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Relazione del Direttore Generale 
 

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio 2016 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 2016. 

Si informa che alla presente relazione non sono allegati i documenti previsti dal D.Lgs. 118/11 denominati 
“Allegati alla Relazione sulla Gestione”, costituiti dai modelli SP MIN, CE MIN, LA ed Allegati LA dell’anno 
precedente, ossia quelli al 31 dicembre 2015, in quanto l’ASST di Lecco è una nuova Azienda costituita 
con decorrenza 1° gennaio 2016. 

 

Premessa: adempimenti connessi con la costituzione della nuova ASST ai sensi della l.r. 

n. 23/2015 

Con la D.G.R. n. 4484 del 10/12/2015 è stata costituita dal 1° gennaio 2016 l’Azienda Socio-Sanitaria 

Territoriale (ASST) di Lecco, dotata di autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, 

amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. 

Dal 1° gennaio 2016, l’ASST di Lecco è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi, a seguito di 

successione a titolo universale con continuità di attività, dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco, 

e ha acquisito delle attività e delle funzioni che fino al 31 dicembre 2015 erano in capo all’Asl di Lecco. 

Con la costituzione della nuova azienda occorre procedere alla rilevazione del patrimonio di costituzione, 

che rappresenta l’insieme degli apporti (in denaro e in natura) effettuati al momento della costituzione; 

l’evidenziazione di tali apporti è esplicitata nella redazione di un prospetto denominato inventario di 

costituzione, in cui sono riportati i valori dell’attivo e del passivo trasferiti dall’Azienda Ospedaliera della 

Provincia di Lecco e dall’Asl di Lecco al 1° gennaio 2016. 

Con la D.G.R. n. 4702 del 29/12/2015 Regione Lombardia ha indicato, al punto 4.1 del Sub Allegato 1, che 

“L’inventario di costituzione (omissis) verrà reso definitivo solo a seguito di tutte le procedure di verifica a 

cura delle nuove Aziende ed integrato dalle altre voci patrimoniali (attivo e passivo) a seguito 

dell’approvazione dei bilanci d’esercizio 2015 delle aziende fuse”; il Bilancio dell’esercizio 2015 
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dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco è stato approvato da Regione Lombardia con D.G.R. n. 

6067 del 29/12/2016. 

Successivamente Regione Lombardia ha trasmesso le Linee Guida per la redazione dell’inventario di 

costituzione e ha predisposto gli schemi di rilevazione informatizzata per il trasferimento delle voci 

dell’attivo e del passivo patrimoniale derivanti dai bilanci delle ex ASL/AO alle ATS/ASST. 

Sulla base delle rilevazioni di cui sopra, Regione Lombardia ha comunicato gli esiti di tali rilevazioni, con 

l’indicazione dei valori trasferiti da ciascuna azienda originaria (ex ASL di Lecco ed ex Azienda Ospedaliera 

della Provincia di Lecco), e tali valori hanno costituito la base per la predisposizione dell’inventario di 

costituzione al 1° gennaio 2016 dell’ASST di Lecco. 

 

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. 

La ASST di Lecco si articola in due settori aziendali: il “Polo Ospedaliero”, a cui sono riconducibili tutte le 

attività prima erogate dalla ex Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco; la “Rete Territoriale”, che in 

questo momento, ai sensi delle disposizioni regionali, è individuabile nelle attività trasferite dalla ex Asl di 

Lecco. 

 

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 
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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. 

Consultori Familiari 

- Bellano 

- Calolziocorte 

- Casatenovo 

- Introbio 

- Lecco 

- Mandello del Lario 

- Oggiono 

- Olginate 

Presidi dei servizi per le dipendenze 

- Lecco 

- Merate 

Presidi dei servizi psichiatrici 

- Centri Psicosociali (CPS): Lecco e Merate 

- Centri Diurni (CD): Lecco e Merate 

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

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

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

- Lecco (ospedaliero) 

- Merate (territoriale) 

 

Completano le unità d’offerta l’erogazione domiciliare delle cure palliative specialistiche e di base, delle 

cure riabilitative post acute ortopediche e neuromotorie, e delle cure domiciliari geriatriche ad elevata 

complessità. 

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

 

2.1  Assistenza ospedaliera  

L'Azienda opera mediante tre presidi (Ospedale Manzoni di Lecco, Ospedale Mandic di Merate e 

Ospedale Umberto I di Bellano). I posti letto Aziendali complessivi accreditati sono pari a 922 posti letto 

ordinari e 80 posti letto di day hospital, suddivisi come da tabelle seguenti:  

 

Presidio Ospedaliero 
Posti letto accreditati a contratto per Acuti  

Ordinari DH Totale 

Presidio di Lecco 552 51 603 

Presidio di Merate 290 28 318 

TOTALE 842 79 921 

 

Presidio Ospedaliero 
Posti letto accreditati a contratto Riabilitativi  

Ordinari DH Totale 

Presidio di Lecco 25 0 25 

Presidio di Bellano 55 1 56 

TOTALE 80 1 81 
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2.2 Territoriale 

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

appartenenza. 

Infatti una presenza così distribuita risponde all’esigenza di offrire prestazioni e di dare attenzione vicino 

soprattutto a quella utenza fragile, maggiormente bisognosa di dialogo, assistenza e di supporto 

informativo. 

Le strutture presenti sul territorio sono 22 , in particolare : 

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

 Ufficio Relazioni con il  Pubblico – mediazione dei conflitti  

 Ufficio Scelta e Revoca 

 Ufficio Protesi  

 Consultorio Familiare 
 

 Servizio Medicina Legale- invalidità civile  

 Commissione patenti speciali  

 Servizio Nuove dipendenze  

 Servizio Continuità Assistenziale (Guardia Medica) 
 
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 

 Dipartimento di Fragilità  

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

 Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo  

 Consultorio familiare 

 Centro prelievi 
 
Presidio di Bosisio Parini , cui fanno riferimento i comuni di Bosisio Parini, Cesana Brianza, Rogeno, Suello,  
presso il quale vengono garantite le seguenti attività : 
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 Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo  
 
Presidio di Galbiate, cui fanno riferimento i comuni di Colle Brianza, Galbiate, Pescate,  presso il quale 
vengono garantite le seguenti attività : 

 Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo  

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

 Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo  

 Consultorio Familiare 
 
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 
 
Calolziocorte  - Servizio Continuità Assistenziale    
 
Presidio di Olginate , cui fanno riferimento i comuni di Garlate, Olginate, Valgreghentino,  presso il quale 
vengono garantite le seguenti attività: 

 Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo  

 Consultorio Familiare 

 Centro prelievi 
 

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

 Ufficio Relazioni con il  Pubblico  

 Ufficio Scelta e Revoca 

 Ufficio Protesi  

 Consultorio Familiare 

 Servizio Medicina Legale- invalidità civile  

 Cure domiciliari 
 

Presidio di  Colico , cui  fanno riferimento i comuni di Colico,  presso il quale vengono garantite le 
seguenti attività : 
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 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 
 
Presidio di  Mandello del Lario, cui  fanno riferimento i comuni di Abbadia Lariana, Lierna, Mandello del 
Lario,  presso il quale vengono garantite le seguenti attività : 

 Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo 

 Consultorio familiare  

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

 Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo 

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

 Ufficio Relazioni con il  Pubblico – mediazione dei conflitti  

 Ufficio Protesi  

 Servizio Medicina Legale- invalidità civile  

 Commissione patenti  

 Cure domiciliari 
 

Sert Merate: 

 Servizio Tossicodipendenze – centro antifumo. 
 
Integrativa e Protesica 

Sono presenti tre uffici di front-office (Presidio di Lecco Via Tubi, Presidio di Bellano Via Papa Giovanni e 
Presidio di Merate L.go Mandic) che raccolgono le richieste dei cittadini, le elaborano, le valutano e le 
inseriscono negli applicativi regionali. 

 

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 

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

L’ASST è impegnata a dare piena attuazione al nuovo modello evolutivo delineato dalla L.R. 23/2015 e 



  

 

 

Relazione del Direttore Generale – Bilancio 2016  715 ASST LECCO 

pag. 11 

successivi atti di modifica ed attuazione. In questa ottica sono state garantite, nella fase costitutiva, le 
operazioni tecniche necessarie per la successione nei rapporti dell’ex ASL di Lecco senza alcun pregiudizio 
per i cittadini interessati ai servizi, si è proceduto altresì agli adempimenti amministrativi propedeutici 
all’approvazione definitiva del contingente di personale e dei beni immobili e mobili registrati da 
assegnarsi all’ASST. 

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

Sarà cura della Direzione Strategica individuare i POT ed il PREST necessari all’attuazione della riforma, 
nonché forme di sperimentazione ed aggregazione. 

 

Ammodernamento delle tecnologie 

 

Ammodernamento delle tecnologie afferenti ai Sistemi Informativi Aziendali 

Il sistema informativo risulta essere strategico in relazione alle attività aziendali, in tale contesto il 
continuo investimento sui sistemi presenti risulta essere fondamentale per garantire la continuità di 
servizio. 

Nel corso del 2016 è stato presentato un progetto inerente i punti seguenti in relazione alla D.G.R. n. 
X/5805 del 18/11/2016 

 Infrastruttura di rete  

Nel corso dell’anno si è attivato un ammodernamento relativamente al sistema di rete aziendale che 
permette la interconnessione dei sistemi a livello di singola postazione (ultimo aggiornamento 2007 – 
tempo medio utilizzo 7 anni). Attraverso il progetto presentato vengono reingegnerizzati i sistemi LAN e 
WAN sia a livello di presidi/distretti ospedalieri che territoriali. Tale progetto era inoltre presente nei 
progetti abilitanti relativamente alla razionalizzazione dei Datacenter aziendali di Regione Lombardia a 
cui l’Azienda ha aderito. 

 Sistema telefonia 

Il sistema di comunicazione aziendale è in corso di revisione, anche in relazione alla riforma di cui alla L.R. 
23/2015. 

Sono presenti attività di aggiornamento dei sistemi da effettuarsi nel corso del 2016-2018 con 
investimenti che permettano la reingegnerizzazione dei sistemi di telefonia nel complesso. 

