimo, è anche importante evidenziare che poco resta da investire in nuove tecnologie innovative per dar 
seguito alle richieste sanitarie, avendo la necessità di investire tutti i fondi assegnati nell’ammodernamento di 
tecnologie già in uso e da sostituire poiché obsolete, così come previsto nelle delibere regionali di assegnazione dei 
finanziamenti. 
 

 

3.3 Appropriatezza delle prestazioni  

In linea con le indicazioni della D.G.R. XI/1046 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio 
sociosanitario per l’esercizio 2019” , c.d. “delle Regole di Sistema per il 2019” e della D.G.R. X/7766 del 
17.01.2018 “Tempi d’attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale: stato di attuazione delle  
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politiche regionali ed indirizzi di sistema per l’ulteriore contenimento dei tempi di attesa”, l’ASST di Lecco 
ha adottato per il 2019 i due   Piani Semestrali di Governo Aziendale per i Tempi di Attesa, in coerenza 
con la programmazione già delineata nel 2018.  

Nel merito del punto 2 dell’Allegato 1 alla D.G.R. X/7766 “Sistemi di prioritarizzazione e governo della 
domanda attraverso misure di verifica dell’appropriatezza prescrittiva” le azioni messe in atto sono le 
seguenti: 

• Effettuazione di incontri periodici di condivisione e di confronto con gli Specialisti aziendali delle diverse 
branche (prescrittori interni), con i rappresentanti di MMG/PLS, referenti dell’ATS Brianza, nel c,d, “Tavolo 
delle Relazioni”, allo scopo di migliorare l’appropriatezza prescrittiva, condividere i più appropriati Percorsi per 
la Gestione della Cronicità e l’eventuale revisione/integrazione degli attuali percorsi di accesso ai Servizi ed alle 
prestazioni fornita dalla Nostra Azienda, sia per la Presa in Carico dei pazienti che hanno scelto come Gestori i 
MMG, sia per gli altri utenti del Sistema Sanitario Regionale e Aziendale.  

• Partecipazione (in conformità a quanto previsto dalla DGR X/7766) al progetto di ricerca promosso e finanziato 
dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – Agenas “Applicazione diffusa priorità cliniche alle 
prestazioni specialistiche ambulatoriali”; allo stato attuale l’ASST di Lecco sta attuando la fase di raccolta delle 
Impegnative contrassegnate dalla voce “RAO- Raggruppamenti Omogenei di Attesa” stilate dai MMG.  

 
Per la parte relativa alla “Presa in carico del paziente cronico” si è perseguito l’impegno del gruppo di 
lavoro multidisciplinare per la presa in carico dei cronici, istituito lo scorso anno, per il rinnovo dei PAI.  
Per la Cronicità di fascia “Alta” sono stati intercettati ed invitati i pazienti già in carico al DIFRA – 
Dipartimento delle Fragilità. 

 
Per quanto attiene alle “Azioni di Monitoraggio” si è proseguito con le seguenti: 
• Rilevazione settimanale dei tempi di attesa per presidio di erogazione e per classi di priorità (U, B, D, P) 

secondo la metodologia delle prime tre disponibilità “ex ante” (riferito a 81 prestazioni ad alto impatto e 
diffusa ai Direttori di Dipartimento, di U.O.C. ed alle PO/RAD di ogni dipartimento).  

• Rimodulazione dell’offerta sulla base delle priorità, stratificando le agende in 1° visite/esami con le classi 
U/B/D/P, rispetto a visite/esami di controllo, e quantificando le assegnazioni in funzione del monitoraggio 
settimanale e dello storico effettivamente erogato; 

• Rilevazione mensile del tempo d’attesa “ex-post” per le singole classi di priorità, ed ex-ante, secondo la 
metodologia RL_MTA che prevede il flusso mandatorio mensile in DG Welfare e semestrale all’AGENAS.  

• La relazione effettuata sulla produzione effettuata in corso del 2019, confrontata con i dati del corrispondente 
periodo dell’anno 2018, focalizza le Prestazioni definite “a maggior impatto sulla popolazione” ossia le 66 
Prestazioni previste dalla DGR IX/1775 del 2011. 

• Vengono inoltre considerati retrospettivamente i volumi erogati, estratti dal flusso 28/SAN; i dati 
rappresentano quindi la c.d. rilevazione ex-post basata sulle prestazioni già eseguite e non su quelle prenotate.  

• Un’ulteriore analisi finale, basata sulla distribuzione per Classi di priorità ex DGR IX/1775, come aggiornate 
dalla più recente DGR X/3993, evidenzia le criticità delle prestazioni erogate oltre la soglia di garanzia per 
ciascuna delle 4 Classi: Urgente, Breve, Differibile, Programmabile. 
 

Con riferimento esclusivo alle 66 prestazioni di Primo Accesso, a forte impatto sulla popolazione e oggetto di 

monitoraggio, nel corso del 2019 sono stati rilevati i risultati di seguito sinteticamente illustrati: 
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ASST DI LECCO: 
Tempo di attesa medio 
prestazioni 
ambulatoriali 
monitorate dal SSR.  
Confronto ALPI/SSN 
2019/2018 

ALPI SSN 

prestaz. 
2019 

prestaz. 
2018 

increm. 
% 

19/18 

attesa 
media 

gg 
2019 

attesa 
media 

gg 2018 
prestaz. 

2019 
prestaz. 

2018 

increm. 
% 

19/18 

attesa 
media 

gg 
2019 

attesa 
media 

gg 2018 

Totale complessivo 18.538 17.789 4,2% 12,0 9,8 104.682 102.955 1,7% 36,6 33,6 

 

In relazione ai dati relativi a volume e valore di tutte le prestazioni ambulatoriali in attività istituzionale-
SSN e attività libero professionale intramoenia-ALPI, rileva un aumento complessivo dei volumi della 
produzione ambulatoriale totale, rispetto allo stesso periodo del 2018, risultato di un incremento 
dell’attività SSN e dell’attività di LP. Approfondendo inoltre l’analisi per classi di priorità si evidenzia il 
rispetto delle tempistiche di erogazione statuite per ciascuna classe delle prime visite di tutte le branche 
specialistiche ad eccezione di alcune prestazioni strumentali radiologiche/neuroradiologiche 
relativamente alla classe U e B.  

L’erogazione nei tempi prefissati di quasi tutte le prestazioni monitorate dal SSR in classe B, D e P 
testimonia lo sforzo da tempo in corso da parte dell’ASST di stratificazione degli slot ambulatoriali relativi 
a ciascuna prestazione, sulla base dello storico dell’erogato e del cruscotto derivante dai monitoraggi 
settimanali ex-ante, finalizzato ad adattare la struttura della propria offerta alle caratteristiche della 
domanda espressa dalla popolazione del territorio di riferimento. 

Per quanto concerne le prestazioni in regime di ricovero o di MAC/BIC, monitorate con la metodologia ex 
ante RL_MTA, per far fronte al persistere di alcune criticità riguardanti la garanzia dei tempi massimi 
stabiliti dalla D.G.R. IX/1775 del 2011, relative in particolare a  prostatectomia radicale, interventi 
chirurgici per tumore dell'utero, per  riparazione di ernia inguinale l’assegnazione di slot di sala operatoria 
è stata modulata su base periodica in relazione alle risultanze del monitoraggio, riservando particolare 
attenzione alle tempistiche riguardanti le patologie oncologiche.  

Sono state assegnate ore aggiuntive agli Anestesisti e agli Infermieri di Sala Operatoria per il rispetto dei 
Tempi di Garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza, avendo aggiornato con specifica Deliberazione le 
risorse di Area a Pagamento messe a disposizione. 

 

 

 

3.4 Qualità e sicurezza delle cure – risk management  

Nella seguente Tabella è riportato lo stato di avanzamento lavori delle attività previste dal Piano Annuale per la 
Qualità e Gestione del Rischio, approvato con delibera n. 224 del 28/03/2019. 
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ATTIVITA’ PROGRAMMATA STATO DI AVANZAMENTO LAVORI al 31/12/2019 

Implementazione delle Raccomandazioni 
Ministeriali per la sicurezza del paziente 

 

Raccomandazione n. 8: Prevenzione della 
violenza a danno degli operatori sanitari 

Il Gruppo Operativo Rischio Aggressività contro operatore 
(GORA), istituito formalmente con lettera della Direzione 
Strategica, si è riunito 5 volte: 4/06, 3/07, 18/09, 16/10, 10/12. 
Sono state effettuate le azioni programmate: 

• Revisione e pubblicazione della procedura Aziendale per la 
prevenzione e gestione degli agiti aggressivi,  

• prodotta la cartellonistica da diffondere in Azienda per la 
“tolleranza zero”,  

• effettuati i sopralluoghi disposti dal Direttore Sanitario sulle 
aree critiche (DSMD, Pronto Soccorso e Neuropsichiatria 
Infantile),  

• effettuati incontri (5 e 8 novembre) per la condivisione in 
aula con i Direttori e i Coordinatori di quanto richiede la 
Raccomandazione e di quanto finora implementato o in via 
di implementazione, 

• messa a punto e implementata una specifica scheda per la 
segnalazione degli atti di violenza contro operatore,  

• messa a punto bozza di check list per l’effettuazione dei 
sopralluoghi. 

• Effettuato il 18/12/2019 audit per la verifica sul campo del 
grado di implementazione della raccomandazione. 

Raccomandazione n. 14: Prevenzione degli 
errori in terapia con farmaci antineoplastici 

• Verificata la effettiva chiusura delle azioni correttive 
emerse dall’analisi dettagliata sul grado di applicazione 
della raccomandazione.  

• Effettuato audit sul campo il 18/11/2019. 

Raccomandazione n. 17: Raccomandazione 
per la riconciliazione farmacologica 

• Modulo informatizzato per la ricognizione e riconciliazione 
farmacologica, messo in linea il 22/06/2019.  

• Attivazione della funzionalità in IPAC anche in pre-ricovero 
in data 7/10/2019. 

• Effettuato audit sul campo in data 18/12. 

• Effettuata in data 17/09, in occasione della giornata 
nazionale per la sicurezza delle cure, campagna di 
sensibilizzazione per la cittadinanza con distribuzione delle 
brochure predisposte da Regione, comunicato stampa ed 
altre iniziative di divulgazione. 
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ATTIVITA’ PROGRAMMATA STATO DI AVANZAMENTO LAVORI al 31/12/2019 

Raccomandazione n. 18: Prevenzione degli 
errori in terapia conseguenti l’uso di 
abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli 

Progetto interaziendale in collaborazione con ATS e ASST di 
Monza e Vimercate. Definita check list con item da utilizzare per 
verificare il reale stato dell’arte. 

Incident Reporting  Convenzione con ASST di Vimercate non ancora deliberata. 

Miglioramento della gestione dei sinistri Procedura di gestione dei sinistri revisionata e pubblicata in 
Qweb il 31/12/2019. 

Risk Assessment sui sistemi informativi 
aziendali 

• Effettuato Kick off meeting per la presentazione del 
progetto a tutti i professionisti coinvolti il 7/5/2019.  

• Realizzati e somministrati questionari di Risk Assessment e 
completata l’elaborazione.  

• Terminati anche i focus group con interviste strutturate ai 
professionisti.  

• Progetto definitivo con tutti gli allegati inviato alla Direzione 
strategica il 29/11/2019 

• Non ancora effettuato incontro con il Comitato Guida di 
progetto per la presentazione del documento finale e la 
definizione delle priorità di intervento e le modalità di 
attuazione delle azioni correttive/migliorative.  

Sicurezza in Chirurgia Effettuati incontri di condivisione e pianificazione per 
l’applicazione della check list di sistema a Como (16/09) e 
analogo incontro a Lecco (19/09).  
Effettuate osservazioni dirette nelle sale operatorie (Lecco su 
Como il 24/10 e Como su Lecco il 21/10). 
Effettuate le successive osservazioni nelle sale operatorie di 
Lecco e Merate a cura di verificatori interni dal 30/10 al 31/12 
per un totale di 121 osservazioni per la verifica di applicazione 
della “check list paziente”.  
In corso un progetto per la messa on line delle funzionalità 
necessarie per la programmazione degli interventi in Ormaweb.  

Prevenzione delle infezioni ospedaliere Effettuati 3 incontri del CIO in data 11/04, 18/06, 07/10. 
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ATTIVITA’ PROGRAMMATA STATO DI AVANZAMENTO LAVORI al 31/12/2019 

Prevenzione della sepsi e dello shock settico Approvato con delibera n. 207 del 28/03/2019 il Tavolo tecnico 
permanente per la sepsi e lo shock settico dell’ASST di Lecco. 
Integrato successivamente per ampliare il numero di 
partecipanti. Effettuati due incontri in data 12/06 e 10/09. Sono 
stati programmati ed effettuati i seguenti corsi: 

• Sepsi in ostetricia 

• Sepsi nell’adulto 

• Sepsi nel neonato e nel bambino 

Sicurezza in area travaglio e parto Prosecuzione del progetto “Trigger” per la raccolta tramite 
CedaP e analisi degli eventi critici in sala parto. Effettuati 
momenti formativi su specifici eventi trigger nel Presidio di 
Lecco. 
Prosecuzione del progetto sui “Near miss ostetrici in Italia: la 
sepsi, l’eclampsia, l’embolia di liquido amniotico e 
l’emoperitoneo spontaneo in gravidanza” 
Prosecuzione del progetto “Sorveglianza della mortalità 
materna”: attraverso la segnalazione dei casi di morte materna. 
Prosecuzione del progetto: “Sorveglianza della mortalità 
perinatale”. 

Attività di ascolto e mediazione dei conflitti Aggiornamento delibera del Team di ascolto e Mediazione dei 
conflitti, con la quale tale attività viene riaffidata al Risk 
manager. Individuata la dr.ssa Luisa Madaschi come nuovo 
Coordinatore del Team. 

