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1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione 

La presente  relazione sulla gestione, che correda il bilancio  di esercizio 2015 è stata redatta facendo rife-
rimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabi-
li Nazionali (OIC), fatto salvo quanto  difformemente previsto  dallo stesso D.Lgs. 118/11. 

La presente relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal 
D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richie-
ste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sani-
taria  ed economico-finanziaria dell'esercizio 2015. 

 

2. Criteri generali sul territorio servito, sulla popolazione assistita e 

sull’organizzazione dell’azienda 

In questa sezione sono presentate le informazioni e i dati riguardanti: 
 la presentazione dell’azienda 
 la mission 
 l’organizzazione 

2.1 Presentazione dell’azienda 

L’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco è stata costituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale nr. 
6497 del 30.12.1994, con decorrenza dal 1 gennaio 1995. 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 02166640132.  
L’azienda risponde ai bisogni di salute della popolazione del territorio sia attraverso servizi di base che attraverso ser-
vizi 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 inte-
grante delle reti di patologia sviluppate e in corso di attivazione in Regione Lombardia. 

 

2.2 Mission 

La strategia aziendale è orientata prioritariamente a: 
- incrementare l’offerta specialistica relativa alle neoplasie sia attraverso l’ampliamento di settori che necessitano di 

alte tecnologie (chirurgia laparoscopica e robotica), sia attraverso un più ampio sviluppo (neuro-oncologia) e una 
maggiore integrazione delle discipline e dell’organizzazione funzionale del percorso del paziente; 

- partecipare con ruolo attivo allo sviluppo delle reti (piano sangue e SIMT, radioterapia, emorragie digestive alte, tra-
sporto neonatale); 

- garantire servizi trasversali ai pazienti di entrambi i Presidi per acuti (anatomia patologica, medicina nucleare, radio-
terapia, ecc.); 

- consolidare e implementare l’attività cardiochirurgica, di elettrofisiologia, di radiologia interventistica e di osserva 
zione breve in pronto soccorso. 
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2.3 Organizzazione  

La Struttura organizzativa dell’Azienda Ospedaliera, in attuazione del POA vigente, si articola come segue: 
- Dipartimenti: articolazioni aziendali che assicurano e coordinano le funzioni assegnate alle Strutture Complesse ed 

alle Strutture Semplici che li compongono, privilegiando l’approccio multidisciplinare delle competenze professionali 
e l’utilizzo integrato di tutte le risorse per assicurare prestazioni di qualità, secondo criteri di efficacia e di appropria-
tezza; 

- Strutture Complesse: articolazioni aziendali (di line e di staff) in cui si concentrano competenze professionali e risorse 
(umane, tecnologiche e strumentali) finalizzate  allo svolgimento di funzioni di amministrazione, di programmazione, 
di produzione e/o erogazione di prestazioni e/o servizi sanitari. Sono dotate di autonomia gestionale, organizzativa e 
tecnico-operativa nell’ambito degli indirizzi e delle direttive aziendali; 

- Strutture Semplici e Strutture Semplici Dipartimentali: articolazioni di Strutture Complesse e/o di Dipartimento che 
svolgono una funzione o un complesso di funzioni cui sono attribuiti livelli differenziati di autonomia funzionale op 
gestionale per ragioni organizzative, di efficienza e di specificità professionale; 

- Incarichi Professionali di alta Specializzazione: articolazioni funzionali di struttura connesse alla presenza di elevate 
competenze tecnico professionali che producono prestazioni quali-quantitative complesse riferite alla disciplina ed 
organizzazione interna della struttura di riferimento; 

- Incarichi Professionali: con rilevanza all’interno della Struttura di assegnazione caratterizzati per lo sviluppo di attivi-
tà omogenee richiedenti una competenza specialistico-funzionale di base nella disciplina di appartenenza. 

