
La convenzione tra AO, oggi ASST di Lecco,  e INAIL 

 È stato avviato lunedì 21 marzo, 

presso la 

Portineria 

del Man-

dic, il servi-

zio di con-

segna dei 

referti di 

laboratorio on demand.  Nella so-

stanza,  il referto di laboratorio ver-

rà stampato dagli operatori e dagli 

addetti ospedalieri su espressa ri-

chiesta dell’utente, al momento del 

ritiro.  

 Appuntamenti  al Consultorio Fami-

liare di Olginate, in via Cesare Can-

tù: il 6, 13 e 20 aprile, a partire dalle 

ore 10.00, corsi di massaggio infanti-

le; il 27 aprile, sempre alle ore 

10.00, incontro sull’alimentazione 

del neonato e sull’allattamento al 

seno. 

La Convenzione sottoscritta fra AO, 

oggi ASST, e INAIL, nel novembre 

scorso, a favore degli infortunati sul 

lavoro, muove i primi passi. L’impe-

gno dell’Azienda Socio Sanitaria inte-

resserà l’intero percorso riabilitativo 

(prestazioni LEA e prestazioni integra-

tive extra LEA) per il quale l’assistito 

INAIL è indirizzato alla struttura.  

Interessato in modo particolare alla 

convenzione, ma non solo, è l’Ospe-

dale di Bellano che vede così confer-

mato il proprio specifico orientamen-

to in ambito riabilitativo. È utile se-

gnalare che la provincia di Lecco regi-

stra circa 3.600 infortuni l’anno, il 25-

30% dei quali necessita di cure riabili-

tative ambulatoriali.  
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L’Associazione Cancro 

Primo Aiuto Onlus ha 

consegnato all’ASST di 

Lecco un assegno di 

250.000 euro, destina-

to  all’acquisto di un 

nuovo acceleratore 

lineare per la Struttu-

ra di Radioterapia del nosocomio lecchese. 

Il contributo finanziario è il risultato di una raccolta fondi, 

lanciata dall’Associazione più di un anno fa, e ha visto la 

collaborazione di migliaia di lecchesi, compreso Istituzioni, 

Enti e gruppi di volontariato del territorio che, con la messa 

in campo di numerose iniziative, hanno concorso alla rea-

lizzazione di questo importante progetto. 

Alla consegna hanno partecipato Stefano Manfredi, Di-

rettore Generale dell’ASST di Lecco, Flavio Ferrari e Anto-

nio Bartesaghi, rispettivamente Amministratore Delegato e 

Vicepresidente di Cancro Primo Aiuto. Presente all’iniziati-

va, anche Antonio Rossi, Assessore allo Sport e Politiche 

per i Giovani di Regione Lombardia e testimonial dell’intero 

progetto di raccolta fondi. 

Cancro Primo Aiuto per la Radioterapia del Manzoni 

Tremila candidati al prossimo concorso per infermiere 

Saranno il 13 e 14 aprile prossimi le date in cui si terrà il 

concorso, per titoli ed esami, finalizzato al conferimento in 

ASST di un incarico, a tempo indeterminato, di infermiere. 

La sede delle prove sarà il Centro Espositivo e Congressuale 

LarioFiere, ad Erba. 

Si prevede, infatti, un afflusso corposissimo di candidati, 

provenienti da ogni angolo d’Italia, dal nord al sud del Pae-

se. Sono infatti 3.000 le domande pervenute presso gli uffici dell’ASST di Lecco: non 

era mai successo sino ad oggi, che si registrasse un numero così grande di iscrizioni. 

Definiti già anche i prossimi passaggi per coloro che passeranno la prova scritta per 

quella pratica: il 4 maggio 2016, dalle 9.30, sempre presso il padiglione di LarioFiere. 

La prova orale per chi supera ovviamente il test pratico è fissata per il 16 maggio 2016, 

questa volta presso la sede dell’ASST di Via dell’Eremo.  

Notizie in pillole... 