Si sono acquisiti gli aggiornamenti necessari per una corretta implementazione e gestione del sistema di 
comunicazione sul territorio  
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 Portafoglio applicativi 

Nel corso dell’ultimo anno si sono implementate nuove integrazioni inerenti i sistemi applicativi di 
reparto. Sono necessarie ulteriori attività per la completa integrazione dei sistemi al fine di diminuire 
l’attività di inserimento dati e rischio clinico considerando anche la richiesta di una cartella clinica 
territoriale 

Inoltre nel progetto steso sono presenti software perla completa gestione dell’accoglienza del paziente 

Si sono attivate le procedure per l’acquisizione del Sistema gestione sacche di sangue da reparto  

 Progetto CRS-SISS 

Sono state effettuate le attività richieste dalprogetto stesso considerando: 

o Sistemi di software per progetto CCR,  

o Sistemi di accoglienza ed integrazioni come da richieste di Lombardia Informatica.  

o Implementazione integrazioni per gestione NRE 

 

Ammodernamento delle tecnologie afferenti ai Servizi di Ingegneria Clinica 

Nell’anno 2016, in continuità al percorso intrapreso nell’ultimo triennio, con le risorse regionali per 
investimento (D.G.R. n. X/388/13, D.G.R. n. X/821/13, D.G.R. n. X/2931/14, D.G.R n. X/1632/14, D.G.R. n. 
X/4189/15) e con specifici finanziamenti da terzi è stata affrontata la sostituzione di una parte di quelle 
apparecchiature critiche (fuori uso, “end of life” e obsolete) la cui rottura avrebbe inevitabilmente 
causato il fermo dell’attività clinica. La situazione del parco installato è rimasta comunque critica, poiché 
il numero complessivo di tecnologie vetuste o non più manutenibili è ancora molto rilevante rispetto al 
numero totale di apparecchiature in uso. 

I principali ambiti d’intervento affrontati sono stati: 

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

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

3) ammodernamento dell’installato sul territorio. 

Nello specifico, sono state condivise con i Dipartimenti Sanitari le necessità di apparecchiature in 
relazione alle priorità cliniche e agli indirizzi strategici. Gli interventi, attuati o programmati per gli esercizi 
futuri, sono stati finalizzati principalmente alla sostituzione di strumenti già dichiarati fuori uso, “end of 
life” e obsoleti, come ad esempio i mammografi della S.C. Radiologia del P.O. di Lecco, Merate e Bellano, 
la gamma camera della S.C. Medicina Nucleare del P.O. di Lecco, l’angiografo della S.C. Neuroradiologia 
del P.O. di Lecco e il tunnel lavaggio della Centrale di Sterilizzazione del P.O. di Lecco. 
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Da ultimo, con riferimento alla ricognizione per il programma d’investimenti per gli esercizi 2017 e 
seguenti prevista con D.G.R. n. X/5805/16, è stata richiesta la sostituzione delle grandi apparecchiature 
giunte a fine vita e di cui si prevede l’esigenza di sostituzione nel prossimo biennio quali il sistema 
robotico chirurgico, l’acceleratore lineare e la gamma camera in uso nel P.O. di Lecco. 

 

In conclusione, anche se al termine dell’esercizio 2016 le risorse per investimento a disposizione 
permettono di affrontare molte delle situazioni critiche, si segnala che per far fronte al progressivo e 
inesorabile invecchiamento del parco macchine, sono necessari ulteriori finanziamenti specifici nel corso 
dei prossimi anni. 

Il nuovo servizio di RMN del P.O. di Merate, attivo dal mese di luglio, è a regime. 

Nel paragrafo successivo “Il piano degli investimenti” si riportano in dettaglio gli interventi effettuati. 

 

Appropriatezza delle prestazioni 

Per quanto riguarda l’appropriatezza delle prestazioni, fermi rimanendo i controlli previsti dalla Delibera 
di Giunta Regionale, indicati nelle “Regole di Sistema per l’anno 2016”, e degli altri specifici 
provvedimenti regionali sulla materia, sono state condotte le azioni intraprese in corso d’anno, ed in 
particolare: 

- la casistica dei 108 DRG a rischio di inappropriatezza è stata monitorata durante la fase di Autocontrollo 
mensile delle Cartelle Cliniche e delle relative Schede di Dimissione Ospedaliera da parte delle Direzioni 
Mediche dei tre Presidi Aziendali, oltre 200 autocontrolli mensili tra Merate, Lecco e Bellano, 
continuando l’azione di promozione del ricovero in regime di Day Hospital/Day Surgery di tale casistica, 
con comunicazioni a tutti i Direttori delle Strutture Sanitarie ed agli operatori coinvolti nel processo di 
prescrizione (medici), accettazione (amministrativi) e ricovero (medici e infermieri), e,  all’occorrenza, la 
traslazione in regime di MAC/BIC quando possibile e previsto dalla normativa; 

- le Direzioni Mediche dei Presidi Aziendali hanno altresì monitorato il criterio di priorità nella proposta di 
interventi chirurgici elettivi, durante la fase di Autocontrollo delle Cartelle Cliniche, e la corrispondenza 
tra Classe di priorità e  tempi di attesa; 

- la valutazione circa l’appropriatezza dell’applicazione dei criteri di priorità clinica nella richiesta delle 14 
prestazioni specialistiche, come condiviso nel Tavolo Tecnico ASL/AO della provincia di Lecco nel 
dicembre 2015, si è concentrata sulla non concordanza, soprattutto nella Diagnostica per Immagini, con 
assegnazione di date più congruenti in relazione al quesito diagnostico;  

- sono stati organizzati incontri periodici con i Medici di Famiglia, in collaborazione con l’ATS e con 
l’Ordine Provinciale dei Medici, per il mantenimento e l’estensione dei protocolli già condivisi 
sull’appropriatezza prescrittiva e per la condivisione dei percorsi di accesso adeguati ed appropriati 
rispetto alle patologie individuate;  
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- si sono altresì riportati nel tavolo congiunto ASST/ATS le Richieste di Visite/Prestazioni in Classe “U” i 
comportamenti ritenuti incongrui da parte degli Specialisti esecutori;  

- la valutazione dell’appropriatezza sull’introduzione di nuovi dispositivi medici è stata discussa  durante 
le riunioni periodiche della  Commissione  Aziendale Presidi. 

 

Qualità e sicurezza delle cure – risk management 

In tema di Qualità e Sicurezza del paziente nel 2016, si è proseguito il percorso della Certificazione 
ISO9000, in vigore da ben 18 anni. Ad agosto è stata espletata una gara aggregata in collaborazione con 
altre due aziende lombarde, articolata su 3 lotti, e, dopo l’aggiudicazione del servizio, è stata effettuata la 
prima verifica periodica con esito positivo e mantenimento della validità del certificato. 

Un’altra scelta strategica di rilievo è stata quella di dare molto spazio ai sistemi di verifica e controllo, ma 
in forma partecipata e collaborativa. Sono quindi stati pianificati ed attuati controlli sulle cartelle cliniche, 
audit interni (sulle strutture, sui processi e sui PDTA), audit post evento critico e discussione dei sinistri 
con i professionisti. 

Per l’attuazione dei progetti e degli obiettivi di budget, sono stati costituiti i gruppi di lavoro e messe in 
atto tutte le azioni necessarie alla realizzazione di quanto definito nel Piano annuale. Il grado di 
realizzazione di quanto  inizialmente pianificato è descritto in dettaglio nella relazione di rendicontazione 
del Piano Annuale Qualità e Gestione del Rischio inviato in Regione entro la scadenza prevista del 9 
gennaio. Di seguito una sintesi dei principali risultati conseguiti. 

1 In relazione al processo di Autovalutazione degli standard di qualità e sicurezza del Programma 

Lombardo (P.r.I.M.O.) sono stati condotti approfondimenti sugli standard di tutte le aree, con 

produzione di un report di sintesi per la Direzione Aziendale. Sono inoltre stati attuati i controlli sulle 

cartelle cliniche (200 su 3 presidi) e un Tracer sul farmaco nel Dipartimento di fragilità.   

2 Sono stati attivati i gruppi di lavoro per 6 PDTA che sono poi stati pubblicati sulla intranet aziendale. 

Per i PDTA IMA e STROKE l’ambito di applicazione del PDTA emessi a dicembre 2016, è stato 

circoscritto rispettivamente alla gestione della fase di urgenza del paziente con STEMI ed al solo 

paziente con Stroke ischemico. I percorsi diagnostico terapeutici ed assistenziali per queste due 

tipologie di paziente verranno completati nel 2017. 

3 Sono stati effettuati 12 audit interni su alcune strutture (Economico Finanziaria, Ufficio Formazione, 

Rianimazione Merate, Blocco Operatorio Lecco) sui processi (Prevenzione delle Infezioni Ospedaliere: 

igiene delle mani, Gestione delle prestazioni ambulatoriali: audiologia, oculistica – poliambulatori 

Lecco) e sui percorsi (PDTA STEMI, PDTA Ictus ischemico, percorso ambulatoriale della gravidanza 

fisiologica, Taglio cesareo: assegnazione codice colore).  

4 Sono stati pianificati e attuati una serie di incontri, con la partecipazione di un medico legale, 

finalizzati alla presentazione dei dati di sinistrosità ed alla revisione partecipata di casi clinici oggetto 
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di richieste di risarcimento danni nelle specialità a più elevata sinistrosità. In totale sono stati discussi 

18 casi nel corso di 6 incontri aperti cui hanno partecipato medici ed infermieri delle strutture 

interessate (36 professionisti : 28 medici, 2 ostetriche e 12 infermieri). 

5 Sono continuate le attività di ascolto e mediazione dei conflitti. I casi trattati sono stati 5 di cui 4 

interni e 1 esterno che hanno comportato 7 ascolti e 1 mediazione. 

6 Sono state parzialmente realizzate le attività previste per incrementare il grado di applicazione delle 

Raccomandazioni Ministeriali. In particolare si è lavorato per completare i progetti  sull’area parto 

(gravidanza a basso rischio e taglio cesareo) e sulla prevenzione degli errori da terapia con 

antineoplastici per applicare quanto previsto dalle Raccomandazioni  n°6 (Prevenzione della morte 

materna correlata al travaglio e/o parto) e n°14 (Prevenzione degli errori in terapia con farmaci 

antineoplastici). Per l’implementazione della Raccomandazione n° 7 (Prevenire gli atti di violenza a 

danno degli operatori sanitari) è stato costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare per coordinare 

le azioni necessarie all’applicazione di quanto raccomandato. E’ stato pubblicato sulla intranet 

aziendale il documento “Linee di indirizzo per  la gestione dei comportamenti aggressivi e violenti”, 

comprendente le principali nozioni sulle tecniche di descalation e le indicazioni sulle modalità di 

segnalazione dei casi di aggressione. Il documento è stato presentato agli operatori nel corso di un 

convegno sul tema tenutosi il 12 dicembre. Attivata inoltre l’analisi delle situazioni lavorative, al fine 

di identificare quelle a maggiore vulnerabilità e l’esame dei dati relativi agli episodi di violenza 

verificatisi nelle strutture. 

7 E’ stato attivato il progetto “Incremento dei livelli di sicurezza e di efficacia del processo di scelta, 

impianto e gestione dei presidi per gli accessi venosi”. Il progetto è stato presentato alla Direzione e a 

seguito della condivisione degli obiettivi e modalità operative è stata data indicazione per la 

predisposizione dei relativi provvedimenti attuativi che verranno concretizzati nel 2017. 