 

3. Generalità sulla struttura e l’organizzazione dei servizi  

In questa sezione sono presentate le informazioni e i dati riguardanti: 
 situazione territoriale e demografica 
 assistenza ospedaliera 

 

3.1 Situazione territoriale e demografica 

Il territorio su cui insiste l'azione dell'Azienda Ospedaliera si identifica con la Provincia di Lecco che è composta da 90 
Comuni; tale assetto territoriale è derivato dalle successive aggregazioni delle preesistenti USSL di Bellano, di Lecco e 
di Merate e dal successivo scorporo di competenze tra l'Asl e l'Azienda Ospedaliera.  Si tratta, quindi, di un territorio 
variegato che, partendo dall'alto lago, arriva fino a quello dell'alta Brianza. Complessivamente, il numero di cittadini 
serviti dall'Azienda ammonta a circa 340.000; il territorio, oltre ai servizi propri dell'Azienda Ospedaliera conta anche 
numerose Strutture private accreditate: in tale contesto, particolarmente ricco appare il settore della riabilitazione. 
L’Azienda si articola organizzativamente in una rete di Presidi Ospedalieri e Poliambulatori ed eroga servizi sanitari 
nelle seguenti Strutture: 
Presidi Ospedalieri 
- Presidio Ospedaliero “Alessandro Manzoni” – Lecco 
- Presidio Ospedaliero “San Leopoldo Mandic” – Merate 
- Presidio Riabilitativo “Umberto I” – Bellano. 
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Strutture Territoriali 
- Poliambulatorio Casatenovo 
- Poliambulatorio Calolziocorte 
- Poliambulatorio Mandello Del Lario 
- Poliambulatorio Oggiono. 
Oltre alle Strutture sopradescritte vi è anche una rete organizzativa territoriale afferente il settore psichiatrico: 
- 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 
Completano le unità d’offerta sul territorio 6 punti prelievo ubicati in diversi comuni. 

 

3.2 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 930 posti letto ordinari e 80 posti letto di day ho- 
spital, suddivisi come da tabella seguente, riferita allo stato all’1/1/2015. Nel corso dell’anno sono state tuttavia effet-
tuate delle modifiche di assetto che hanno portato, al 31/12/2015, ad una situazione in cui il numero di letti accredita-
ti in degenza sul presidio di Merate è sceso di otto unità. 

 

COD_OSP OSPEDALE ACCR_ORD ACCR_DHS 

030903 OSPEDALE "ALESSANDRO MANZONI" LECCO 577 51 

030024 OSPEDALE "SAN LEOPOLDO MANDIC" MERATE 298 28 

030023 OSPEDALE "UMBERTO I" BELLANO 55 1 

 

 

4. L’attività del periodo 

In questa sezione sono presentate le informazioni e i dati riguardanti il confronto tra l’esercizio 2015 e il 
2014: 

 l’attività complessiva  
 l’attività ospedaliera 
 l’attività ambulatoriale 
 le altre attività 
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4.1 L’attività complessiva 

Come descritto nei punti successivi, l’attività complessiva dell’Azienda ha espresso degli andamenti diversi ,frutto di 
situazioni diversificate caso per caso, e nonostante i vincoli sulla possibilità di attingere al turn over delle risorse pro-
fessionali che rappresentano la componente fondamentale per tutte le attività. 
L’attività ospedaliera, da considerare costante in relazione al numero dei dimessi, ha mostrato invece un consistente 
incremento del suo valore, per metà dovuta all’andamento favorevole sotto questo profilo dei ricoveri ad elevata ta-
riffa (tracheotomie), con un ulteriore spostamento dei casi dall’attività di ricovero in degenza a quella in day surgery. 
L’attività riabilitativa ha invece subito una consistente flessione in relazione a una grave carenza di organico durante il 
periodo estivo. L’attività ambulatoriale ha invece pagato lo scotto della scelta aziendale di ridurre consistentemente il 
ricorso all’area a pagamento, al fine di contenere i costi da essa derivati. Oltre a ciò si sono evidenziate tuttavia fles-
sioni anche in ambiti caratterizzati anziché da una riduzione quali-quantitativa dell’offerta dal calo della domanda di 
prestazioni (diagnostica di laboratorio, dialisi). L’attività psichiatrica e neuropsichiatrica infantile hanno in sostanza 
confermato i livelli su cui era attestata nel 2014, mentre sulla distribuzione di farmaci ambulatoriali (File F) ha ovvia-
mente pesato in modo consistente l’avvio dei trattamenti con farmaci antivirali anti-HCV. 