Gestione del rischio nell’ambito dell’impiego 
di radiazioni ionizzanti 

La Regione ha definito il gruppo di lavoro tecnico regionale e 
relativi sottogruppi. Convocato il primo incontro. 
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ATTIVITA’ PROGRAMMATA STATO DI AVANZAMENTO LAVORI al 31/12/2019 

Progetti Operativi di Risk Management  

Prevenzione degli errori in terapia 
conseguenti l’uso di abbreviazioni, acronimi, 
sigle e simboli. 

Progetto interaziendale in collaborazione con ATS e ASST di 
Monza e Vimercate con condivisione di una “check list” 
comune per la verifica dell’applicazione della raccomandazione. 
Utilizzata in questa fase per valutare lo stato di 
implementazione al tempo zero. 

Risk Assessment basato su strumenti di data 
mining 

• Messa a punto dello strumento di indagine attraverso data 
mining, per l’evento PSI05 “ritenzione di corpi estranei in 
sede chirurgica”,  

• Applicazione dello strumento per l’analisi dei verbali 
operatori del 2017. In corso quella del 2018. 

La violenza nei luoghi di lavoro: come 
riconoscerla e come gestirla 

Progetto interaziendale in collaborazione con ATS e ASST di 
Monza e Vimercate. Somministrato ai dipendenti delle Aziende 
coinvolte il questionario per la valutazione del rischio 
aggressioni mediante piattaforma “Survey Monkey”.  

Estensione del Sistema di Gestione del 
Rischio alla Sanità Penitenziaria 

Progetto interaziendale avviato. Elaborata e compilata check 
list per l’autovalutazione sul livello di diffusione della cultura, di 
metodi e strumenti nonché delle procedure per la gestione del 
Risk management nelle strutture di sanità penitenziaria 

Implementazione sistema informatizzato di 
incident reporting: Risk Buster 

Convenzione con ASST di Vimercate non ancora approvata.   

Altri progetti/attività  

Mantenimento della certificazione 
ISO9001:2015 

Attività richieste dalla nuova norma ISO9001 implementate, 
anche se non in modo uniforme e sistematico in tutte le aree 
dell’Azienda. Superata con esito positivo la verifica condotta 
dall’Ente di certificazione il 2,3 e 4 dicembre. 

Proseguimento dell’iniziativa “I Cento 
progetti” 

Proseguiti e realizzati compiutamente i progetti: 

• Salute mentale 15#24 

• Presa in carico paziente in fine vita ospedalizzato 

Percorsi Diagnostico Terapeutici- 
Assistenziali 

Con delibera n. 777 del 29/11/2018 l’ASST di Lecco ha istituito il 
Comitato Aziendale Linee Guida e Best Practice, al fine di riunire 
e sviluppare le competenze aziendali sui temi sopra richiamati e 
dare concreta attuazione alla collaborazione con l’ISS.  
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ATTIVITA’ PROGRAMMATA STATO DI AVANZAMENTO LAVORI al 31/12/2019 

Per condividere e ampliare le conoscenze e competenze 
presenti in azienda è stato programmato e realizzato un 
percorso articolato in diversi momenti formativi. Sono stati 
realizzati i primi due corsi: 

• Dalle Linee guida ai percorsi assistenziali: aspetti generali e 
metodologici sulle linee guida  

• Percorsi assistenziali: produzione implementazione e 
monitoraggio dei PDTA  

PDTA programmati e predisposti nel 2019: 

• Gliomi 

• Ictus (comprendente sia lo stroke emorragico che ischemico) 

• Patologia aortica acuta 

• Sepsi in ostetricia 

Consenso informato alla luce della Legge 
219/2017 

Costituito gruppo di lavoro aziendale per l’implementazione di 
quanto previsto dalla Legge.  
Revisionato modulo base per l’informazione e l’acquisizione del 
consenso. Programmato corso di formazione per i 
professionisti, e realizzato tra luglio e ottobre sugli aspetti 
relazionali (psicologo) e giuridici (avvocato) anche grazie alla 
presentazione di casi concreti (clinici). Necessario definire 
modalità di applicazione della Legge per i minori e altri ambiti 
specifici. 

 

Di seguito lo stato dell’arte rispetto ai percorsi formativi in tema di qualità e gestione del rischio. 

Corsi formazione sulla Qualità e Clinical Governance STATO DI ATTUAZIONE al 

31/12/2019 

✓ Formazione residenziale classica “Dalle linee guida ai percorsi 
assistenziali: aspetti generali e metodologici” 

Effettuato.  

✓ Formazione residenziale classica “Percorsi assistenziali: produzione e 
implementazione dei PDTA” 

Effettuato. 

✓ Formazione residenziale classica “Internal auditing: strumenti e 
metodi” 

Effettuato. 

✓ Formazione residenziale classica “Audit in ASST: metodi e strumenti” Annullato. 

✓ Gruppi di miglioramento “La gestione efficace dell’audit”  Annullato. 

✓ Gruppi di miglioramento “Sviluppo del SQ aziendale” Annullato. 
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Tematiche riguardanti il Rischio Clinico e le Infezioni Ospedaliere STATO DI ATTUAZIONE al 

31/12/2019 

✓ Formazione residenziale classica “Proactive vascular planning” Effettuato. 

✓ Gruppi di miglioramento “Gestione peri operatoria del paziente 
chirurgico” 

Effettuato.  

✓ Formazione residenziale classica “La gestione del rischio clinico - 
corso base” 

Effettuato. 

✓ Formazione residenziale classica “Qualità e gestione del rischio: 
metodi e strumenti” 

Effettuato 

✓ Formazione residenziale classica “Approccio reattivo al rischio: RCA” Effettuato. 

✓ Formazione residenziale classica “Internal auditing: approccio 
proattivo al rischio (FMEA)”  

Annullato 

✓ Formazione residenziale classica “La gestione infermieristica degli 
accessi venosi centrali e periferici nel dipartimento cardiovascolare”  

Effettuato 

✓ Gruppi di miglioramento “Incontri di supervisione clinica degli 
adolescenti seguiti per ideazione suicidale e/o tentati suicidi” 

Effettuato 

✓ Formazione residenziale classica “Corso di formazione e 
aggiornamento professionale per il personale che opera in servizio 
nei reparti di malattie infettive o nell’assistenza ai casi AIDS- anno 
formativo 2019 (L. 135/1990)” 

Effettuato 

✓ Formazione residenziale classica “Radioprotezione degli operatori” Effettuato 

✓ Gruppi di miglioramento “Sangue ed emocomponenti dalla raccolta 
all’uso clinico” 

Effettuato 

✓ Formazione residenziale classica “Utilizzo appropriato degli 
antibiotici” 

Effettuato 

✓ Formazione residenziale classica “La sepsi in ambito pediatrico e 
neonatale” 

Effettuato. 

✓ Formazione residenziale classica “Identificazione e trattamento 
precoce della sepsi nell’adulto” 

Effettuato. 

✓ Formazione residenziale classica “Sepsi in ostetricia” Effettuato 

✓ Formazione residenziale classica “La prevenzione delle infezioni 
correlate all’assistenza”. 

Effettuato. 
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3.5 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 ed 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. 

Come richiamato dalle Regole Regionali al punto 16: 

“Il Sistema Informativo Socio Sanitario è il fattore abilitante per far evolvere in modo condiviso e coordinato i 
sistemi informativi degli Enti sanitari lombardi, nella tutela del loro sviluppo a livello regionale ed in linea con le 
azioni evolutive previste nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale. “ 

In tale contesto nel corso del 2019 è continuato il percorso avviato con la riforma integrando le informazioni e gli 
operatori in una condivisione delle informazioni e dei processi decisionali. 

In particolare, 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 ottenuto in attuazione alla legge 23 un 
piano di finanziamento attivato con decreto n. 16887 del 22.12.2017 suddiviso nelle seguenti fasi: 

• FASE 1 - INFRASTRUTTURA TERRITORIALE (CABLAGGIO ATTIVO E PASSIVO) 
• FASE 2 - INFRASTRUTTURA TERRITORIALE DI COMUNICAZIONE (CENTRALINI) 

Nel corso del 2019 si sono concluse le attività di acquisizione ed implementazione dei progetti presentati e 
finanziati, garantendo l’infrastruttura necessaria per la corretta comunicazione tra i professionisti. 

La progettazione e la conseguente reingegnerizzazione dei sistemi informativi aziendali è risultata 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: 

• 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 ha comportato una rivisitazione dei processi aziendali attraverso una 
condivisione di dati ed informazioni che è passata necessariamente attraverso nuove applicazioni e nuove 
infrastrutture atte a garantire la capacità di: 
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• 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 

 
In tale contesto, in relazione alle line guida sulla dematerializzazione dei processi aziendali per la pubblica 
amministrazione, di cui la UOC SIA è stata individuata come Struttura di riferimento, le attività si sono focalizzate 
nel corso del 2019 sui seguenti progetti: 

• Gestione del sistema software per la presa in carico del paziente cronico (PIC-T) 

o La nostra ASST ha aderito, in attuazione alla legge regionale 23, l’utilizzo della piattaforma 
regionale sulla presa in carico del paziente cronico.  

• Implementazione dei sistemi organizzativi e gestionali in attuazione al GDPR attivo da maggio 2018. 

o Nel corso dell’anno sono continuate le attività per una corretta gestione/implementazione del 
nuovo regolamento europeo sulla sicurezza e gestione dei dati (GDPR). 

• Attivazione dei sistemi di posta in cloud attraverso convenzioni CONSIP e contratto enterprise agreement 

o Nel corso dell’anno è continuata l’implementazione del nuovo servizio di posta elettronica che sta 
portando a livello di responsabili di struttura una piattaforma tecnologica di collaborazione con 
nuove funzionalità di comunicazione tra gli operatori sanitari (videoconferenza, chat etc.). Questo 
nell’ottica di una sempre maggiore comunicazione tra i professionisti sanitari ed amministrativi 
della nostra ASST. 

• Aggiornamento sistema di telefonia a livello territoriale. 

• Sono stati attivati i sistemi di comunicazione telefonici aziendali che permetteranno una completa 
integrazione degli operatori distribuiti sul territorio e gli operatori sanitari/ amministrativi dei 
presidi ospedalieri.  

• Archiviazione sostitutiva 

o Nel corso del 2019 è stato attivato il nuovo servizio di archiviazione sostitutiva Regionale a cui la 
nostra azienda ha aderito nel corso del 2017/2018. 

• Sistema gestionale per gestione trasfusione. 

o Nel corso del 2019 si sono attivate le procedure per permettere l’implementazione, in accordo con 
LISPA ed AREU, della richiesta informatizzata delle sacche di sangue a livello di reparto e di singolo 
paziente. Questo nell’ottica di una maggiore sicurezza sulle attività di ricovero del paziente. 
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Attualmente la ASST di Lecco è ancora in fase della sostituzione del sistema CUP attraverso un aggiornamento 
applicativo che comporterà una revisione dei processi aziendali di accoglienza, seguendo le indicazioni regionali e 
le scelte condivise con le altre aziende della ATS. 

In questo momento si stanno effettuando tutte le attività di riorganizzazione aziendale per permettere 
l’implementazione del sistema stesso. 

Nel contesto di questa attivazione si sono effettuate tutte le attività propedeutiche per l’attivazione del sistema 
PagoPA a livello aziendale.  

La nostra azienda, nel corso del 2019, è stata individuata come sperimentale nel progetto di accoglienza della 
Regione Lombardia.  

Sono state introdotte inoltre tutte le azioni necessarie per garantire l’utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla 
rete regionale di prenotazione. In particolare, la messa a disposizione dei dati di prenotazione per una corretta 
gestione del CCR provvedendo all’esposizione di tutte le agende in multicanalità. 

CRS-SISS 

Sono stati garantiti gli obiettivi del progetto regionale CRS-SISS, con particolare attenzione alle attività richiamate 
sulle regole stesse inerenti  

• il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). 

• La ricetta dematerializzata 

In entrambi i punti indicati sono stati effettuati dei monitoraggi continui e sono stati incrementati i volumi prodotti 
sia della documentazione sanitaria che della dematerializzazione delle ricette. 

Gestione sistema Ordini NSO-NRO 

Nel corso del 2019 si sono attivate tutte le integrazioni necessarie per la gestione del sistema NRO-NSO come da 
normativa e si sono attivate nel corso del mese di dicembre le procedure di ordini su alcuni fornitori come richiesto 
da ARIASPA. 

Sicurezza - GDPR 

Si è continuata l’attivazione ed il monitoraggio delle misure richieste inerenti la sicurezza di Sistemi, in particolare 
sono state attuate le attività richieste dal piano Triennale AGID. 

A livello aziendale sono state pianificate attività inerenti audit interni per una verifica sullo stato di sicurezza dei 
Sistemi in accordo con LISPA. 

Sulle attività di verifica ed applicazione del nuovo regolamento GDRP il Gruppo multidisciplinare individuato a 
livello aziendale ha effettuato nel corso dell’anno i punti necessari per una corretta applicazione. 

Benchmarking LISPA 

Nel corso del 2019 è stata effettuata da LISPA un analisi congiunta dei sistemi informativi aziendali   In coerenza 
con le logiche che caratterizzano il posizionamento del Sistema Informativo delle Aziende Socio-Sanitarie 
Territoriali (ASST) lombarde all’interno del Modello di Maturità, l’elaborazione dei dati relativi all’anno 2019 ha 
evidenziato una maturità media regionale dei Sistemi informativi delle ASST che si attesta sul valore  “3” (su una 
scala da 1 a 4), evidenziando quindi un livello di maturità medio-alto.  Il posizionamento dell’ASST Lecco rispetto 
allo scenario complessivo regionale 2019 risulta caratterizzata da un livello di maturità superiore a quello regionale 
arrivando ad un livello complessivo di 3,4. 
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4. Il sistema degli acquisti – area contratti  

Nel corso del 2019 sono stati emessi n. 1170 Ordinativi di Fornitura (contratti) sul Negozio Elettronico della 
Centrale Acquisti (NECA), relativi a n. 72 convenzioni ARCA a cui si è aderito. 

