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Relazione del Direttore Generale 
 

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di esercizio 2018 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 2018, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione 
regionale e aziendale. 

 

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

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

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

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

- l’attribuzione alle ASST del servizio vaccinale 

- il modello SUPI quale modello cui tendere 

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

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

- un budget unificato destinato alla sola ASST contabile 

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

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

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

• Vaccinazione categorie a rischio (patologia, status). 

• Erogazione prestazioni di profilassi internazionale. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ammortizzato 

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

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

 

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

Nel corso dell’anno 2018 sono state trasferite risorse dall’ATS Brianza all’ASST di Lecco per 80mila euro, come da 
nota congiunta a firma dei due Direttori Generali inviata a Regione Lombardia (prot. di ATS Brianza n. 43269/18 del 
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31/05/18), a seguito del trasferimento del personale assegnato all’attività di Valutazione Multidimensionale del 
bisogno (CEAD di Bellano, Lecco e Merate) a far data dall’1/4/2017 a seguito dell’applicazione della L.R. 23/2015. 

Sono stati formalizzati, inoltre, gli ulteriori trasferimenti intervenuti nell’esercizio 2018, in attuazione della LR 
23/2015; più precisamente, la scrivente ASST di Lecco ha provveduto: 
 
- a rendere alla ATS Brianza i beni erroneamente trasferiti alla ASST di Lecco in data 1/1/2016, in seguito alla L.R. 
23/2015, ed i beni non rilevati durante la ricognizione inventariale delle sedi distrettuali e che di seguito si 
riassumono:  
·* n. 3.339 beni mobili  
·* costo storico € 1.611.458,97  
·* totale fondo ammortamento al 31/12/2015 € 1.541.576,25  
·* ulteriore fondo ammortamento calcolato dalla ASST di Lecco negli anni 2016 e 2017 € 61.336,47  
·* valore residuo da ammortizzare € 8.546,25; 

- a prendere in carico dalla ATS Brianza i beni rilevati con etichetta “ASL Lecco” durante la ricognizione inventariale 
delle sedi distrettuali ma non compresi nell’originario elenco dei beni trasferiti alla ASST di Lecco in data 1/1/2016, 
in seguito alla L.R. 23/2015, e che di seguito si riassumono: 
·* n. 227 beni  
·* valore storico € 56.441,99  
·* f.do ammortamento al 31/12/2017 € 56.227,20  
·* residuo da ammortizzare al 31/12/2017 € 214,79; 

- a prendere in carico i seguenti beni rilevati durante la ricognizione inventariale con e senza etichette e per i quali 
non si è trovata corrispondenza negli archivi ATS Brianza e che di seguito si riassumono:  
·* n. 802 beni con etichetta “Asl Lecco”  
·* n. 510 beni con etichette varie  
·* n. 1.444 beni senza alcuna etichetta inventariale  
e che vengono compresi nel patrimonio della ASST di Lecco a valore 0 (zero); 
 

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

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

 

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi  

Il territorio su cui insiste l'azione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale si identifica con la Provincia di Lecco che è 
composta da 90 Comuni, distribuiti su un’area di 814 Kmq. Si tratta di un territorio variegato che, partendo dall'alto 
lago, arriva fino a quello dell'alta Brianza, e comprende sia aree montane, che aree urbane e suburbane ad alta 
densità di popolazione. Complessivamente, il numero di cittadini serviti dall'Azienda ammonta a circa 340.000; il 
territorio, oltre ai servizi propri dell'Azienda conta anche numerose Strutture private accreditate: in tale contesto, 
particolarmente ricco appare il settore della riabilitazione. 

 

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

Presidi Ospedalieri 

- Presidio Ospedaliero “Alessandro Manzoni” – Lecco 

- Presidio Ospedaliero “San Leopoldo Mandic” – Merate 

- Presidio Riabilitativo “Umberto I” – Bellano. 

Poliambulatori 

- Poliambulatorio Casatenovo; 

- Poliambulatorio Calolziocorte; 

- Poliambulatorio Mandello Del Lario; 

- Poliambulatorio Oggiono. 

Consultori Familiari 

- Bellano 

- Calolziocorte 

- Casatenovo 

- Introbio 

- Lecco 

- Mandello del Lario 

- Oggiono 

- Olginate 
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Presidi dei servizi per le dipendenze 

- Lecco 

- Merate 

Presidi dei servizi psichiatrici 

- Centri Psicosociali (CPS): Lecco e Merate 

- Centri Diurni (CD): Lecco e Merate 

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

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

- Comunità Protetta a Media Assistenza (CPM): “Casa del Lago” – Garlate 

Presidi dei servizi per la neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza: 

- Lecco (ospedaliero) 

- Merate (territoriale) 

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

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

 

2.1  Assistenza ospedaliera  

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

 

Presidio Ospedaliero 
Posti letto accreditati a contratto per Acuti  

Ordinari DH Totale 

Presidio di Lecco 551 51 602 

Presidio di Merate 290 28 318 

TOTALE 841 79 920 
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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 

 

A questi si aggiungono 16 posti letto per subacuti a Lecco e 10 a Merate, oltre a 50 culle(30 a Lecco e 20 a Merate). 

 

2.2  Territoriale 

La rete territoriale della ASST di Lecco, è capillare rispetto al territorio di appartenenza. 
Infatti una presenza così distribuita risponde all’esigenza di offrire prestazioni e di dare attenzione da 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 Scelta e Revoca 

• Ufficio Protesi  

• Consultorio Familiare 

• Servizio Medicina Legale- invalidità civile  

• Certificazioni Medico Legali 

• Commissione patenti speciali  

• Servizio Nuove dipendenze  

• Servizio Continuità Assistenziale (Guardia Medica) 

• Vaccinazioni 

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

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

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto informativo 

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

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo  
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• Centro prelievi 
 
PRESIDIO DI GALBIATE, cui fanno riferimento i comuni di Colle Brianza, Galbiate, Pescate, presso il quale vengono 
garantite le seguenti attività: 

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo  

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

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo  

• Consultorio Familiare 

• Vaccinazioni 

• Certificazioni Medico Legali 
 
Oggiono Località Bersaglio - Servizio Continuità Assistenziale    
 
PRESIDIO DI CALOLZIOCORTE, cui fanno riferimento i comuni di Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte Marenzo, 
Vercurago presso il quale vengono garantite le seguenti attività: 

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo  

• Consultorio Familiare 

• Vaccinazioni 

• Certificazioni Medico Legali 
 
Calolziocorte - Servizio Continuità Assistenziale    
 
PRESIDIO DI OLGINATE, cui fanno riferimento i comuni di Garlate, Olginate, Valgreghentino, presso il quale 
vengono garantite le seguenti attività: 

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo  

• Consultorio Familiare 

• Centro prelievi 
 

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

• Ufficio Scelta e Revoca 

• Ufficio Protesi  

• Consultorio Familiare 

• Servizio Medicina Legale- invalidità civile  

• Cure domiciliari 

• Vaccinazioni 

• Certificazioni Medico Legali 
 

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

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo 

• Centro prelievi 
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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, cui fanno riferimento i comuni di Ballabio, Barzio, Cassina Valsassina, Cortenova, Cremeno, 
Introbio, Moggio, Morterone, Parlasco, Pasturo, Primaluna, Taceno, presso il quale vengono garantite le seguenti 
attività: 
 

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo 

• Consultorio familiare  

• Servizio continuità assistenziale  

• Centro prelievi 

• Vaccinazioni 

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

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo 

• Consultorio familiare  

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

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo 

• Consultorio Familiare 

• Vaccinazioni 

• Certificazioni Medico Legali 

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

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo 

• Consultorio Familiare 

• Servizio continuità assistenziale  

• Vaccinazioni 

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

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

• Ufficio Protesi  

• Servizio Medicina Legale- invalidità civile  

• Commissione patenti  

• Cure domiciliary 

• Servizio continuità assistenziale 
 
SERT MERATE,  

• Servizio Tossicodipendenze – centro antifumo. 
 

 

2.3 Emergenza Urgenza (118)  

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

 

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

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

• la partecipazione al piano formativo, in coordinamento con AREU, per garantire la crescita professionale e la 
valorizzazione delle competenze acquisite, sia per il personale sanitario che tecnico amministrativo. 

 

 

3. Gestione organizzativa e strategica dell’esercizio 

Azioni strutturali 

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 successivi 
atti di modifica ed attuazione. In questa ottica sono state garantite, nella fase costitutiva, le operazioni tecniche 
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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 e 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. 

Individuato il PRESST di Introbio, sono in corso incontri con l’ATS Brianza e con i sindaci per un PRESST nel casatese; 
inoltre, sono in corso gli approfondimenti per un POT a Bellano. 

 

Azioni organizzative 

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

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

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

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

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

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

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

In accordo con le rappresentanze sindacali, è stata effettuata, nel pieno rispetto dei limiti imposti dalla normativa, 
una graduazione più equa degli incarichi di Unità Operativa Semplice Dipartimentale (U.O.S.D.), Unità Operativa 
Semplice (U.O.S.)  incarichi professionali. 

Sono state attivate e concluse le procedure per il conferimento degli incarichi gestionali di U.O.S.D. e U.O.S. 

Sono state attivate le procedure per il conferimento degli incarichi professionali e si sta procedendo al 
conferimento degli stessi. 
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Ammodernamento delle tecnologie 

Nel 2018, con gli importi a diposizione dai finanziamenti di cui alle D.G.R. n. X/388/13, D.G.R. n. X/821/13, D.G.R. n. 
X/2931/14, D.G.R. n. X/4189/15, D.G.R. n. X/5135/16, D.G.R. n. X/6548/17, dai finanziamenti da terzi e da quanto 
assegnato nell’ambito del VII AdPQ (D.G.R. n. X/5510/16), si è potuta affrontare la sostituzione di una parte di 
quelle apparecchiature critiche che sono state dichiarate “end of life” dal produttore e, per le quali, in caso di 
rottura, non si è in grado di garantirne la riparabilità a causa della mancanza di parti di ricambio. 

I principali ambiti d’intervento affrontati sono stati: 

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, anche in relazione alle apparecchiature acquisite dall’ex ASL di 
Lecco.  

In particolare:  
 
1) si sono esperite le procedure di gara per concludere le acquisizioni delle apparecchiature elettromedicali 

previste con i finanziamenti a disposizione di cui alle D.G.R. n. X/5510/16, n. X/388/13, n. X/821/13, n. 
X/2931/14, n. X/4189/15, n. X/5135/16, n. X/6548/17, n. X/7767/18, n. X/7539/17, n. X/5510/16 e D.D.G. 
Sanità n. X/9886/11;  

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

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

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

5) a seguito della D.G.R. n. XI/770/2018 del 12/11/2018 con cui è stata approvata l’istanza per la sostituzione 
della Risonanza Magnetica Nucleare per il P.O. di Lecco, inviata il 15/06/2018 e conseguente alla D.G.R. n. 
XI/24/18, si sta procedendo con la valutazione delle convenzioni di Consip e Arca. 

Resta da segnalare che, nonostante le considerevoli risorse per investimento ad oggi ricevute, gli interventi 
finanziati e in fase di attuazione non risolveranno la situazione di obsolescenza del parco macchine installato, 
soprattutto nell’ambito delle medie/basse tecnologie. Ne sono esempio le apparecchiature sotto elencate che, se 
non sostituite nel prossimo futuro, potrebbero essere causa di disservizi con conseguente impatto sull’attività 
clinico/diagnostica: 

1) le diagnostiche radiologiche aziendali per la maggior parte ancora tradizionali e non digitali; 

2) l’impianto di biosmosi per dialisi del P.O. di Lecco; 

3) le autoclavi a vapore e le lavaferri della Centrale di Sterilizzazione dei PP.OO. di Lecco e di Merate; 

4) la circolazione extracorporea per la cardiochirurgia del P.O. di Lecco; 

5) gli ecografi aziendali; 
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6) letti elettrificati da degenza. 

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

 

 

Appropriatezza delle prestazioni 

In linea con le indicazioni della D.G.R. X/7600 del 20.12.2017, c.d. “delle Regole di Sistema per il 2018” e della 
D.G.R. X/7766 del 17.01.2018 “Tempi d’attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale: stato di attuazione 
delle  politiche regionali ed indirizzi di sistema per l’ulteriore contenimento dei tempi di attesa”, l’ASST di Lecco ha 
dato attuazione ai due  Piani Semestrali di Governo Aziendale per i Tempi di Attesa nel corso del I e II semestre 
2018, in coerenza con la programmazione già delineata nel 2017.  

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

Effettuazione di incontri periodici di condivisione e di confronto tra Specialisti aziendali delle diverse branche 
(prescrittori interni), MMG/PLS, referenti dell’ATS Brianza (come previsto dal punto 6.1 della DGR X/5954/2016), 
Direzioni Mediche di Presidio (DDMMPP) e Struttura Accoglienza aziendale, allo scopo di migliorare ulteriormente 
l’appropriatezza prescrittiva e l’eventuale revisione/integrazione degli attuali percorsi di accesso ai Servizi ed alle 
prestazioni fornite dalla nostra Azienda. Sono stati effettuati due incontri specifici uno con le UU.OO. di 
Ginecologia e Ostetricia e i Consultori territoriali, ed altri tre riferiti all’Appropriatezza della diagnostica di 
Endoscopia digestiva;  

Partecipazione (in conformità a quanto previsto dalla DGR X/7766) al progetto di ricerca promosso e finanziato 
dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – Agenas “Applicazione diffusa priorità cliniche alle prestazioni 
specialistiche ambulatoriali”; allo stato attuale si sono svolti cinque incontri coordinati dalla DG Welfare, di cui uno 
allargato agli specialisti prescrittori della nostra azienda ed ai Medici di Famiglia, ed un altro con l’obiettivo di 
definire le modalità operative per l’implementazione delle griglie della metodologia Raggruppamenti Omogenei di 
Attesa –RAO, secondo G. Mariotti, per le 11 prestazioni oggetto della sperimentazione. 