 

4.2 L’attività ospedaliera 

Nel corso del 2015 l’attività di ricovero ha subito un lieve incremento nel numero dei dimessi (+0,6%) e delle giornate 
di degenza (+1,1%) a cui ha tuttavia fatto riscontro un incremento più significativo del valore degli stessi (+2,4%). Le 
regole tariffarie, nonché l’esigenza di contrarre il numero dei casi in degenza attribuiti ai DRG ad alto rischio di inap-
propriatezza, hanno determinato un ulteriore importante spostamento di casistica dalla degenza ordinaria al regime 
diurno, con un aumento dell’11,7% dei casi di day surgery, passati da 2.201 a 2.459. 
Il risultato complessivo è che nel 2015 si è registrato un nuovo significativo superamento dei tetti contrattuali, quanti-
ficato in circa 3,4 milioni di euro contro i 968.000 dell’anno precedente. Un peso consistente di tale incremento è rive-
stito dalla maggiore frequenza dei DRG 541 e 542 (tracheotomie), che, a fronte di 18 casi in più rispetto al 2014, ha 
inciso sul valore per più di 1,6 milioni di euro. Si tratta di casi soggetti a oscillazioni significative da un anno all’altro, 
con un valore economico altissimo.  
Nel complesso i DRG chirurgici (tracheotomie ed emodinamica escluse) sono cresciuti dell’1,6%, concentrati sull’area 
della degenza diurna, registrando tuttavia una lieve riduzione del valore (-0,3%) espressione di una casistica più sem-
plice, come confermato dal ricorso incrementale prevalentemente orientato alla day surgery. Per quanto riguarda in-
vece i DRG medici per acuti, essi hanno di contro registrato un minimo incremento numerico, pari allo 0,2%, ma un 
consistente incremento in termini di valore complessivo, pari a circa 1,8 milioni di euro. Il tutto a carico dell’attività in 
degenza, considerato l’andamento dell’attività in day hospital del tutto sovrapponibile a quello dell’anno precedente. 
Il totale di tale incremento può essere peraltro riferito principalmente a due sole Strutture, Medicina Generale di Lec-
co e Patologia Neonatale di Lecco, e correlato nel primo caso ad un incremento del numero dei casi (+4%) e delle gior-
nate di degenza (+4,7%), con un impatto peraltro minimo sulla degenza e sul peso medio, mentre nel secondo ad un 
aumento più consistente del numero dei dimessi (+12%) rispetto alle giornate di degenza (+5,1%). Una flessione consi-
stente si è infine registrata sull’area riabilitativa (-8,9% in giornate di degenza, pari a un valore tariffario di circa 
500.000 euro), principalmente a carico del presidio di Bellano, dove, in ragione di gravi problemi sull’organico  dei 
medici, si è dovuto ridurre consistentemente i letti durante la stagione estiva, ottenendo una media di letti attivi su 
base annua inferiore dell’8,6% rispetto al 2014. 
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4.3 L’attività ambulatoriale 