8 Nel corso del 2016 è stato predisposto e reso disponibile sulla intranet aziendale, un cruscotto 

contenente gli indicatori di qualità e sicurezza del paziente. E’ stato inoltre predisposto dalla Struttura 

Qualità, e condiviso con la Direzione Sanitaria, il processo di monitoraggio periodico (raccolta, analisi, 

elaborazione e diffusione dei risultati). 

9 Tra le azioni realizzate nel 2016, si evidenziano alcune attività formative riguardanti le tematiche di 

Risk Management: “La Sicurezza in sala parto”, corso svolto in 2 edizioni a completamento della 

formazione iniziata negli scorsi anni; “Obiettivi della funzione di Internal Auditing in azienda e sua 

applicazione”, convegno rivolto al gruppo di auditor aziendale; “Evoluzione del Programma di 

Miglioramento Qualità nelle Aziende Lombarde”, convegno rivolto ai Referenti Qualità delle singole 

strutture dell’ASST.   

 

 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_629_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_629_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1861_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1861_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_721_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_721_allegato.pdf
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Sistema informativo socio sanitario 

 

Sistemi trasversali ai servizi aziendali 

Gestione Codifiche 

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

Tra le attività per la predisposizione del piano esecutivo sono rientrate ed eseguite: 

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

  Pianificazione concordata con la ex-ASL di Lecco per evitare problematiche di gestione con 
un’attenta analisi e valutazione, con il supporto di LISPA, per la pianificazione delle attività 
in modo coordinato tra le due aziende coinvolte. 

 Le attività sono state avviate nel mese di ottobre in accordo con LISPA, secondo i 
documenti aggiornati relativi agli scenari di transizione 

Gestione Anagrafica Assistiti 

Relativamente alla unificazione delle diverse Anagrafiche Assistiti attualmente in essere sui diversi sistemi 
applicativi utilizzati per la gestione delle attività aziendali, la ASST di Lecco ha partecipato all’iniziativa 
interaziendale per la realizzazione di una Anagrafe Assistiti Unica con tutti gli Enti afferenti al territorio 
della Brianza.  

Base Dati Clinica (EPR) 

Dovrà essere gestito il passaggio dei dati inerenti le informazioni cliniche sui singoli pazienti contenute 
nei singoli applicativi che passeranno dalla ex-ASL alla nuova ASST di Lecco. 

Nel corso del 2016 si è provveduto alla redazione di un piano per definire modalità tempi di passaggio. 

Sistemi di gestione in Area Amministrativo–Direzionale 

La ASST di Lecco mantiene tutti i seguenti sistemi amministrativi senza alcuna variazione: 

- Si è attivato a livello territoriale il Sistema di Gestione Logistico Contabile 

- Si è attivato a livello territoriale il Protocollo Informatico e Sistema di Gestione 
Documentale 
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L’ASST di Lecco conferma le adesioni alle seguenti iniziative regionali: 

 Erogazione di un servizio centralizzato di “Conservazione Digitale” a norma. 

 Razionalizzazione Datacenter Regionale 

 Gestione Risorse umane. 

Sistemi CUP 

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 
tuttavia le indicazioni regionali e le scelte condivise con le altre aziende della ATS. 

Prenotazione 

 Le attività di validazione sul sistema GP++ che si sono concluse nel 2016. 

Le attività di integrazione alla Ricetta Elettronica Dematerializzata sono state completate. Tale 
integrazione verrà mantenuta sul nuovo sistema che sarà attivato nel corso del 2017. 

Pagamenti on line 

La ASST di Lecco è già integrata da tempo al sistema regionale per i pagamenti MALL. La ASST di Lecco si è 
impegnata ad attuare tutte le azioni tecniche ed amministrative necessarie per perfezionare il 
collegamento al nodo nazionale dei pagamenti della pubblica amministrazione nelle modalità e 
tempistiche comunicate da Lombardia Informatica. 

Ricetta dematerializzata 

La ASST di Lecco utilizza il modulo prescrittivo di Santer. Nel corso del 2016 è stato implementato 
l’adeguamento delle integrazioni al nuovo tracciato MEF nelle modalità e tempistiche comunicate da 
Lombardia Informatica.  

In relazione al passaggio al nuovo sistema CUP le integrazioni inerenti la ricetta dematerializzata sono 
state effettuate sul sistema attuale con le relative integrazioni 

Consegna delle immagini/documentazione in formato digitale 

La ASST di Lecco ha già realizzato nel corso degli anni 2014 e 2015 diverse iniziative per la 
dematerializzazione dei processi di consegna della documentazione sanitaria prodotta nel corso degli 
accertamenti diagnostico strumentali in regime ambulatoriale. Tali iniziative, oltre a garantire un servizio 
più tempestivo agli utenti, ha consentito di ridurre in diversi ambiti i costi relativi alla produzione di tali 
documenti.  

Nel corso del 2016, la ASST di Lecco ha verificato la fattibilità della consegna delle immagini attraverso i 
servizi digitali resi disponibili da Lombardia Informatica direttamente sul Fascicolo Elettronico nelle 
modalità già consolidate GASS attraverso software dedicati. 
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Infrastruttura tecnologica e di comunicazione 

Connettività 

In relazione al progetto che coinvolge tutte le aziende sanitarie della Brianza si sono effettuate le analisi 
necessarie per utilizzare una sola connessione tra le sedi della ASST e le sedi ATS per ottimizzarne i costi. 
In particolare in questa fase si sono attivate le linee di connessione del progetto Datacenter Regionale 
con una particolare attenzione alla ottimizzazione delle stesse. In relazione ad alcuni progetti specifici si 
sono attivate connessioni MPLS con alcune sedi periferiche ex ASL.  

Dominio Informatico 

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

Gli interventi saranno attuati gradualmente a partire dal secondo semestre 2016 e completati in tempi 
compatibili con le risorse tecniche ed economiche eventualmente necessarie.   

Sistemi di Elaborazione (Client) 

Si stanno ultimando le sostituzioni delle macchine XP che ormai risultano essere meno del 2% dell’intero 
parco macchine aziendale installato. 

Si conferma che le attività inerenti la PDL 10+ sono state concluse nel mese di marzo 2016. 

Sistemi di Elaborazione (Server) e sistemi di elaborazione dei dati (storage) 

La ASST di Lecco ha aderito ai servizi condivisi inerenti il Datacenter Regionale. 

Porte Applicative 

Avendo aderito al Datacenter regionale la porta applicativa sarà trasferita nel corso del  2016. 

Sistemi di comunicazione digitale 

Il sistema di posta elettronica ed i servizi di comunicazione sono ormai diventati necessari per una 
corretta funzionalità del sistema. 

Sono terminate le fasi del progetto DECT aziendale che porterà ad un miglioramento della comunicazione 
tra professionisti. 

È in corso di sviluppo un progetto per una riorganizzazione dei centralini ex-ASL di Lecco per permettere 
una completa connessione attraverso IP delle sedi distribuite sul territorio. 
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Sicurezza 

La sicurezza dei sistemi informativi nel suo complesso comporta degli investimenti necessari per una 
maggiore sicurezza e continuità di servizio a livello aziendale. 

Abbiamo analizzato alcuni possibili scenari per avere una gestione complessiva della sicurezza aziendale 
attraverso partner esterni e risorse interne con una visione strategica del sistema nel suo complesso. 

Nel corso del primo semestre 2016 è stata verificata, inoltre, la fattibilità di condividere l’iniziativa a 
livello interaziendale e verrà perfezionata la documentazione tecnica necessaria. 

Si conferma la condivisione dei contenuti dell’iniziativa a livello interaziendale e verrà approfondita la 
possibilità di un contributo da parte di LISPA in un ambito di fornitura aggregata.   

Entro l’anno 2017 sarà individuato dalla Direzione Strategica un responsabile della sicurezza delle 
informazioni gestite da tutti i dipartimenti all’interno dell’Ente Sanitario, che garantisca indipendenza di 
giudizio dalle funzioni operative ed adeguato potere decisionale e di coordinamento, allo scopo di 
definire e realizzare il piano di sicurezza delle informazioni sulla base di quanto previsto dalle Linee Guida 
regionali. 

Saranno definiti, aggiornati e realizzati dei Piani di Remediation derivanti dalle attività periodiche svolte 
dall’Ente Sanitario in ambito sicurezza delle informazioni (ad esempio attività di Gap Analysis, Verifiche 
Ispettive, Analisi e Gestione del Rischio, VulnerabilityAssessment e Penetration Test). 

Verranno ridotti come numerosità ed importanza dei punti di attenzione emersi dalle attività periodiche 
svolte dall’Ente Sanitario nell’ambito della sicurezza delle informazioni (ad esempio a seguito delle 
attività di Gap Analysis e Vulnerability Assessment e Penetration Test). 

Altri Obiettivi ASST di Lecco 

Relativamente ai seguenti ambiti: 

- Diffusione ricetta elettronica de materializzata 

- Completezza dei referti digitalizzati e pubblicati nel FSE 

- Tempestività di pubblicazione dei referti 

- Promozione dei servizi di consultazione da parte di operatori e cittadini 

- Promozione del servizio GASS - Gestione Accesso Semplificato 

- Utilizzo della rete regionale di prenotazione 

- Service Provider 

- Mantenimento del sistema di Psichiatria 

- Piattaforma Regionale di Integrazione 

- Pubblicazione della Cartella Clinica di Ricovero 
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- Mantenimento del sistema per la gestione dei Referti strutturati di Laboratorio 

- Attivazione della Firma Elettronica Avanzata FEA  

- Implementazione e sviluppo del procedimento di deliberazione aziendale. 

La ASST di Lecco ha confermato la piena adesione e l’impegno a mettere in campo ogni azione utile al 
raggiungimento degli obiettivi condivisi con LISPA. 

 

4 Il sistema degli acquisti – area contratti 

Nel corso dell’esercizio 2016  è stata effettuata la programmazione degli acquisti del biennio 2016/2017, 
approvata con Deliberazione n. 319 del 26 maggio 2016. La programmazione è stata predisposta  in 
osservanza di quanto indicato da Regione Lombardia e da quanto previsto dal Nuovo Codice dei Contratti 
e delle Concessioni. 

La programmazione è stata effettuata avendo a riferimento: 
- le procedure di gara  esperite da questa ASST in qualità di capofila, 
- le procedure di gara che svolte da questa ASST in forma autonoma, 
- i contratti che stipulati in seguito ad adesione a Convenzioni di ARCA e di Consip, 
- i contratti che stipulati in seguito a presa d’atto di procedure esperite da altre Aziende in qualità di 

capofila (ad esempio la nuova Unione ASST: ATS Brianza-Pavia e il consorzio AISAL). 
Il 26 settembre 2016, come da indicazioni regionali, è stato inviato il file relativo alla Programmazione 
acquisti 2016-2017-2018 dell’Unione ASST: ATS Brianza – Pavia ad ARCA e a Regione Lombardia, in 
quanto questa ASST era ed è attualmente il coordinatore dell’Unione d’Acquisto. 