Il Responsabile Unico delle Attese, definito a seguito della D.G.R. X/7766, partecipa al Gruppo di Miglioramento dei 
Tempi di Attesa convocato periodicamente dall’ATS Brianza. 

Per quanto attiene alle “Azioni di Monitoraggio” si è attuato quanto segue: 

Rilevazione settimanale dei tempi di attesa per presidio di erogazione e per classi di priorità (U, B, D, P) secondo la 
metodologia delle prime tre disponibilità “ex ante” (riferito a 81 prestazioni ad alto impatto e diffusa ai Direttori di 
Dipartimento, di U.O.C. ed alle PO/RAD di ogni dipartimento).  

Rimodulazione dell’offerta sulla base delle priorità, stratificando le agende in 1° visite/esami con le classi U/B/D/P, 
rispetto a visite/esami di controllo, e quantificando le assegnazioni in funzione del monitoraggio settimanale e 
dello storico effettivamente erogato. 
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Rilevazione mensile del tempo d’attesa “ex-post” per le singole classi di priorità, ed ex-ante, secondo la 
metodologia RL_MTA che prevede il flusso mandatorio mensile in DG Welfare e semestrale all’AGENAS. 

Dal 2017 è inoltre in atto lo specifico Monitoraggio trimestrale sull’andamento dei tempi di attesa in regime 
istituzionale ed in attività libero-professionale intramuraria per evidenziare tutte le risorse messe in campo, 
compresa l’Attività Libero Professionale Intramoenia, per far fronte alle criticità emergenti durante l’anno. 

Per quanto concerne le prestazioni in regime di ricovero o di MAC/BIC, monitorate con la metodologia ex ante 
RL_MTA (chemioterapia, arteriografia coronarica, biopsia del fegato, emorroidectomia, riparazione  di ernia 
inguinale, mastectomia, prostatectomia radicale, interventi chirurgici tumori del colon retto, dell’utero, del 
polmone,  bypass aortocoronarico, rimozione di ostruzione dell’arteria coronarica ed inserzione di stent -ptca-, 
endoarteriectomia di altri vasi del capo e del collo, interventi di protesi d’anca, tonsillectomia), per far fronte al 
persistere di  alcune criticità riguardanti la garanzia dei tempi massimi stabiliti dalla D.G.R. IX/1775 del 2011, 
relative in particolare a  prostatectomia radicale, interventi chirurgici per tumore dell'utero, del colon-retto, per  
riparazione di ernia inguinale e di endoarteriectomia, l’ASST di Lecco ha predisposto un monitoraggio costante dei 
tempi di attesa per gli interventi in elezione; l’assegnazione di slot di sala operatoria è modulata su base periodica 
in relazione alle risultanze di tale monitoraggio, riservando particolare attenzione alle tempistiche riguardanti le 
patologie oncologiche.  

Si sono assegnate ore aggiuntive in Area a Pagamento agli Anestesisti e agli Infermieri di Sala Operatoria per il 
rispetto dei Tempi di Garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza, aggiornando le risorse di Area a Pagamento messe 
a disposizione ad inizio anno. 

 

Qualità e sicurezza delle cure – risk management 

Il Piano per la Qualità e Gestione del Rischio per il 2018 è stato deliberato e inviato in Regione (provvedimento n° 
245 del 29/03/2018). 

Certificazione ISO9000.  

Il progetto per il passaggio alla nuova normativa ISO per la certificazione del Sistema Qualità aziendale si è concluso 
con la certificazione di tutta l’ASST ai sensi della Norma ISO 9001:2015. L’esito positivo dell’Ente esterno (visita di 
ricertificazione effettuata dal 18 - 22 giugno 2018) ha rappresentato un importante traguardo che dovrà essere 
consolidato in tutte le aree e processi aziendali. 

Programma Integrato di Miglioramento dell’Organizzazione (PRIMO) – Sistema Qualità Ragionale. 

In linea con quanto previsto dalle Regole di Governo sono proseguite a livello regionale tutte le attività necessarie 
allo sviluppo del Sistema Qualità Regionale sostenute dal Tavolo Tecnico Regionale e dalla Società di consulenza 
(ATI Ernst&Young e Politecnico di Milano). Le attività previste dal PRIMO sono state realizzate secondo le scadenze 
definite. Il 27 settembre 2018 c’è stato l’incontro con la società di consulenza ed i rappresentanti del Tavolo 
Tecnico Regionale in cui sono state condivise le osservazioni dell’ASST sui nuovi strumenti (check list e PIMO). Il 
personale della UOC Qualità e Gestione del Rischio Clinico ha partecipato alle iniziative formative programmate da 
Regione Lombardia. 

 

Risk Management. 

Le aree prioritarie di intervento su cui si è lavorato nel 2018 sono state condivise nell’ambito del Gruppo 



 

 

 

Relazione del Direttore Generale – Bilancio Consuntivo 2018 –                                                                                                            715 ASST LECCO 

pag. 17 di 49 

Coordinamento Rischio e a livello di Board Direzionale e sono di seguito sintetizzate. La descrizione degli obiettivi 
per ciascuna di tali aree è dettagliata nel Piano Qualità e Gestione del Rischio sopra richiamato.  

1. Raccomandazioni Ministeriali sul Rischio clinico 

2. Progetti operativi di Risk management 

3. Risk Assessment sui sistemi informativo, informatico e sulle tecnologie 

4. Altri progetti aziendali: Certificazione ISO9001:2015 e “I Cento Progetti” 

5. Adesione al Programma Integrato di Miglioramento dell’Organizzazione (PRIMO) di Regione Lombardia   

6. Monitoraggio interno dei processi e degli esiti: cruscotto indicatori 

7. Monitoraggio interno dei processi: audit 

8. Sinistrosità aziendale 

9. Percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali (PDTA) 

10. Sicurezza in chirurgia 

11. Area travaglio e parto 

12. Prevenzione infezioni ospedaliere  

13. Monitoraggi 

La traduzione delle strategie aziendali in tema di Qualità e Gestione del Rischio in azioni concrete è stata realizzata 
attraverso il processo di budget, mediante il quale i macro-obiettivi sono stati declinati in obiettivi specifici per le 
singole strutture e in obiettivi individuali per i diversi professionisti. Tutti i progetti previsti sono stati attivati e 
realizzati secondo le tempistiche definite. La rendicontazione a Regione Lombardia delle attività svolte è stata 
inviata in Regione entro il giorno 11/01/2019 come previsto dalle Linee Operative per la gestione del Rischio di 
regione Lombardia. 

 

Sistema informativo socio sanitario 

In relazione alle line guida sulla dematerializzazione dei processi aziendali per la pubblica amministrazione, le 
attività effettuate nel corso del 2018 sono risultate essere le seguenti: 

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

o La nostra ASST ha aderito, in attuazione alla legge regionale 23, all’utilizzo della piattaforma 
regionale sulla presa in carico del paziente cronico. Nel corso del III trimestre 2018 si sono attivate  
ed  implementate ulteriori funzionalità in accordo con LISPA.  

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

o Nel corso del 2018 si è costituito un gruppo di lavoro a livello aziendale per la corretta 
implementazione del nuovo regolamento europeo sulla sicurezza e gestione dei dati (GDPR). Il 
gruppo ha lavorato ed effettuato le attività per il processo di implementazione della nuova 
normativa. 

o Le attività di formazione/affiancamento e le implementazioni software sono state acquisite tramite 
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convenzione CONSIP inerente la sicurezza dei sistemi. 

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

o Nel corso del 2018 si è attivata l’implementazione di un nuovo servizio di posta elettronica con una 
piattaforma tecnologica di collaborazione che permette delle nuove funzionalità di comunicazione 
tra gli operatori sanitari (videoconferenza, chat etc.). Questo nell’ottica di una sempre maggiore 
comunicazione tra i professionisti sanitari ed amministrativi della nostra ASST. Il progetto è in fase 
di conclusione. 

• Aggiornamento sistema di telefonia a livello territoriale. 

o Si è attivata con la struttura provveditorato ed economato la procedura per l’acquisizione dei 
sistemi di comunicazione telefonici aziendali che permetteranno una completa integrazione degli 
operatori distribuiti sul territorio e gli operatori sanitari/ amministrativi dei presidi ospedalieri. 

o La procedura si è conclusa nel mese di ottobre ed i sistemi di comunicazione sono in consegna. 

• Archiviazione sostitutiva 

o Sono ancora in fase di implementazione archiviazioni di documenti aziendali per garantirne la 
durabilità nel tempo.  

• Sistema gestionale per gestione trasfusione. 

o In accordo con LISPA ed AREU, sono iniziate le attività per la richiesta informatizzata  delle sacche 
di sangue a livello di reparto e di singolo paziente. Questo nell’ottica di una maggiore sicurezza 
sulle attività di ricovero del paziente. 

• Termine implementazione sistema anatomia patologica. 

o Nel corso dell’anno 2018 si è implementato il nuovo software gestionale per la U.O.C. anatomia 
patologica. Il sistema è stato attivato esclusivamente per la parte di struttura e sarà attivata la 
parte di integrazioni esterne nel corso del 2019. 

• Nel corso del 2018 sono state effettuate le migrazioni (pc, connessione dati) inerenti le sedi esterne 
acquisite. 

 

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. 

Sono stati comunque garantiti gli obiettivi del progetto regionale CRS-SISS. 

 

4. Il sistema degli acquisti – area contratti 

Nel corso del 2018 sono stati emessi n. 396 Ordinativi di Fornitura (contratti) e n. 4 Ordinativi di Fornitura di servizi 
sul Negozio Elettronico della Centrale Acquisti (NECA), relativi a n. 55 convenzioni ARCA a cui si è aderito. 
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In seguito alle indicazioni di Regione Lombardia relative al fatto di evidenziare nell’ambito della presente relazione 
l’andamento dei diversi aspetti gestionali, oltre che riferiti all’anno 2018, anche all’ultimo triennio, è stato costruito 
il seguente prospetto che sintetizza il numero e il valore delle adesioni alle convenzioni ARCA (Ordinativi di 
Fornitura – OdF) effettuate negli anni 2016, 2017 e 2018. 
 

ANNO DI RIFERIMENTO N. ODF EMESSI VALORE ANNUO COMPLESSIVO 

2016 227 6.176.614,01 

2017 347 23.220.913,14 

2018 397 15.237.194,14 

 
Sono state attivate n. 4 convenzioni CONSIP, alla data del 31 dicembre 2018. 
 
Le adesioni ad ARCA e CONSIP hanno consentito di incrementare ulteriormente la spesa 2018 effettuata 
attraverso procedure centralizzate/aggregate (CONSIP, ARCA, gare aggregate) rispetto all’anno 2017, ai sensi di 
quanto stabilito dalla DGR n. X/7600 del 20 dicembre 2017. La percentuale di acquisti aggregati al 31 dicembre 
2018 è infatti pari al 56%. 
Al fine di fornire l’andamento dell’ultimo triennio degli acquisti aggregati si riepilogano le percentuali nella 
seguente tabella: 
 
 
 

 
Acquisti 

attraverso 
CONSIP 

Acquisti 
attraverso 

ARCA 

Acquisti 
gare 

consorziate 

Totale 
percentuale 

acquisti 
aggregati 

Acquisti 
autonomi 

Percentuali anno 2016 1% 6% 43% 50% 50% 

Percentuali anno 2017 1% 9% 45% 55% 45% 

Percentuali anno 2018 1% 31% 24% 56% 44% 

 
Nel corso del I trimestre 2018 è stata approvata la delibera n. 193 del 22 marzo 2018, relativa alla programmazione 
e all’autorizzazione a contrarre per l’acquisto di apparecchiature elettromedicali per l’anno 2018, fondamentale 
per l’attività di programmazione. 
Con riferimento alle procedure previste dalla citata programmazione, al 31 dicembre 2018 sono state avviate n. 38 
procedure di gara di cui 22 aggiudicate e 16 ancora in corso. 
 
Nel corso del II trimestre 2018 è stata approvata la delibera n. 304 del 9 maggio 2018 relativa alla programmazione 
delle procedure di scelta del contraente relative alla fornitura di beni sanitari e non sanitari e all’esecuzione di 
servizi di valore inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa) per l’anno 2018. 
 
Nel corso del III e IV trimestre 2018 sono state svolte le attività per l’aggiornamento della programmazione degli 
acquisti di beni e servizi per gli anni 2019 e 2020, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Decreto Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14. Il risultato di tali attività ha portato alla redazione della 
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delibera di Programmazione che è stata proposta alla Direzione Strategica a dicembre 2018. 
 
Nel corso del IV trimestre 2018 sono state approvate: 

• la delibera n. 710 del 22 ottobre 2018 relativa alla programmazione degli acquisti di beni e servizi di 
importo unitario stimato superiore a un milione di euro per gli anni 2019/2020, ai sensi dell’art. 21, 
comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, con conseguente pubblicazione del relativo programma entro il 31 ottobre 
2018; 

• la delibera n. 840 del 20 dicembre 2018 relativa all’approvazione del programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi per gli anni 2019 e 2020 di importo stimato superiore a € 40.000,00 e inferiore a un milione di 
euro, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
 

 

 

5. La gestione economico-finanziaria dell’Azienda 

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi) 

Con deliberazione n. 169 del 12 marzo 2018 si è preso atto dell’avvenuta sottoscrizione del protocollo di intesa tra 
St Jude Medical Italia SpA (ora Abbott Medical Italia SpA) e l’ASST di Lecco relativo alla gestione dei rimborsi 
conseguenti all’azione correttiva di sicurezza per esaurimento prematuro della batteria nei sistemi impiantabili 
di cardioversione/defibrillazione. Nel corso del III trimestre 2018, in seguito all’approvazione del citato protocollo, 
sono state emesse n. 2 fatture attive per l’importo complessivo di € 20.050,00 (ricavo una tantum). 
 