Nel suo complesso, l’attività ambulatoriale svolta nel 2015 è risultata in calo anche in ragione delle difficoltà di sosti-
tuzione del turn over. Se si escludono le attività di Pronto Soccorso e di Diagnostica di Laboratorio, non soggette ad 
attesa, ma rese in relazione alla domanda dell’utenza, il numero di prestazioni rese è diminuito dello 0,9%, mentre il 
corrispettivo valore del 2,2%. La riduzione di prestazioni in area a pagamento corrisponde circa al 70% della riduzione 
complessiva, con una contrazione del volume delle stesse pari a più del 55% rispetto al 2014. La restante riduzione 
delle prestazioni è avvenuta principalmente nell’area della Nefrologia e Dialisi, dove, in assenza di criticità sul fronte 
dell’offerta, si è evidenziato un quadro epidemiologico più favorevole rispetto al passato, con una riduzione della ne-
cessità di trattamenti dialitici del 5% circa. Contrariamente alla tendenza degli ultimi anni, è tornata invece ad un an-
damento incrementale l’attività chirurgica a bassa complessità, cresciuta del 3,6% rispetto al 2014. A sua volta è pro-
seguito l’aumento delle prestazioni rese nell’ambito delle campagne di screening contro il carcinoma della mammella 
e il carcinoma del colon-retto promosse dall’ASL, nonostante la flessione di richieste osservata invece nell’ambito della 
citologia cervico vaginale. Si è invece registrata, per la prima volta dall’introduzione di questa classe di prestazioni, una 
riduzione del numero di M.A.C., più consistente in termini di valore che di relativa quantità: su questo ha giocato una 
diversa proporzione dei casi oncologici con e senza somministrazione di farmaci oncologici, a favore dei primi. Le ri-
percussioni negative in termine di valore dell’attività ambulatoriale (-200.000 euro) trovano ovviamente riscontro in 
un aumento del valore dei farmaci oncologici distribuiti in file F. 
Quanto alle altre tipologie di prestazioni, si rileva anzitutto come le prestazioni di diagnostica di laboratorio, rese sen-
za vincoli di volume, e a parità di offerta di punti prelievo e relative aperture rispetto al 2014, abbiano visto una ridu-
zione, in controtendenza rispetto all’anno precedente: la percentuale di riduzione di circa il 4%  ha contribuito per ul-
teriori 350.000 euro circa alla contrazione del valore complessivo. Da ultimo, anche l’attività di Pronto Soccorso ha ri-
sentito di una lieve contrazione della domanda, registrando un calo degli accessi complessivi pari all’1,4%, ai quali tut-
tavia ha fatto riscontro un modesto incremento (+1%)  del volume delle prestazioni erogate ai pazienti dimessi, e 
quindi sottoposte a remunerazione tariffaria. 

 