Con delibera n. 703 del 27 ottobre 2016 è stato approvato il “programma biennale degli acquisti di beni e 
di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro” per gli anni 2017 e 2018,  per 
consentire anche di adempiere all’obbligo previsto dall’art. 1, comma 505 della Legge di Stabilità n. 
508/2015, relativo all’approvazione entro il mese di ottobre del programma biennale e dei suoi 
aggiornamenti  annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione 
di euro, come specificato nella nota di Regione Lombardia del 6 settembre 2016 (prot. n.  
G1.2016.0027771). In data 28 ottobre 2016 si è provveduto alla pubblicazione sul sito aziendale, sul sito 
dell’Osservatorio Contratti Pubblici, sul sistema SCRIBA e inviata la delibera al Tavolo dei Soggetti 
Aggregatori. 

Con Delibera n. 811 del 15 dicembre 2016 è stato approvato l’aggiornamento del programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi  per gli anni di riferimento 2016/2017 e 2017/2018 (programma gare 
aggregate, in autonomia e adesioni CONSIP/ARCA), già approvato con deliberazione n. 319 del 26 maggio 
2016, ai sensi dell’art. 21, c. 1 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50. 

Nel corso del  2016 è inoltre proseguito il confronto con l’ATS BRIANZA per la gestione del corretto 
passaggio dei contratti all’ASST. Tale attività ha riguardato tutte le tipologie contrattuali relative a beni e 
servizi, con rilevanti impatti sugli aspetti tecnici ed informatici legati alla gestione dei flussi informativi 
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(Flusso dispositivi, flusso contratti, Osservatorio Contratti Pubblici). Ciò ha consentito un graduale 
passaggio di tutte le competenze a questa ASST senza arrecare significativi disagi all’utenza. 

Si ricordano alcuni dei principali contratti: 

  aggiudicazione della fornitura di farmaci appartenenti al prontuario della distribuzione diretta per 
la continuità assistenziale ospedale/territorio (PHT) per l’importo complessivo di € 3.956.000,00 
(IVA inclusa), tramite l’adesione alla procedura negoziata espletata in forma aggregata dall’ex ASL 
Milano 2; 

  aggiudicazione della fornitura di farmaci vari per le esigenze territoriali per l’importo complessivo 
di € 119.167,00 (IVA inclusa), tramite l’adesione all'appalto specifico svolto attraverso l'utilizzo del 
Sistema Dinamico di Acquisizione di ARCA dall'ex ASL Milano 2 in qualità di capofila; 

  aggiudicazione del servizio di gestione e manutenzione ausili per disabili occorrenti all’ASST di 
Lecco per un importo complessivo di € 759.240,52 per 48 mesi in continuità con la procedura di 
gara espletata dall’ex ASL di Lecco; 

  definizione  delle percentuali di competenza degli immobili ex ASL per il corretto riparto delle 
spese relative al contratto di facility management con la ditta Romeo (Convenzione CONSIP); 

  in fase di progettazione e di indizione la procedura per l’affidamento del servizio trasporti 
relativamente alle merci precedentemente trasportate da personale ex ASL (oggi ATS) e che non 
sarà ceduto all’ASST. 

È stato raggiunto l’obiettivo per le ASST fissato dalla deliberazione n° X/4702 del 29/12/2015 per 
l’esercizio 2016, quello cioè di incrementare del 10% gli acquisti di dispositivi medici  attraverso 
procedure centralizzate/aggregate rispetto all’anno 2015.  

È stato inoltre raggiunto l’obiettivo relativo al valore totale di acquisti centralizzati/aggregati che doveva 
essere almeno pari al 50% rispetto agli autonomi. Il raggiungimento di tale obiettivo risulta di particolare 
rilevanza in quanto è stato conseguito nonostante i contratti  significativi stipulati nel passato (dal 
2010/2011) ancora attivi nel 2016, a seguito di procedure espletate in autonomia dalla nostra Azienda: 

 Servizio di pulizia e sanificazione il cui contratto è stato stipulato nell’aprile 2012 per un valore di 
spesa 2016 di € 5.941.000,00; 

 Materiali per chirurgia ortopedica e protesi d’anca aggiudicata a marzo 2012 per un valore di 
spesa 2016 di € 719.431,015; 

 Servizio manutenzione e gestione apparecchiature elettromedicali e di laboratorio aggiudicata a 
marzo 2010 per un valore di spesa 2016 di € 1.671.052,53 

 Prodotti per trattamento dialitico aggiudicata a novembre 2010 per 60 mesi per un valore di spesa 
2016 di € 103.858,56; 

 Servizio di ristorazione per un valore di spesa 2016 di € 4.915.000,00 (contratto avviato nel 2014) 

 Servizio di lavanolo per un valore di spesa 2016 di € 1.594.000,00 (nuova gara aggregata 
aggiudicata da capofila AO di Gallarate con contratto che sarà avviato presumibilmente entro 
febbraio/marzo 2017) 

 Servizio gestione strutture psichiatriche per un valore di spesa 2016 di € 2.125.420,00 (contratto 
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avviato nell’ottobre 2013) 

 Fornitura di sistemi per dialisi peritoneale CAPD e APD aggiudicata a gennaio 2012 per un valore di 
spesa 2016 di € 207.002,00 

 Fornitura di pacchi procedurali sterili aggiudicata a luglio 2013 per un valore di spesa 2016 di € 
214.406,16 

 Servizi di gestione integrata degli impianti tecnologici del P.O. di Lecco e Merate per un valore di 
spesa 2016 di € 6.515.348,18. 

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

Già nel 2017 si avranno ulteriori miglioramenti nella percentuale. 

Con deliberazione n. 95 del 3 marzo 2016 si è provveduto a: 

  aderire all’unione formalizzata in materia di acquisti “UNIONE ASST: ATS BRIANZA-PAVIA” 
composta dall’ASST di Lecco, di Monza, di Pavia, di Vimercate e Fondazione IRCCS Policlinico S. 
Matteo di Pavia 

  approvare l’accordo interaziendale per la programmazione e le modalità di gestione delle 
procedure di gara in forma aggregata riguardanti la fornitura di beni e servizi  

  individuare quale proprio referente aziendale il Direttore della Struttura Complessa 
Provveditorato-Economato Dr. Enrico Guido Ripamonti, già indicato dalla Regione quale 
Coordinatore provvisorio della nuova unione d’acquisto Unione ASST: ATS Brianza-Pavia sino al 
31/03/2016 e confermato sino al 31/12/2016 dalla Direzioni Generali delle Aziende facenti parte 
dell’Unione. 

Il Comitato dei  Coordinatori dei Consorzi con ARCA e Regione si è riunito  in data 4 marzo 2016,  1° aprile, 
6 maggio,  15 giugno 2016, 6 luglio 2016, 2 settembre 2016, 5 ottobre 2016, 18 novembre 2016 e 20 
dicembre 2016. 

Sono state inoltre avviate, in collaborazione con le diverse Strutture Aziendali coinvolte, le attività di 
verifica delle convenzioni attivate da ARCA, al fine di valutare l’opportunità di adesione.  

Le Convenzioni ARCA interessate dalle adesioni dell’ASST di Lecco sono state ventotto, di seguito 
elencate: 

1. Aghi e siringhe  
2. Antisettici e Disinfettanti Ed. 2  
3. Apparato Cardiocircolatorio  
4. Ausili per incontinenti 4 - Pazienti ricoverati  
5. Ausili per incontinenti Ed. 3  
6. Cancelleria Ed. 4  
7. Carta in risme Ed. 4  
8. Deflussori e Regolatori di Flusso  
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9. Dispositivi per Apparato Urogenitale  
10. Dispositivi per medicazione generale e specialistica  
11. Dispositivi per Oftalmologia  
12. Dispositivi per otorinolaringoitria  
13. Farmaci ARCA  
14. Farmaci ASL Milano 2  
15. Farmaci Biologici  
16. Farmaci PHT 2 ASL  
17. Letti a movimentazione elettrica e barelle  
18. Materiale e vestiario in TNT non sterile  
19. Protesi gastroesofageee e intestinali  
20. Protesi Mammarie ed Espansori tissutali  
21. Protesi vascolari e cardiache  
22. Sistemi per Chirurgia Ossea - Trapani elettrici per ortopedia e traumatologia  
23. Soluzioni enterali e parenterali  
24. Soluzioni infusionali Ed. 2  
25. Sonde oro-esofagee e gastro-intestinali  
26. Stent Coronarici  
27. Suturatrici meccaniche  
28. Toner, cartucce e nastri per stampanti  

Coerentemente con quanto indicato nella delibera di programmazione, nel corso del 2016 sono state 
indette le seguenti procedure di scelta del contraente: 

 procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura di materiali diagnostici e il noleggio dei 
relativi sistemi di laboratorio (lotto 1: chimica clinica, proteine specifiche e immunometria – lotto 
2: sierologia virologica e test di legge per la validazione delle sacche sangue) – Procedura 
aggregata con l’ASST di Lecco in qualità di capofila e l’ASST di Vimercate in qualità di aderente; 

  procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l’aggiudicazione della 
fornitura di supporti chirurgici per ricostruzione mammaria con  tecnica “one step”– Procedura 
aggregata con l’ASST di Lecco in qualità di capofila e l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo in 
qualità di aderente; 

  procedura negoziata per la fornitura di bavaglio politenato con tasca – Procedura aggregata con 
l’ASST di Lecco in qualità di capofila e l’ASST di Pavia in qualità di aderente; 

  procedura negoziata per la fornitura di gas medicinali e tecnici in bombole – gara autonoma; 

  procedura negoziata (cottimo fiduciario) per la fornitura di un sistema di neuromonitoraggio per il 
Blocco Operatorio – gara autonoma; 

  procedura negoziata (cottimo fiduciario) per il servizio di parcheggio auto dei dipendenti del CPS 
di Lecco – gara autonoma; 

  procedura negoziata per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro interinale per 
l’anno 2016 – gara autonoma; 

  procedura negoziata per la fornitura di n. 400 telefoni Cordless DECT per l'ASST di Lecco – gara 



  

 

 

Relazione del Direttore Generale – Bilancio 2016  715 ASST LECCO 

pag. 24 

autonoma; 

  procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione e liquidazione dei sinistri rientranti 
nella soglia di Self Insurance Retention (SIR) – gara autonoma; 

  procedura per la concessione di servizio per la gestione dell’attività di parrucchiere per uomo e 
donna nell’Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco e nell’Ospedale San Leopoldo Mandic di 
Merate. 