Il valore contrattuale (pluriennale) complessivo delle adesioni ammonta a € 115.469.894,02 (IVA esclusa), di cui € 
22.570.887,52 di competenza dell’anno 2019. 

 

Con delibera n. 213 del 28 marzo 2019 sono stati aggiudicati n. 3 appalti specifici per la fornitura di farmaci vari, 
di cui al “Sistema dinamico di acquisizione per le forniture di prodotti farmaceutici” ARCA_2017_113 per un 
periodo di 12 mesi, per un valore complessivo di € 240.587,00 (IVA esclusa), di cui € 202.952,00 di competenza 
dell’anno 2019. 

Tale spesa sarà considerata all’atto del rendiconto acquisti come spesa sostenuta in adesione a convenzioni ARCA, 
in quanto gli appalti specifici vengono svolti previa autorizzazione di ARCA stessa, tramite il Sistema Dinamico di 
Acquisizione istituito dalla Centrale Acquisti Regionale. 

 

Nel corso del 2019 sono state effettuate adesioni a: 

• n. 8 convenzioni CONSIP, per un valore complessivo di € 2.342.444,10 (IVA esclusa); 

• n. 3 accordi quadro attivati da CONSIP, per un valore complessivo di € 581.426,71 (IVA esclusa). 

Sono inoltre stati emessi n. 63 Ordinativi Diretti di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) di CONSIP, per un valore complessivo di € 111.707,75 (IVA esclusa). 

Nel mese di marzo 2019 è stato inoltre firmato il Contratto Esecutivo relativo all’adesione alla Gara 6/2017/LI 
espletata da Lombardia Informatica per il servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici, 
aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da ARUBA PEC (mandataria), Eos Reply S.r.l. e 
Gmed S.r.l. (mandanti), che prevede un importo contrattuale (72 mesi di € 418.000,00 + IVA). 

Nel corso del 2019 sono state inoltre approvate con determina dirigenziale del Direttore della U.O.C. 
Provveditorato Economato n. 19 adesioni a gare aggregate che consentiranno di incrementare la percentuale di 
acquisti aggregati, come previsto dalle Linee Guida Regionali in materia di acquisti di beni e servizi.   

Con Delibera n. 413 del 27 giugno 2019 è stato approvato l'aggiornamento del “Programma biennale degli acquisti 
di beni e servizi per gli anni 2019 e 2020 di importo stimato superiore a euro 40.000,00”. 

Con Delibera n. 618 del 16 ottobre 2019 è stato approvato il “Programma biennale degli acquisti di beni e di servizi 
di importo unitario stimato superiore a un milione di euro – Anni 2020/2021”. 

Con Delibera n. 769 dell’11 dicembre 2019 è stato approvato il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
per gli anni 2020 e 2021 di importo stimato superiore a euro 40.000,00”. 

Nel corso del 2019 sono state approvate tre delibere (n. 481 del 25 luglio 2019, n. 553 del 5 settembre 2019 e n. 
789 del 18 dicembre 2019) relative alla presa d’atto di finanziamenti ricevuti da Regione Lombardia, 
conformemente a quanto previsto dalle procedure PAC dell’area D – Immobilizzazioni. 
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Nel corso degli ultimi due trimestri, considerata la scadenza al 31 dicembre 2019 della gara regionale per la 
fornitura di Farmaci espletata da parte dell’allora Azienda Ospedaliera Ospedale Spedali Civili di Brescia, si è 
proceduto con l’adesione ai diversi lotti delle convenzioni ARCA_2018_001.3 e ARCA_2019_001.2 attivate da ARIA 
nello stesso periodo per i prodotti in oggetto della gara regionale. 

 

Attivazione nuove gare 

Nel corso dei primi tre trimestri del 2019 sono state indette n. 12 procedure di gara, di cui 8 in forma autonoma e 4 
in forma aggregata con l’ASST di Lecco in qualità di ente capofila.  

Con Delibera n. 752 del 4 dicembre 2019 è stata inoltre approvata l’indizione di n. 6 procedure di gara autonome 
per la fornitura di apparecchiature elettromedicali, per un totale di n. 18 procedure di cui 14 in forma autonoma e 
4 in forma aggregata. 

Rispetto a quanto previsto dalla delibera di programmazione, tutte le procedure relative alla fornitura di Dispositivi 
Medici relative a sistemi diagnostici in programmazione sono state prese in carico dall’Azienda Regionale per 
l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA). 

Le procedure che verranno espletate da ARIA sono in particolare le seguenti: 

• materiali diagnostici e sistemi completi per immunoistochimica, immunofluorescenza, ish e tecniche di 
ibridazione correlate (valore annuale € 185.000,00), 

• sistemi diagnostici per microbiologia (batteriologia, micologia e micobatteriologia, sierologia infettiva, 
conferma sierologica (TORCH) e dosaggio di altri marcatori di infezione) (valore annuale € 580.000,00), 

• materiali diagnostici e sistemi di laboratorio (coagulazione, sistema gestionale tao, urine e sangue occulto) 
(valore annuale € 449.000,00), 

• sistemi analitici completi per indagini di immunoematologia eritrocitaria in automazione mediante tecnica 
di agglutinazione su microcolonna per medicina trasfusionale (valore annuale € 195.000,00). 

 

Procedure aggiudicate 

Nel corso dell’anno 2019 sono state aggiudicate n. 37 procedure di gara. 
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5. La gestione economico-finanziaria dell’Azienda 

5.1 Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)  

 

DISPOSITIVI MEDICI E FARMACI 
Sono state negoziate le condizioni economiche di alcuni contratti come sotto indicato:  
 
Pacemaker e defibrillatori 
Successivamente all’adesione alla Convenzione ARCA_2016_05 per la fornitura di Pacemaker e Defibrillatori, lotto 
22 - Defibrillatore sottocutaneo, il fornitore BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. ha riconosciuto uno sconto merce sui device 
(fuori convenzione) che devono essere acquistati per l’utilizzo del Defibrillatore sottocutaneo EMBLEM aggiudicato. 

Nello specifico, all’acquisto di ogni 4 defibrillatori, sarà riconosciuto uno sconto merce pari al valore di € 2.112,50 
che si traduce in un risparmio di € 8.450,00 sull’utilizzo di ulteriori 4 defibrillatori. 

 
Sistema per prelievo venoso sottovuoto  
Successivamente all’affidamento della fornitura, quale contratto ponte (determina di aggiudicazione n. 430/2019), 
nelle more dell’attivazione di una Convenzione ARIA, l’aggiudicatario Becton Dickinson Italia Spa ha mantenuto la 
miglioria in sconto merce pari al 3% sul fatturato annuo. La miglioria, sulla base della spesa sostenuta nel 2019, 
comporterà sulla base dello storico della spesa sostenuta nel 2018, una fornitura in sconto merce di valore pari a 
circa € 4.900,00. 

 
Tavi transvascolare (Corevalve) 
Successivamente all’adesione alla Convenzione ARCA_2018_039.2 per la fornitura di valvole cardiache biologiche 
con supporto per impianto percutaneo– lotto 2 – TAVI transvascolare (Corevalve), il fornitore Medtronic Italia Spa 
ha riconosciuto il mantenimento delle condizioni economiche già applicate all’ASST di Lecco, e quindi il 
riconoscimento di una nota di credito pari a € 17.100,00 ogni 11 valvole fatturate.  

Nel III trimestre si è beneficiato di una nota di credito pari a € 17.100,00 per la fornitura di una Corevalve Evolut. 

 
Fornitura di emostatico Tabotamp 
Successivamente all’adesione alla Gara Regionale per la fornitura di farmaci, emoderivati, emostatici e viscoelastici 
esperita dall’ASST Spedali Civili di Brescia, e ad accordi intercorsi nel primo trimestre 2019, il fornitore JOHNSON & 
JOHNSON MEDICAL SPA ha riconosciuto uno sconto merce una tantum, in data 22 marzo 2019, per l’importo € 
17.890,00. 

 
Fornitura di dispositivi medici per il sistema chirurgico robotico Da Vinci 
Si tratta di acquisti di Dispositivi Medici per l’utilizzo del sistema Robotico in uso da anni in Azienda, in attesa 
dell’espletamento di una procedura ARIA. 
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La fornitura dei device dedicati (come da ultima determina di aggiudicazione n. 498/2019) prevede, al 
raggiungimento di determinati step economici di acquisto da parte di questa ASST, uno sconto merce relativo a 
dispositivi medici inerenti il sistema chirurgico robotico individuati da questa Amministrazione. 

Il fornitore Ab Medica S.p.A. ha riconosciuto nel corso del IV trimestre 2019 la fornitura in sconto merce di 
dispositivi per un valore pari ad € 30.000,00. 

 
Pacemaker e defibrillatori 
In attesa dell’attivazione della nuova convenzione ARIA, nel corso del IV trimestre 2019, si è proceduto a 
rinegoziare con i fornitori attuali le condizioni economiche in essere. 

Quanto sopra determina, sulla base dello storico 2019 riparametrato sui 12 mesi e a consumi invariati, un 
risparmio annuo di € 11.000,00 oltre IVA 

 
Protesi cardiache  
Successivamente all’adesione alla Convenzione ARCA_2015_50.1 per la fornitura di protesi vascolari e cardiache, 
lotto 28 - Bioprotesi valvolare aortica transcatetere, il fornitore Medtronic Italia S.p.A. ha riconosciuto lo sconto 
merce di una bioprotesi vascolare (Corevalve) ogni n. 11 bioprotesi acquistate. 

Nei primi tre mesi del 2019, essendo stato raggiunto lo step di acquisto di cui sopra, si è ricevuto in sconto merce n. 
1 bioprotesi vascolare del valore economico di € 17.100,00 che si traduce in un risparmio di pari valore. 

 
Lame per tricotomia 
L’esperimento della procedura di gara aggregata in qualità di capofila (determina di aggiudicazione n. 171/2019) ha 
comportato un miglioramento delle condizioni economiche di acquisto precedentemente in essere. 

Ciò comporterà, sulla base della quantità di lame acquistate nel 2018, un risparmio previsto (a consumi invariati) di 
€ 12.665,00. 

SERVIZI 
Con delibera n. 90 del 14 febbraio 2019 è stata approvata la revisione dei prezzi del contratto di concessione del 
servizio per la gestione dell'attività di bar e tavola fredda presso il P.O. di Lecco, modificando il contributo 
mensile da introitare in base alla variazione percentuale dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie 
di operai e impiegati calcolata dall’ISTAT, che corrisponde al +1,2%, a far data dall’1 luglio 2018 e sino al 30 giugno 
2019, per un importo mensile pari ad € 757,28 (IVA esclusa), aggiornando pertanto il nuovo canone mensile attivo 
ad € 63.864,28 (IVA esclusa). 

L’impatto sul Bilancio 2019 della citata revisione prezzi ammonta ad un maggior ricavo pari a € 9.087,36 (IVA 
esclusa). 

 
Con determina n. 618 del 17 settembre 2019 a firma del Provveditore è stata approvata la revisione dei prezzi a 
favore della ASST, relativa al contratto con il concessionario Punto Grill Services Srl, per un importo annuo 
aggiuntivo di € 2.655,00 + IVA. 
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Nel corso del 2° trimestre 2019 è stato avviato l’iter procedurale per altre revisioni di prezzo a favore della ASST per 
i servizi di parrucchiere e di edicola del P.O. di Lecco. 

 
Servizio di ossigenoterapia domiciliare 
L’adesione alla convenzione ARCA_2017_034 (Odf emesso il 14 marzo 2019) a favore della ditta Medigas Italia S.r.l. 
comporterà un aumento presunto di spesa di circa € 200.000,00.  

Tale aumento di spesa, ridotto rispetto a quanto previsto inizialmente applicando le condizioni definite dalla 
convenzione ARCA, è il risultato della rinegoziazione con il nuovo fornitore delle condizioni del servizio, effettuata il 
6 marzo 2019 (in accordo con ARCA, ora ARIA) e condivise con la UOC Farmacia, Questo aumento ha 
principalmente due motivazioni: 

• il contratto ereditato dall’allora ASL di Lecco (scaduto) prevedeva condizioni altamente vantaggiose, 
rispetto a varie Aziende della Regione, non più sostenibili dal fornitore “uscente”; 

• la modifica della normativa che, a partire dal gennaio di quest’anno, obbliga i fornitori a separare i costi del 
prodotto (ossigeno) dai costi del servizio. 

 

Servizio di trasporto  
Il 1° luglio 2019 ha preso avvio il nuovo contratto per i servizi di trasporto di merci e documenti. Ad integrazione 
delle prestazioni previste dalla gara, è stato attivato un nuovo servizio relativo al trasporto di merci e documenti 
tra il P.O. di Bellano e il P.O. di Lecco, in seguito al pensionamento e alla ricollocazione di personale interno che 
precedentemente svolgeva tale servizio. Tali prestazioni aggiuntive comporteranno per l’anno 2019 una maggior 
spesa per beni e servizi quantificabile in € 17.714,40 (IVA inclusa), a fronte di un risparmio relativo al costo del 
personale.  

 
Servizio di pulizia 
Con deliberazione n. 643 del 23 ottobre 2019 si è preso atto dell’adesione al Lotto 1 della Convenzione ARIA 
(denominata ARCA_2017_009) per il servizio di pulizia e disinfezione degli ambienti, con affidatario il 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da DUSSMANN SERVICE S.R.L. e COOPERATIVA SOCIALE 
DELL’ORSO BLU ONLUS, per un periodo di 48 mesi, dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2023, prendendo atto 
dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura NECA (O.D.F.) n. 116507096 del 10 ottobre 2019. 