4.4 Le altre attività 

Le attività rese a pazienti subacuti, che avevano risentito nel 2014 di un sensibile calo, hanno registrato una parziale 
ripresa, inferiore tuttavia a quanto preventivato dopo l’andamento dei primi sei mesi, attestandosi su un +10% di casi 
dimessi. Il risultato finale, pur superiore al consuntivo 2014 per una valore di circa 100.000 euro (+9,7%), si è tuttavia 
mantenuto di circa 200.000 euro al di sotto dei tetti contrattuali, stabiliti a suo tempo sulla base della dotazione di po-
sti tecnici attribuita all’Azienda. In sostanza non sono stati completamente risolti i problemi di contenimento del nu-
mero di giornate di degenza che i pazienti acuti di competenza dei reparti di Medicina Generale hanno dovuto trascor-
rere, per indisponibilità dei posti letto, in aree di degenza non direttamente presidiate dai Medici della Struttura di ri-
ferimento, con il conseguente frequente ricorso all’utilizzo di aree di degenza riservate ai casi subacuti. 
Le attività territoriali del Dipartimento di salute Mentale, comprendenti sia la Psichiatria che la Neuropsichiatria Infan-
tile, confermano l’elevato livello dell’offerta garantita sul territorio. Se, da un lato, i Programmi e Progetti innovativi 
sono stati portati a termine e rendicontati in modo esaustivo, le attività ordinarie psichiatriche rendicontate attraver-
so il flusso della circolare 45/san, hanno visto un risultato finale in moderato crescendo rispetto al 2014 sotto il profilo 
del valore delle prestazioni (+1,3%). L’attività neuropsichiatrica, rendicontata viceversa con il flusso della circolare 
28/san, ha subito una lieve flessione nella valorizzazione (-1,3%), contenuta entro i limiti della variabilità che si riscon-
tra da un anno all’altro.  
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La distribuzione di farmaci per via ambulatoriale (File F) nel corso del 2015 ha ovviamente pesantemente risentito 
dell’entrata a regime dei trattamenti con farmaci antiretrovirali anti HCV. Considerando separatamente questa cate-
goria di farmaci, l’andamento della loro distribuzione ai pazienti aventi diritto ha evidenziato immediatamente un pre-
vedibile scostamento dai valori riconosciuti in sede di assegnazione iniziale (2,361 milioni di euro), tanto che in sede di 
assestamento l’assegnazione è stata convertita in 8,342 milioni di euro, in linea con quelle che risultavano le stime di 
consumo a quel momento. Successivamente sono sopravvenute note di accredito per il meccanismo prezzo/volume e 
per il meccanismo di Pay Back, pari a 1,235 milioni di euro, ed il consumo finale di farmaci anti HCV è peraltro risultato 
inferiore di circa 500.000 euro a quanto riconosciuto in assestamento. 
Per quanto riguarda gli altri farmaci, il valore della distribuzione di farmaci secondo la duplice via di somministrazione 
ha subito un incremento pari al 5,5%. Sui restanti farmaci, oltre alla modificata proporzione tra i trattamenti oncologi-
ci M.A.C. con e senza remunerazione del farmaco compresa all’interno della tariffa, riferita nella sezione relativa 
all’attività ambulatoriale, pesa ancora una volta l’arruolamento di nuovi pazienti associato all’allungamento della spe-
ranza di vita di quelli in trattamento. Il risultato è stato un incremento del valore dei farmaci distribuiti di circa il 
12,6%, pur nel completo rispetto dei criteri di impiego terapeutico previsti per ogni caso. 

 

5. La gestione economico-finanziaria dell’azienda 

In questa sezione sono presentate le informazioni e i dati riguardanti: 
 la sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari 
 il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti 
 la relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti 

 

5.1 La sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-
finanziari 

Si riporta di seguito la tabella relativa al Conto Economico riferita al Bilancio d’Esercizio 2015 raffrontata con i valori 
dell’assestamento 2015 indicati nel Decreto del Direttore Generale Salute n. 8397 del 13.10.2015, in cui è riportata 
l'assegnazione dei ricavi e la definizione dei vincoli di costo per l’anno 2015. 
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Assestato 

2015 (*)

Consuntivo al  

31/12/2015
Variazione

A B (B-A)

RICAVI

DRG 117.637               117.477               160-                     

Funzioni non tariffate 25.909                 26.049                 140                     

Ambulatoriale 46.911                 47.512                 601                     

Neuropsichiatria 1.425                   1.374                   51-                       

Screening 422                      419                      3-                         

Entrate proprie 14.997                 14.814                 183-                     

Libera professione (art. 55 CCNL) 5.950                   6.034                   84                       

Psichiatria 5.813                   5.819                   6                         

File F 24.632                 22.817                 1.815-                  

Utilizzi contributi es. precedenti 601                      1.095                   494                     

Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) 9.964                   11.039                 1.075                  

Altri contributi (al netto rettifiche) 5.512                   5.424                   88-                       

Proventi finanziari e straordinari -                          5.734                   5.734                  

Prestazioni sanitarie 4.134                   4.142                   8                         

Totale Ricavi (al netto capitalizzati) 263.907               269.749               5.842                  

COSTI

Personale 136.019               135.264               755-                     

IRAP personale dipendente 9.048                   8.998                   50-                       

Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP 4.875                   4.664                   211-                     

Beni e Servizi (netti) 112.593               108.121               4.472-                  

Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) 2.764                   2.760                   4-                         