  procedura negoziata per l'aggiudicazione della fornitura di uno spettrofotometro per la S.C. 
Medicina del Lavoro dell'ASST di Lecco; 

  procedura negoziata per l’affidamento del servizio di certificazione del sistema qualità aziendale 
secondo la normativa ISO9000, gara aggregata per l’ASST di Lecco (capofila), per la Fondazione 
IRCCS San Matteo di Pavia e per l'ASST Bergamo EST; 

  procedura negoziata (ex art. 63, comma 3, lettera b) d.lgs. 50/2016) per la fornitura di ossigeno 
criogenico in evaporatore per il Presidio Ospedaliero di Lecco; 

  procedura per l’affidamento in concessione dei servizi per la gestione dell’attività di parrucchiere 
per uomo e donna nell'Ospedale San Leopoldo Mandic di Merate; 

  procedura aperta per l’affidamento di servizi di assistenza software, gara aggregata con l’ASST di 
Lecco in qualità di capofila e le ASST di Monza, Pavia e di Vimercate in qualità di aderenti; 

  procedura per l’affidamento in concessione dei servizi per la gestione dell’attività di bar e tavola 
fredda nell'Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco e nell’Ospedale San Leopoldo Mandic di 
Merate; 

  procedura negoziata (ex art. 63, comma 2, lettera b), punto 2, d.lgs. 50/2016) per la fornitura di 
dispositivi medici per il sistema Ultracision; 

  procedura negoziata (ex art. 63, comma 3, lettera b) d.lgs. 50/2016) per la fornitura di ossigeno 
criogenico in evaporatore per il Presidio Ospedaliero di Merate; 

  procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l'aggiudicazione della 
fornitura di supporti chirurgici per ricostruzione mammaria con tecnica "on step", gara aggregata 
con l'ASST di Lecco in qualità di capofila e l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo in qualità di 
aderente; 

  procedura negoziata (ex art. 63, comma 2, lettera b, punto 2, d.lgs. 50/2016)  per la fornitura di  
dispositivi medici per il sistema Gyrus; 

  procedura negoziata (ex art. 63, comma 2, lettera b, punto 2, d.lgs. 50/2016)  per la fornitura di  
dispositivi medici per il sistema Ligasure; 

 procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lettera b) per l'aggiudicazione della fornitura di 
Peristeeen - procedura aggregata con l'ASST di Lecco (capofila) e l'ASST di Monza e Pavia aderenti; 

 procedura negoziata per l’affidamento del servizio per l’attività di risocializzazione e supporto 
sociale svolta ad integrazione di percorsi di riabilitazione socio lavorativa in favore di pazienti 
psichiatrici del D.S.M. di Lecco; 

 procedura negoziata per l’aggiudicazione della fornitura di licenze d’uso software Microsoft in uso 
presso l’ASST di Lecco; 

 procedura negoziata per l’affidamento del servizio di postalizzazione per l’ASST di Lecco; 
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 procedura negoziata per la fornitura di strumentario per chirurgia mitralica in mini-toracotomia; 

 procedura negoziata (ex art. 63, comma 2, lettera b), punto 2, d.lgs. 50/2016) per l’aggiudicazione 
della fornitura di  dispositivi medici esclusivi per il sistema chirurgico robotico da vinci -  procedura 
aggregata con l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST)  di Lecco in qualità di capofila con 
l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Lariana in qualità di aderente; 

 procedura negoziata per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione carrelli 
elevatori e transpallet elettrici. 

 

5. La gestione economico-finanziaria dell’Azienda 

 
Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi) 
Al fine di ottimizzare la gestione economico-finanziaria dell’ASST nell’anno 2016, in relazione agli 
approvvigionamenti di beni e servizi, sono stati utilizzati gli abituali strumenti a disposizione, di seguito 
elencati: 

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

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

dei servizi. 
Per quanto riguarda la fornitura di dispositivi medici e farmaci si elencano di seguito le principali azioni 
che hanno consentito di ottenere miglioramenti nelle condizioni di fornitura, che in parte hanno avuto 
effetto quale risparmio di spesa nel 2016, laddove i consumi sono rimasti invariati. 

 Il percorso finalizzato all’ottenimento di migliorie sulle condizioni economiche vigenti per la 
fornitura di protesi e dispositivi medici per ortopedia, svolto in collaborazione con la S.C. Farmacia 
e il Direttore della S.C. Ortopedia; in data 21 giugno 2016 si sono tenuti cinque incontri negoziali 
con i principali fornitori del materiale in oggetto per ottenere le migliorie che hanno consentito di 
conseguire una riduzione dei costi pari a circa 35.000,00 € (IVA inclusa) pari a al 5% della spesa 
complessiva. 

 Adesione alla convenzione ARCA per la fornitura di suturatrici meccaniche, lotti 1, 2 e 4 per un 
risparmio annuo stimato, a consumi invariati, di € 37.000,00 (IVA inclusa), di cui € 12.000,00 per 
gli ultimi quattro mesi del 2016. 

 Adesione alla convenzione ARCA per la fornitura di dispositivi per oftalmologia (soluzioni 
viscoelastiche) con un risparmio annuo stimato, a consumi invariati, per il solo lotto 22, di € 
13.750,00 (IVA inclusa), di cui € 3.500,00 per l’ultimo trimestre 2016. 

 Adesione alla convenzione ARCA per la fornitura di soluzioni enterali e parenterali con un 
risparmio annuo stimato, a consumi invariati, di € 24.800,00 (IVA inclusa), di cui € 8.200,00 per gli 
ultimi quattro mesi del 2016. 
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 Nel IV trimestre 2016 sono stati raggiunti i target previsti dagli accordi commerciali integrativi con 
alcuni fornitori; tali accordi consentono all’ASST di ottenere note di credito e/o fornitura in sconto 
merce di prodotti sanitari, al raggiungimento di determinati target di fatturato; i principali 
vantaggi economico/finanziari ottenuti sono: 

 nota di credito dalla Società Roche spa per l’importo di € 69.109,70 (IVA inclusa), 
relativamente alla fornitura di farmaci oncologici; 

 fornitura in sconto merce di una valvola Corevalve Evolute da parte della Società Medtronic 
Italia SpA, del valore di € 18.200,00 (IVA inclusa). 

 Adesione al lotto 40 della convenzione ARCA per la fornitura di dispositivi medici per oftalmologia 
– Custom Pack per facoemulsificazione effettuata nel mese di ottobre 2016; la stima del risparmio 
annuo relativamente a tale adesione è pari a € 44.300,00 (IVA inclusa) a consumi invariati. 

La spesa per servizi è stata compressa negli esercizi precedenti. Non essendo possibile ridurre 
ulteriormente il numero di servizi affidati, l’attenzione dell’Amministrazione si è spostata sul 
rafforzamento del monitoraggio costante dei servizi e sulla spesa da questi generata.  

 
Il piano degli investimenti 
 

S.C. SISTEMI INFORMATIVI 
Si è attivato un nuovo canale di finanziamento attraverso la DGR n. X/5135 del 9 maggio 2016. 
La somma per gli investimenti è stata individuata in 600mila euro e le tipologie di investimento che 
l’azienda ha perseguito, anche con riferimento ai costi per l’integrazione con la rete territoriale, 
riguardano le Infrastruttura di rete, Sicurezza in materia di privacy, aggiornamento dei sistemi telefonici. 
Si sono altresì assicurato il mantenimento delle licenze attuali. 
Attraverso D.G.R. n. X/5805 del 18/11/2016 si confida in un finanziamento integrativo al fine di 
completare gli ammodernamenti dei sistemi informativo della ex Asl di Lecco obsoleti. 
Si fanno presente di seguito gli ammodernamenti e le acquisizioni ritenuti necessari nel corso dei 
prossimi esercizi per il complesso della nuova ASST che ammontano a circa 3 milioni di euro. 
- Completamento della realizzazione Infrastruttura di rete ex Delibera X / 3650 del 05.06.2015 
- Integrazioni sistemi informativi anche in relazione alla sicurezza del sistema per un completo 

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

Lombardia Informatica. 
- Aggiornamento sistema telefonico  
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S.C. TECNICO-PATRIMONIALE 

Gli interventi infrastrutturali sulle strutture dell’ex Azienda Ospedaliera di Lecco hanno riguardato: 

- antincendio P.O. Merate DGR X/1521/2014 All.A - Progettazione e realizzazione interventi di 
adeguamento edilizio ed impiantistico prescritti dal progetto generale di riordino per la prevenzione 
incendi del P.O. di Merate – ottenuto il parere favorevole dallo Ster/UTR Brianza di Lecco, è stato 
inoltrato il progetto esecutivo in Regione per l’approvazione di rito. 
- PO Merate 2° lotto - in fase di acquisizione arredi e attrezzature. 
- Interventi sicurezza Presidi e Strutture aziendali relativi a garantire la sicurezza di percorsi DGR 
1521/2014 All. B– Si è provveduto all’Installazione della porta antincendio vano ascensori presso il 
Poliambulatorio di Mandello e alla fornitura in opera di n. 24 porte interne complete presso il PO Lecco - 
relativamente al risanamento delle superfici sanitarie ed accreditamento, la 3^ fase ha previsto i seguenti 
interventi presso il PO Lecco: locale anatomia patologica, locale studio medici Chirurgia 2° piano. 
- Completamento lavori anni precedenti DGR X/1521/2014 All.B –la fase di esecuzione 
dell’adeguamento antincendio Corpo C  (lavanderia) P.O. Lecco è sospesa in attesa di definizione della 
nuova area assegnata al servizio esternalizzato di lavanderia. 
- Antincendio P.O. Lecco DGR 2932/2014 All.A, completato dalla DGR X/4189/2015 - a seguito della 
delibera ANAC n. 973 del 14/09/2016 di approvazione della Linea Guida 1 per “Gli indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, è stata indetta procedura aperta per 
affidamento progettazione preliminare e definitiva/esecutiva, il cui termine è scaduto il 15 dicembre. 
Sono pervenute n. 8 offerte. La 1^ seduta di gara si è svolta il 16 dicembre e ha richiesto l’attivazione 
dell’istituto del soccorso istruttorio per n. 3 concorrenti. E’ stata approvata la determina di nomina della 
Commissione Giudicatrice. 
- PO Merate DGR X/4189/2015– sono stati eseguiti lavori asfaltatura piazzale Farmacia P.O. Merate. 
- Messa in sicurezza Villa Mira in Bosisio Parini (sopravvenienze attive anno 2013) – è stato 
sottoscritto contratto di appalto ed effettuata consegna lavori, è stato emesso 1° SAL a tutto il 10 
dicembre 2016. 
 