Nel corso del I trimestre 2018, come da indicazioni regionali e in attesa dell’attivazione delle convenzioni ARCA di 
riferimento, si sono tenuti n. 4 incontri negoziali con i principali fornitori di protesi e dispositivi per ortopedia, al 
fine di migliorare le condizioni economiche vigenti, allineandole il più possibile con le condizioni applicate per il 
settore sanitario privato. Tre dei quattro fornitori incontrati hanno concesso le migliorie di seguito indicate: 

• con nota prot. 0009630 del 22 febbraio 2018 la società Permedica Spa ha comunicato la disponibilità ad 
applicare uno sconto del 5% sulle condizioni economiche vigenti; 

• con nota prot. 0011566 del 2 marzo 2018 la società Zimmer Biomet Italia Srl ha comunicato la riduzione da 
€ 1.900,00 a € 1.800,00 del prezzo degli impianti di protesi d’anca e di protesi di ginocchio; 

• con nota prot. 0013053 del 9 marzo 2018 la società Microport Scientific Srl ha comunicato la riduzione dei 
prezzi vigenti da € 2.028,00 a € 1.800,00 riferiti agli impianti di protesi d’anca e da € 1.976,00 a € 1.840,00 
relativi agli impianti di protesi di ginocchio. 

 
Nel corso del I trimestre, come già descritto nel precedente paragrafo, si è provveduto: 
- ad aderire alla Convenzione ARCA per il servizio di gestione informatizzata delle risorse umane in SaaS 

(ARCA_2016_109), la quale consentirà a questa Azienda un risparmio su base annua di circa € 80.000,00 IVA 
compresa.  

- ad aderire alle Convenzioni ARCA per i servizi di guardiania e di vigilanza armata. Tale adesione è stata 
motivata in particolare da tre aspetti essenziali: 
1. garantisce un presidio, presente 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, sempre disponibile all'intervento presso i 
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Presidi di Lecco e Merate; 
2. garantisce un sistema di intervento in emergenza, entro 30 minuti, di ulteriori risorse in affiancamento 

alla risorsa già presente; 
3. prevede la specifica formazione degli operatori per la gestione delle emergenze (ad esempio: interventi a 

tutela degli utenti e del personale dell'ASST, interventi antincendio, contenimento degli agiti aggressivi, 
etc). 

I motivi di cui sopra giustificano la maggiore spesa annua che questa Amministrazione sosterrà per tali servizi pari a 
circa € 214.000,00 IVA inclusa. 
 
Nel corso del I trimestre 2018, nell’ambito del servizio di pulizia e sanificazione si è concretizzato il risparmio 
previsto di circa € 39.000,00 IVA compresa realizzatosi mediante lo sconto da parte del fornitore di alcuni servizi di 
logistica e di pulizia straordinaria. 
 
Con determinazione n. 403 del 31 maggio 2018 si è preso atto dell’adesione alla convenzione ARCA per la 
fornitura di protesi ortopediche, in particolare ai lotti aggiudicati alla società Zimmer Biomet Italia srl. L’adesione 
alla citata convenzione potrà consentire all’ASST di Lecco di conseguire un risparmio annuo previsto pari a circa € 
50.000,00 (IVA inclusa) a parità di consumi storici. 
 
Con delibera n. 474 del 4 luglio 2018 è stato affidato il servizio di vendita di abbonamenti a spazi di sosta – 
parcheggio esterno per i dipendenti dell’ASST di Lecco al fine di risolvere la problematica relativa al quotidiano 
fabbisogno di posti auto per i dipendenti dell’ASST di Lecco e alla necessità di limitare il numero delle auto in sosta 
compatibilmente alla relativa capacità di parcamento delle aree di sosta del Presidio Ospedaliero (piani -2 e -4) per 
garantire le condizioni di sicurezza e di prevenzione antincendio della struttura. 
L’affidamento del servizio di vendita di abbonamenti a spazi di sosta – parcheggio esterno ha comportato una 
spesa non prevista per l’ASST di Lecco pari a € 163.944,00 (IVA inclusa) su base contrattuale, di cui € 23.955,30 di 
competenza dell’anno 2018. 
 
Con determinazione n. 534 del 3 agosto 2018 è stata aggiudicata la procedura aperta aggregata per la fornitura di 
strumentazioni e materiale per artroscopia. I relativi contratti di fornitura hanno avuto decorrenza 11 settembre 
2018 e, considerando i precedenti prezzi vigenti e i nuovi prezzi di aggiudicazione si stima una riduzione di spesa su 
base annua quantificabile in 51.134,64 € (IVA esclusa).  
 
Con determinazione n. 581 del 5 settembre 2018 è stata aggiudicata la fornitura di sieri di controllo e di un 
sistema gestionale dedicato in seguito a Procedura aperta aggregata con l'ASST di Lecco in qualità di capofila e 
l’ASST di Vimercate in qualità di aderente. La citata aggiudicazione consentirà a questa ASST di ottenere un 
risparmio su base annua stimato in € 28.864,22 (IVA inclusa). Considerando la durata quinquennale del contratto 
aggiudicato, l’importo complessivo della minor spesa presunta ammonta a € 144.321,12. 
 
Nel corso dei mesi di settembre e ottobre 2018 si sono svolti n. 3 incontri negoziali con i principali fornitori di 
protesi endovascolari, in collaborazione con il clinico utilizzatore e l’U.O.C. Farmacia. Si sintetizzano di seguito i 
risultati ottenuti per ciascun fornitore che, complessivamente, consentiranno un risparmio annuo pari a circa 
14.000,00 (IVA inclusa): 
 
COOK -  Miglioria consistente nel miglioramento del prezzo unitario netto dell’endoprotesi toracica Zenith: da € 

10.990,00 a e 10.000,00 oltre IVA 4% con una conseguente previsione di risparmio su base annua a 
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consumi invariati quantificabile in € 6.233,76 (IVA inclusa). 
 
GORE - Miglioria consistente nel riconoscimento di sconto merce a fronte del raggiungimento di un determinato 

target. Per il periodo contrattuale dal 08/10/0218 al 31/12/2018 → al raggiungimento di un fatturato di € 
30.000,00, riconoscimento di uno sconto merce del valore di € 2.974,40 (IVA inclusa). 

 
MEDTRONIC - Miglioria consistente nel miglioramento di alcuni prezzi unitari netti da € 4.300,00 a € 4.000,00 

oltre IVA 4% con una conseguente previsione di risparmio su base annua a consumi invariati 
quantificabile in € 4.992,00 (IVA inclusa). 

 
 
 
Nel corso del IV trimestre 2018, nell’ambito delle attività volte al perfezionamento della prosecuzione della 
fornitura di materiali diagnostici e sistemi per biologia molecolare - Lotto 1 sistema per la validazione NAT di 
unità di sangue ed emocomponenti per la ricerca di HCV, HIV e HBV sino al 31 luglio 2019, nelle more 
dell’adesione alla convenzione ARCA di riferimento, è stata ottenuta la seguente miglioria da parte del fornitore 
Grifols Italia spa: 

• prezzo unitario omnicomprensivo per validazione TRI-NAT: € 7,47 (sette/47) IVA esclusa anziché gli attuali € 
10,50 (dieci/50) IVA esclusa a validazione; 

• prezzo unitario omnicomprensivo per validazione WNV: € 7,47 (sette/47) IVA esclusa anziché gli attuali € 9,50 
(nove/50) IVA esclusa a validazione; 

con un conseguente risparmio di € 272.905,58 rispetto alla spesa di € 800.930,00 che si sarebbe sostenuta con 
l’applicazione delle tariffe previste dal precedente contratto. 
 
Con delibera n. 869 del 21 dicembre 2018 si è preso atto, con riferimento al contratto per il servizio di gestione e 
manutenzione delle apparecchiature biomediche, di laboratorio, radiologiche e grandi apparecchiature sanitarie, 
dell’applicazione della revisione prezzi che prevede un conguaglio complessivo relativo al periodo 1° luglio 2017 – 
30 giugno 2018, pari a € 66.612,54 (IVA esclusa) e l’aggiornamento del canone contrattuale per il periodo 1° luglio 
2018 – 30 giugno 2019, pari a € 2.705.422,95 (IVA esclusa). Il conguaglio e l’aumento del canone, seppur previsti 
dall’U.O.C. Ingegneria Clinica, hanno contribuito ad incrementare la spesa per beni e servizi dell’anno 2018. 
 

 

Il piano investimenti 

Il Piano degli Investimenti 2018 è stato approvato con deliberazione n. 423 del 15/06/2018 ed è stato predisposto 
sulla base di quanto disposto da Regione Lombardia, in piena coerenza con i provvedimenti di assegnazione e 
autorizzazioni regionali, nonché con la programmazione sanitaria nazionale, con il Programma Triennale dei Lavori 
pubblici anni 2018/2020 approvato con deliberazione n. 642 del 26/10/2017, con il Programma Biennale di beni e 
servizi approvato con deliberazione n. 647 del 26/10/2017, con i finanziamenti da terzi e con i proventi straordinari 
dell’ASST. 

Si evidenzia l’aggiornamento al 31/12/2018 delle seguenti attività contenute nel citato piano, con la precisazione 
che gli importi indicati comprendono la spesa sostenuta dal momento dell’assegnazione dei 
finanziamenti/contributi/fondi a tutto il 31/12/2018. 
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Si riportano, inoltre, le attività che si sono svolte a tutto il 31/12/2018 relativamente alle DGR che, su indicazione 
regionale, non sono state inserite nel Piano Investimenti anno 2018 approvato con la citata deliberazione n. 
423/2018 o che sono intervenute in momenti successivi alla redazione del Piano degli Investimenti 2018. 
 
 

Finanziamenti per investimenti assegnati ex art. 20 L. 67/88 - A.d.P.Q. 

 
Edilizia Sanitaria. Programma investimenti ex art. 20 L. 67/88 – Accordo di Programma Quadro in materia di 
Sanità del 30/03/1999 – II Atto Integrativo: Cod. Intervento LOMSDD35 “1° lotto – Ristrutturazione e 
adeguamento degli standard per accreditamento Presidio di Merate” - Finanziamento D.D.G. Sanità n. 9886 del 
26/10/2011”. Approvazione del progetto e assunzione del progetto di spesa a favore dell’azienda ospedaliera di 
Lecco per la ristrutturazione e l’adeguamento del presidio ospedaliero L. Mandic - acquisto apparecchiature. 

II - 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 
Finalità: Acquisto apparecchiature tecnologiche per P.O. di Merate. 
Azioni: È in fase di aggiudicazione procedura di acquisto letti bariatrici. 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 3.130.945,45 

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

II - 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 
Finalità: Sostituzione della sala angiografica endovascolare/interventistica con adeguamento locali e 
sostituzione apparecchiature medicali end of life del P.O. di Lecco. 
Azioni:  
Sono in fase di espletamento le procedure di acquisizione per: 
- centrale di monitoraggio per 10 posti letto completa di cartella clinica e doppler transcranico per la 

U.O.S.D. Anestesia e Rianimazione – Rianimazione Neurologica del P.O. di Lecco, 
- monitor paziente per  la U.O.S.D. Malattie Endocrine - Nutrizione Clinica del P.O. di Lecco,  
- cardiostimolatori per la Terapia Intensiva Cardiovascolare del P.O. di Lecco e per la U.O.C. Cardiologia 

del P.O. di Merate,  
- apparecchio per terapia ad onde d'urto U.O.S. Medicina Fisica e Riabilitazione Bellano, 
- elettrobisturi, cistoscopio e morcellatore per l’U.O.C. Urologia del P.O. di Lecco, 
- contropulsatore per l’U.O.S.D. Emodinamica del P.O. di Lecco, 
- defibrillatore per i PP.OO. di Lecco e Merate, 
- gas plasma e tunnel lavaggio per il Centro Sterilizzazione del P.O. di Lecco, 
- ventilatori polmonari per la U.O.C. Anestesia e Rianimazione Lecco e U.O.S.D. Anestesia e 

Rianimazione – Rianimazione Neurologica del P.O. di Lecco, 
- microscopi oculistici per il Blocco Operatorio del P.O. di Lecco, 
- letto parto per la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia Lecco, 
- incubatrici neonatali e del riscaldatore radiante per neonati per la U.O.C. Neonatologia e Terapia 

Intensiva Neonatale del P.O. di Lecco, 
- colonne endoscopiche per il Blocco Operatorio, U.O.C. Anestesia e Rianimazione Lecco e per il servizio 

di Broncoscopia del P.O. di Lecco; 
- angiografo per la U.O.C. Radiologia Lecco 
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- poltrone per la U.O.C. Oncologia del P.O. di Lecco; 
- frigoriferi e congelatore per i PP.OO. di Lecco. 