Altri costi 7.710                   6.356                   1.354-                  

Accantonamenti dell'esercizio 3.590                   4.354                   764                     

Oneri finanziari e straordinari 466                      2.648                   2.182                  

Totale Costi (al netto capitalizzati) 277.065               273.165               3.900-                  

Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, 

progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e 

realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)

13.158                 3.416                   9.742-                  

Risultato economico -                          -                          -                         

(*) Decreto del Direttore Generale Salute n.8397 del 13.10.2015

(Valori in migliaia di Euro)  
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Per quanto attiene le variazioni che emergono dalla tabella suindicata, si rileva che le attività relative alle prestazioni 
sanitarie (di ricovero, ambulatoriali, ecc.) hanno segnato un decremento rispetto all’assestamento di 1,4 milioni di eu-
ro, principalmente ascrivibile alla distribuzione di farmaci per via ambulatoriale (File F), in quanto in sede di assesta-
mento non era stimabile l’ammontare delle note di accredito, pervenute in data successiva, relative al meccanismo 
prezzo/volume e al meccanismo di Pay Back, pari complessivamente a circa 1,2 milioni di euro; inoltre, il consumo fi-
nale di farmaci anti HCV è risultato inferiore di circa 0,5 milioni di euro. 
Per quanto concerne i contributi regionali, comprensivi del Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, gli stes-
si presentano una consistente contrazione per quasi 8,5 milioni di euro. 
Complessivamente il totale dei ricavi, comprensivi del Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, e quello dei 
costi presentano un decremento di 3,9 milioni di euro. 
Per quanto concerne i costi, il costo del personale, comprensivo di Irap, i beni e servizi e gli altri costi sono diminuiti 
rispettivamente di 0,8, di 4,5 e di 1,4 milioni di euro, mentre gli accantonamenti dell’esercizio sono incrementati di 
circa 0,7 milioni di euro. 
Con riferimento alla gestione della tesoreria, il cui servizio è affidato alla Banca Popolare di Sondrio, si rileva che gli 
incassi sono rimasti invariati rispetto al 2014 (279 milioni di euro) mentre i pagamenti sono incrementati dal 2014 al 
2015 di 28,3 milioni di euro (passando rispettivamente da 264,8 a 293,1 milioni di euro). 

 

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

Si riporta di seguito la tabella inerente il Conto Economico riferita al Bilancio d’Esercizio 2015 con i raffronti riguardan-
ti il BPE 2015 ed il Bilancio d’Esercizio 2014. 
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Valore al 

31/12/2014

Bilancio 

Preventivo 

2015

Consuntivo 

al  

31/12/2015

Variazione Variazione

A B C (C-A) (C-B)

RICAVI

DRG 117.301           117.122           117.477           176                 355                 

Funzioni non tariffate 25.909             26.489             26.049             140                 440-                 

Ambulatoriale 47.310             46.976             47.512             202                 536                 

Neuropsichiatria 1.368               1.425               1.374               6                     51-                   

Screening 406                 357                 419                 13                   62                   

Entrate proprie 14.621             14.488             14.814             193                 326                 

Libera professione (art. 55 CCNL) 6.144               5.950               6.034               110-                 84                   

Psichiatria 5.816               5.813               5.819               3                     6                     

File F 15.084             18.384             22.817             7.733               4.433               

Utilizzi contributi es. precedenti 1.132               -                      1.095               37-                   1.095               

Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) 10.259             9.413               11.039             780                 1.626               

Altri contributi (al netto rettifiche) 5.917               5.550               5.424               493-                 126-                 

Proventi finanziari e straordinari 1.468               -                      5.734               4.266               5.734               

Prestazioni sanitarie 3.998               4.009               4.142               144                 133                 

Totale Ricavi (al netto capitalizzati) 256.733           255.976           269.749           13.016             13.773             

COSTI

Personale 135.803           135.833           135.264           539-                 569-                 