Per quanto riguarda le attività relative agli interventi nelle Strutture Territoriali dell’ex ASL di Lecco 
assegnate a questa ASST, hanno riguardato: 

- DGR X/1521/14 Allegato B – Merate: rifacimento tetto con bonifica da amianto - con riferimento 
alle note inviate a Regione Lombardia rispettivamente dall’ATS della Brianza con prot. 27597 del 
15/09/2016 e dall’ASST di Lecco con prot. 48693/16 del 18/11/2016, in data 26/11/2016 è pervenuta 
comunicazione dalla Regione in merito all’impossibilità dell’erogazione all’ASST di Lecco del 
finanziamento che era stato assegnato all’ex ASL di Lecco, rimanendo unico beneficiario l’ex ASL di Lecco, 
ora ATS della Brianza. 
- DGR 2673/14 Allegato B, attuativo della DGR 1521/14 Allegato D – Adeguamento impiantistico e 
tinteggiatura degli Ambulatori prelievi di: Costamasnaga, Colico, Galbiate, Introbio – in data 25/11/2016 è 
pervenuto parere positivo da Regione Lombardia in merito alla trasferibilità dall’ex ASL di Lecco all’ASST 
di Lecco delle risorse finanziate. 
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S.C. SERVIZI DI INGEGNERIA CLINICA 

Di seguito per ogni finanziamento si riportano gli interventi effettuati nel corso del 2016:  

Finanziamento D.G.R. n. X/388/2013 – Importo complessivo finanziato € 1.200.000 

Il finanziamento ha come finalità l’ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie. In 
adempimento al quadro economico autorizzato nella D.G.R. (Codice Intervento n.16) si elencano di 
seguito gli interventi effettuati nel 2016 per un importo complessivo pari a € 299.693,00: 

- acquisto apparecchio radiologico per il P.O. di Lecco.  

L’importo ancora a disposizione pari a € 94.300,90 sarà impegnato, a integrazione di quanto a 
disposizione con D.G.R. n. X/4189, per la sostituzione dei mammografi per i P.O. di Lecco, di Merate e di 
Bellano, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. stessa e dalle indicazioni regionali in merito 
all’utilizzo delle rimanenze. 

Finanziamento Allegato A D.G.R. n. X/821/2013 – Importo complessivo finanziato € 100.000 

Il finanziamento ha come finalità l’ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie. In 
adempimento al quadro economico autorizzato con deliberazione aziendale n. 1105/13 si elencano di 
seguito gli interventi effettuati nel 2016 per un importo complessivo pari a € 17.202,00: 

- acquisto ventilatore polmonare per il P.O. di Lecco. 

L’importo ancora a disposizione pari a € 9.008,94 sarà impegnato per la sostituzione di apparecchiature 
elettromedicali e da laboratorio obsolete, quali, ad esempio, una lampada da visita per il P.O. di Lecco, 
nel pieno rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. stessa. 

Finanziamento D.G.R. n. X/2931/2014 – Importo complessivo finanziato € 1.100.000 

Il finanziamento ha come finalità la sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete. In adempimento al 
quadro economico autorizzato nella D.G.R. (Scheda Apparecchiature n.11) si elencano di seguito gli 
interventi effettuati nel 2016 per un importo complessivo pari a € 700.291,59: 

- acquisto centrale di monitoraggio per il P.O. di Lecco; 

- acquisto tavolo urologico per il P.O. di Lecco; 

- acquisto ortopantomografo per il P.O. di Lecco; 

- acquisto elettrobisturi per il P.O. di Lecco; 

- acquisto lampade scialitiche per il P.O. di Lecco; 

- acquisto cardiotocografi per il P.O. di Lecco;  

- acquisto spettrofotometro per il P.O. di Lecco.  
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L’importo ancora a disposizione pari a € 28.591 sarà impegnato per la sostituzione di apparecchiature 
elettromedicali e da laboratorio fuori uso/obsolete, quali, ad esempio, un ventilatore polmonare per il 
P.O. di Lecco, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. stessa e dalle indicazioni regionali in 
merito all’utilizzo delle rimanenze. 

Finanziamento D.G.R. n. X/4189/2015 – Importo complessivo finanziato € 776.948,23 

Il finanziamento ha come finalità la sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete per il 
mantenimento del patrimonio tecnologico aziendale. Si elencano di seguito gli interventi effettuati nel 
2016 per un importo complessivo pari a € 17.495,78: 

- acquisto poltrone elettrificate per il P.O. di Lecco; 

- acquisto dermatoscopi per il P.O. di Lecco e il Poliambulatorio di Oggiono; 

- acquisto sega oscillante completa di aspiratore liquidi per il P.O. di Lecco; 

- acquisto lavapadelle per il P.O di Merate. 

L’importo ancora a disposizione pari a € 759.452,45 sarà impegnato per la sostituzione di apparecchiature 
elettromedicali e da laboratorio obsolete, quali, ad esempio, videogastroscopi per il P.O. di Lecco e 
mammografi per i P.O. di Lecco, di Merate e di Bellano, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. 
stessa. 

Finanziamenti da terzi - Importo complessivo finanziato € 1.102.131,15 

Eredità Zappoli - Importo complessivo finanziato € 700.000 

Il finanziamento ha come finalità l’acquisto di apparecchiature elettromedicali per i P.O. di Lecco e 
Merate in congruità a quanto riportato nel testamento, ovvero “per la cura dei bambini malati di 
tumore”. Si elencano di seguito gli interventi effettuati nel 2016 per un importo complessivo pari a € 
125.620,88: 

- acquisto tavolo operatorio il P.O. di Lecco; 

- acquisto sonda ecografica per il P.O. di Lecco. 

L’importo ancora a disposizione pari a € 51.132,63 sarà impegnato per la sostituzione di apparecchiature 
elettromedicali e da laboratorio obsolete, quali, ad esempio, un sistema di monitoraggio pazienti per il 
P.O. di Lecco. 

Eredità Rusca - Importo complessivo finanziato € 169.813,15 

Il finanziamento ha come finalità l’acquisto di apparecchiature elettromedicali per il P.O. Merate in 
congruità a quanto riportato nel testamento, ovvero investimenti a favore dell’Ospedale Mandic. Si 
elencano di seguito gli interventi effettuati nel 2016 per un importo complessivo pari a € 33.823,28: 
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- acquisto elettromiografo per il P.O. Merate; 

- acquisto carrelli per sterilizzazione per il P.O. Merate; 

- acquisto dermatoscopio per il P.O. Merate. 

L’importo ancora a disposizione pari a € 78.612,29 sarà impegnato per la sostituzione di apparecchiature 
elettromedicali e da laboratorio fuori uso/obsolete per il P.O. di Merate. 

Altri contributi da privati e donazioni (fondi dipartimentali) - Importo complessivo finanziato € 232.318 

Il finanziamento ha come finalità l’acquisto di apparecchiature elettromedicali fuori uso/obsolete e nuove 
dotazioni. Si elencano di seguito gli interventi effettuati nel 2016 per un importo complessivo pari a € 
102.439,36: 

- acquisto bladder scanner per il P.O. di Lecco; 

- acquisto letti da degenza per i P.O. di Lecco e Merate; 

- acquisto microscopio per i P.O. di Lecco; 

- acquisto inclusore automatico di paraffina per i P.O. di Lecco; 

- acquisto lettino da visita per i P.O. di Lecco. 

 
Il costo del personale 
 
Polo Ospedaliero 
Si fa presente che essendo stato completato il PGRU 2015 entro il 31/03/2016 ed essendo state fornite 
determinazioni in ordine al PGRU 2016 con DGR n. 5454 del 25/07/16, le assunzioni e le relative 
procedure concorsuali sono state concentrate soprattutto nell’ultimo bimestre dell’anno, con la relativa 
annualizzazione del costo nell’anno successivo. 

Pertanto, il costo del personale dell’esercizio 2016 è stato inferiore rispetto al Bilancio di Previsione di 2,3 
milioni di euro, però, per le ragioni suddette, tale minore costo non si storicizza nel 2017.  

Si fa presente che nella voce Altre Indennità è stata ricompresa, oltre agli assegni familiari e alle missioni, 
anche l’indennità di preavviso a seguito di risoluzioni per inabilità che trova capienza all’interno del 
budget assegnato. 

 
Rete Territoriale 
L’importo previsto nel Bilancio di Previsione è stato incrementato dei costi di n. 5 persone, che sono state 
trasferite in via definitiva dal 1° aprile u.s. dalla ex ASL di Lecco, pari a € 122.000 comprensivo di oneri e 
IRAP, come risulta da nota congiunta del 10/01/2017 a firma dei 2 Direttori Generali. 
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Relativamente ai fondi contrattuali si precisa che, a seguito di revisione dei conteggi effettuati in sede di 
prima ripartizione provvisoria dei fondi contrattuali tra ATS Brianza (ex ASL di Lecco) e ASST di Lecco, si è 
concordato l’importo definitivo degli stessi (in aumento/diminuzione) anche alla luce dei trasferimenti del 
personale in corso d'anno, come risulta da nota a firma congiunta dei Direttori Generali interessati inviata 
in Regione il 30/12/2016. Lo spostamento a favore dell’ASST di Lecco è stato pari a € 70.000 al netto di 
oneri ed Irap. 

Si fa presente che detta operazione non ha comportato oneri aggiuntivi per il sistema regionale, in 
quanto il budget è stato trasferito dall’ATS Brianza all’ASST Lecco. 

Pertanto, il costo del personale dell’esercizio 2016 si è assestato ad un livello di costo maggiore rispetto al 
Bilancio di Previsione per 165 mila euro. 

Si fa presente fin d’ora che il risparmio sulle voci fisse è determinato dalla mancata sostituzione in corso 
d’anno del personale cessato, cui si sta provvedendo, e, pertanto, non si storicizza sul 2017.  

 
Tempi di pagamento e Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti 
Si è provveduto all’analisi dei dati relativi all’intero anno 2016. 

L’elaborazione è stata effettuata sulla base della data valuta e sono stati considerati sia i pagamenti 
diretti e sia quelli effettuati attraverso il canale Finlombarda. Dal monitoraggio sono stati, invece, esclusi i 
pagamenti diretti nei confronti di altri soggetti pubblici. 

Si precisa che l’indicatore sui giorni medi di pagamento e l’indice di tempestività dei pagamenti sono degli 
indicatori ponderati, pesati sulla base degli importi pagati. 

La seguente tabella riporta i dati complessivi dei pagamenti, sia diretti e sia Finlombarda, inclusa la rete 
territoriale: 

 

Dai dati sopra riportati, si evidenzia che l’indicatore ponderato sui giorni medi di pagamento è di 48 
giorni, di 12 giorni inferiore al riferimento regionale.  
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Anche l’indice sulla tempestività dei pagamenti, pari a -15,02 giorni, mette in luce che la gran parte delle 
fatture sono pagate in anticipo rispetto alle scadenze previste. 