Sono state aggiudicate: 
- scongelatore plasma per l’U.O.C. SIMT - Medicina Trasfusionale ed Ematologia del P.O. di Lecco, 
- incubatore ad aria per la U.O.C. Microbiologia e Virologia del P.O. di Lecco; 
- SPECT-TC per la U.O.C. Medicina Nucleare del P.O. di Lecco. 
Sono stati collaudati: 
- centrali di monitoraggio per le UU.OO.CC. Cardiologia Lecco e la U.O.S.D. Riabilitazione Specialistica 2 

– Centro Riabilitativo Cardiologico P.O. Lecco, 
- impedenziometro per la U.O.C. Otorinolaringoiatra del P.O. di Lecco, 
- monitor amagnetico per risonanza magnetica per la U.O.C. Neuroradiologia del P.O. di Lecco, 
- sega gessi per la sala gessi della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia Lecco, 
- stimolatore magnetico per la U.O.C. Neurologia Lecco, 
- apparecchiature per endoscopia per la U.O.C. Endoscopia Digestiva del P.O. di Lecco., 
- apparecchio per lavaggio e disinfezione per il P.S. del P.O. di Lecco. 
- scavenger per analgesia gassosa della U.O.C. Pronto Soccorso Lecco,  
- holter pressorio per la U.O.C. Nefrologia e Dialisi del P.O. di Lecco, 
- isteroscopio per la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia Lecco, 
- apparecchio per fototerapia pediatrica per la U.O.C. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del 

P.O. di Lecco, 
- stufa essiccatrice per la U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica del P.O. di Lecco, 
- holter per la U.O.C. Cardiologia Lecco, 
- lampada scialitica per la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia Lecco, 
- mobilizzatore per arto superiore per la U.O.S. Medicina Fisica e Riabilitazione Lecco, 
- microscopio da laboratorio per l’U.O.C. SIMT - Medicina Trasfusionale ed Ematologia del P.O. di Lecco 

e U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica del P.O. di Lecco, 
- apparecchio per analisi da sforzo e pedana nastro mobile per test da sforzo per la U.O.S.D. 

Riabilitazione Specialistica 2 – Centro Riabilitativo Cardiologico del P.O. di Lecco, 
- pedane a nastro mobile per  la U.O.C. della Cardiologia Lecco e Merate,  
- elettrocardiografi per U.O.C. Cardiologia del P.O. di Lecco, U.O.S.D. Riabilitazione Specialistica 2 – 

Centro Riabilitativo Cardiologico del P.O. di Lecco e U.O.C. Chirurgia Vascolare del P.O. di Lecco, 
- etilometro per U.O.C. Medicina Legale del P.O. di Lecco, 
- aspiratore di secrezione per la U.O.S. Medicina Fisica e Riabilitazione Lecco. 

Si stanno definendo le modalità di espletamento delle procedure di acquisizione delle poltrone per le 
UU.OO.CC. Otorinolaringoiatra e Oculistica del P.O. di Lecco e  delle centrifughe per il P.O. di Lecco e delle 
restanti apparecchiature sanitarie previste nel Q.E.. 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 701.038,60 

 
 

Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R. 
 

Finanziamento D.G.R. n. X/388/2013 “Ulteriori determinazioni in ordine all’approvazione del piano straordinario 
per l’ammodernamento del piano tecnologico complesso e la qualificazione delle strutture ai sensi della L.R. n. 
18/2012” 
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II - 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 
Finalità: Ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie. 
Azioni: Sono stati collaudati i quattro mammografi per i PP.OO. di Lecco, Merate e Bellano. 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 1.200.000,00 
 

DGR IX/3683/2012 "Determinazioni in ordine all'utilizzo dei fondi resi disponibili dal fondo rotazione 2012 ex 
L.R. n.11/2011 - Aziende Sanitarie Varie” 

II - 2b) fabbricati indisponibili 
Finalità: Adeguamenti impianti e sicurezza PP.OO. Lecco, Bellano e Poliambulatori e spostamenti ed 
adeguamenti attività presso P.O. Merate per Distretto A.S.L. 
Azioni: E’ stata stipulata in data 29/05/2018 convenzione con la SUA della Provincia di Lecco per 
l’espletamento delle procedura di gara per l’individuazione degli Operatori economici esecutori delle opere 
per l’adeguamento antincendio Presidio Bellano e per il trasferimento Centro Trasfusionale P.O. Merate. 
Relativamente al Centro Trasfusionale: in data 31/05/2018 sono stati approvati l’aggiornamento del 
quadro economico e del capitolato speciale/schema di contratto del progetto; in data 13/07/2018 sono 
stati inviati alla SUA la documentazione e il progetto; in data 17/09/2018 la SUA Lecco ha pubblicato la 
graduatoria della gara a procedura negoziata; in data 12/11/2018 ASST ha approvato l’aggiudicazione dei 
lavori; la sottoscrizione del contratto di appalto è prevista nel gennaio 2019; durata opere gg. 240. 
Per quanto riguarda l’adeguamento antincendio del Presidio di Bellano: in data 02/10/2018 sono stati 
approvati l’aggiornamento del quadro economico e del capitolato speciale/schema di contratto del 
progetto; è stata effettuata la revisione progettuale per variate e sopraggiunte normative; previsto nel 
gennaio 2019 l’inoltro alla SUA della documentazione e del progetto per svolgimento gara. 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 86.789,30 

 

DGR IX/4563/2012  "Determinazioni in ordine all'utilizzo dei fondi resi disponibili dal fondo rotazione 2012 ex 
L.R. n.11/2011 in attuazione della DGR n. IX/4334/2012" -  

II - 2b) fabbricati indisponibili 
Finalità: Sala piccoli interventi Day-Week Surgery presso il P.O. di Merate 
Azioni: nessuna 
Spesaeffettuata al 31/12/2018: € 0 

 

DGR IX/3683/2012 "Determinazioni in ordine all'utilizzo dei fondi resi disponibili dal fondo rotazione 2012 ex 
L.R. n.11/2011 - Aziende Sanitarie Varie” e DGR IX/4563/2012  "Determinazioni in ordine all'utilizzo dei fondi resi 
disponibili dal fondo rotazione 2012 ex L.R. n.11/2011 in attuazione della DGR n. IX/4334/2012" - Utilizzo 
importi residui di € 75.583,38 autorizzato con nota R.L. prot. H.1.2015.0027403 del 28/09/2015 

II - 3) impianti e macchinari 
Finalità: Interventi sugli impianti di prevenzione incendi ai sensi DM 18/069/2002 nelle Strutture territoriali 
aziendali ex A.O. 
Azioni: è stata pubblicata manifestazione di interesse il 22/11/2018 per acquisizione lavori; scadenza 
presentazione richieste partecipazione il 03/12/2018; scadenza presentazione offerte il 10/12/2018; durata 
opere 50 gg. 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 22.683,20 
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DGR X/1521/2014 Allegato A - “Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. 
X/1521/2014: destinazione risorse residue per l'anno 2014 per ulteriori investimenti nel Settore Sanitario – 
Interventi di adeguamento antincendio del P.O. di Merate” 

II - 3) impianti e macchinari 
Finalità: Trattasi di progettazione e realizzazione interventi di adeguamento edilizio ed impiantistico 
prescritti dal progetto generale di riordino per la prevenzione incendi del P.O. Merate. 
Azioni: Soggetto aggiudicatore e RUP della gara lavori è Infrastrutture Lombarde SpA. Il contratto lavori è 
stato sottoscritto il 20/02/2018; è stato approvato il piano esecutivo dei lavori cui è seguita la consegna 
delle opere in data 26/04/2018; lavori eseguiti al 5%; il termine di ultimazione opere è previsto entro 
14/04/2020 (720 gg. dalla consegna opere). 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 97.624,01 

 
DGR X/2673/2014 Allegato A - “Determinazioni conseguenti alla DGR X/1521/2014: Ammissione a finanziamento 
degli interventi nell’ambito dei programmi di intervento per l’ammodernamento delle strutture ambulatoriali 
territoriali -Lavori di messa in sicurezza copertura Poliambulatorio sito in Merate – Via Parini. 

II - 2b) fabbricati indisponibili 
Finalità: Trattasi di messa in sicurezza della copertura. 
Azioni: E’ stata stipulata in data 29/05/2018 convenzione con la SUA della Provincia di Lecco per 
l’espletamento della procedura di gara per l’individuazione dell’Operatore economico esecutore delle 
opere. In data 12/10/2018 sono stati approvati l’aggiornamento del quadro economico e del capitolato 
speciale/schema di contratto del progetto; in data 15/10/2018 sono stati inviati alla SUA la 
documentazione e il progetto; in data 28/11/2018 la SUA ha approvato la proposta di aggiudicazione; in 
data 05/12/2018 l’ASST ha approvato l’aggiudicazione dei lavori; a gennaio 2019 è prevista sottoscrizione 
contratto appalto; durata opere gg. 60 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 230,76 

 
DGR X/2673/2014 Allegato B - “Determinazioni conseguenti alla DGR X/1521/2014: Ammissione a finanziamento 
degli interventi nell’ambito dei programmi di intervento per l’ammodernamento delle Strutture ambulatoriali 
territoriali.” 

II - 2b) fabbricati indisponibili 
Finalità: Trattasi di interventi di adeguamento impiantistico, parziali tinteggiature e integrazione arredi 
degli Ambulatori prelievi di Colico, Costamasnaga, Galbiate, Introbio 
Azioni: E’ in fase istruttoria la procedura di affidamento delle attività 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 0 

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

II - 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 
Finalità: Sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete. 
Azioni: Sono stati collaudati il ventilatore polmonare per l’U.O.C. Pronto Soccorso Lecco, l’elettrobisturi per 
la U.O.S. Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione del P.O. di Merate e la lavavetreria per la U.O.C. Patologia 
Clinica del P.O. di Merate. Si stanno definendo le modalità di espletamento della procedura di acquisto 
delle restanti apparecchiature sanitarie previste nel Q.E.. 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 1.088.349,19 
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DGR X/2932/2014 Allegato A - “Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. 
X/1521/2014: destinazione risorse residue per l'anno 2014 per ulteriori investimenti nel Settore Sanitario – 
Adeguamento alla normativa antincendio dell’Ospedale di Lecco” 

II - 3) impianti e macchinari 
Finalità: Trattasi di progettazione e realizzazione degli interventi di adeguamento edilizio ed impiantistico 
prescritti dal progetto generale di riordino per la prevenzione incendi del P.O. Lecco. 
Azioni: La consegna progettazione esecutiva è avvenuta il 10/04/2018; in data 02/10/2018 è stato validato 
ed approvato il progetto esecutivo che è stato inoltrato in data 11/10/2018 all’UTR per parere di 
competenza; in data 19/11/2018 UTR ha restituito progetto perché non più soggetto ad approvazione 
preventiva, segnalando informalmente la necessità di emendare/integrare la progettazione esecutiva; il 
RUP in data 19/11/2018 ha chiesto ai progettisti di provvedere; è stata richiesta proroga a RL dei termini di 
presentazione del progetto esecutivo. 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 84.394,60 

 
DGR X/6548/2017 Allegato 2 “Determinazioni in ordine all’utilizzo dei fondi di investimento per l’esercizio 
finanziario 2017” 

II - 2b) fabbricati indisponibili 
Finalità:  

• 1) AMBITO B Lecco Via Tubi: Razionalizzazione spazi sedi territoriali in attuazione del criterio di 
continuità delle cure L.R. 23/2015: fase 1 - opere edili ed impiantistiche per l'insediamento del 
CPS/CD e la riorganizzazione dei consultori, fase 2- opere edili ed impiantistiche per l'intera 
struttura, fase 3 - opere edili ed impiantistiche ed interventi di rifacimento della copertura, delle 
facciate esterne e degli edifici di pertinenza 

• 2) AMBITO A PO Merate: Ampliamento pronto soccorso e incremento livelli di sicurezza 

• 3) AMBITO B Presidio Bellano: Razionalizzazione degli spazi ed intervento di manutenzione 
straordinaria destinati all'attivazione di un POT Presidio Bellano 

Azioni: 

• 1) Lecco Via Tubi: La procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori è stata 
pubblicata in data 08/06/2018 con scadenza presentazione offerte fissata il 12/07/2018; il 
12/07/2018 1^ seduta gara  con apertura documentazione amministrativa; Fondazione Inarcassa di 
Roma ha richiesto il 16/07/2018 parere di precontenzioso ad ANAC con termine di emissione 
parere entro  16/09/2018; 18/09/2018 apertura offerte tecniche; 02/10/2018 apertura offerte 
economiche; 02/10/2018 richiesta giustificazione offerta anomala; 18/10/2018 formalizzata 
graduatoria concorrenti; 19/10/2018 inviate agli enti verifiche per regolarità offerte; 05/12/2018 
aggiudicazione; durata progettazione: 120 gg.. 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 450,00 

• 2) PO Merate Ampliamento P.S.: In data 01/02/2018 è stata aggiudicata la procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione e direzione lavori; il disciplinare incarico è stato sottoscritto il 
19/03/2018; sono stati promossi incontri con la Direzione Medica di Presidio e con l’affidatario del 
servizio di progettazione volti a definire il layout definitivo dell’intervento; progettazione esecutiva 
consegnata  ad ASST  il 03/08/2018; in data 23/11/2018 è stato validato ed approvato il progetto 
esecutivo; consegna progetto esecutivo in RL il 20/12/2018 per approvazione. 
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Spesa effettuata al 31/12/2018: € 28.285,47 

• 3) POT Bellano: in data 24/10/2018 affidata progettazione esecutiva impiantistica meccanica, 
28/12/2018 approvazione progetto esecutivo con contestuale comunicazione in RL 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 14.402,62 

II – 3b) informatica 
Finalità: AMBITO C - Attività finalizzati all’implementazione dei sistemi informativi in attuazione della LR 
23/2015 delle ASST 
Azioni:  

• 1) Fase 1 - Infrastruttura Ospedaliera: 1) Ordinati n° 20 patch panel altezza iu non schermato di 
tipo precariato cod. bund pan-24p c6utp e consegnati, 2) Ordinati n°2 armadio rack 19" 800*800 
42 unita' nero cod.i-case epx-428bkx e consegnati, 3) Ordinati n° 15 patch panel e n° 103 guida 
patch panel e consegnati, 4) Ordinati e Consegnati N° 82 Unify Open Stage Prodotti Mepa, 5) 
Ordinati e Consegnati n° 61 cisco switch più componenti aggiuntivi. 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 261.982,53 