L’adesione alla convenzione ARIA, pur comportando la necessità di una serie di integrazioni contrattuali ancora in 
fase di definizione e approvazione, consentirà all’ASST di Lecco di ottenere un notevole risparmio su base annua 
per quanto riguarda i costi per beni e servizi. 
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5.2 Il piano investimenti  

Il Piano degli Investimenti 2019 è stato approvato con deliberazione n. 579 del 20/09/2019 e predisposto sulla base 
di quanto disposto da Regione Lombardia, in piena coerenza con i provvedimenti di assegnazione e autorizzazioni 
regionali, nonché con la programmazione sanitaria nazionale e con il Programma Triennale dei Lavori pubblici anni 
2019/2021 ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 216, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, approvato con 
deliberazione n. 721 del 31/10/2018 e del Programma Biennale degli acquisti di cui al D.lgs. 50/2016 approvato con 
deliberazione n. 840 del 20/12/2018. 

Per maggior completezza circa le attività svolte in materia di investimenti, si riportano anche gli interventi realizzati 
al 31/12/2019 che, benché finanziati, non sono stati inseriti nel Piano Investimenti in quanto non previsti nelle 
linee guida regionali relative alla redazione del Piano Investimenti 2019. 

Complessivamente, a tutto il 31/12/2019 gli interventi e le attività hanno riguardato: 

 

Finanziamenti per investimenti assegnati ex art. 20 L. 67/88 - A.d.P.Q.  
 
Accordo di Programma Quadro in materia di Sanità del 30/03/1999 – II Atto Integrativo  
DDG Sanità 9886/2011  

• Finalità: 1° lotto ristrutturazione e adeguamento agli standard per accreditamento del P.O. Merate - 
acquisto apparecchiature tecnologiche  
Azioni: sono stati collaudati n.2 letti bariatrici per le UU.OO.CC. Anestesia e Rianimazione Merate – 
Intervento ultimato  
Spesa al 31/12/2019: € 65.916,60  

 
 

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

 
DGR IX/3683/2012  

• Finalità: Adeguamenti impianti e sicurezza PP.OO. Lecco, Bellano e Poliambulatori. Adeguamento 
impianti e sicurezza P.O. Bellano  
Azioni: Opere aggiudicate il 22/05/2019, contratto stipulato il 07/08/2019, consegna dei lavori in data 
06/09/2019. Durata dei lavori prevista in 240 gg.  
Spesa al 31/12/2019: € 40.739,88  

• Finalità: Spostamenti e adeguamenti attività presso il Presidio Ospedaliero di Merate per 
Distretto ASL. Trasferimento Centro Trasfusionale P.O. Merate.  
Azioni: Contratto stipulato in data 20/03/2019. Consegna dei lavori in data 03/04/2019. Durata dei 
lavori prevista in 240 gg. Approvato 1° SAL a tutto il 05/11/2019.  
Spesa al 31/12/2019: € 168.702,51  
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• Finalità: Spostamenti e adeguamenti di attività presso il Presidio Ospedaliero di Merate – 
Trasferimento ambulatori, palestra, locali e attività di supporto generali  
Azioni: sono stati collaudati n. 1 ecografo per la U.O.C. Pronto Soccorso del P.O. di Merate e n. 1 OCT 
per U.O.C. Oculistica del P.O. di Merate – intervento ultimato.  
Spesa al 31/12/2019: € 151.264,14  

• Finalità: Adeguamento impianti e sicurezza Presidi vari. Interventi prevenzione antincendio ai sensi 
DM 18/09/2002 nelle strutture ambulatoriali aziendali. Utilizzo importi residui di € 75.583,38 
autorizzato con nota R.L. prot. H.1.2015.0027403 del 28/09/2015  
Azioni: Intervento eseguito  
Spesa al 31/12/2019: € 27.889,00 

 
DGR IX/4563/2012  

• Finalità: Interventi sugli impianti di prevenzione incendi ai sensi DM 18/029/2002 nelle Strutture 
territoriali aziendali ex A.O. - Utilizzo importi residui di € 75.583,38 autorizzato con nota R.L. prot. 
H.1.2015.0027403 del 28/09/2015  
Azioni: Intervento eseguito  
Spesa al 31/12/2019: € 16.636,40 

 
DGR X/1521/2014 Allegato A  

• Finalità: Trattasi di progettazione e realizzazione interventi di adeguamento edilizio ed impiantistico 
prescritti dal progetto generale di riordino per la prevenzione incendi del P.O. Merate.  
Azioni: Contratto in corso di esecuzione, approvato 5° SAL a tutto il 30/09/2019  
Spesa al 31/12/2019: € 1.595.015,71 

 
DGR X/2673/2014 Allegato A  

• Finalità: Lavori di messa in sicurezza copertura Poliambulatorio sito in Merate – Via Parini.  
Azioni: Intervento eseguito  
Spesa al 31/12/2019: € 45.113,17 

 
DGR X/2673/2014 – Allegato B  

• Finalità: Interventi di adeguamento impiantistico compresa acquisizione di arredi e tinteggiatura locali 
presso la sede di COLICO.  
1) Azioni: eseguite opere edili e di tinteggiatura – intervento ultimato  

Spesa al 31/12/2019: € 6.588,0 
2) Azioni: Acquisti di mobili e arredi – intervento ultimato  

Spesa al 31/12/2019 € 11.912,32  

• Finalità: Interventi di adeguamento impiantistico compresa tinteggiatura locali e acquisizione di arredi 
presso la sede di COSTAMASNAGA.  

1) Azioni: eseguite opere edili e di tinteggiatura – intervento ultimato  
Spesa al 31/12/2019: € 6.771,00 

2) Azioni: Acquisti di mobili, arredi e sistema di dosaggio ipoclorito di calcio per prevenzione 
Legionella  
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Spesa al 31/12/2019 € 11.904,52  

• Finalità: Interventi di adeguamento impiantistico compresa tinteggiatura locali e acquisizione di arredi 
presso la sede territoriale di GALBIATE.  

1) Azioni: eseguiti lavori di tinteggiatura – intervento ultimato  
Spesa al 30/09/2019: € 2.013,00 

2) Azioni: Acquisti di mobili e arredi – intervento ultimato  
Spesa al 31/12/2019 € 10.772,85  

• Finalità: Interventi di adeguamento impiantistico compresa tinteggiatura e acquisizione di arredi 
presso la sede di INTROBIO.  

1) Azioni: eseguite opere edili e di tinteggiatura – intervento ultimato  

Spesa al 31/12/2019: € 13.318,74 

2) Azioni: Acquisizione sistema di dosaggio ipoclorito di calcio per la prevenzione della Legionella – 
intervento ultimato  

Spesa al 31/12/2019 € 5.551,00  

 
DGR X/2931/2014  

• Finalità: sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete  
Azioni: È stato collaudato il mammografo del P.O. di Bellano.  
Spesa al 31/12/2019: € 11.650,81  

 
DGR X/2932/2014 Allegato A  

• Finalità: Adeguamento alla normativa antincendio dell’Ospedale di Lecco. Il finanziamento 
dell’intervento è completato con la DGR X/4189/2015 Fondi Indistinti. 
Azioni: Progetto esecutivo approvato da RL il 02/07/2019, al 31/12/2019 in fase di espletamento da 
parte di “SUA della Provincia di Lecco” della procedura gara per affidamento opere.  
Spesa al 31/12/2019: € 5.936,67 

 
DGR X/5510/2016  

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

− contropulsatore per l’U.O.S.D. Emodinamica del P.O. di Lecco,  

− defibrillatore per i PP.OO. di Lecco e Merate,  

− letto parto per la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia Lecco,  

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

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

Sono state aggiudicate:  

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

− angiografo per la U.O.C. Radiologia Lecco  

− microscopi oculistici per il Blocco Operatorio del P.O. di Lecco,  



 

 

 

 

Relazione del Direttore Generale – Bilancio 2019 – V2 - 715 ASST LECCO pag. 33 di 58 

 

− tunnel lavaggio per il Centro Sterilizzazione del P.O. di Lecco,  

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

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

Sono stati collaudati:  

− gas plasma per il Centro Sterilizzazione del P.O. di Lecco,  

−  frigoriferi per il P.O. di Lecco,  

− morcellatore per l’U.O.C. Urologia del P.O. di Lecco,  

− ventilatori polmonari per la U.O.C. Anestesia e Rianimazione Lecco e U.O.S.D. Anestesia e 
Rianimazione – Rianimazione Neurologica del P.O. di Lecco,  

− sistema per brachieterapia della UOC Radioterapia del P.O. di Lecco,  

− incubatrice da trasporto per la U.O.C. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del P.O. di Lecco. 

Si stanno definendo le modalità di espletamento delle procedure di acquisizione delle poltrone per le 
UU.OO.CC. Otorinolaringoiatra del P.O. di Lecco, elettrobisturi per l’U.O.C. Urologia del P.O. di Lecco, 
delle centrifughe per i PP.OO. di Lecco e Merate e delle restanti apparecchiature sanitarie previste nel 
Q.E.  
Spesa al 31/12/2019: € 1.041.919,33.  

 
DGR X/6548/2017 Allegato 2 

• Finalità: AMBITO B - Lecco Via Tubi: Razionalizzazione spazi sedi territoriali in attuazione del criterio di 
continuità delle cure L.R. 23/2015: fase 1 - opere edili ed impiantistiche per l'insediamento del CPS/CD 
e la riorganizzazione dei consultori, fase 2- opere edili ed impiantistiche per l'intera struttura, fase 3 - 
opere edili ed impiantistiche ed interventi di rifacimento della copertura, delle facciate esterne e degli 
edifici di pertinenza 
Azioni: Progetto esecutivo approvato e validato il 30/08/2019 e il 15/11/2019, approvato da RL con 
Decreto n. 17487 del 29/11/2019.  
Spesa al 31/12/2019: € 134.570,71 

• Finalità: AMBITO A - PO Merate: Ampliamento pronto soccorso e incremento livelli di sicurezza  
Azioni: Progetto esecutivo approvato da RL il 17/04/2019, il 27/06/2019 affidata alla “SUA della 
Provincia di Lecco” la procedura di scelta del contraente per l’esecuzione delle opere, aggiudicazione 
opere avvenuta in data 11/11/2019, scadenza termine stand still per stipula contratto 07/01/2020. 
Durata dei lavori prevista in 578 giorni.  
Spesa al 31/12/2019: € 3.474,25 

• Finalità: AMBITO B - Presidio Bellano: Razionalizzazione degli spazi ed intervento di manutenzione 
straordinaria destinati all'attivazione di un POT Presidio Bellano  
Azioni: Contratto stipulato il 05/08/2019 e consegna dei lavori in pari data, durata dei lavori 180 gg. 
Approvato 1° SAL a tutto il 08/11/2019  
Spesa al 31/12/2019: € 89.497,50 

• Finalità: AMBITO D: Acquisizione di Acceleratore lineare. Sostituzione grandi apparecchiature del P.O. 
di Lecco nell'ambito del potenziamento del pdta del paziente oncologico.  
Azioni: Si è aderito alla procedura ARCA per l’acquisto dell’acceleratore e si sta procedendo alla sua 
installazione e collaudo.  
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Spesa al 31/12/2019: € 2.675.677,24  

• Finalità: AMBITO C : Evoluzione sistema informativo in coerenza alla l.r. 23/2015 - fase 1 infrastrutture 
territoriale  
Azioni: Fornitura terminali telefonici e Armadi Telefonici per sistema di telefonia ASST DI LECCO - 
Adesione Convezione “Consip RETI LOCALI 6” – Integrazione per la fornitura di prodotti e servizi per la 
realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali necessaria per il completamento della 
Infrastruttura di rete dell’ASST di Lecco (fase 2) 
Spesa al 31/12/2019: € 381.911,62 

• Finalità: AMBITO C : Evoluzione sistema informativo in coerenza alla l.r. 23/2015 - fase 2 infrastrutture 
territoriale di comunicazione  
Azioni: Fornitura Armadi Telefonici.  
Spesa al 31/12/2019: € 139.389,88  

 
DGR X/7767/2018  

• Finalità: Adeguamento ai requisiti autorizzativi e di accreditamento del P.O. Merate – Ristrutturazione 
laboratorio analisi chimica clinica e medicina riabilitativa  
Azioni: il 14/05/2019 sono stati affidati a seguito di gara-procedura aperta i servizi di progettazione 
preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione. In data 27/06/2019 è stato sottoscritto il contratto. Previsti 144 gg. per la consegna del 
progetto. Progetto consegnato il 18/11/2019; al 31/12/2019 è in corso la validazione.  
Spesa al 31/12/2019: € 38.633,51  

• Finalità: Acquisizione gamma camera - sostituzione grandi apparecchiature nell’ambito del 
potenziamento del PDTA del paziente oncologico  
Azioni: Si è proceduto aderire alla procedura ARCA per l’acquisto della gamma camera per il P.O. di 
Lecco.  
Spesa al 31/12/2019: € 0  
Nell’ambito della stessa D.G.R. si è in attesa dell’espletamento della procedura ARIA per acquisire il 
sistema robotico chirurgico del Blocco Operatorio del P.O. di Lecco.  