I pagamenti diretti, di importo complessivo pari ad € 17.733.781, hanno registrato tempi medi di 
pagamento di 56 giorni, tenuto conto che si è provveduto a pagare diverse fatture degli anni precedenti. 

I pagamenti con canale Finlombarda sono stati pari ad € 75.325.054, con tempi medi di pagamento di 47 
giorni. 

Del totale delle fatture pagate, 38.489 sono riconducibili al cosiddetto “Polo Ospedaliero” per un importo 
complessivo di € 87.485.706. I giorni medi di pagamento sono stati in questo caso pari a 46 giorni. 

Le fatture pagate riconducibili alla “Rete territoriale” sono state invece 3.775, per un importo 
complessivo di € 5.573.129. In questo caso i tempi medi di pagamento sono stati di 82 giorni. Questo 
ritardo è legato al difficile passaggio delle funzioni e del personale dell’ex Asl di Lecco. Si ritiene che 
almeno per la prima parte dell’anno 2017 la gestione delle attività ex Asl avrà ricadute negative sui tempi 
di pagamento dei fornitori. 

 
 

6. Il bilancio dell’anno 2016 

Si riporta di seguito la tabella relativa al Conto Economico riferita al Bilancio d’Esercizio 2016 raffrontata con i valori 

del Bilancio di Previsione 2016 indicati nel Decreto del Direttore della Direzione Centrale Programmazione Finanza 

e Controllo di Gestione n. 7809 del 04.08.2016, in cui è riportata l'assegnazione dei ricavi e la definizione dei vincoli 

di costo per l’anno 2016. 
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BILANCIO AL 

31/12/2016
BPE 2016 Variazione

A B (A-B)

RICAVI

DRG 118.268          117.598          670                 

Funzioni non tariffate 26.257            25.876            381                 

Ambulatoriale 46.706            44.820            1.886              

Neuropsichiatria 1.441              1.377              64                    

Screening 429                  421                  8                      

Entrate proprie 24.026            14.452            9.574              

Libera professione (art. 55 CCNL) 5.185              6.308              1.123-              

Psichiatria 6.287              5.819              468                 

File F 20.150            23.693            3.543-              

Utilizzi contributi esercizi precedenti 288                  -                       288                 

Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) 30.039            28.041            1.998              

Altri contributi (al netto rettifiche) 5.643              5.498              145                 

Proventi finanziari e straordinari 1.863              350                  1.513              

Prestazioni sanitarie 9.197              8.487              710                 

Totale Ricavi (al netto capitalizzati) 295.779          282.740          13.039           

COSTI

Personale 143.478          145.640          2.162-              

IRAP personale dipendente 9.550              9.690              140-                 

Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP 4.013              4.862              849-                 

Beni e Servizi (netti) 121.340          116.325          5.015              

Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) 2.274              2.454              180-                 

Altri costi 8.186              6.373              1.813              

Accantonamenti dell'esercizio 4.339              1.726              2.613              

Oneri finanziari e straordinari 551                  -                       551                 

Integrativa e protesica 4.504              4.696              192-                 

Totale Costi (al netto capitalizzati) 298.235          291.766          6.469              

Contributo da destinare al finanziamento del 

PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità 

offerta e realizzazione piani di sviluppo 

regionali (FSR indistinto)

2.456              9.026              6.570-              

Risultato economico -                       -                       -                       

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

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

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

registrato un leggero incremento di 263 mila euro. 

Tutte le attività sono risultate in crescita, con quella ambulatoriale che ha realizzato un significativo 

incremento 

 di 1,9 milioni di euro, ad eccezione della distribuzione di farmaci per via ambulatoriale (File F) che ha 

rilevato un decremento di circa 3,5 milioni di euro, principalmente ascrivibile al maggior valore delle note 

di accredito ricevute, relative al meccanismo prezzo/volume e al meccanismo di Pay Back, rispetto alla 

stima iniziale. 

Un consistente incremento, rispetto all’obiettivo assegnato con il BPE, è stato realizzato nelle Entrate 

proprie (+ 9,5 milioni di euro), in conseguenza del riconoscimento, come da nota AREU prot. n. 2469 del 

03/04/2017, delle prestazioni effettuate per l’attività trasfusionale. 

Si rammenta che la nostra azienda, dall’inizio del 2015, per l’attività trasfusionale è divenuta HUB per gli 

Ospedali di Vimercate, Desio, Monza e Sondrio; nel BPE per la cessione di sangue, nell’attesa delle 

indicazioni regionali sulla valorizzazione delle lavorazioni e delle cessioni delle sacche di sangue tra la 

nostra azienda e gli ospedali di cui sopra, non si è proceduto alla quantificazione dei relativi proventi (e 

analogamente non sono stati quantificati i costi da riconoscersi a tali ospedali per la raccolta). 

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

con il BPE ha registrato una diminuzione di 2,3 milioni di euro, in quanto le assunzioni e le relative 

procedure concorsuali sono state concentrate soprattutto nell’ultimo bimestre dell’anno (v. precedente 

commento al punto “Il costo del personale”). 

I beni e servizi, rispetto all’obiettivo assegnato con il BPE, sono risultati superiori di 5 milioni di euro; il 

considerevole incremento rilevato è totalmente ascrivibile all’acquisto di sangue dalle ASST facenti parte 

dell’HUB trasfusionale (si rimanda a quanto sopra indicato per le Entrate Proprie). 

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

rileva che gli incassi sono stati pari a 279 milioni di euro mentre i pagamenti sono stati di quasi 266 

milioni di euro. 

 



  

 

 

Relazione del Direttore Generale – Bilancio 2016  715 ASST LECCO 

pag. 35 



  

 

 

Relazione del Direttore Generale – Bilancio 2016  715 ASST LECCO 

pag. 36 

 

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

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

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

quasi 6,5 milioni di euro. 

Si segnala che i contributi regionali, comprensivi del Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, 

presentano una consistente contrazione, rispetto al BPE, per quasi 4,2 milioni di euro. 

I ricavi per Libera professione (art. 55 CCNL) rilevano una diminuzione, rispetto al BPE, di 1,1 milioni di 

euro, da attribuire sostanzialmente ad una stima risultata eccessiva di Ricavi per servizi di consulenza 

sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d)  ed ex art. 57-58 CCNL). 

Analogamente al minore volume di ricavi per Libera professione, anche i relativi costi hanno, ovviamente, 

rilevato una corrispondente proporzionale diminuzione rispetto al BPE, di quasi 0,9 milioni di euro. 

Gli altri costi e gli accantonamenti dell’esercizio sono aumentati, rispetto al BPE, rispettivamente di 1,8 e 

di 2,6 milioni di euro. 

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

di franchigie assicurative e di risarcimento danni per autoassicurazione che, in sede di redazione del BPE 

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

Il maggior valore registrato nella voce Accantonamenti, è da attribuire principalmente ad un maggior 

accantonamento per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) per 0,7 milioni di euro, ad 

accantonamenti per Fondo Perequazione e Fondo Balduzzi, per complessivi 0,7 milioni di euro e da 

accantonamenti per Rinnovi contrattuali per 0,6 milioni di euro. 

 

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

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

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

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

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

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

Socio Sanitarie Territoriali (ASST), riordinando con queste ultime l’erogazione dei servizi nell’ambito di 
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due poli d’offerta aziendali - il settore polo ospedaliero e il settore rete territoriale. Il settore polo 

ospedaliero è prevalentemente orientato alle prestazioni in acuzie e in elezione e all’erogazione di 

prestazioni sanitarie specialistiche a livelli crescenti di complessità; si articola in presidi ospedalieri e in 

dipartimenti organizzati in diversi livelli di intensità di cura, nel rispetto degli standard ospedalieri previsti. 

Il settore rete territoriale eroga le prestazioni distrettuali di cui al d.lgs. 502/1992: prestazioni 

specialistiche, di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità e le 

cure intermedie, oltre alle funzioni e prestazioni medico-legali. La rete territoriale pertanto dispone di 

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

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

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

Anche dal punto di vista organizzativo, nel corso del 2016, si è proceduto alla definizione, per molti 

aspetti ancora in via di attuazione, di un modello che potesse assicurare la continuità di cura e di 

assistenza e l’attivazione di percorsi personalizzati di presa in carico in un processo di integrazione fra le 

attività sanitarie e sociosanitarie.  

Proprio a seguito di queste profonde modifiche, Regione Lombardia ha fornito alle Aziende Sanitarie 

(ASST e ATS) un aggiornamento delle linee guida di supporto per la compilazione del modello LA 2016 e 

per la rilevazione dei costi per livelli di Assistenza alla luce della L.R. 23/2015; l’occasione è stata utile 

anche per approfondire alcune tematiche e per migliorare le tecniche, le metodiche e le fonti 

informative, nell’ottica di una rilevazione uniforme fra Aziende e di una maggior comparabilità dei 

risultati.  

Gli effetti di questi profondi cambiamenti organizzativi sono ben visibili, anche dal punto di vista 

economico, analizzando nel dettaglio il Modello LA dell’ASST di Lecco e confrontandolo con quello 

dell’Azienda Ospedaliera di Lecco dell’anno 2015. Già a livello macro è chiaro che le due realtà sono 

completamente diverse: il 2016 evidenzia un orientamento differente rispetto al passato con una forte 

spinta verso l’integrazione nell’erogazione ospedaliera e territoriale dei Livelli Essenziali di Assistenza 

(LEA). In particolare analizzando le percentuali di incidenza dei costi per il livello di assistenza distrettuale 

si evidenzia un incremento consistente nel 2016, passando da una percentuale di 39,5 dell’anno 2015 ad 

una di 44,7 dell’anno corrente. Un incremento dovuto prioritariamente all’introduzione delle nuove 

attività di competenza che alimentano le corrispondenti macro voci economiche: l’assistenza integrativa 

e protesica, la presa in carico di tutta l’attività di assistenza farmaceutica, l’assistenza domiciliare e 

consultoriale. In aggiunta all’introduzione dei nuovi livelli, con riferimento all’attività di assistenza 

farmaceutica già in capo alla ex Azienda Ospedaliera di Lecco, è da rilevare che anche nel corso del 2016 

si è assistito ad un aumento dei consumi sanitari relativi ai Farmaci anti HCV (incremento dei casi di circa 

il 50%) che però non ha inciso sull’andamento finale della spesa per il File F grazie alla piena applicazione 
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su tutto l’anno delle procedure di rimborso previste da parte delle aziende farmaceutiche. L’incremento 

in valore assoluto della spesa farmaceutica per file f è pertanto da attribuire all’incremento fisiologico per 

la spesa dei farmaci oncologici ad alto costo e al trasferimento delle funzioni precedentemente in capo 

alla ex ASL di Lecco. 