• 2) Fase 1 – Infrastruttura territoriale: 1) Ordinati i Lavori di adeguamento rete cablata sede di 
Oggiono, Mandello del Lario, Via Tubi Lecco, Calolziocorte conclusi e collaudati 2) Ordinati e 
consegnati N° 22 dischi rigidi seagate cod.st6000vn0033+381944 e 3) Richiesti e Ordinati e 
Consegnati n° 15 stack-t2-1m cisco/n°8 stack-t2-3m cisco/n°61 c3650-stack-kite cisco 4) Richiesti 
Terminali Telefonici Per Sistema Di Telefonia ASST Di Lecco 5) Richiesto Completamento 
Infrastruttura Di Rete Per Sedi Di Lecco, Merate, Olginate In Convenzione Consip (Lan6): Armadi 
Telematici. 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 32.567,90  

• 3) Fase 2 – Infrastruttura territoriale di comunicazione: 1) Ordinati e Consegnati N° 100 antenna 
wlan cisco aironet ant2524 cod. air-ant2524dw-r 2) Ordinati e Consegnati N° 13 Cisco Switch 
Catalyst 2960l 16port Gige With Poe 2x1g Sfpman Late (En)Cod.Ws-C2960l-16ps-Ll 3) Ordinati e 
Consegnati N° 25 Aironet 1850 2000mbit/S Bianco Punto Accesso Wlancod.Air-Ap1852e-E-K9, 4) 
Richiesti centralini telefonici per sistema di telefonia ASST di Lecco 
Spesa prevista al 31/12/2018: € 21.610,17 

II - 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 
Finalità: AMBITO D - Sostituzione acceleratore lineare PO Lecco 
Azioni: È stata aggiudicata il 10/07/2018 la procedura di ARCA per l’acquisto dell’acceleratore lineare. 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 0 
 

 
DGR X/7767/2018 “Programma Regionale Straordinario investimenti in Sanità – Determinazioni conseguenti alla 
DGR X/7150/2017” 

II - 2b) fabbricati indisponibili 
Finalità: Adeguamento ai requisiti autorizzativi e di accreditamento del P.O. Merate – Ristrutturazione 
laboratorio analisi chimica clinica e medicina riabilitativa 
Azioni: In data 29/11/2018 è stata approvata indizione procedura aperta per l’affidamento dei servizi di 
progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori; 
10/12/2018 pubblicazione gara; 14/01/2019 scadenza termini presentazione offerte. 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 616,85 
II - 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 
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Finalità: Acquisizione gamma camera - sostituzione grandi apparecchiature nell’ambito del potenziamento 
del PDTA del paziente oncologico  
Azioni: Si è proceduto aderire alla procedura ARCA per l’acquisto della gamma camera per il P.O. di Lecco.  
Spesa effettuata fino al 31/12/2018: € 0 
Nell’ambito della stessa D.G.R. è ancora in sospeso il finanziamento in conto capitale per la sostituzione del 
sistema per la chirurgia robotica video assistita (accantonamento di Regione pari a € 2.000.000,00) sino alla 
conclusione dei lavori dell’apposito gruppo di lavoro e relativa autorizzazione. 

 
D.G.R. n. XI/770/2018 “Determinazioni conseguenti alla deliberazione n. X/2324/2014 di Giunta Regionale: 
ammissione a finanziamento per la sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete a favore delle Aziende 
Ospedaliere e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico” – Allegato 2 

II - 3) impianti e macchinari 
Finalità: Adeguamento alla normativa antincendio del P.O. di Lecco: impianto di illuminazione di sicurezza 
camere di degenza, ambulatori e sale visita, serrande tagliafuoco e impianti gas medicinali 
Azioni: Nessuna 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 0 
II - 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 
Finalità: Sostituzione della risonanza magnetica nucleare 
Azioni: Come da D.G.R., si sta predisponendo la documentazione tecnica richiesta al fine di autorizzare il 
progetto per l’acquisizione della nuova RMN per il P.O. di Lecco. 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 0 

 
 
 

Finanziamenti assegnati con Deliberazioni di G.R.  per i cosiddetti “fondi indistinti” 

 
DGR X/821/2013 Allegato A - “Determinazione in ordine ai criteri e agli ambiti per l’utilizzo dei fondi resi 
disponibili dalla LR n. 5/2013 – Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2013” 

I – 3b) licenze sistemi informativi 
Finalità: Sicurezza rete informatica presso il Presidio di Bellano per trasferimento C.R.A. 
Azioni: Nessuna 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 13.000,00 
II - 2b) fabbricati indisponibili 
Finalità: 

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

• 2) Interventi per la sicurezza presso il Presidio di Bellano per trasferimento C.R.A. 
Azioni: 

• 1) Per il nuovo reparto di Pneumologia è stata acquistata e messa in opera una parete mobile - In 
attesa approvazione Quadro Economico definitivo intervento per richiedere a Regione Lombardia 
utilizzo delle economie di € 258.260,88 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 371.297,88 

• 2) Manutenzione straordinaria degli spazi denominati “ex dialisi” presso il presidio di Bellano da 
destinare a C.R.A.: Il contratto d’appalto è stato sottoscritto il 22/01/2018; il termine contrattuale 
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di ultimazione opere è fissato il 22/07/2018. Lavori ultimati il 04/07/2018; collaudo eseguito il 
06/08/2018 e approvato il 05/09/2018; in fase di approvazione Quadro Economico definitivo. 
Sono ultimati i lavori per posa cavi rete telematica presso la palazzina Ex Dialisi. E’ stato installato 
fan coil a servizio del 2° piano della palazzina Servizi. 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 236.107,10 

II – 3b) informatica 
Finalità: Sicurezza rete informatica presso il Presidio di Bellano per trasferimento C.R.A. 
Azioni: Nessuna 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 3.000,00 
II - 4) attrezzature sanitarie e scientifiche 
Finalità:  

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

• 2) Ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie 
Azioni: 

• 1) Sono state effettuate le seguenti acquisizioni per il nuovo reparto di Pneumologia: letti elettrici, 
lavapadelle, travi testaletto, sollevamalati. 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 134.835,41 
2) È stato collaudato il letto tilt test per la U.O.C. Cardiologia Merate. Si stanno definendo le 
modalità di espletamento delle procedure delle restanti apparecchiature sanitarie previste nel Q.E. 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 98.528,22 

II - 5) mobili e arredi 
Finalità: Completamento finanziamento “P.O. Merate 2° lotto” di cui alla DGR VIII/2472/2006 e alla DGR 
X/1521/2014 
Azioni: È stata acquisita la segnaletica per il nuovo reparto di Pneumologia 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 2.989,00 
II - 7) altri beni 
Finalità: Completamento finanziamento “P.O. Merate 2° lotto” di cui alla DGR VIII/2472/2006 e alla DGR 
X/1521/2014 
Azioni: Sono state acquisite attrezzature tecniche e strumentario chirurgico per il nuovo reparto di 
Pneumologia 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 8.537,59 

 
 
DGR X/1521/2014 Allegato B - “Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. 
X/1521/2014: destinazione risorse residue per l'anno 2014 per ulteriori investimenti nel Settore Sanitario” 

I – 3b) licenze sistemi informativi 
Finalità: Acquisizione licenze Servizi fatturazione elettronica e Anatomia Patologica e sistemi centrali 
Azioni: Ordinata e consegnata Licenza d’uso con un numero illimitato di client delle componenti software 
applicativo Sistema informatico di Anatomia Patologica, assistenza per installazione e configurazione, 
integrazione con i sistemi informativi aziendali. Al 18/06/2018 consegnato n° 8 coll.to MYKEY a STR, N° 30 
giornata form/addestr. MYKEY, N° 1 PATCH ADEG.TO MYKEY EXTENDED 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 144.461,15 
II - 2b) fabbricati indisponibili 
Finalità: 
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• 1) Completamento finanziamento “P.O. Merate 2° lotto” di cui alla DGR VIII/2472/2006 e alla DGR 
X/821/2013. 

• 2) Diverse tipologie di interventi di sicurezza relativi a garantire la sicurezza sui percorsi e sugli 
impianti elettrici nonché l’accreditamento da effettuarsi negli edifici aziendali, a impermeabilizzare 

le coperture degli edifici aziendali, al completamento di lavori anni precedenti. 
Azioni: 

• 1) Acquisizione arredi e sgabelli CAL Dialisi; per Pneumologia: acquisizione e messa in opere travi 
testa-letto, carrelli sanitari, arredi studi medici - In attesa approvazione Quadro Economico 
definitivo intervento per richiedere a Regione Lombardia utilizzo delle economie di € 515.501,77 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 21.549,63 

• 2) Per quanto riguarda gli interventi sicurezza Presidi e Strutture aziendali: sono state ultimate e 
collaudate le opere di consolidamenti strutturali presso immobile in Lecco Via Visconti; è stato 
effettuato intervento strutturale per completamento solaio copertura piano terra pad. Centrale del 
PO Merate; sono stati realizzati nuovo ambulatorio chirurgico del reparto di dermatologia e nuovo 
studio medico nel reparto di oncologia presso il PO Lecco; per la 5^ fase del risanamento delle 
superfici sanitarie ed accreditamento dei Presidi aziendali sono stati creati nuovo bagno e 
spogliatoio presso il Pronto Soccorso del PO Lecco; sono stati eseguiti gli adeguamenti della sala 
alta intensità presso il Pronto Soccorso del PO Lecco e dei servizi igienici per vasca/docce degli 
spogliatoi centralizzati femminili presso il PO Merate; è stata implementata la tecnologia di 
automazione dell’ingresso dipendenti del PO Lecco, comprensiva di modifica e installazione 
componenti; sono stati sostituiti n. 525 interruttori magnetotermici delle camere di degenza del PO 
Lecco. 
Per il completamento lavori anni precedenti: è stato eseguito l’impianto ventilazione cabina MT BT 
del Poliambulatorio Oggiono. 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 557.873,65 

II -3) impianti e macchinari 
Finalità: Diverse tipologie di interventi di sicurezza relativi a garantire la sicurezza sugli impianti elettrici 
Azioni: è in fase di attuazione la fornitura in opera apparati cabina elettrica settore preferenziale e nuovo 
gruppo di parallelo dei trasformatori presso il PO Merate 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 12.814,74 
II – 3b) informatica 
Finalità: Sicurezza Sistemi Centrali Gestione Dati e Comunicazione aziendale - Sicurezza elettrica Sala server 
P.O. Lecco, hardware per sistema Anatomia Patologica P.O. Lecco 
Azioni: Nessuna 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 424.207,72 

 
DGR X/4189/2015 “Determinazioni in ordine all’utilizzo dei fondi di investimento per l’esercizio finanziario 2015” 

II - 2b) fabbricati indisponibili 

Finalità: Trattasi di interventi volti a garantire la messa a norma e sicurezza del P.O. Merate 
Azioni: Interventi di mantenimento patrimonio strutturale e tecnologico 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 46.613,61 
II -3) impianti e macchinari 
Finalità: 

• 1) Completamento finanziamento “Adeguamento alla normativa antincendio dell’Ospedale di 
Lecco” di cui alla DGR X/2932/2014 Allegato A 
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• 2) Completamento finanziamento “Interventi sugli impianti di prevenzione incendi ai sensi DM 
18/09/2002 delle Strutture ambulatoriali aziendali ex A.O. di Lecco” di cui alla nota prot. 
H.1.2015.00027403 del 28/09/2015 

Azioni: 

• 1) Nessuna 

• 2) E’ in fase di installazione nuovo impianto antincendio con rete idranti a NASPI per CPS Merate. 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 0 
II - 4) attrezzature sanitarie e scientifiche 
Finalità: Sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete per il mantenimento del patrimonio tecnologico 
aziendale. 
Azioni: Sono stati collaudati i quattro mammografi per i PP.OO. di Lecco, Merate e Bellano e la pedana 
nastro mobile per test da sforzo per U.O.C. Cardiologia Merate. È in fase di espletamento la procedura dei 
riscaldatori radianti per neonati per la U.O.S. Neonatologia del P.O. di Merate e delle barelle per la U.O.C. 
Pronto Soccorso Merate. Si stanno definendo le modalità di espletamento delle procedure di acquisizione 
della centrifuga per il CAL di Oggiono e delle poltrone per il Day Surgery Oculistica del P.O. di Merate. 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 680.872,22 
 

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

I – 3b) licenze sistemi informativi 
Finalità: Acquisizione licenze sistemi informativi (Licenze Microsoft – contratto enterpriseagreement) per 
sedi aziendali diverse. 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 184.366,20 

II – 3b) informatica 
Finalità: Sistemi Centrali Gestione Dati e Comunicazione 
Azioni: Nessuna 