IRAP personale dipendente 9.037               9.034               8.998               39-                   36-                   

Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP 5.076               4.889               4.664               412-                 225-                 

Beni e Servizi (netti) 101.230           102.284           108.121           6.891               5.837               

Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) 3.293               2.941               2.760               533-                 181-                 

Altri costi 8.049               8.082               6.356               1.693-               1.726-               

Accantonamenti dell'esercizio 4.258               3.216               4.354               96                   1.138               

Oneri finanziari e straordinari 803                 -                      2.648               1.845               2.648               

Totale Costi (al netto capitalizzati) 267.549           266.279           273.165           5.616               6.886               

Contributo da destinare al finanziamento del 

PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità 

offerta e realizzazione piani di sviluppo 

regionali (FSR indistinto) 10.816             10.303             3.416               7.400-               6.887-               

Risultato economico -                      -                      -                      -                      -                      

(Valori in migliaia di Euro)  
 
Per quanto attiene le variazioni che emergono dalla tabella suindicata, si rileva che le attività relative alle prestazioni 
sanitarie (di ricovero, ambulatoriali, ecc.) hanno segnato nel 2015 un notevole incremento rispetto sia al Consuntivo 
dell’anno 2014 e sia nei confronti del BPE 2015 (rispettivamente +8,2 e +5,4 milioni di euro). 
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Tutte le prestazioni sanitarie sono incrementate, con l’attività relativa al File F che ha rilevato la maggiore variazione 
(+ 7,7 milioni di euro rispetto al Consuntivo 2014 e + 4,4 milioni di euro rispetto al BPE 2015). 
Tale variazione è stata pesantemente condizionata dell’entrata a regime nell’anno 2015 (praticamente inesistente nel 
2014) dei trattamenti con farmaci antiretrovirali anti HCV; l’andamento della loro distribuzione ai pazienti aventi dirit-
to ha evidenziato immediatamente un prevedibile scostamento dai valori riconosciuti in sede di assegnazione iniziale. 
I contributi regionali, comprensivi del Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, presentano una consistente 
contrazione per 6,4 e per 5,7 milioni di euro rispetto al Bilancio 2014 e al BPE 2015. 
Complessivamente il totale dei ricavi, comprensivi del Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, e quello dei 
costi presentano un incremento di 5,6 milioni di euro rispetto al Bilancio 2014 e di 6,9 milioni di euro rispetto al BPE 
2015. 
Per quanto concerne i costi, il costo del personale, comprensivo di Irap, ha registrato nell’esercizio 2015 una contra-
zione di 0,6 milioni di euro sia rispetto al Bilancio 2014 e sia rispetto al BPE 2015. 
I beni e servizi evidenziano nell’anno 2015 un incremento di 6,9 e di 5,9 milioni di euro rispettivamente nei confronti 
del Bilancio 2014 e del BPE 2015; tale incremento è principalmente una diretta conseguenza della maggiore attività 
riferita al File F, come sopra evidenziato. 
La voce Altri costi ha registrato un decremento di circa 1,7 milioni di euro sia rispetto al Bilancio 2014 e sia rispetto al 
BPE 2015, mentre per quanto riguarda gli accantonamenti dell’esercizio, si rileva un sostanziale allineamento al dato 
del Bilancio 2014 ed un incremento di circa 1,1 milioni di euro rispetto al BPE 2015, in quanto in sede di redazione del 
BPE 2015 non erano stati allocati accantonamenti principalmente relativi alla Legge Balduzzi, al Fondo Perequazione e 
al Comitato Etico. 
Si desidera far notare che il valore lordo della produzione relativo alle prestazioni sanitarie (di ricovero, ambulatoriali, 
ecc.) è incrementato rispetto all’anno 2014 di 9 milioni di euro, passando da 194,1 a 203,1 milioni di euro (+4,7%), e 
che la percentuale del costo del personale rispetto al valore lordo della produzione è passata dal 75% del 2014 al 71% 
del 2015, mentre quella dei beni e servizi è passata dal 52% del 2014 al 53% del 2015. 