 
DGR XI/770/2018 – Allegato 2  

• Finalità: Adeguamento alla normativa antincendio del P.O. di Lecco: impianto di illuminazione di 
sicurezza camere di degenza, ambulatori e sale visita, serrande tagliafuoco e impianti gas medicinali 
Azioni: In data 10/09/20109 approvazione dell’indizione procedura aperta per affidamento 
progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di 
Progettazione ed esecuzione, scadenza presentazione offerte il 28/10/2019, gara conclusa il 
03/12/2019, al 31/12/2019 in attesa risultanze verifica requisiti del 1° classificato.  
Spesa al 31/12/2019: € 616,85 

• Finalità: Sostituzione della risonanza magnetica nucleare  
Azioni: Si sta attendendo l’aggiudicazione della procedura espletata da ARIA per la fornitura della 
nuova RMN del P.O. di Lecco.  
Spesa al 31/12/2019: € 0  
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DGR XI/2468/2019 (ex DGR XI/1725/2019)  

• Finalità: Ambito C: piani di incremento dei livelli di sicurezza antincendio e sicurezza sismica (zone a 
media e alta sismicità) dei presidi di riferimento delle ASST e IRCCS di diritto pubblico  
Azioni: approvazione in data 25/07/2019 dell’ipotesi di intervento prioritario “ASST di Lecco – Analisi 
della vulnerabilità sismica” con inoltro a RL in data 30/07/2019 dell’istanza, approvazione con DGR 
XI/2468 del 18/11/2019.  
Spesa al 31/12/2019: € 0  

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

 
DGR XI/1866/2019  

• Finalità: Attivazione Sistema di sorveglianza ICA-AMR attraverso piattaforma MICRO-BIO  
Azioni: Progettazione e Sviluppo Software per Progetto Micro-Bio  
Spesa al 31/12/2019: € 22.000,00  
 
 

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

 
DGR X/821/2013 Allegato A  

• Finalità: Completamento finanziamento “P.O. Merate 2° lotto” di cui alla DGR VIII/2472/2006 e alla 
DGR X/1521/2014  

1) Azioni: ristrutturazione e adeguamento degli standards per accreditamento presidio – intervento 
concluso  

Spesa al 31/12/2019 € 0 (intervento concluso - nel Piano Investimenti la spesa prevista nel 2019 di 
€ 258.596,96 costituisce economie da QE approvato con deliberazione n. 603 del 02/10/2019 - 
utilizzo economie non autorizzato da RL perché finanziamento perente)  

2) Azioni: Sono stati collaudati n.36 letti elettrici – Frigorifero Pneumologia – Intervento concluso  

Spesa al 31/12/2019: € 62.301,74 

• Finalità: Interventi per la sicurezza presso il Presidio di Bellano per trasferimento C.R.A.  
Azioni: Realizzazione pannellatura in policarbonato trasparente a protezione della terrazza del CRA e 
fornitura in opera di porta scorrevole – intervento concluso  
Spesa al 31/12/2019: € 21.239,20 

• Finalità: Trasferimento CRA Bellano  

1) Azioni: acquisto mobili e arredi per CRA Bellano – intervento concluso 

Spesa al 30/09/2019 € 15.428,13  
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2) Azioni: acquisto televisore ed accessori per CRA Bellano – intervento concluso 

Spesa al 30/09/2019 € 3.321,45  

• Finalità: ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie  
Azioni: È stato collaudato n.1 cardiostimolatore esterno per la U.O.C. Cardiologia Merate – intervento 
concluso 
Spesa al 31/12/2019: € 1.471,77  

 
DGR X/1521/2014 Allegato B  

• Finalità: Completamento finanziamento “P.O. Merate 2° lotto” di cui alla DGR VIII/2472/2006 e alla 
DGR X/821/2013  
Azioni: ristrutturazione e adeguamento degli standards per accreditamento presidio – intervento 
concluso  
Spesa al 31/12/2019 € 0 (intervento concluso - nel Piano Investimenti la spesa prevista nel 2019 di € 
515.501,77 costituisce economie da QE approvato con deliberazione n. 603 del 02/10/2019 - con 
deliberazione n. 771 dell’11/12/2019 è stata approvata la proposta di utilizzo delle economie, 
trasmessa per l’approvazione di rito a RL in data 16/12/2019)  

• Finalità: Trattasi di interventi relativi alla sicurezza dei presidi e delle strutture aziendali e al 
completamento di interventi relativi ad anni precedenti.  
Azioni: Eseguiti interventi di: - progettazione e realizzazione apparati cabina elettrica settore 
preferenziale e nuovo gruppo di parallelo dei trasformatori, completamento interruttori di riserva per 
nuova linea alimentazione nuovi reparti PO Merate - bonifica copertura cemento amianto immobile in 
Via Ghislanzoni a Lecco; fornitura e posa sistema anticaduta presso CRA di Cernusco Lombardone- 
allacciamento caldo/freddo Asilo Nido aziendale presso PO Lecco - fornitura e posa in opera di n. 2 
termoconvettori a soffitto nei locali di biologia molecolare, modifica impianto riscaldamento e idrico 
sanitario e opere in cartongesso per chirurgia ambulatoriale PO Lecco - fornitura e posa valvola 
intercettazione gas a ripiano automatico con modifica tubazioni gas e nuova linea elettrica presso 
centrale termica Distretto Introbio - fornitura e posa impianto cercapersone chiamata infermiere 
"Callway - Vimar" compreso n. 10 trasmettitori e collaudo presso PO Bellano - sostituzione completa 
automatismo per porta scorrevole a due ante - Manutenzione straordinaria urgente per ripristino 
copertura impermeabile tetto Corpo C PO Lecco. Intervento concluso.  
Spesa al 31/12/2019: € 360.309,42 

• Finalità: Acquisizione Sistema Anatomia Patologica  
Azioni: Sistema Mykey E N° 1 Patch Adeg.To Mykey Extended Sistema Mykey - N° 8 Coll.To Mykey A 
Strum.To In Elenco e N° 30 Giornate Form.Ne/Addest.To Mykey – intervento concluso.  
Spesa al 31/12/2019: € 128.927,16  

 
DGR X/4189/2015  

• Finalità: Completamento del finanziamento di cui alla DGR X/2932/2014 Allegato A per “Adeguamento 
alla normativa antincendio dell’Ospedale di Lecco” 
Azioni: Progetto esecutivo approvato da RL il 02/07/2019, al 31/12/2019 in fase di espletamento da 
parte di “SUA della Provincia di Lecco” della procedura gara per affidamento opere.  
Spesa al 31/12/2019: € 0 
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• Finalità: Completamento finanziamento “Interventi sugli impianti di prevenzione incendi ai sensi DM 
18/09/2002 delle Strutture ambulatoriali aziendali ex A.O. di Lecco” di cui alla nota prot. 
H.1.2015.00027403 del 28/09/2015.  
Azioni: Eseguita installazione nuovo impianto antincendio con rete idranti a NASPI per CPS Merate – 
intervento concluso 
Spesa al 31/12/2019: € 31.896,03 

• Finalità: Interventi di mantenimento patrimonio strutturale e tecnologico.  
Azioni: Eseguita realizzazione nuovo impianto rilevazione incendi CRA Cernusco Lombardone - Nuovo 
impianto condizionamento palazzina uffici PO Merate - Manutenzione straordinaria gruppi frigoriferi 
n.3 e n.4 del piazzale e n.5 alla quota 1° interrato e sostituzione valvole di sicurezza sul circuito 
frigorifero, olio e accessori PO Merate - Sostituzione riduttore di pressione in centrale idrica, 
installazione boiler spogliatoi centrale termica, modifica circuito a.c.s. a servizio fancoil palestra PO 
Merate – intervento concluso 
Spesa al 31/12/2019: € 47.885,37 

• Finalità: sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete per il mantenimento del patrimonio 
tecnologico aziendale  
Azioni: Sono stati collaudati gli ecografi per la U.O.C. Radiologia, la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del 
P.O. di Lecco e per la U.O.C. Neurologia del P.O. di Merate, n.20 microinfusori del DIFRA, n.4 poltrone 
per il Day Surgery del blocco operatorio del P.O. di Lecco e l’incubatrice da trasporto per la U.O.C. 
Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del P.O. di Lecco - Intervento concluso 
Spesa al 31/12/2019: € 199.215,32  

 
DGR X/5135/2016  

• Finalità: Interventi di mantenimento patrimonio strutturale e tecnologico.  
Azioni: Eseguita sostituzione generatore di calore murale presso il Poliambulatorio di Calolziocorte – 
intervento concluso 
Spesa al 31/12/2019 € 19.000,00 

• Finalità: sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete per il mantenimento del patrimonio 
tecnologico aziendale  
Azioni: Sono stati collaudati gli ecografi per la U.O.C. Radiologia, per la U.O.C. Cardiologia e per la 
U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Lecco e per la U.O.C. Neurologia del P.O. di Merate, n.1 
sistema per la circolazione extracorporea per la sala operatoria di cardiochirurgia del P.O. di Lecco, n.1 
ventilatore polmonare per la U.O.C. Rianimazione, n. 1 apparecchio gas plasma per la sterilizzazione e 
n.1 cistoscopio flessibile per la U.O.C. Urologia del P.O. di Merate – Intervento concluso 
Spesa al 31/12/2019: € 375.254,70 

• Finalità: Sistema Centrali Gestione Dati e Comunicazioni  
Azioni: N°1 Ampliamento Centrale Telefonica e acquisizione di N° 10 SSD 500GB 860 EVO BASIC 2.5P 
2,5" + N° 10 SSD DESKTOP UPGRADE KIT 2.5 TO 3.5 - N° 2 GALAXY TAB ACTIVE PRO 10,1" LTE + N° 2 
GALAXY TAB ACTIVE 2 8" LTE (16GB) - N° 2 NOTEBOOK 2 IN 1HP ELITE X2 G4 33 CM 13" – Intervento 
concluso 
Spesa al 31/12/2019: € 23.692,40  

• Finalità: Licenze Sistemi Informativi per Cardiologia e Sistemi Informativi Aziendali  
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Azioni: Licenze Sw Galaxy Broker-His Connector e Report e Licenza D'uso Framework Praticheweb E 
Procedura Gdpr – Personalizzazioni Software E Formazione On Site-Pe – Interventi concluso 
Spesa al 31/12/2019: € 38.552,00  

• Finalità: Interventi finalizzati al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico  
Azioni: acquisto di beni sanitari ed attrezzature tecniche di nuova dotazione o sostituzione 
attrezzature tecniche obsolete per reparti del Presidio di Lecco – Intervento concluso 
Spesa al 31/12/2019 € 5.033,96  

 
DGR X/6548/2017 Allegato 1  

• Finalità: Messa a norma e sicurezza di strutture e impianti aziendali.  
Azioni: P.O. Lecco: realizzazione nuovo impianto chiamata infermieri; manutenzione straordinaria per 
sostituzione catena gradini e inserimento sistema di sicurezza scale mobili; manutenzione 
straordinaria bussola ingresso corpo A con fornitura in opera nuovo codificatore. PO Merate: 
manutenzione straordinaria illuminazione esterna, illuminazione e FM locali ex infettivi, modifica FM 
camere Neurologia; realizzazione tubazioni adduzione idrica a servizio lavandino studio medico 
Palestra della Medicina Riabilitativa, spostamento unità esterna dello split locale batterie Corpo C; 
installazione nuovo ventilconvettore sala operatoria emodinamica con collegamento al circuito 
dell’acqua refrigerata – interventi conclusi.  
Spesa al 31/12/2019: € 208.413,27 

• Finalità: Integrazione DIFRA con Rete Aziendale ASST (Legge Regionale 23)  
Azioni: N° 5 Licenze Software ACCA PRIMUS Computo e Contabilità - N° 2 Licenze Software Anamnesi 
Alimentare Dietoterapia - Interventi conclusi.  
Spesa al 31/12/2019: € 4.958,08  

• Finalità: sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete  
Azioni: È stato collaudato il mammografo del P.O. di Bellano – Interventi conclusi.  
Spesa al 31/12/2019: € 88.414,10  
 

DGR XI/770/2018 Allegato 1  

• Finalità: Interventi finalizzati al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico 
Azioni: Sostituzione impianto di riscaldamento con collegamento collettori e scambiatori nuovi presso 
il Poliambulatorio di Calolziocorte  
Spesa al 31/12/2019: € 8.889,14 

• Finalità: Sicurezza Sistemi Informativi  
Azioni: N° 4 Palmare Zebra Mod.Tc51 Touch Wf 2d Android Completi Di Alimentazione A Cavo Usb E 
N°4 CULLA PER PALMARI ZEBRA MOD.CBL-TC51-USB1-01+POWER SUPPLY PWR-WUA5V12W0EU 
Spesa al 31/12/2019: € 4.860,48  

• Finalità: Sicurezza Sistemi Informativi Acquisizione Licenze per Medicina Trasfusionale e Progetto NSO 
Azioni: In fase di perfezionamento l’acquisto di Licenze 
Spesa al 31/12/2019: € 0 

• Finalità: Acquisto apparecchiature tecnologiche obsolete o fuori uso  
Azioni: sono stati collaudati n.1 tonometro per il poliambulatorio del P.O. di Bellano, n. 1 ecografo per 
la U.O.C. Urologia, n.1 ecografo per la U.O.C. Chirurgia, n.1 frigorifero per la U.O.C. Farmacia e n.1 
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frigorifero per la U.O.C. Medicina – sett. 1 del P.O. di Lecco. E’ stata aggiudicata la procedura per la 
fornitura di n.1 sistema holter per il poliambulatorio del P.O. di Bellano. E’ in fase di espletamento la 
procedura per la fornitura di n.2 sistemi per anestesia per il blocco operatorio del P.O. di Lecco.  
Spesa al 31/12/2019 € 138.000,00 

• Finalità: interventi finalizzati al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico  
1) Azioni: acquisto di beni sanitari ed attrezzature tecniche di nuova dotazione o sostituzione 

attrezzature tecniche obsolete per reparti del Presidio di Lecco e Merate  
Spesa al 31/12/2019: € 111.683,15 

2) Azioni: acquisto di mobili e arredi per sostituzione fuori uso nel Presidio di Lecco ed acquisti arredi 
ed attrezzature per Pneumologia di Merate e macchine da ufficio per rete territoriale  
Spesa al 31/12/2019 € 25.790,29 

3) Azioni: acquisto di videoproiettori, televisore, telecamera di sicurezza per SERT Lecco  
Spesa al 31/12/2019: € 10.514,41 

 
DGR X/7539/2017 – Allegato 1  

• Finalità: Incremento dei livelli di sicurezza di strutture e impianti  
Azioni: fornitura in opera di porte tagliafuoco per i PP.OO. Lecco e Merate - Fornitura in opera 
serramenti per Centro Trasfusionale piano 2° pad. Rusca PO Merate - Manutenzione straordinaria 
urgente per ripristino copertura impermeabile tetto Corpo C PO Lecco. Manutenzione sistema 
chiamate ospedaliere fornitura di ricevitori page plus alfanumerici – Intervento concluso.  
Spesa al 31/12/2019: € 186.925,19 

• Finalità: Acquisizione Licenze Sistemi Informativi Ostetricia Ginecologia - Medicina Legale e Patologia 
Clinica  
Azioni: Licenza Certificati ML e Cartella Medico Legale (Medicina Legale) - Licenze Sw Applicativo E-
Archive Option – Eevisit Base Evisit Ginecologia E Ostetricia (Ostetricia Ginecologia) e Licenza Software 
Per Generazione Referti Lab. Anal. Secondo Cda2 E Codifica Loinc (Patologia Clinica) - Intervento 
concluso 
Spesa al 31/12/2019: € 87.840,00  

• Finalità: Acquisizione Apparecchiature Gestione Elaborazioni Dati  
Azioni: N°2 Monitor Professionali Led 43" – Intervento concluso 
Spesa al 31/12/2019: € 2.049,60  

• Finalità: acquisto apparecchiature tecnologiche obsolete o fuori uso.  
Azioni: È stato collaudato il mammografo del P.O. di Bellano, n.1 incubatrice da trasporto per la U.O.S. 
Terapia Intensiva Neonatale, n. 1 ecografo per la U.O.C. Cardiologia, n. 50 letti elettrici del P.O. di 
Lecco – intervento concluso.  
Spesa al 31/12/2019: € 200.000,00  

• Finalità: Interventi finalizzati al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico  

1) Azioni: acquisto di beni sanitari ed attrezzature tecniche di nuova dotazione o sostituzione 
attrezzature tecniche obsolete per reparti del Presidio di Lecco e Merate – Intervento concluso 
Spesa al 31/12/2019 € 58.075,75.  