Spesa effettuata al 31/12/2018: € 327.591,26 
II – 4) attrezzature sanitarie e scientifiche 
Finalità: Sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete per il mantenimento del patrimonio tecnologico 
aziendale. 
Azioni: Sono stati collaudati l’uroflussimetro per la U.O.S. Medicina Fisica e Riabilitazione Bellano, i lettini 
per le UU.OO.SS. Medicina Fisica e Riabilitazione Merate, gli scavenger per analgesia gassosa per le 
UU.OO.CC. Pediatria Lecco e Merate, l’aspiratore medico chirurgico per la U.O.S. Medicina Fisica e 
Riabilitazione Bellano, gli umidificatori attivi per la U.O.C. Medicina Generale Lecco e l’elettrobisturi per il 
Blocco Parto del P.O. di Merate e gli apparecchi per lavaggio e disinfezione per la U.O.S. Medicina Fisica e 
Riabilitazione Bellano e la centrale di monitoraggio completa di telemetrie per la U.O.C. Cardiologia 
Merate. Sono in fase di espletamento le procedure di acquisizione del ventilatore polmonare per la U.O.C. 
Anestesia e Rianimazione Merate, del defibrillatore per la U.O.C. Medicina Generale Merate, del gas 
plasma per la Centrale di Sterilizzazione del P.O. di Merate, dei riuniti dentistici per i Poliambulatori di 
Oggiono e di Casatenovo, di un cistoscopio flessibile per la U.O.S. Urologia Merate. Si stanno definendo le 
modalità di espletamento delle procedure di acquisizione del poligrafo per la U.O.C. Cardiologia Merate e 
delle restanti apparecchiature sanitarie previste nel Q.E. 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 160.092,43 
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DGR X/6548/2017 Allegato 1 “Determinazioni in ordine all’utilizzo dei fondi di investimento per l’esercizio 
finanziario 2017” 

II- 3) impianti e macchinari 
Finalità: Interventi di messa a norma e/o sicurezza dei PP.OO. Lecco e Merate 
Azioni: E’ stata stipulata in data 29/05/2018 convenzione con la SUA della Provincia di Lecco per 
l’espletamento delle procedura di gara per l’individuazione dell’Operatore economico esecutore del nuovo 
impianto chiamata infermieri del PO Lecco; in data 22/10/2018 è stato approvato il progetto esecutivo; in 
data 12/11/2018 sono stati inviati alla SUA Lecco il progetto e la documentazione ai fini dell’attivazione 
della gara; 27/11/2018 la SUA Lecco ha indetto procedura aperta – aggiudicazione prevista a febbraio 2019 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 1.121,22 
II- 3b) informatica 
Finalità: Integrazione sistema DIFRA con rete aziendale ASST (legge regionale 23) 
Azioni: Ordinato ed Concluso Rifacimento Cablaggio Fibre Ottiche Centro Stella PO Merate, Rifacimento 
Cablaggio Strutturato Palazzina Difra Merate, Ordinati e Consegnati n° 7 Monitor Progetto Tupassi Lecco 
Merate 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 41.255,73 
II – 4) attrezzature sanitarie e scientifiche 
Finalità: Sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete. 
Azioni: È in fase di espletamento la procedura di acquisizione del letto parto per il Blocco Parto del PO 
Merate, di un dispositivo per alesatura canali dentali per l’ambulatorio odontoiatrico del P.O. di Lecco e dei 
riuniti dentistici per i PP.OO. di Merate e di Bellano. Si stanno definendo le modalità di espletamento delle 
procedure di acquisizione delle restanti apparecchiature sanitarie obsolete previste nel Q.E. 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 13.511,50 
II - 5) mobili e arredi 
Finalità: Programma regionale straordinario investimenti in sanità – Determinazioni conseguenti alla 
deliberazione di Giunta Regionale n. x/5805/2016 e assegnazione finanziamenti 
Azioni: l’intervento riguarda l’acquisto di lettino visita per il reparto di Dermatologia del Presidio di Lecco 
Spesa effettuata al 31/12/2018 € 423,44 
II - 7) altri beni 
Finalità: Programma regionale straordinario investimenti in sanità – Determinazioni conseguenti alla 
deliberazione di Giunta Regionale n. x/5805/2016 e assegnazione finanziamenti 
Azioni: l’intervento riguarda l’acquisto di attrezzature tecniche di nuova dotazione e sostituzione 
attrezzature tecniche obsolete per il Presidio di Lecco. 
Spesa effettuata al 31/12/2018 € 5.075,14. 
 
 

DGR X/7539/2017 Allegato 1 “Ulteriori determinazioni in materia di investimenti conseguenti alla L.R. 22/2017 
ed alla L.R. 2/2017”  

II – 2b) fabbricati indisponibili 
Finalità: Incremento dei livelli di sicurezza di strutture e impianti aziendali 
Azioni: E’ stata stipulata in data 29/05/2018 convenzione con la SUA della Provincia di Lecco per 
l’espletamento della procedura di gara per l’individuazione dell’Operatore economico esecutore della 
fornitura in opera di porte tagliafuoco. 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 0. 
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II – 3b) informatica 
Finalità: Attività legate a nuove implementazioni 
Azioni: Richiesti ma non ancora ordinati i seguenti sistemi VISITGINECOLOGIA E OSTETRICIA e CARTELLA 
MEDICO LEGALE 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 0,00 
II – 4) attrezzature sanitarie e scientifiche 
Finalità: Sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete. 
Azioni: È in fase di espletamento la procedura di acquisizione del letto parto per il Blocco Parto del PO 
Merate, di un dispositivo per alesatura canali dentali per l’ambulatorio odontoiatrico del P.O. di Lecco e dei 
riuniti dentistici per i PP.OO. di Merate e di Bellano. Si stanno definendo le modalità di espletamento delle 
procedure di acquisizione delle restanti apparecchiature sanitarie obsolete previste nel Q.E. 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 3.074,40 
II - 5) mobili e arredi 
Finalità: Interventi finalizzati al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico 
Azioni: acquisto di mobili e arredi per sostituzione fuori uso nel Presidio di Lecco 
Spesa effettuata al 31/12/2018 € 31.129,31 
II - 7) altri beni 
Finalità: : Interventi finalizzati al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico 
Azioni: acquisto di beni sanitari ed attrezzature tecniche di nuova dotazione o sostituzione attrezzature 
tecniche obsolete per reparti dei PP.OO. Lecco e Merate 
Spesa effettuata al 31/12/2018 € 145.454,42. 
 
 

D.G.R. n. XI/770/2018 “Determinazioni conseguenti alla deliberazione n. X/2324/2014 di Giunta Regionale: 
ammissione a finanziamento per la sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete a favore delle Aziende 
Ospedaliere e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico” – Allegato 1 

II - 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 
Finalità: Acquisto apparecchiature tecnologiche obsolete o fuori uso 
Azioni: Si stanno definendo le modalità di espletamento delle procedure di acquisizione di n.1 tonometro 
per il P.O. di Bellano. 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 0 
 
 
 
 

Finanziamenti da terzi e proventi straordinari 

I – 3b)   licenze sistemi informativi 

• a) Eredità Zappoli: - Attività legate a nuove implementazioni (Acquisizione licenze integrazioni 
sistemi centrali) 
Azioni: Nessuna 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 23.790,00 

II- 3b) informatica 

• a) Eredità Zappoli: - Acquisizione stampanti per prescrizioni di laboratorio 
Azioni: Nessuna 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 2.379,00 
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• b) Altri contributi da privati e donazioni (fondi dipartimentali Patologia Clinica – ex Analisi Chimico 
Cliniche) 
Finalità: Acquisto software per analisi statistica 
Azioni: ordinato e consegnato software analyse-it per analisi statistica ad uso laboratoristico, 
licenza perpetua 
Spesa effettuata al 31/12/2018 € 1.377,38 

II - 3 )   impianti e macchinari 
Finalità: Realizzazione impianto di climatizzazione ai Piani terra e Primo piano della palazzina Di.Fra. PO 
Merate 
Azioni: Sono state eseguite e collaudate le opere – intervento concluso. 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 26.244,55. 
II – 3b) informatica 
Altri contributi da privati e donazioni (fondi dipartimentali Procurement Organi e Tessuti, e 
Neurorianimazione) 
Finalità: Acquisizione di n° 6 computer elettromedicali per l’implementazione del software Margherita Tre 
già in uso presso la UOC Anestesia e Rianimazione Lecco 
Azioni: Ordinati e Consegnati n° 6 medical panel pc 19” cod.wmp-19c + n° 6 supporti a testa letto 
cod.gen_e_s e servizi richiesti dal capitolato di gara compresa installazione in unica soluzione. 
Spesa effettuata al 31/12/2018 € 21.271,92 
II - 4) attrezzature sanitarie e scientifiche 
Finalità:  

• a) Eredità Zappoli: acquisto di apparecchiature elettromedicali fuori uso/obsolete per il P.O. di 
Lecco. 

• b) Eredità Rusca: acquisto di apparecchiature elettromedicali fuori uso/obsolete per il P.O. di 
Merate. 

• c) Altri contributi da privati e donazioni (fondi dipartimentali): acquisto di apparecchiature 
elettromedicali fuori uso/obsolete e nuove dotazioni per i PP.OO. Lecco e Merate 

Azioni: 

• a) È stata riscattata la TAC della U.O.C. Radioterapia PO Lecco. 
Spesa effettiva al 31/12/2018: € 692.897,17 

• b) Sono stati collaudati gli holter per la U.O.C. Cardiologia Merate, il lettino da visita per la U.O.S. 
Medicina Fisica e Riabilitazione, lo stroboscopio per la U.O.C. Otorinolariongoiatria del P.O. Merate 
e del videolaringoscopio per la U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. Merate. È in fase di 
espletamento la procedura di acquisto del defibrillatore per la U.O.C. Cardiologia PO Merate. 
Spesa effettiva al 31/12/2018: € 165.263,68 

• c) Sono stati collaudati il videoprocessore e la fonte luce per la U.O.S. Endoscopia Operativa del 
P.O. di Merate, la lampada scialitica per la U.O.C. Cardiologia PO Merate e gli obiettivi per 
microscopio per la U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica del P.O. Lecco. È in fase di espletamento 
la procedura di acquisto di un sistema digitale di acquisizione di immagini per macroscopia per la 
U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica del P.O. di Lecco. 
Spesa effettiva al 31/12/2018: € 37.250,26 

II - 5) mobili e arredi 

• a) Altri contributi da privati e donazioni (fondi dipartimentali Malattie Infettive) 
Finalità: acquisizione di arredi per il reparto di Malattie Infettive del PO Lecco 
Azioni: acquisto di poltrone per il reparto di Malattie Infettive. 
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Spesa effettuata al 31/12/2018 € 2.562,00 

• b) Altri contributi da privati e donazioni (fondi dipartimentali Patologica Convenzione 
Fatebenefratelli (Provincia Lombardo-Veneta) 
Finalità: acquisizione di arredi per il reparto di Anatomia Patologica del PO Lecco 
Azioni: acquisto di armadi per archiviazione vetrini per il reparto di Anatomia Patologica 
Spesa effettuata al 31/12/2018 € 10.065,00 

• c) Altri contributi da privati e donazioni (fondo Ingegneria Clinica) 
Finalità: acquisizione monitor 
Azioni: acquisizione monitor per attività di struttura 
Spesa effettuata al 31/12/2018 € 516,35. 
 

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

Finalità: Spostamento sede del Presidio territoriale ex ASL di Cernusco Lombardone 
Azioni: Con deliberazioni n. 714 del 04/12/2017 e n. 256 del 13/04/2018 ATS della Brianza ha individuato 
l’esatto ammontare dei fondi da trasferire ad ASST di Lecco quale copertura economica dell’intervento; 
dopo reiterati solleciti formali da parte di ASST, solo in data 28/05/2018 si è concretizzato il passaggio della 
documentazione tecnico/amministrativa da ATS ad ASST. Nel corso delle valutazioni tecnico-economiche 
relative allo stato di avanzamento del procedimento, si è riscontrato che il Permesso di Costruire, a suo 
tempo rilasciato dal Comune di Merate, risulta scaduto e che è necessario inoltrare richiesta di emissione 
del nuovo atto autorizzativo. Il 07/06/2018 sono stati convocati l’Appaltatore delle opere e i Progettisti 
individuati dall’Appaltatore per la richiesta della stesura di un cronoprogramma reale dell’intervento. In 
data 02/08/2018 l’ASST di Lecco è subentrata nel procedimento ad ATS. Sono continuati gli incontri con i 
Progettisti per revisione progetto definitivo rispetto alle intervenute necessità dell’ASST per conseguenti 
adempimenti (nuovo parere igienico-sanitario, nuovo permesso di costruire); in data 17/10/18 è stata 
depositata presso ATS Brianza la richiesta di parere preventivo sul progetto aggiornato; in data 24/10/18 
ATS Brianza ha rilasciato parere positivo di conformità; in data 27/11/2018 è stata depositata dai 
Progettisti individuati dall’Appaltatore istanza per il rilascio del Permesso di Costruire presso il Comune di 
Merate; il termine di presentazione del progetto esecutivo da parte dell’Appaltatore è il 15/12/2018; in 
data 13/12/2018 l’Appaltatore ha comunicato il recesso dal contratto; sono in fase di valutazione le azioni 
più opportune che l’ASST di Lecco, in qualità di Stazione Appaltante, deve intraprendere a propria tutela. 
Spesa effettuata al 31/12/2018: € 0. 

 

 

Il costo del personale 

Si rileva che il Budget assegnato avendo comportato una riduzione delle risorse (al netto degli incrementi 
contrattuali, del costo personale ESACRI, della Riduzione RAR e dell’incremento L.R. 23/2015 nota congiunta CEAD) 
rispetto a quanto precedentemente assegnato con il Decreto n. 1378 del 5/2/2018 Assegnazione V1 BPE non ha 
permesso di coprire il turn over al 90% sia per l’area del Comparto (88%) che della Dirigenza (77%). 
 
 



 

 

 

Relazione del Direttore Generale – Bilancio Consuntivo 2018 –                                                                                                            715 ASST LECCO 

pag. 37 di 49 

Polo Ospedaliero 
Si fa presente che il PGRU 2018 non risulta completato al 31/12/2018, considerato che, stante la riduzione di 
risorse avvenuta in sede di assestamento, sono state bloccate le assunzioni per le quali non era stato ancora 
definito l’inizio del servizio. 