Si assiste ad un incremento considerevole, sia in termini di valore assoluto che di incidenza sul totale, dei 

costi attribuiti al macro livello assistenza sanitaria collettiva in ambiente di lavoro, sia per l’introduzione 

di attività di competenza afferenti all’ambito della medicina legale, sia per l’inserimento dei costi 

afferenti alle U.O. Malattie Infettive all’interno della voce “Altre attività di prevenzione rivolte alla 

persona”, secondo quanto previsto dalle linee guida regionali per la compilazione del modello LA 2016.  

Per quanto attiene il macro livello “Assistenza Ospedaliera” si riscontra un consistente incremento dei 

consumi sanitari nell’aggregato “Emocomponenti e servizi trasfusionali” dovuta alla quantificazione dei 

costi (e dei relativi ricavi) dell’attività di lavorazione del sangue, secondo le indicazioni regionali. La nostra 

azienda, dall’inizio del 2015, è divenuta HUB per la lavorazione delle sacche di sangue per gli Ospedali di 

Vimercate, Desio, Monza e Sondrio; i criteri di valorizzazione e tariffazione economica di tali scambi e 

lavorazioni sono stati definiti dalla Deliberazione di Regione Lombardia n.5954 del 05/12/2016 (Regole 

2017) paragrafo 4.5.7 e applicati per la determinazione del bilancio di esercizio 2016 come da nota AREU 

prot. n. 2469 del 03/04/2017 mediante la quale sono stati inviati i riepiloghi contabili degli scambi fra le 

Aziende del SSR. 

Al netto della componente di costo dei consumi sanitari dovuto all’attività di HUB per la lavorazione del 

sangue e per l’acquisto delle sacche raccolte presso gli altri ospedali della macro area, rimangono 

pressoché costanti in termini assoluti, rispetto al 2015, gli altri costi di Assistenza Ospedaliera, considerati 

ormai stabili rispetto all’andamento della produzione. Si conferma la tendenza ad un ricorso incrementale 

al ricovero in day surgery rispetto al ricovero 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.  

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

incremento proporzionale di tutte le componenti di costo, coerente con l’attribuzione delle nuove attività 

e funzioni e con il conseguente utilizzo di maggiori risorse.  

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 2016 e Consuntivo 2016 per codice SK 

Si riporta di seguito la tabella relativa al Conto Economico riferita al Bilancio d’Esercizio 2016 raffrontata con i valori 

indicati nel Decreto del Direttore della Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n. 5650 

del 17.05.2017, in cui è riportata l'assegnazione definitiva per l’anno 2016. 

BILANCIO AL 

31/12/2016

Decreto

Assegnazione

(*)

Variazione

A B (A-B)

RICAVI

DRG 118.268            118.268            -                         

Funzioni non tariffate 26.257              26.257              -                         

Ambulatoriale 46.706              46.706              -                         

Neuropsichiatria 1.441                1.441                 -                         

Screening 429                    429                    -                         

Entrate proprie 24.026              24.026              -                         

Libera professione (art. 55 CCNL) 5.185                5.185                 -                         

Psichiatria 6.287                6.287                 -                         

File F 20.150              20.150              -                         

Utilizzi contributi esercizi precedenti 288                    288                    -                         

Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) 30.039              30.039              -                         

Altri contributi (al netto rettifiche) 5.643                5.643                 -                         

Proventi finanziari e straordinari 1.863                1.863                 -                         

Prestazioni sanitarie 9.197                9.197                 -                         

Totale Ricavi (al netto capitalizzati) 295.779            295.779            -                         

COSTI

Personale 143.478            143.478            -                         

IRAP personale dipendente 9.550                9.550                 -                         

Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP 4.013                4.013                 -                         

Beni e Servizi (netti) 121.340            121.340            -                         

Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) 2.274                2.274                 -                         

Altri costi 8.186                8.186                 -                         

Accantonamenti dell'esercizio 4.339                4.339                 -                         

Oneri finanziari e straordinari 551                    551                    -                         

Integrativa e protesica 4.504                4.504                 -                         

Totale Costi (al netto capitalizzati) 298.235            298.235            -                         

Contributo da destinare al finanziamento del 

PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità 

offerta e realizzazione piani di sviluppo 

regionali (FSR indistinto)

2.456                2.456                 -                         

Risultato economico -                         -                          -                         

(Valori in migliaia di Euro)

(*)Decreto del Direttore della Direzione Centrale Programmazione

Finanza e Controllo di Gestione n. 5650 del 17.05.2017  
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Dal raffronto si evince che non sussistono variazioni tra il Conto Economico dell’Esercizio 2016 e il Decreto di 

Assegnazione definitivo per l’anno 2016. 

 

8. Sintesi dei principali scostamenti rispetto al IV CET 2016 per codice SK 

Si riporta di seguito la tabella relativa al Conto Economico riferita al Bilancio d’Esercizio 2016 raffrontata con i valori 

del IV CET 2016. 

Si fa presente che, per la redazione del IV CET 2016, si è proceduto, come da indicazioni regionali, recependo per la 

quasi totalità i valori indicati nel Decreto di Assestamento (Decreto della Presidenza Direzione Centrale 

Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n. 14088 del 30/12/2016). 

Nella relazione accompagnatoria al IV CET era già stato segnalato che, sulla base delle stime conseguenti alle 

informazioni allora a disposizione, l’anno 2016 si sarebbe dovuto concludere in sensibile miglioramento rispetto a 

quanto indicato nel Decreto di assestamento. 

Esempio di quanto sopra menzionato concerne l’attività di ricovero. 

Nella relazione di cui sopra, si confermava il livello di ricavi indicato nell’Assestato inviato l’11 novembre 2016, che 

portava ad un maggior valore rispetto al Decreto di Assestamento di quasi 1,8 milioni di euro, in quanto il rilevante 

valore negativo mostrato sui DRG nel Decreto di Assestamento era frutto del consistente numero di errori gravi 

(590 casi non valorizzati per errori gravi al 31/10/2016) che erano stati rilevati in conseguenza della messa in 

funzione di un nuovo sistema di registrazione dei dati SDO e che erano già stati parzialmente corretti con l’invio del 

mese di novembre. 

Rispetto al IV CET 2016 si è registrato un consistente incremento nelle Entrate proprie, in conseguenza del 

riconoscimento, come da nota AREU prot. n. 2469 del 03/04/2017, delle prestazioni effettuate per l’attività 

trasfusionale. 

Analogamente a quanto commentato al precedente punto 6.1, anche in questo caso, nell’attesa delle indicazioni 

regionali sulla valorizzazione delle lavorazioni e delle cessioni delle sacche di sangue tra la nostra azienda e gli 

ospedali facenti parte dell’HUB, per l’attività trasfusionale non si è proceduto nella redazione del IV CET alla 

quantificazione dei relativi proventi (e analogamente non sono stati quantificati i costi da riconoscersi a tali 

ospedali per la raccolta). 
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BILANCIO AL 

31/12/2016
IV CET 2016 Variazione

A B (A-B)

RICAVI

DRG 118.268          116.271          1.997              

Funzioni non tariffate 26.257            25.876            381                 

Ambulatoriale 46.706            46.791            85-                    

Neuropsichiatria 1.441              1.207              234                 

Screening 429                  413                  16                    

Entrate proprie 24.026            14.191            9.835              

Libera professione (art. 55 CCNL) 5.185              5.024              161                 

Psichiatria 6.287              5.967              320                 

File F 20.150            23.963            3.813-              

Utilizzi contributi esercizi precedenti 288                  582                  294-                 

Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) 30.039            31.129            1.090-              

Altri contributi (al netto rettifiche) 5.643              5.607              36                    

Proventi finanziari e straordinari 1.863              454                  1.409              

Prestazioni sanitarie 9.197              8.722              475                 

Totale Ricavi (al netto capitalizzati) 295.779          286.197          9.582              

COSTI

Personale 143.478          143.670          192-                 

IRAP personale dipendente 9.550              9.562              12-                    

Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP 4.013              4.110              97-                    

Beni e Servizi (netti) 121.340          119.518          1.822              

Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) 2.274              2.108              166                 

Altri costi 8.186              8.793              607-                 

Accantonamenti dell'esercizio 4.339              3.669              670                 

Oneri finanziari e straordinari 551                  494                  57                    

Integrativa e protesica 4.504              5.046              542-                 

Totale Costi (al netto capitalizzati) 298.235          296.970          1.265              

Contributo da destinare al finanziamento del 

PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità 

offerta e realizzazione piani di sviluppo 

regionali (FSR indistinto)

2.456              10.773            8.317-              

Risultato economico -                       -                       -                       

(Valori in migliaia di Euro)  
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9. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

 

SUPI 

Dal 1° gennaio 2017, Regione Lombardia ha previsto un nuovo modello di governo della protesica a livello 
di ASST contabile (Servizio Unificato di Protesica e Integrativa - SUPI), salvaguardando nel contempo i 
modelli organizzativi delle singole realtà aziendali. 

Il modello di SUPI prevede un budget unificato destinato alla ASST contabile, individuata nell’ambito delle 
ASST afferenti alla singola ATS. 

Il modello SUPI prevede la gestione centralizzata, da parte delle ASST contabili, dell’assistenza protesica e 
dell’assistenza integrativa. 

In conseguenza di quanto sopra, dal 1° gennaio 2017, l’ASST di Lecco ha come riferimento il SUPI 
dell’ASST di Monza e si stima che, su base annua, i minori costi relativi al budget trasferito all’ASST di 
Monza ammonti a circa 5 milioni di euro. 

 

Vaccinazioni 

Regione Lombardia ha disposto il trasferimento, dal 1° gennaio 2017, delle attività vaccinali dalle ATS alle 
ASST e, con le regole di sistema 2017, ha indicato che le risorse economiche per l’attività vaccinale sono 
allocate presso le ATS, che attraverso la contrattazione annuale le allocherà a sua volta presso le ASST di 
riferimento. 

In conseguenza di quanto sopra, dal 1° gennaio 2017, si stima che, su base annua, i maggiori costi per 
acquisto vaccini ammonti a circa 4 milioni di euro. 

 

CeAD e MISURE B1 e B2 (Grave e gravissima non autosufficienza) 

Dal 01/04/2017 Regione Lombardia ha decretato il passaggio dalle ATS alle ASST delle Strutture CeAD di 
Lecco e Cernusco Lombardone; tali strutture si occupano di Valutazione Multidimensionale (VAOR) per la 
domiciliarità. 

In seguito a tale passaggio, si stima che i maggiori oneri che si sosterranno nell’anno 2017 si attesteranno 

su 350mila euro. 

 
Lecco, 22 maggio 2017 
 
 
F.to il Direttore Generale (Stefano Manfredi), ai sensi ai sensi del D.Lsg. 12/02/1993, n. 39 