2) Azioni: acquisto di mobili e arredi per sostituzione fuori uso nel Presidio di Lecco – intervento 
concluso 
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Spesa al 31/12/2019 € 56.192,60.  
3) Azioni: acquisto di frigorifero per alimenti e transpallet per il Presidio di Lecco e Merate – 

intervento concluso 
Spesa al 31/12/2019 € 783,24 

 
DGR XI/1725/2019 - Allegato C  

• Finalità: acquisto apparecchiature tecnologiche obsolete.  
Azioni: è stato collaudato n.1 sistema per la circolazione extracorporea per la sala operatoria di 
cardiochirurgia del P.O. di Lecco, n.1 frigorifero per la U.O.C. Medicina Trasfusionale del P.O. di Lecco, 
n.1 lampada scialitica per il Centro Nutrizione Clinico del P.O. di Lecco, n.1 lampada a fessura per la 
sala operatoria del P.O. di Lecco, n.2 pompe a siringa per la U.O.S. Terapia Intensiva Neonatale del P.O. 
di Lecco, n.1 frigoemoteca per la U.O.C. TICCH del P.O. di Lecco, n.1 lettino da visita per la U.O.C. 
Cardiologia del P.O. di Lecco, n.1 ventilatore polmonare la U.O.C. Rianimazione del P.O. di Merate, n.1 
apparecchio per la rilevazione della PA non invasiva per il DIFRA, n.1 lavapadelle per il DIFRA, n.1 
sollevatore per il DIFRA del P.O. di Merate, n.1 produttore di ghiaccio per la U.O.C. Medicina 
Riabilitativa del P.O. di Bellano. 
E’ in fase di espletamento la procedura di acquisizione di n.1 sistema di tracciabilità per il P.O. di Lecco, 
di n.1 lampada scialitica per la U.O.C. Dermatologia del P.O. di Lecco, n.1 riunito dentistico per il 
poliambulatorio di Casatenovo, n.1 riunito dentistico per il poliambulatorio di Oggiono, n.1 riunito 
dentistico per il poliambulatorio di Bellano, n.1 riunito dentistico per il poliambulatorio di Merate n.5 
barelle per la U.O.C. Pronto Soccorso del P.O. di Merate. 
Spesa al 31/12/2019: € 57.857,56 

• Finalità: interventi finalizzati al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico  
1) Azioni: acquisto di beni sanitari di nuova dotazione o sostituzione di beni obsoleti per reparti dei 

presidi.  
Spesa al 31/12/2019: € 12.106,59 

2) Azioni: acquisto di attrezzature tecniche di nuova dotazione o sostituzione di attrezzature obsolete 
per reparti dei presidi.  
Spesa al 31/12/2019: € 1.805,60 

3) Azioni di mobili e arredi per sostituzione fuori uso.  
Spesa al 31/12/2019: € 5.124,00 

 
DGR XI/2468/2019 – Allegato 3 

• Finalità: sostituzione apparecchiature a bassa e media tecnologia 
Azioni: Si stanno definendo le modalità di espletamento delle procedure di acquisizione di piccole 
apparecchiature. 
Spesa effettuata fino al 31/12/2019: € 0 
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Finanziamenti da terzi e proventi straordinari 

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

Finalità: Spostamento sede del Presidio territoriale ex ASL di Cernusco Lombardone  
Azioni: in data 12/07/2019 è stato approvato il progetto esecutivo ed è stata affidata alla SUA Lecco la 
procedura di gara per la scelta dell’operatore economico cui affidare i lavori. In data 11/12/2019 è stata 
approvata l’aggiudicazione delle opere; in attesa scadenza stand still 16/01/2020 per stipula contratto. 
Durata dei lavori prevista in 210 gg.  
Spesa effettuata al 31/12/2019: € 21.819,07 

 
EREDITA’ ZAPPOLI 

Finalità: acquisto di apparecchiature elettromedicali fuori uso/obsolete per P.O.  
Azioni: È stata aggiudicata la procedura di acquisizione di n.6 microinfusori del DIFRA.  
Spesa al 31/12/2019: € 7.102,83  

 
EREDITA’ RUSCA 

Finalità: acquisto di apparecchiature elettromedicali fuori uso/obsolete per P.O. Merate  
Azioni: si sta definendo la modalità di espletamento della procedura di acquisizione di n.1 defibrillatore 
per la U.O.C. Cardiologia Merate.  
Spesa al 31/12/2019: € 0,00  

 
DONAZIONE REGAZZONI 

Finalità: acquisto di apparecchiature elettromedicali fuori uso/obsolete per P.O. Merate  
Azioni: è in corso la procedura di acquisizione di n.1 analizzatore visione periferica per il Poliambulatorio 
del P.O. di Merate.  
Spesa al 31/12/2019: € 0,00  

 
ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI E DONAZIONI (FONDI DIPARTIMENTALI) 

• Finalità: acquisto di apparecchiature elettromedicali fuori uso/obsolete per PP.OO. Lecco e Merate 
Azioni: Si stanno definendo le modalità di acquisizione di n.1 elettrobisturi per la U.O.C. Endoscopia 
Digestiva e di n.1 microtomo per la UOC Anatomia e Istologia Patologica del P.O. di Lecco. 
Sono stati collaudati n.1 pompa d’irrigazione per la U.O.C. Endoscopia Digestiva, n.1 lettino da visita per 
l’Ambulatorio di Neuropsichiatria Infantile, n.1 sistema digitale di acquisizione di immagini per macroscopia 
per la U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica del P.O. Lecco e n.1 lampada scialitica per la sala gessi del P.O. 
di Lecco.  
Spesa effettuata al 31/12/2019: € 23.648,79 

• Finalità: Manutenzione straordinaria DIFRA P.O. Lecco  
Azioni: Imbiancatura DIFRA P.O. Lecco  
Spesa al 31/12/2019: € 1.442,98 
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ALTRI CONTRIBUTI (FONDO COMUNE SICUREZZA) 

• Finalità: Acquisizione di condizionatore portatile per la U.O.C. SIA 
Azioni: acquisizione condizionatore portatile 
Spesa al 31/12/2019 € 398,22. 

 

5.3 Il costo del personale  

L’importo assegnato con Decreto del Direttore Centrale della Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n. 

7217 del 22/06/2020 ha consentito di fronteggiare le assunzioni programmate ed effettuate nel corso dell’anno 

2019 nel limite del turn over del 95%, rispettivamente al 95% per l’area contrattuale del Comparto e al 92% per 

l’area contrattuale della Dirigenza, come risulta dalla rendicontazione PGRU 2019 inviata in data 31/01/2020. 

 

Polo Ospedaliero 

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

2019. 

In particolare, si rileva un decremento nelle assunzioni programmate della Dirigenza Medica dovuto alla difficoltà 

di reclutamento di tale personale, alle numerose rinunce pervenute e, in alcuni casi, al differimento della data di 

assunzione nel 2020. 

Tali risparmi sono stati compensati da un aumento della richiesta di assegni familiari per il Comparto dovuta anche 

alla nuova modalità di richiesta nel settore privato che ha incoraggiato l’istanza da parte del dipendente pubblico. 

Nel modulo di qualità sono stati dettagliati gli scostamenti delle singole voci con le relative giustificazioni. 

 

Relativamente al personale Ex Esacri assunto tramite mobilità si fa presente che non sono stati inquadrati come 

previsto nella DGR N. XI/1864 del 9/7/2019 in quanto i dipendenti non hanno sottoscritto il contratto individuale 

ed hanno presentato ricorso avverso tale provvedimento.      

 

Rete Territoriale 

Anche per la Rete Territoriale si riscontra che l’importo assegnato, al netto delle risorse vincolate per la messa a 

regime del CCNL Comparto 21/05/2018 e dei costi trasferiti al Polo Ospedaliero relativi al personale delle cure 

palliative e domiciliari, risulta essere corrispondente a quanto richiesto in sede di assestato. 

Si evidenzia uno spostamento di € 23.939 dal sezionale Territorio al Polo Ospedaliero per erronea imputazione di 

un dipendente trasferito da una sezione all’altra. 

 

Personale Universitario 

Lo scostamento in incremento rispetto al Bilancio Consuntivo 2018 è dovuto ad una convenzione cessata il 

12/07/2019 che è durata 12 giorni in più rispetto allo stesso periodo del 2018. 
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Tempo determinato e Contratti di fornitura lavoro temporaneo 

Con riferimento al personale dipendente a tempo determinato e contratti di fornitura di lavoro temporaneo, 

nell’ambito della programmazione di tali assunzioni per l’anno 2019, il limite stabilito dall’art.57 del CCNL 

Comparto Sanità del 21 maggio 2018 è stato rispettato. Si rileva infatti che nel PGRU 2019, inviato con nota 

protocollo n. 23495 del 15/05/2019, le unità in servizio a tempo indeterminato alla data del01/01/2019 risultano 

essere 2.565, mentre le unità a tempo determinato rilevate al 31/12/2019 sono pari a 37 (il dato comprende 12 

unità di personale dipendente a tempo determinato e 25 unità di lavoro somministrato). 

 

Con riferimento ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, sono stati rispettati l'art. 59 e l'art 57 del CCNL del 

personale del Comparto Sanità stipulato il 21/5/2018 

Al 31/12/2019 risultano stipulati n. 25 contratti di fornitura lavoro temporaneo: 

- n. 23 per personale O.S.S., 

- n. 2 per operatore tecnico specializzato-autista, per il servizio 118, il cui costo è stato preventivamente 

autorizzato e interamente rimborsato da AREU; 

Sulla base di quanto già effettuato negli anni precedenti, si è ritenuto opportuno mantenere la previsione di 

ricorrere all’istituto del lavoro temporaneo, per consentire al personale dipendente della nostra ASST di usufruire 

del doveroso riposo fisiologico durante il periodo estivo, contrattualmente garantito, e anche al fine di non 

pregiudicare il supporto assistenziale agli utenti. 

 

5.4 Tempi di pagamento 

Con riferimento all’indicatore sui tempi medi di pagamento, si è provveduto all’analisi dei dati relativi al 4° 

trimestre 2019.  

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

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

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

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

indicatori ponderati, pesati sulla base degli importi pagati.  

La seguente tabella riporta i dati complessivi dei pagamenti, inclusa la rete territoriale:  
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MESE_PROPOSTA

 anno 2019
NR FATTURE IMPORTI PAGATI GG MEDI  ITP - INDICE  MEF

gennaio 808 3.403.986,18            60 3,22

febbraio 6761 14.536.375,76         62 3,33

marzo 1973 6.075.355,65            46 -10,88 

aprile 6085 12.539.367,76         67 6,97

maggio 6492 14.198.641,72         64 4,41

giugno 2178 5.039.462,01            73 13,01

luglio 6259 17.568.103,96         45 -13,87 

agosto 6536 10.246.755,40         44 -14,53 

settembre 4116 10.964.690,74         39 -21,19 

ottobre 5063 11.915.538,21         29 -24,32 

novembre 3271 7.774.343,72            35 -22,18 

dicembre 3617 9.151.025,71            34 -23,75 

Totale complessivo 53.159          123.413.646,82       49 -8,86  
 

 

Dai dati sopra riportati, si evidenzia che l’indicatore ponderato sui giorni medi di pagamento è di 49 giorni, 

consolidandosi di 11 punti al di sotto dei 60 giorni, riferimento regionale.   

Gli effetti negativi risentiti nel primo semestre 2019, per il passaggio al nuovo sistema dei pagamenti SIOPE+ sono 

stati compensati, nel periodo, solo con il risultato ottenuto nel mese di marzo e che ha permesso il miglioramento 

dei tempi di decorrenza termine (46 giorni). Dal mese di luglio, lo sforzo dedicato da tutte le strutture 

amministrative coinvolte ad invertire la tendenza negativa, ha permesso un costante e sempre migliore recupero 

dei tempi di pagamento, che alla fine dell’esercizio si è attestata a -8,86, con giorni medi di pagamento pari a 49 

giorni. In particolare, si evidenziano i risultati ottenuti nel quarto trimestre 2019, che si attesta ad un indice di -

23,56 con giorni medi di pagamento pari a 32 giorni.  

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

€.123.413.646,82.   

Del totale delle fatture pagate, pari a 53159, n. 50477 sono riconducibili al cosiddetto “Polo Ospedaliero” per un 

importo complessivo di €.  116.818.129,83. I giorni medi di pagamento sono stati in questo caso pari a 49 giorni 

(indice mef –9,77).  

Le fatture pagate riconducibili alla “Rete territoriale” sono state invece 2682 per un importo complessivo di €.  