Si evidenzia che il risparmio esposto nel Mod. A per la retribuzione individuale di anzianità e l’indennità di 
esclusività, sia per il personale medico che sanitario, è dovuto a dipendenti assenti in aspettativa e, pertanto, non si 
storicizza. 

Si rappresenta, inoltre, che la richiesta di assegni familiari è in costante aumento. 

Si rileva che la rideterminazione al 31/12/18 dei Fondi Contrattuali, dovuta alla rivalutazione al valore intero per il 
personale cessato nel corso dell'anno 2018 per il personale in regime di part-time e per il personale assente a vario 
titolo, dello speso in seguito all'aumento delle fasce retributive ai sensi dell’art. 81 c.3, lett.a, come da nota prot. n. 
GI.2018.0032676 del 24/10/18, ha comportato un maggior costo di € 26.000. 

 
Rete Territoriale 
Si fa presente che il PGRU 2018 non risulta completato al 31/12/2018, considerato che, stante la riduzione di 
risorse avvenuta in sede di assestamento, sono state bloccate le assunzioni per le quali non era stato ancora 
definito l’inizio del servizio. 

Si evidenzia, in particolare, che il risparmio esposto nel mod. A per la retribuzione individuale di anzianità e 
l’indennità di esclusività per il personale medico, essendo dovuto a una dipendente assente in aspettativa, non si 
storicizza. 

 
LAVORO SOMMINISTRATO (CONTRATTI DI FORNITURA LAVORO TEMPORANEO) 

Al quarto trimestre 2018 risultano stipulati n. 15 contratti individuali di lavoro temporaneo, che riguardano 
personale OSS. 

Si certifica il rispetto dell’art. 59 e dell’art. 57 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del 

Comparto Sanità del 21 maggio 2018. 

Il costo per il lavoro interinale presenta un maggior valore rispetto al Bilancio 2017 e al BPE 2018 pari a € 181.000.  

Si fa presente che il ricorso alla stipula di contratti individuali di lavoro temporaneo è stato finalizzato a consentire 
al personale dipendente dell’Amministrazione di usufruire del doveroso riposo fisiologico, contrattualmente 
garantito, durante il periodo estivo, al fine di non pregiudicare il supporto assistenziale agli utenti. 

Inoltre, il ricorso al lavoro interinale è stato utilizzato anche per coprire l’assenza di due risorse OSS per aspettativa 
di cui alla “Legge 104” e nell’ambito del Piano di Prevenzione del Sovraffollamento estivo. 
 

Gestione della tesoreria 

Con riferimento all’indicatore sui tempi medi di pagamento, si riporta l’analisi di quelli concernenti l’intero anno 

2018. 

L’elaborazione è stata effettuata sulla base della data di proposta al canale Finlombarda, utilizzato fino al 
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30.09.2018, e alla data di mandato per i pagamenti diretti.  

Si precisa che per effetto del passaggio al nuovo sistema dei pagamenti Siope+ avvenuto dal 1° ottobre 2018 e 

attraverso la piattaforma Regionale RL-Plus dal 16 ottobre 2018, i pagamenti sono stati effettuati, come da 

direttiva regionale, solo con canale diretto. 

Dal monitoraggio sono stati esclusi i pagamenti diretti nei confronti di altri soggetti pubblici e tutti quei pagamenti 

che non rappresentano transazioni commerciali. 

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: 

MESE_PROPOSTA

 anno 2018
NR FATTURE IMPORTI PAGATI Somma di GG MEDI Indice MEF (med.p.)

gennaio 5603 10.181.034,91         40 -18,00

febbraio 3117 9.612.827,15            31 -22,38

marzo 4877 8.534.739,94            45 -12,87

aprile 3160 8.837.657,95            48 -8,63

maggio 5735 13.304.813,45         49 -9,50

giugno 4280 8.440.925,73            37 -19,61

luglio 6386 13.567.221,58         31 -24,77

agosto 3913 9.085.842,22            22 -35,66

settembre 2998 7.885.382,80            40 -18,86

ottobre 707 4.651.044,88            34 -19,04

novembre 2862 6.888.594,07            50 -7,24

dicembre 5025 7.048.148,24            55 -0,85

Totale complessivo 48663 108.038.232,92       40 -16,68  

Dai dati sopra riportati, si evidenzia che l’indicatore ponderato sui giorni medi di pagamento è di 40 giorni, 

nettamente al di sotto del riferimento regionale e con un netto miglioramento rispetto al dato rilevato a tutto il 

2017 pari a 53 giorni. 

La possibilità di poter pagare tutte le fatture liquidate indipendentemente dalla scadenza a seguito di 

autorizzazione regionale in vigore dal 1° ottobre 2018, ha permesso un minor impatto negativo sul dato 

complessivo del pagamento delle fatture che, a seguito del malfunzionamento della piattaforma SIOPE+, 

frequentemente sono passate da una condizione di rispetto della scadenza ad una condizione di fuori termine di 

pagamento. 

Si evidenzia infatti che, a seguito delle anomalie di sistema riscontrate con l’avvio del nuovo sistema dei pagamenti, 

nel trimestre ottobre – dicembre 2018, su n. 8594 fatture, n. 3645 sono state pagate oltre il termine previsto. 
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L’indice sulla tempestività dei pagamenti, pari a -16,68 giorni è riuscito comunque a garantire un pagamento entro 

le scadenze previste per la maggior parte delle fatture. 

I pagamenti diretti, di importo complessivo pari ad € 36.976.628,22 hanno registrato tempi medi di pagamento di 

51 giorni contro un dato del 2017 di 68. 

I pagamenti con canale Finlombarda sono stati pari ad € 71.061.604,70 con tempi medi di pagamento di 34 giorni. 

Il dato riferito al 2017, ripartito su dodici mensilità, risultava invece di 48 giorni.  

Del totale delle fatture complessivamente pagate, pari a 48662, n. 46303 sono riconducibili al cosiddetto “Polo 

Ospedaliero” per un importo complessivo di € 102.364.239,64. I giorni medi di pagamento sono stati in questo caso 

pari a 39 giorni, contro i 49 del 2017. 

Le fatture pagate riconducibili alla “Rete territoriale” sono state invece 2359 per un importo complessivo di 

€.5.673.949,28. In questo caso i tempi di pagamento sono stati di 53 giorni. 

Il corrispondente dato del 2017 è stato pari a 97 giorni, a fronte però di un numero di fatture superiore del 48,82% 

(4609) dovute ai pagamenti delle fatture del 2016 riferite al SUPI, passate di competenza, dal 2017, all’ASST Monza 

e Brianza. 

 

6. Il bilancio dell’anno 2018 

Si riporta di seguito la tabella che si riferisce al Conto Economico, relativa al Bilancio dell’Esercizio 2018, raffrontata 

con i valori del Bilancio di Previsione 2018, indicati nel Decreto della Presidenza Direzione Centrale 

Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n. 1378 del 05/02/2018, in cui è riportata l'assegnazione dei ricavi 

e la definizione dei vincoli di costo per l’anno 2018. 
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BILANCIO AL

31/12/2018
BPE 2018 Differenza

A B A - B

RICAVI

AOIR01 DRG 117.313                              120.324                             -3.011 

AOIR02 Funzioni non tariffate 23.248                               26.482                               -3.234 

AOIR03 Ambulatoriale 48.479                               46.573                               1.906

AOIR04 Neuropsichiatria 1.488                                 1.470                                 18

AOIR05 Screening 519                                    436                                   83

AOIR06 Entrate proprie 24.407                               24.156                               251

AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) 5.233                                 5.313                                 -80 

AOIR08 Psichiatria 6.338                                 6.623                                 -285 

AOIR09 File F 26.613                               30.609                               -3.996 

AOIR10 Utilizzi contributi esercizi precedenti 894                                    894

AOIR11 Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) 30.192                               25.632                               4.560

AOIR12 Altri contributi (al netto rettifiche) 5.657                                 5.452                                 205

AOIR13 Proventi finanziari e straordinari 3.262                                 3.262

AOIR15 Prestazioni sanitarie 12.733                               13.779                               -1.046 

Totale Ricavi (al netto capitalizzati) 306.376                              306.849                             -473 

COSTI

AOIC01 Personale 149.108                              146.352                             2.756

AOIC02 IRAP personale dipendente 9.932                                 9.754                                 178

AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP 4.159                                 4.344                                 -185 

AOIC04 Beni e Servizi (netti) 131.296                              135.937                             -4.641 

AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) 1.367                                 1.638                                 -271 

AOIC06 Altri costi 7.065                                 6.494                                 571

AOIC07 Accantonamenti dell'esercizio 5.171                                 2.429                                 2.742

AOIC08 Oneri finanziari e straordinari 86                                      86

AOIC17 Integrativa e protesica 362                                    112                                   250

Totale Costi (al netto capitalizzati) 308.546                              307.060                             1.486

AOIR14

Contributo da destinare al finanziamento del 

PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità 

offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali 

(FSR indistinto)

2.170                                 211                                   1.959

Risultato economico -                                        -                                        -                                         

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

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

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

un minor valore di circa 6,3 milioni euro. 

Si fa presente che raffrontando i dati rispetto al Decreto di Assestamento (Decreto della Presidenza Direzione 

Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n. 14513 del 10/10/2018) tale minor valore si riduce 

drasticamente, arrivando al suo azzeramento, mentre confrontando il dato del Bilancio 2017 si rileva un valore 

complessivo della produzione sanitaria notevolmente superiore per circa 6 milioni di euro. 

Tale maggior valore è dovuto: 

* per circa 2,8 milioni di euro, a prestazioni effettuate nell’ambito della Rete Territoriale per ADI ordinaria e per 

UCP-Dom (Unità di Cure Palliative Domiciliari), che dal 2018 sono remunerate a tariffa e sono soggette a un budget 

contrattato con l’ATS Brianza; 
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* per circa 2,1 milioni di euro ad un incremento del File F; 

* per circa 1,1 milioni di euro ad una crescita dell’attività di ricovero e di quella ambulatoriale, rispettivamente di 

circa 300mila e di circa 800mila euro. 

Un incremento, rispetto all’obiettivo assegnato con il BPE, è stato realizzato anche nelle Entrate proprie per quasi 

300mila euro; tale incremento è la risultanza di varie situazioni positive e negative, tra quelle positive si segnala un 

consistente incremento di circa 300mila euro dei Rimborsi per vaccinazioni in copagamento. 

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

ha registrato un maggior valore di circa 2,9 milioni euro; tale maggior valore è praticamente ascrivibile 

all’applicazione del rinnovo del contratto del personale del comparto, stipulato successivamente alla redazione del 

BPE. 

I beni e servizi, rispetto all’obiettivo assegnato con il BPE, sono risultati inferiori di circa 4,6 milioni di euro; tale 

diminuzione è ascrivibile anche all’acquisto di farmaci File F e Doppio Canale, come da tabella sotto riportata. 

BILANCIO 2018 BPE 2018 DIFFERENZA

FILE F 23.800 28.824 -5.024

HCV 2.415 1.785 630

DOPPIO CANALE 6.980 8.329 -1.349

DISPOSITIVI MEDICI 29.148 27.997 1.151

TOTALE 62.343 66.935 -4.592

(Valori in migliaia di Euro)  

 

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

l’azienda nell’anno 2018 non ha usufruito dell’anticipazione di cassa e si rileva che nello stesso periodo gli incassi 

sono stati pari a quasi 290,5 milioni di euro mentre i pagamenti sono stati pari a quasi 297,2 milioni di euro. 

 

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

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

Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, e quello dei costi presentano un incremento di quasi 1,5 milioni 

di euro rispetto al BPE. 

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

rispetto al BPE di quasi 3,3 milioni di euro. 

I ricavi per Libera professione (art. 55 CCNL) sono rimasti sostanzialmente stabili rispetto al BPE, presentando una 
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diminuzione di 80 mila euro. 

I Proventi straordinari, che prudenzialmente non erano stati previsti in fase di redazione del BPE 2018, ammontano 
a quasi 3,3 milioni di euro e traggono principalmente origine: 

* dalla transazione intercorsa con l’ATS Brianza per il rimborso degli accertamenti NOC 1998-2002 per circa 1,4 
milioni di euro; 

* dal contributo riconosciuto da ATS Brianza per l’attuazione del “Piano Prevenzione Sovraffollamento anno 2017” 
per circa 180mila euro; 

* dal contributo regionale "Misure afferenti alla prevenzione, alla diagnosi, cura e assistenza della sindrome 
depressiva post-partum" (decreto DG Welfare n. 15176 del 22.10.2018) per circa € 580mila euro, qui allocato come 
indicato da Regione Lombardia nell’allegato al Decreto del Direttore Centrale della Programmazione Finanza e 
Controllo di Gestione n. 6245 del 07/05/2019 (c.d. Decreto di Assegnazione anno 2018); 

* dall’utilizzo di fondi costituiti per la copertura degli oneri derivanti dal pagamento di franchigie assicurative e 
risarcimento danni per la c.d. autoassicurazione per circa 440mila euro; 

* dal ripristino di un credito stralciato nei confronti di Regione Lombardia per circa 140mila euro. 

Gli altri costi e gli accantonamenti dell’esercizio sono aumentati, rispetto al BPE, rispettivamente di quasi 600mila 
euro e di circa 2,7 milioni di euro. 

L’incremento rilevato negli altri costi è ascrivibile, per circa 440mila euro, a oneri sostenuti conseguenti al 
pagamento di franchigie assicurative e di risarcimento danni per la c.d. autoassicurazione che, in sede di redazione 
del BPE, non erano stati appostati in quanto, a quel momento, non erano stimabili. 