 

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

Il presente commento è riferito alla versione approvata con deliberazione n.313 del 25 maggio 2016. 
Le percentuali di incidenza dei costi associati ai tre macro livelli di assistenza, sanitaria collettiva in ambiente di vita e 
di lavoro, distrettuale e ospedaliera, nell’anno di riferimento evidenziano un trend in linea rispetto all’anno 2014. 
Cambiano al contrario, in maniera piuttosto ragguardevole, le componenti delle singole macrovoci economiche che si 
ripartiscono sui diversi livelli di assistenza. Quello che emerge in maniera rilevante è l’aumento dei costi per consumi 
sanitari relativi all’assistenza farmaceutica: nel 2015, come noto, i Farmaci anti HCV hanno inciso in maniera rilevante 
sull’andamento finale della spesa per il File F, portando ad un incremento in valore assoluto di circa 6,5 milioni di euro 
(25% del costo per File F nel 2015); a questo si aggiunge un incremento cospicuo anche per la spesa dei farmaci onco-
logici ad alto costo.  
Sembrano tuttavia rimanere costanti, rispetto al 2014, l’incidenza dei costi di Assistenza Ospedaliera e di assistenza 
Distrettuale; in termini assoluti, tuttavia, l’indicazione regionale a porre l’intero costo del Pronto Soccorso sulla macro 
voce dell’attività di assistenza ospedaliera, (quando in passato esso era invece suddiviso, in base agli esiti del tratta-
mento, tra assistenza ospedaliera e distrettuale) ha comportato un incremento dei costi assoluti del Livello di Assi-
stenza Ospedaliera che dà ragione della inalterata proporzione a livello complessivo compensando l’incremento, pre-
cedentemente citato, del File F. 
Come negli anni scorsi, si conferma la tendenza ad un ricorso incrementale al ricovero in day surgery rispetto al rico-
vero ordinario che stimola una compensazione fra l’aumento dei costi riferiti all’attività di ricovero per acuti in DH e la 
diminuzione di quelli per ricovero ordinario. 
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Rimane pressoché in linea con quella dello scorso anno l’incidenza dei costi riferiti al macro livello assistenza sanitaria 
collettiva in ambiente di lavoro; non si sono, infatti, registrate particolari condizioni operative e/o organizzative diffe-
renti nell’erogazione delle attività di screening e delle altre attività di prevenzione alla persona. 
Infine, è da rilevare che, al netto delle situazioni sopra descritte, le rimodulazioni sulle altre voci di costo si ridistribui-
scono in maniera omogenea sui diversi livelli di assistenza. I fenomeni descritti risultano coerenti con l’andamento del-
la valorizzazione delle corrispondenti linee di attività e con il consumo di risorse registrato in contabilità analitica. 

 

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

Dal 1° gennaio 2016 l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco è subentrata all’Azienda Ospedaliera della 
Provincia di Lecco. 
L’ASST è stata costituita con Deliberazione della Giunta Regionale nr. 4484 del 10.12.201 e, 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’ASST di Lecco subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, a seguito di successione a titolo universale con continuità di 
attività, dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco; 
Inoltre, sempre dal 1° gennaio 2016, l’ASST ha acquisito, per espressa disposizione normativa regionale, delle attività e 
delle funzioni che fino al 31 dicembre 2015 erano in capo all’Asl di Lecco. 
In conseguenza di tale disposizione, l’ASST di Lecco esercita la propria mission in due settori aziendali: il “Polo Ospeda-
liero”, a cui sono riconducibili tutte le attività prima erogate dall’Azienda Ospedaliera, e la “Rete Territoriale”, che, ai 
sensi delle disposizioni regionali, è individuabile nelle attività trasferite dalla Asl di Lecco. 
Si stima che, su base annua, l’attività della Rete Territoriale ammonti a circa 23 milioni di euro. 

 

 

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

 