6.595.516,99. In questo caso i giorni medi di pagamento sono stati di 60 giorni, guadagnando ulteriori 9 giorni 

rispetto al dato rilevato a settembre. L’indice Mef si attesta ancora ad un valore insufficiente (+7,99), migliorando 

comunque ampiamente l’indice valutato nel periodo precedente (+16,50).  
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Il miglioramento eccezionale ottenuto nel IV trimestre 2019, che si è attestato a 34 giorni medi (indice mef -17,19) 

non ha però permesso di compensare i risultati negativi ottenuti nei periodi precedenti dovuti alla difficoltà nella 

gestione della fatturazione passiva da parte delle strutture territoriali. 

In base all’analisi del trend ottenuto nel 2019, si può ipotizzare che nel 2020 si potrà, anche per il Territorio, 

raggiungere il risultato atteso di portare l’indice Mef ad un valore negativo, con conseguente, ulteriore 

miglioramento del dato complessivo aziendale. 

 

6. Il bilancio dell’anno 2019 

Si riporta di seguito la tabella che si riferisce al Conto Economico, relativa al Bilancio dell’Esercizio 2019, raffrontata 

con i valori del Bilancio di Previsione 2019, indicati nel Decreto del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e 

Finanza n. 12995 del 13/09/2019, in cui è riportata l'assegnazione dei ricavi e la definizione dei vincoli di costo per 

l’anno 2019. 
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BPE 2019
BILANCIO

AL 31/12/2019
DIFFERENZA

A B (B-A)

RICAVI

AOIR01 DRG 116.759                      115.798                      -961

AOIR02 Funzioni non tariffate 23.248                        21.375                        -1.873

AOIR03 Ambulatoriale 48.089                        49.970                        1.881

AOIR04 Neuropsichiatria 1.484                          1.460                          -24

AOIR05 Screening 468                            467                            -1

AOIR06 Entrate proprie 24.473                        23.094                        -1.379

AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) 5.233                          5.628                          395

AOIR08 Psichiatria 6.327                          6.340                          13

AOIR09 File F 28.696                        28.029                        -667

AOIR10 Utilizzi contributi esercizi precedenti 1.368                          1.269                          -99

AOIR11 Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) 28.069                        28.856                        787

AOIR12 Altri contributi (al netto rettifiche) 5.690                          6.007                          317

AOIR13 Proventi finanziari e straordinari -                                 528                            528

AOIR15 Prestazioni sanitarie 12.630                        13.631                        1.001

Totale Ricavi (al netto capitalizzati) 302.534                      302.452                      -82

COSTI

AOIC01 Personale 150.086                      151.880                      1.794

AOIC02 IRAP personale dipendente 10.004                        10.127                        123

AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP 4.159                          4.485                          326

AOIC04 Beni e Servizi (netti) 133.654                      130.127                      -3.527

AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) 1.367                          1.189                          -178

AOIC06 Altri costi 7.207                          7.253                          46

AOIC07 Accantonamenti dell'esercizio 1.775                          3.209                          1.434

AOIC08 Oneri finanziari e straordinari 232                            232

AOIC17 Integrativa e protesica 373                            454                            81

Totale Costi (al netto capitalizzati) 308.625                      308.956                      331

AOIR14

Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti 

obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di 

sviluppo regionali (FSR indistinto)

6.091                          6.504                          413                            

Risultato economico -                                 -                                 -                                 

(Valori in migliaia di Euro)  

 



 

 

 

 

Relazione del Direttore Generale – Bilancio 2019 – V2 - 715 ASST LECCO pag. 47 di 58 

 

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 maggior valore di circa 1,2 milioni euro, mentre raffrontando i dati con quelli del Bilancio 2018 il maggior valore 

diventa di circa 2,2 milioni di euro. 

Tale maggior valore è dovuto: 

* ad una crescita dell’attività ambulatoriale per quasi 1,9 milioni di euro; 

* ad un incremento delle altre prestazioni sanitarie (voce AOIR15) per un milione di euro, principalmente per ricavi 
Doppio canale; 

* ad un calo dell’attività di ricovero per circa un milione di euro; 

* ad un decremento del File F per circa 700mila di euro; 

Per quanto concerne il minor valore registrato nelle Entrate proprie per circa 1,4 milioni di euro, rispetto al BPE 

2019 esso è pressoché quasi totalmente imputato alla consistente contrazione dei Rimborsi per Cessione di sangue 

ed emocomponenti, in conseguenza della rimodulazione dell’area di competenza del nostro Hub Trasfusionale e 

dei volumi di cessione determinati dalla struttura regionale di coordinamento. 

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

ha registrato un maggior valore di circa 1,9 milioni euro; tale maggior valore è praticamente ascrivibile 

all’applicazione del rinnovo del contratto del personale della dirigenza medica, stipulato successivamente alla 

redazione del BPE. 

I beni e servizi, rispetto all’obiettivo assegnato con il BPE, sono risultati inferiori di circa 3,5 milioni di euro come 

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

BPE 2019 BILANCIO 2019 DIFFERENZE

A B B-A

ALTRI BENI E SERVIZI 50.627                     50.255                     371-                           

MEDICINALI 51.096                     48.979                     2.116-                        

COLLABORAZIONI 2.972                        2.370                        602-                           

DISPOSITIVI MEDICI 28.959                     28.522                     437-                           

Totale complessivo 133.654                   130.127                   3.526-                         

In particolare, la diminuzione riguardante i medicinali è correlata al minor volume di acquisto di sangue ed 

emocomponenti per circa 1,3 milioni di euro, in conseguenza della rimodulazione dell’area di competenza del 

nostro Hub Trasfusionale. 
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Inoltre, la riduzione dei costi per medicinali è anche ascrivibile all’acquisto di farmaci File F, HCV, Doppio Canale e 

Dispositivi medici, come da tabella sotto riportata (valori in migliaia di euro) 

BPE 2019 BILANCIO 2019 DIFFERENZA

FILE F 26.281 25.553 -728

HCV 2.415 1.984 -431

DOPPIO CANALE 6.982 7.704 722

DISPOSITIVI MEDICI 28.959 28.522 -437

TOTALE 64.637 63.763 -874  

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

l’azienda nell’anno 2019 non ha usufruito dell’anticipazione di cassa e si rileva che nello stesso periodo gli incassi 

sono stati pari a quasi 329,7 milioni di euro mentre i pagamenti sono stati pari a quasi 316,3 milioni di euro. 

 

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

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

Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, e quello dei costi presentano un incremento di appena 331mila 

euro rispetto al BPE. 

I contributi regionali, comprensivi del Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, mostrano una 

diminuzione rispetto al BPE di 673mila euro di euro. 

I ricavi per Libera professione (art. 55 CCNL) si sono incrementati rispetto al BPE, presentando un maggior valore di 

395mila euro e, analogamente, i correlati costi sono aumentati di 326mila euro. 

I Proventi straordinari, che prudenzialmente non erano stati previsti in fase di redazione del BPE 2019, ammontano 

a 528mila euro e sono costituiti quasi totalmente da sopravvenienze attive. 

Gli altri costi e gli ammortamenti sono rimasti sostanzialmente stabili, mentre gli accantonamenti dell’esercizio 

sono aumentati, rispetto al BPE, di circa 1,4 milioni di euro. 

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

rinnovi contrattuali del personale dipendente e non (dirigenza medica, non medica, comparto e medici ex SUMAI) 

per 736mila euro e agli accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati dell’esercizio per 383mila euro. 
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6.3 La relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti 

Per la redazione del modello LA riferito all’anno 2019 è stato applicato il nuovo modello ministeriale e le nuove LG 

di cui al DM 24 Maggio 2019 (pubblicato in GU il 25 Giugno 2019). 

La revisione del modello LA mantiene la preesistente impostazione per livelli ma introduce, per i casi più 
significativi e ricorrenti, la distinzione dei costi in base alle diverse strutture organizzative che partecipano a 
garantire il livello assistenziale: 

- prevenzione collettiva e sanità pubblica: i costi sostenuti per le vaccinazioni e gli screening che sorgono in 
strutture organizzative che operano prevalentemente per altri livelli assistenziali vengono rilevati separatamente 
(consultori, ambulatori territoriali ed ospedalieri, assistenza sanitaria di base); 

- assistenza distrettuale: i costi sostenuti per la distribuzione diretta dei farmaci e per l’assistenza specialistica 
ambulatoriale vengono distinti tra quelli che nascono in strutture distrettuali e quelli che nascono nelle strutture 
ospedaliere. 
 
In tale modo si facilita il collegamento tra i costi rilevati con il modello CP e quelli rilevati con il modello LA. 
 

Essendo stato modificato il modello, risulta difficile fare un raffronto dettagliato degli scostamenti tra il modello LA 

2018 e il modello 2019; è però possibile analizzare i dati a livello macro. 

Lo scostamento più visibile si evidenzia sulle percentuali di incidenza dei costi per il livello di assistenza ospedaliera 

che presenta un decremento di 5,68 punti percentuale nel 2019. Lo scostamento è dovuto prioritariamente alla 

corretta (e nuova) allocazione dei costi relativi all’attività libero professionale specifica sul livello ambulatoriale: 

questo ha causato una rimodulazione delle percentuali di distribuzione dei costi. 

Sul livello di Assistenza distrettuale si può quindi apprezzare un incremento della percentuale di incidenza dei costi 

del 5,15 per i motivi sopra esposti e per la corretta allocazione dei costi riferiti ad ADI e Cure Palliative. 

Il macro-livello “Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro”, presenta un incremento di 0,6% 

punti percentuale nel 2019. In aggiunta a quanto rilevato nel 2018 sono stati correttamente allocati i costi collegati 

all’attività di presa in carico del paziente cronico. 

Analizzando le macro-voci economiche in ottica “verticale” rispetto al modello LA 2018, si assiste ad un lieve 

decremento della componente di costo “consumi” e ad un incremento della voce “servizi”. 

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. 
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7. Confronto Decreto Consuntivo 2019 e Consuntivo 2019 per codice SK -  

Si riporta di seguito la tabella riguardante il Conto Economico riferita al Bilancio dell’Esercizio 2019 raffrontata con i 

valori indicati nel Decreto del Direttore Centrale della Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n. 7217 del 

22/06/2020, in cui è riportata l'assegnazione per l’anno 2019. 

Dal raffronto si evince che le variazioni tra il Conto Economico dell’Esercizio 2019 e il Decreto di Assegnazione 

definitivo per l’anno 2019 si riferiscono esclusivamente a minime riclassificazioni apportate alle seguenti voci di 

costo (valori in unità di euro) 

Sezionale Polo Ospedaliero 

* Personale    +445 

* IRAP personale dipendente  -445 

Sezionale Emergenza urgenza 

* Ammortamenti   + 45 

* Altri costi    -  45 
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DECRETO DI 

ASSEGNAZIONE 

BILANCIO 2019

BILANCIO

AL 31/12/2019
DIFFERENZA

A B (B-A)

RICAVI

AOIR01 DRG 115.797.633                115.797.633                0

AOIR02 Funzioni non tariffate 21.375.434                  21.375.434                  0

AOIR03 Ambulatoriale 49.969.811                  49.969.811                  0

AOIR04 Neuropsichiatria 1.460.143                   1.460.143                   0

AOIR05 Screening 466.860                      466.860                      0

AOIR06 Entrate proprie 23.094.561                  23.094.561                  0

AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) 5.628.095                   5.628.095                   0

AOIR08 Psichiatria 6.339.610                   6.339.610                   0

AOIR09 File F 28.028.638                  28.028.638                  0

AOIR10 Utilizzi contributi esercizi precedenti 1.268.928                   1.268.928                   0

AOIR11 Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) 28.856.112                  28.856.112                  0

AOIR12 Altri contributi (al netto rettifiche) 6.006.531                   6.006.531                   0

AOIR13 Proventi finanziari e straordinari 528.080                      528.080                      0

AOIR15 Prestazioni sanitarie 13.631.076                  13.631.076                  0

Totale Ricavi (al netto capitalizzati) 302.451.512                302.451.512                0

COSTI

AOIC01 Personale 151.879.452                151.879.897                445

AOIC02 IRAP personale dipendente 10.127.778                  10.127.333                  -445

AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP 4.485.299                   4.485.299                   0

AOIC04 Beni e Servizi (netti) 130.127.246                130.127.246                0

AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) 1.188.500                   1.188.545                   45

AOIC06 Altri costi 7.252.793                   7.252.748                   -45

AOIC07 Accantonamenti dell'esercizio 3.208.447                   3.208.447                   0

AOIC08 Oneri finanziari e straordinari 232.164                      232.164                      0

AOIC17 Integrativa e protesica 453.843                      453.843                      0

Totale Costi (al netto capitalizzati) 308.955.522                308.955.522                0

AOIR14

Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti 

obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di 

sviluppo regionali (FSR indistinto)

6.504.010                   6.504.010                   0

Risultato economico 0 0 0

(Valori in Euro)  
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8. Sintesi dei principali scostamenti rispetto al IV CET 2019 per codice SK 

IV CET 2019
BILANCIO

AL 31/12/2019
DIFFERENZA

A B (B-A)

RICAVI

AOIR01 DRG 116.754                      115.798                      -956

AOIR02 Funzioni non tariffate 23.248                        21.375                        -1.873

AOIR03 Ambulatoriale 48.076                        49.970                        1.894

AOIR04 Neuropsichiatria 1.488                          1.460                          -28

AOIR05 Screening 459                            467                            8

AOIR06 Entrate proprie 22.219                        23.094                        875

AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) 5.481                          5.628                          147

AOIR08 Psichiatria 6.394                          6.340                          -54

AOIR09 File F 28.969                        28.029                        -940

AOIR10 Utilizzi contributi esercizi precedenti 1.243                          1.269                          26

AOIR11 Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) 31.028                        28.856                        -2.172

AOIR12 Altri contributi (al netto rettifiche) 5.930                          6.007                          77

AOIR13 Proventi finanziari e straordinari 404                            528                            124

AOIR15 Prestazioni sanitarie 13.338                        13.631                        293

Totale Ricavi (al netto capitalizzati) 305.031                      302.452                      -2.579

COSTI

AOIC01 Personale 150.128                      151.880                      1.752

AOIC02 IRAP personale dipendente 10.012                        10.127                        115

AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP 4.351                          4.485                          134

AOIC04 Beni e Servizi (netti) 132.625                      130.127                      -2.498

AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) 1.189                          1.189                          0

AOIC06 Altri costi 7.148                          7.253                          105

AOIC07 Accantonamenti dell'esercizio 5.702                          3.209                          -2.493

AOIC08 Oneri finanziari e straordinari 325                            232                            -93

AOIC17 Integrativa e protesica 420                            454                            34

Totale Costi (al netto capitalizzati) 311.900                      308.956                      -2.944

AOIR14

Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti 

obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di 

sviluppo regionali (FSR indistinto)

6.869                          6.504                          365-                            

Risultato economico -                                 -                                 -                                 

(Valori in migliaia di Euro)  
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La tabella sopra riportata è relativa al Conto Economico riferito al Bilancio dell’Esercizio 2019 raffrontato con i 

valori del IV CET 2019. 