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

oneri relativi alla contrattazione collettiva nazionale, per il triennio 2016/2018, del personale della dirigenza per 

circa 2 milioni di euro e da accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati dell'esercizio per circa 

600mila euro, di cui 580mila euro per il contributo regionale allocato tra i Proventi straordinari di cui sopra. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bassa complessità e le cure intermedie, oltre alle funzioni e prestazioni medico-legali. La rete territoriale, pertanto, 
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dispone di un’offerta propria, complementare all’ospedale per prestazioni di bassa complessità assistenziale.  

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

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

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

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

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

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

fra Aziende e di una maggior comparabilità dei risultati. Per la redazione del modello riferito all’anno 2018 si è 

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

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

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

assistenza ospedaliera che presenta un incremento di 2,9 punti percentuale nel 2018, passando dal 52% dell’anno 

2017 al 54,9% dell’anno 2018. L’incremento è dovuto prioritariamente alla corretta allocazione dei costi relativi 

all’attività diagnostica erogata in PS a pazienti non ricoverati sul livello relativo all’attività di PS per esterni (30100a) 

e non sul livello della diagnostica per esterni. 

Sul livello di Assistenza distrettuale, oltre alla diminuzione del livello dell’assistenza specialistica per i motivi sopra 

descritti, incidono in senso opposto due fenomeni di rilievo: da un lato l’incremento dell’attività di Assistenza 

Farmaceutica (+1.636), dall’altro la diminuzione dei costi riferiti all’Assistenza Protesica (-828). 

Con riferimento al primo fenomeno, anche nel corso del 2018 si è assistito ad un aumento fisiologico dei consumi 

sanitari relativi ai farmaci oncologici ad alto costo. Al contrario, per quanto attiene la rilevante diminuzione dei 

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

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

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

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

Il macro livello “Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro”, presenta un incremento di 0,1% 

punti percentuale nel 2018, in aggiunta a quanto rilevato nel 2017 sul livello 10500c sono state rendicontati i costi 

collegati all’attività di presa in carico del paziente cronico. 

Analizzando le macro voci economiche in ottica “verticale” rispetto al modello LA 2017, si assiste ad un lieve 

incremento della componente di costo “consumi”, dovuto alle motivazioni già esposte e ad un lieve incremento 

della voce “servizi”, dovuto principalmente alla corretta allocazione della componente di “service” riferita alle 

determinazioni di laboratorio.  

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

con il consumo di risorse registrato in contabilità analitica. 
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7. Confronto Decreto Consuntivo 2018 e Consuntivo 2018 per codice SK  

Si riporta di seguito la tabella riguardante il Conto Economico riferita al Bilancio dell’Esercizio 2018 raffrontata con i 

valori indicati nel Decreto del Direttore Centrale della Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n. 6245 del 

07/05/2019, in cui è riportata l'assegnazione per l’anno 2018. 

Dal raffronto si evince che le variazioni tra il Conto Economico dell’Esercizio 2018 e il Decreto di Assegnazione 

definitivo per l’anno 2018 si riferiscono esclusivamente alle voci Entrate proprie, Proventi straordinari e 

Accantonamenti dell'esercizio. 

Le Entrate proprie rilevano un minor valore di 66mila euro in quanto il Contributo per la formazione AIDS, che nel 

Preconsuntivo 2018 era stato indicato nella voce “Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di 

Regione Lombardia”, nel Decreto di assegnazione è stato riconosciuto tra i contributi regionali senza portare in 

diminuzione le Entrate proprie. 

I Proventi straordinari si incrementano di 140mila euro in conseguenza del ripristino di un credito stralciato nei 

confronti di Regione Lombardia. 

Gli Accantonamenti dell'esercizio presentano un maggior valore di 74mila euro, in quanto si è proceduto alla 

sterilizzazione dei maggiori proventi di cui sopra. 
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BILANCIO AL

31/12/2018

DECRETO DI 

ASSEGNAZIONE 

CONSUNTIVO 2018

Differenza

A B A - B

RICAVI

AOIR01 DRG 117.313                              117.313                             0

AOIR02 Funzioni non tariffate 23.248                               23.248                               0

AOIR03 Ambulatoriale 48.479                               48.479                               0

AOIR04 Neuropsichiatria 1.488                                 1.488                                 0

AOIR05 Screening 519                                    519                                   0

AOIR06 Entrate proprie 24.407                               24.473                               -66 

AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) 5.233                                 5.233                                 0

AOIR08 Psichiatria 6.338                                 6.338                                 0

AOIR09 File F 26.613                               26.613                               0

AOIR10 Utilizzi contributi esercizi precedenti 894                                    894                                   0

AOIR11 Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) 30.192                               30.192                               0

AOIR12 Altri contributi (al netto rettifiche) 5.657                                 5.657                                 0

AOIR13 Proventi finanziari e straordinari 3.262                                 3.122                                 140

AOIR15 Prestazioni sanitarie 12.733                               12.733                               0

Totale Ricavi (al netto capitalizzati) 306.376                              306.302                             74

COSTI

AOIC01 Personale 149.108                              149.108                             0

AOIC02 IRAP personale dipendente 9.932                                 9.932                                 0

AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP 4.159                                 4.159                                 0

AOIC04 Beni e Servizi (netti) 131.296                              131.296                             0

AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) 1.367                                 1.367                                 0

AOIC06 Altri costi 7.065                                 7.065                                 0

AOIC07 Accantonamenti dell'esercizio 5.171                                 5.097                                 74

AOIC08 Oneri finanziari e straordinari 86                                      86                                     0

AOIC17 Integrativa e protesica 362                                    362                                   0

Totale Costi (al netto capitalizzati) 308.546                              308.472                             74

AOIR14

Contributo da destinare al finanziamento del 

PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità 

offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali 

(FSR indistinto)

2.170                                 2.170                                 0

Risultato economico -                                        -                                        -                                        

(Valori in migliaia di Euro)  
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8. Sintesi dei principali scostamenti rispetto al IV CET 2018 per codice SK 

BILANCIO AL

31/12/2018
IV CET 2018 Differenza

A B A - B

RICAVI

AOIR01 DRG 117.313                              116.735                             578

AOIR02 Funzioni non tariffate 23.248                               24.637                               -1.389 

AOIR03 Ambulatoriale 48.479                               48.670                               -191 

AOIR04 Neuropsichiatria 1.488                                 1.310                                 178

AOIR05 Screening 519                                    468                                   51

AOIR06 Entrate proprie 24.407                               23.940                               467

AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) 5.233                                 5.105                                 128

AOIR08 Psichiatria 6.338                                 6.287                                 51

AOIR09 File F 26.613                               27.650                               -1.037 

AOIR10 Utilizzi contributi esercizi precedenti 894                                    1.202                                 -308 

AOIR11 Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) 30.192                               29.551                               641

AOIR12 Altri contributi (al netto rettifiche) 5.657                                 6.280                                 -623 

AOIR13 Proventi finanziari e straordinari 3.262                                 92                                     3.170

AOIR15 Prestazioni sanitarie 12.733                               12.256                               477

Totale Ricavi (al netto capitalizzati) 306.376                              304.183                             2.193

COSTI

AOIC01 Personale 149.108                              149.076                             32

AOIC02 IRAP personale dipendente 9.932                                 9.682                                 250

AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP 4.159                                 4.153                                 6

AOIC04 Beni e Servizi (netti) 131.296                              132.762                             -1.466 

AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) 1.367                                 1.373                                 -6 

AOIC06 Altri costi 7.065                                 7.082                                 -17 

AOIC07 Accantonamenti dell'esercizio 5.171                                 3.313                                 1.858

AOIC08 Oneri finanziari e straordinari 86                                      102                                   -16 

AOIC17 Integrativa e protesica 362                                    377                                   -15 

Totale Costi (al netto capitalizzati) 308.546                              307.920                             626

AOIR14

Contributo da destinare al finanziamento del 

PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità 

offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali 

(FSR indistinto)

2.170                                 3.737                                 -1.567 

Risultato economico -                                        -                                        -                                        

(Valori in migliaia di Euro)  

La tabella sopra riportata è relativa al Conto Economico riferito al Bilancio dell’Esercizio 2018 raffrontato con i 

valori del IV CET 2018. 

Per quanto concerne il IV CET 2018 i dati esposti rappresentano la migliore stima possibile, al momento della sua 

redazione, delle voci di conto economico che lo compongono. 

I valori iscritti nel IV CET 2018 sono stati predisposti sulla base delle rilevazioni estrapolate dal sistema informativo 
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amministrativo/contabile aziendale, risultanti anche dal bilancio di verifica, alla data del 30 novembre 2018 (o, in 

mancanza, alla data più recente disponibile) e dalle stime economiche per l’elaborazione dei dati complessivi. 

I valori di ricavo delle prestazioni di ricovero (compreso subacuti), dell’attività ambulatoriale (compreso screening), 

della neuropsichiatria infantile, della psichiatria, delle reti sanitarie e dei contributi regionali rilevati nel IV CET 

2018, come indicato da Regione Lombardia con la nota prot. n. A1.2018.0245953 del 31/10/2018, sono rimasti 

invariati rispetto alla Prechiusura del III CET; di conseguenza, tali valori corrispondono con quanto assegnato con il 

Decreto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n. 14513 del 

10/10/2018 (c.d. Decreto di Assestamento anno 2018). 

Rispetto al IV CET 2018, complessivamente il totale dei ricavi, comprensivi del Contributo da destinare al 

finanziamento del PSSR, e quello dei costi presentano un incremento di circa 550mila euro. 

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

sostanzialmente identici. 

I contributi regionali, comprensivi del Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, sono diminuiti di circa 2,3 

milioni di euro. 

I proventi straordinari hanno registrato un maggior valore di quasi 3,2 milioni di euro e si rimanda al commento del 

precedente punto “6.2 Il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti”. 

Il valore complessivo dei costi per acquisto di beni e servizi presenta una diminuzione di circa 1,5 milioni di euro; 

tale diminuzione è ascrivibile anche all’acquisto di farmaci File F e HCV, nonché a minori acquisti di vaccini della 

Rete Territoriale, come da tabella sotto riportata. 

BILANCIO 2018 IV CET 201 DIFFERENZA

FILE F 23.800 25.232 -1.432

HCV 2.415 2.775 -360

DOPPIO CANALE 6.980 6.725 255

DISPOSITIVI MEDICI 29.148 28.373 775

VACCINI 3.061 3.964 -903

TOTALE 65.404 67.069 -1.665

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

Dal 1° ottobre 2018, con l’entrata in funzione di SIOPE+, i flussi 002 e 003 sono gestiti direttamente dalla nostra 

Azienda solo per quanto riguarda la comunicazione e la bonifica delle eccezioni. 

Le fatture trasmesse dal SDI all’Hub regionale necessitano di un'informazione aggiuntiva, il lotto SDI, così da poter 

essere identificate fra quelle pagate nei flussi inviati alla PCC stessa dalla piattaforma SIOPE+. 

Si è resa, pertanto, necessaria un'attività di bonifica relativa a tutte le fatture oggetto di pagamento dopo il 1° 

ottobre 2018, per completare l'informazione mancante ed eseguire l'invio dei flussi 003 di rettifica. 

Fino a quando il lotto SDI non verrà recuperato automaticamente tramite l'Hub regionale al momento del 

ricevimento delle fatture, la software house è stata incaricata di eseguire periodicamente l'aggiornamento di 

questa informazione per tutte le nuove fatture.  

Successivamente, saranno effettuati invii del flusso 003 e/o del nuovo flusso 004 soltanto per aggiornare le 

scadenze delle fatture tra quelle indicate direttamente in fattura e quelle ritenute corrette (contrattuali, collegate 

a note di accredito, in contenzioso). 

Con particolare riferimento all’indice dei pagamenti (ITP) pubblicato sul sito PCC, si informa che il valore esposto è 

variato rispetto al nostro in quanto non tiene conto delle note di accredito che posticipano la scadenza della fattura 

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

azienda. 

 

10. Tempi di pagamento e ITP 

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

dell’Azienda. 

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

Apertura reparto pneumologia P.O. Merate 

In data 4 febbraio 2019 è diventato operativo il nuovo reparto di pneumologia del P.O. di Merate, con il 

trasferimento delle attività di degenza pneumologica di INRCA presso il P.O. di Merate e l’integrazione delle stesse 

all’interno dell’Ospedale; si è, finalmente, concretizzato il lungo percorso che ha ne ha permesso l’attivazione, 

conseguente all’accordo di collaborazione stipulato tra ASST di Lecco e INRCA. 

Con l’accordo di cui sopra sono state definite le disposizioni in merito alla gestione della struttura, che prevedono a 

carico dell’ASST la messa a disposizione a favore di INRCA dei locali a titolo di comodato d’uso, l’acquisto e la 

dotazione del Reparto dei beni durevoli necessari (arredi, attrezzature …) la cui manutenzione è affidata ad INRCA. 
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La gestione e l’acquisto delle apparecchiature e dei beni di consumo e dei servizi sono stati posti in capo a INRCA, 

così come la gestione del personale, ad eccezione di quello medico che garantisce la continuità assistenziale 

notturna e festiva. 

L’accordo, inoltre, prevede una specifica partnership assistenziale, che definisce dettagliatamente le attività e le 

rispettive competenze in merito alla presa in carico e alla gestione del paziente. 

 

Incendio presso CRA di Cernusco Lombardone (LC) 

In data 13 febbraio 2019 si è verificato un incendio presso l’edificio di nostra proprietà sito in Cernusco 

Lombardone (LC) che ospita una Comunità riabilitativa ad alta assistenza. 

La stima delle spese che si dovranno sostenere per il ripristino dei locali e l’acquisto degli arredi andati distrutti è di 

circa 120mila euro. 

 

 

Lecco, 29/05/2019 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


