
Nomine: Claudio Mare è il nuovo responsabile dell’AAT 118 di Lecco 

 ATS della Brianza promuove la 

campagna di 

vaccinazione 

antinfluenza-

le. La vaccina-

zione potrà 

essere 

effettuata presso gli Ambulatori 

della propria zona, oppure presso 

gli Ambulatori dei Medici di Medici-

na Generale. La vaccinazione è 

somministrata ad accesso libero in 

qualsiasi seduta. È necessario pre-

sentarsi in ambulatorio muniti di 

tessera sanitaria. 

 Appuntamento, mercoledì 19 otto-

bre dalle ore 20.30 presso l’Aula 

Magna dell’Ospedale Manzoni, con 

gli specialisti sul tema: “Lo stress ai 

tempi della crisi: alibi o giustifica-

zione?” 

Nuove nomine in AREU: Claudio Mare è, infatti, il nuovo responsabile 

delle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) 118 presso l’Ospedale 

Manzoni di Lecco. Il medico anestesista, con una lunga esperienza 

anche nel campo gestionale, è stato dirigente medico di primo livello 

di Anestesia e Rianimazione all'Azienda Ospedaliera Fondazione Mac-

chi di Varese, consulente per la XXII Commissione Permanente del 

Senato (Igiene e Sanità) per l'indagine conoscitiva: «Trasporto degli 

Infermi e Reti di Emergenza», è già Direttore responsabile della centra-

le operativa per il numero unico emergenza 112 di Brescia.  
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L’ASST di Lecco ha ringraziato, nel corso di un breve saluto 

che si è svolto presso il reparto di Oncologia dell’Ospedale 

Manzoni, Marco Di Prinzio, già ispettore della Polizia di 

Stato del nosocomio lecchese, oggi operativo presso la 

Questura di Lecco. L’Azienda lo ringrazia per la professio-

nalità con cui ha svolto in questi anni il suo lavoro all’inter-

no del nosocomio lecchese ma, soprattutto, per la grande 

umanità con cui si è sempre rapportato con specialisti e 

utenti ospedalieri.  

Il particolare momento è stato anche l’occasione per pre-

sentare Pierangelo Orrù, nuovo sovrintendente del posto 

di Polizia dell’Ospedale Manzoni. 

L’ASST saluta e ringrazia Marco Di Prinzio, ispettore di Polizia 

Mostra di Confartigianato Lecco al Manzoni 

Il Gruppo Giovani di Confartigianato Impre-

se Lecco, nell’ambito delle attività di solida-

rietà sociale attuate dall’associazione lec-

chese degli artigiani, per il secondo anno 

rinnova il proprio impegno a fianco del Di-

partimento di Medicina Trasfusionale 

dell'Ospedale Manzoni (nella foto un mo-

mento del 2015).  

Per promuovere l’iniziativa la Hall dell’Ospedale ospiterà ,dal 22 al 28 ottobre, la mo-

stra fotografica “L’artigianato scorre nel tempo” che racconta l’artigianato di oggi con 

uno sguardo al mondo di ieri, accanto ad una serie di bozzetti creati dagli studenti del 

Liceo Artistico “Medardo Rosso”, ai quali è stata affidata l’ideazione del biglietto di 

auguri di Confartigianato Lecco per il Natale 2016. 

Notizie in pillole... 