Per quanto concerne il IV CET 2019 i dati esposti rappresentano la migliore stima possibile, al momento della sua 

redazione, delle voci di conto economico che lo compongono. 

I valori iscritti nel IV CET 2019 sono stati predisposti sulla base delle rilevazioni estrapolate dal sistema informativo 

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

l’elaborazione dei dati complessivi. 

Per quanto concerne le Prestazioni sanitarie, i valori di ricavo iscritti nel IV CET 2019 corrispondono con quanto 

assegnato con il Decreto del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza della Regione Lombardia n. 18870 

del 20/12/2019 (Assestamento 2019), in quanto in sede di caricamento del CET sulla piattaforma SCRIBA, in 

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

Rispetto al IV CET 2019, complessivamente il totale dei ricavi, comprensivi del Contributo da destinare al 

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

I ricavi delle attività riguardanti le prestazioni sanitarie (di ricovero, ambulatoriali, ecc.) sono rimasti 

sostanzialmente identici. (+217mila euro). 

I contributi regionali, comprensivi del Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, sono diminuiti di circa 4,4 

milioni di euro. 

I proventi straordinari hanno registrato un maggior valore di 124mila euro, costituito quasi totalmente da 

sopravvenienze attive. 

Per quanto concerne i costi, il costo del personale, comprensivo di Irap, rispetto al IV CET 2019 ha registrato un 

maggior valore di quasi 1,9 milioni euro; tale maggior valore è praticamente ascrivibile all’applicazione del rinnovo 

del contratto del personale della dirigenza medica.  

Il valore complessivo dei costi per acquisto di beni e servizi presenta una diminuzione di quasi 2,5 milioni di euro 

come evidenziato nella tabella qui sotto riportata (valori in migliaia di euro): 
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BPE 2019 BILANCIO 2019 DIFFERENZE

A B B-A

ALTRI BENI E SERVIZI 50.771                      50.255                      515-                            

MEDICINALI 50.995                      48.979                      2.016-                         

COLLABORAZIONI 2.641                         2.370                         270-                            

DISPOSITIVI MEDICI 28.218                      28.522                      304                            

Totale complessivo 132.625                    130.127                    2.498-                          

 

Per quanto concerne l’acquisto di farmaci File F, HCV, Doppio Canale e Dispositivi medici si rinvia alla tabella sotto 

riportata (valori in migliaia di euro) 

IV CET 2019 BILANCIO 2019 DIFFERENZA

FILE F 26.614 25.553 -1.061

HCV 2.355 1.984 -371

DOPPIO CANALE 7.509 7.704 195

DISPOSITIVI MEDICI 28.218 28.522 304

TOTALE 64.696 63.763 -933  

 

Gli altri costi, gli oneri straordinari e l’integrativa e protesica sono rimasti sostanzialmente invariati 

(rispettivamente +105, -93 e +34mila euro), mentre gli accantonamenti dell’esercizio sono diminuiti, rispetto al IV 

CET 2019, di quasi 2,5 milioni di euro; tale decremento riguarda principalmente i minori accantonamenti per 

rinnovi contrattuali del personale (dirigenza medica, non medica, comparto e medici ex SUMAI) per circa 1,3 

milioni di euro e l’azzeramento degli altri accantonamenti iscritti nel IV CET 2019 per maggiori proventi e per 

minori costi rilevati rispetto al Decreto di assestamento per circa un milione di euro. 

 

9. Fatturazione elettronica e PCC  

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

Mediamente mensilmente, la nostra Azienda provvede autonomamente a trasmettere alla PCC i flussi 002 per il 

caricamento delle fatture cartacee che non transitano nello SDI e nell’Hub regionale e i flussi 003 per 

l’aggiornamento delle movimentazioni di qualsiasi natura (escluso pagamenti con mandato) effettuate nel periodo 

considerato. A titolo esemplificativo, si citano l’adeguamento delle scadenze tra quanto indicato sulle fatture e 

quanto ritenuto corretto in base a clausole contrattuali, al collegamento a note di accredito che posticipano la 
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scadenza delle fatture di riferimento, alle fatture poste in contenzioso o sospensione di pagamento per le quali 

viene interrotta la decorrenza dei termini, agli storni totali di fatture con note di accredito che non transitano coi 

mandati, alle compensazioni tra fatture passive ed attive.  

È tuttora in atto un’attività di bonifica da parte dei sistemisti della Software house, per la chiusura di documenti 

relativi a pagamenti effettuati negli anni pregressi che non risultano evasi sulla Piattaforma in toto o parzialmente 

per effetto della ritenuta dello Split Payment o per ritenute d’acconto nel caso di liberi professionisti.   

Sia l’attività di bonifica, che quella di aggiornamento trasmessa con i flussi 002 e 003, sovente non viene gestita 

dalla PCC nonostante risulti recepita, e si rende necessario richiedere l’intervento (apertura di ticket) sul portale 

per riuscire a completare positivamente il processo e causando, per questo, un ulteriore motivo di incoerenza tra i 

dati esposti.  

In particolare, queste difficoltà vanno ad incidere sia sull’esposizione dello stock del debito pubblicato dal portale 

che sul calcolo dell’indicatore medio di ritardo, che considerano tutte le fatture che in PCC risultano ancora aperte 

ma che non sono corrispondenti al reale debito aziendale.  

Con riferimento all’indice di tempestività dei pagamenti (ITP) pubblicato su PCC, si evidenzia che la differenza tra il 

valore esposto e quello calcolato da noi è dovuta al mancato conteggio, da parte della PCC, delle note di accredito 

che posticipano la scadenza della fattura collegata e ai pagamenti a favore delle Aziende Sanitarie Pubbliche della 

Regione che nel calcolo effettuato dalla nostra Azienda sono invece escluse in quanto non considerate transazioni 

commerciali e la cui regolarizzazione, spesso, avviene tramite compensazioni tra debiti e crediti tra le Aziende, a 

seguito di negoziazioni spesso dilatate nel tempo. Il valore del dato pubblicato è quindi, di conseguenza, 

penalizzante rispetto a quello effettivo. 

 

10. Tempi di pagamento e ITP 

Si rinvia al commento sulla Gestione della tesoreria, inserito nel precedente punto 5.4. 

 

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

A partire da fine febbraio 2020 si è reso necessario prendere provvedimenti organizzativi e gestionali per 

fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19. 

Il 28 marzo 2020 erano ricoverate, tra gli Ospedali di Lecco e Merate, 541 persone con Covid 19: questo è stato il 

picco dell’effetto della pandemia da Covid 19 sull’ASST di Lecco. 
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Abbiamo dovuto trasformare gli ospedali dell’ASST di Lecco, mentre l’ondata montante dei malati continuava a 

crescere, reperendo man mano le attrezzature necessarie anche con grande difficoltà. 

Durante l’emergenza COVID sono stati attivati fino a 32 posti letto di Terapia Intensiva e 21 di Terapia subintensiva 

dedicati a pazienti COVID. 

Nello stesso periodo sono stati comunque mantenuti posti di terapia intensiva e subintensiva per emergenze o 

patologie tempo dipendenti NON COVID. 

Nei nostri ospedali sono stati sempre tenuti separati i percorsi e, quindi, i pazienti sospetti Covid non entravano 

neanche al Pronto soccorso, avevano un pre-triage. 

Più nel dettaglio, per quanto riguarda la parte di attività: 

• Sono state predisposte presso il pronto soccorso dei Presidi di Lecco e Merate aree di pre-triage e triage 
infermieristico per valutare ed indirizzare i pazienti con sintomatologia riferibile a infezione da Coronavirus 
nelle Aree COVID, attraverso percorsi separati rispetto alle Aree Non Covid. 

• Sono stati individuati Reparti Covid; parte di questi posti letto sono stati impiegati come Osservazione Breve di 
Pronto Soccorso per pazienti altamente sospetti COVID, in attesa che l’esito definitivo li dirottasse verso un 
ricovero definitivo o la dimissione a domicilio 

• Tutti gli interventi e le attività programmate, come da richieda di DG Welfare del 22 febbraio, fatto salvo le 
necessità di Emergenza Urgenza e quelle non procrastinabili, sono state sospese al fine di favorire l’aumentata 
esigenza di ricovero per covid. 

• L’attività ambulatoriale è stata limitata alle sole prestazioni prescritte nelle Classi “U” e “B”. 

• L’offerta territoriale è stata rimodulata in considerazione delle diverse fasi epidemiologiche, a cui è stato 
necessario associare le diverse disposizioni di separazione sociale, di auto isolamento domiciliare nonché di 
limitazione della diffusione del contagio. Conseguentemente sono sospese molte attività erogate sul territorio 
quali ad esempio le vaccinazioni, la medicina legale etc.. 

• È stata potenziata l’integrazione ospedale territorio per sostenere la presa in carico della gravidanza fisiologica 
da parte dei consultori. 

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

• È stata costituita da parte della U.O.S. Psicologia, in collaborazione con l’associazione EMDR Italia che ha 
offerto da remoto una specifica supervisione su tutti gli interventi, un’unità di crisi per affrontare le 
conseguenze psicologiche dell’emergenza Covid-19 a supporto psicologico sia degli operatori sanitari 
direttamente coinvolti nell’area critica, sia dei famigliari dei pazienti ricoverati  
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L’ASST di Lecco, oltre a rimodulare l’organizzazione del sistema di erogazione delle prestazioni di ricovero e 
ambulatoriali per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 e a garantire l’erogazione delle prestazioni urgenti 
con priorità “ U” e “B, coerentemente con le disposizioni regionali, ha concordato con l’Hub di riferimento, l’Istituto 
Europeo di Oncologia, il percorso dei pazienti oncologici da sottoporre a trattamento chirurgico. Inoltre, con D.G.R. 
n. XI/2906 del 08/03/2020, il Presidio Ospedaliero di Lecco è stato individuato, centro Hub per le Urgenze 
Neurologiche e Stroke e le Urgenze Cardiologiche interventistiche 

Parte economica 

A partire da fine febbraio tutti gli interventi e gli acquisti sono stati effettuati per far fronte alla situazione di 
emergenza sanitaria da coronavirus.  

L’emergenza legata al Coronavirus ha portato ad un notevole incremento dei consumi di Dispositivi di Protezione 
Individuale monouso e pluriuso e di tutta la gamma di prodotti utilizzata nei reparti COVID attivati presso l’ASST di 
Lecco. Tali maggiori costi sono stati allocati in una specifica commessa creata ad hoc per la separazione delle spese 
sostenute per l’emergenza. 

Per quanto riguarda l’acquisto di DPI (mascherine chirurgiche) si è proceduto all’adesione alla convenzione ARIA, 
ma non è stato possibile procedere con i relativi ordini, in seguito alle disposizioni di RL relative al blocco degli 
ordini delle singole ASST, a favore della Centrale Acquisti Regionale (ARIA). 

Le risorse economiche sono state inoltre destinate a implementare il Sistema Informativo aziendale per: 
- la riorganizzazione percorsi di accoglienza ed attivazione nuove funzionalità software. 
- l’implementazione statistiche dedicate per la gestione dell’emergenza. 
- l’implementazione sistema di videoconferenza. 
- l’implementazione sistema gestionale per attività in smart-working. 
- l’attivazione del sistema wi-fi per I pazienti degenti. 
- l’attivazione di cellulari/tablet per comunicazione pazienti degenti – famigliari. 

L’attuazione del Piano degli Investimenti 2020, approvato con deliberazione n. 78 del 13/02/2020, è stata possibile 
solo per i primi due mesi dell’anno; a partire da fine febbraio tutti gli interventi e gli acquisti sono stati effettuati 
per far fronte alla situazione di emergenza sanitaria da coronavirus. 

I maggiori costi del personale sono stati sostenuti per il reclutamento straordinario di personale sanitario con 
rapporto libero professionale, in comando o con contratti atipici 

Si è inoltre proceduto all’assunzione di personale sanitario con contratto di lavoro dipendente:  
- a tempo determinato (6 mesi), 
- a tempo indeterminato in anticipo alle cessazioni già programmate, 
- con trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 12 D.L. N. 18/2020. 

Per tutto quanto sopra esposto, a fine aprile 2020, si stima che i costi sostenuti sono stati pari a circa 2 milioni di 

euro. Tale valore include tutti i costi per l’acquisto di beni e servizi nonché i costi del personale dipendente e non 

dipendente specificatamente assunto per l’emergenza Covid-19. 

Per quanto riguarda la produzione, si evidenzia che i ricavi dell’attività di ricovero e ambulatoriale, orientata quasi 
esclusivamente a fronteggiare l’emergenza da Covid-19, sono decisamente inferiori; nel I trimestre 2020 tale 
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diminuzione è stimata in circa 2,7 milioni di euro. 

 

Lecco, 22 luglio 2020 

F.to il Direttore Generale (dr. Paolo Favini) 
ai sensi del D.Lgs. 12/02/1993, n. 39 


